
1. Mi ami tu?  (T.M: A. Calabrese) 
Ispirato agli omonimi volumi di riflessione  
sulla Parola di Dio, 
Anno A-B-C - scritti da Mons. Pierino Liquori 
 

Mi ami tu? 
O uomo che cammini nel tempo  
e nella storia: mi ami tu? 
Mi ami tu? 
Che cerchi luce e gioia nel buio  
del tuo cuore: mi ami tu? 
Luce ai tuoi passi è la mia Parola, 
seme fecondo di pace e verità. 
 

Mi ami tu? 
O uomo ormai disperso tra gli affanni  
della vita:mi ami tu? 
Mi ami tu? 
Che hai fame di perdono, del pane  
che da vita: mi ami tu? 
Apri il tuo cuore e contempla adesso: 
la mia Parola conforto ti sarà. 
 

Mi ami tu? 
O uomo da me amato come un padre  
ama il figlio: mi ami tu? 
Mi ami? 
Che cerchi il vero amore, pace  
al tuo cammino: mi ami tu? 
La mia Parola è seme di speranza, 
fonte di grazia, ristoro al tuo cuor. 
 

2. Manda il tuo spirito 
 

Manda il Tuo Spirito,  
Manda il Tuo Spirito,  
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. 
Manda il Tuo Spirito,  
Manda il Tuo Spirito,  
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi.  
 

La Tua presenza noi invochiamo,  
per esser come Tu ci vuoi.  
Manda il tuo Spirito, Signore su di noi.  
Impareremo ad amare, proprio come ami Tu.  
Un sol corpo e un solo spirito saremo.  
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
 

La Tua sapienza noi invochiamo,  
sorgente eterna del Tuo amore.  
Dono radioso che da luce ai figli tuoi.  
Nel tuo amore confidiamo,  
la Tua grazia ci farà.  
Chiesa unita e santa per l'eternità,  
chiesa unita e santa per l'eternità. 

 
3. Io ti amo Signor,  

mia forza tu sei 
 

Io ti amo Signore, mia forza Tu sei, 
Mia rupe in cui mi rifugio. 
Mia potente salvezza, mio scudo Tu sei 
Io Ti invoco, Tu sei il Dio potente 
La tua mano Tu stendi, dalle acque mi salvi 
Signore, in te io confido 
Tu mi cingi di forza, mi spiani la via, 
In eterno io Ti loderò. 
Se tu sei con me, io non temerò. 
 

Benedetto sei, noi cantiamo a Te, 
acclamiamo al tuo santo nom. 
Benedetto sei Signor, sei il glorioso 
Redentor 
ed eterno è il tuo amore per noi. 
Sei Re, sei Re, sei Re. 
noi ti adoriam 
Sei Re, sei Re, sei Re. 
noi ti adoriam 
 

Io ti amo Signore, mia roccia tu sei, 
Mia fortezza, mio liberatore. 
Nell'angoscia ti prego, il mio grido tu ascolti 
Il riparo mi doni Signore 
La tua mano tu stendi, dalle acque mi salvi 
Signore, in te io confido. 
Tu mi cingi di forza, mi spiani la via, 
In eterno io ti loderò. 
Se tu sei con me, io non temerò. 
 

 

4. Testimoni dell’amore 
 

Testimoni dell'amore,  
testimoni del Signore, 
siamo il popolo di Dio  
e annunciamo il regno suo 
Annunciamo la sua pace, 
la speranza della croce 
che lo Spirito di Dio dona a questa umanità 
 

Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo, 
ci fa segno del tuo amore per il mondo. 
Tra la gente noi viviamo la tua missione 
nella fede che si fa condivisione 
 

La parola della vita noi proclamiamo 
e la storia del tuo amore raccontiamo. 
Tra la gente noi viviamo una certezza 
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia 
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