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Basso:
Andrea Cappelloni (traccia 1,5,4)
Alberto Bortoletto (tr.8)
Zeno Bernardini (tr.6)
Andrea Zenaro (tr.7)
Tommaso Caria (tr. 3)

Tastiere:
Luca Merlin (tr.1,5,6,7,8)
Andrea Balasso (traccia 3)

Flauto traverso:
Alessandro Cacciatori (traccia 8)

Percussioni:
Sabrina Montini (traccia 8)
Samuele Prizzi (traccia 6)
Alessandro Vesentini (traccia 3)

Arrangiamenti musicali e registrazioni: Gianluca Anselmi e Anna Benedetti
Mix e mastering: Paolo Lovat
Progetto grafico: Riccardo Zanini

Le canzoni sono state registrate presso gli studi Openarts (Verona)
dai partecipanti all’edizione 2016 del concorso Ecco Perché Canto: 
Daniele Resentera, Supercoro Santa Croce, Gaia Beatrice Maestrelli, Adoraptus,
De-Generation, Miseriaccordi, Coro delle 10.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e creduto in questo progetto,
in particolare Don Nicola Giacomi e il Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani. 
Grazie a Gesù perché ci mostra sempre strade nuove per portare la Sua Gioia.

Queste canzoni raccontano
frammenti di vissuto

legati alla Misericordia,
attimi in cui abbiamo sperimentato

la gioia di amare senza cercare nulla in cambio,
riscoprendo in piccoli e invisibili gesti

la meraviglia di sentirsi
amati immensamente da Gesù.



Ecco perché canto
(A.Benedetti-G.Anselmi) Durata: 4’24”

Soffia il vento dello spirito
È lo spirito di Dio
Parla dentro in fondo all’anima
Accarezza i sogni miei

Una vita, solo un attimo
Mentre il tempo scorre via
Lascio il cuore sul presente 
Gli occhi nell’immensità 
verso il cielo e un po’ più in là

Ecco perché canto
Ecco perché sogno ancora
Ecco perché vivo
Per un ideale che non muore 
C’è un amore immenso
una fiamma accesa 
che ci muove verso l’orizzonte
Siamo liberi

Heo na na na heo

Corro oltre quell’ostacolo
più lontano guarderò
Non avrò paura del futuro 
che mi aspetterà
Sempre il sole sorgerà

Ecco perché canto
Ecco perché sogno ancora
Ecco perché vivo
Per un ideale che non muore 
C’è un amore immenso

una fiamma accesa 
che ci muove verso l’orizzonte
Siamo liberi

Heo na na na heo

Ecco perché canto
Ecco perché sogno ancora
Ecco perché vivo
Per un ideale che non muore 
C’è un amore immenso
una fiamma accesa 
che ci muove verso l’orizzonte
Siamo liberi

Ecco perché sogno ancora
Ecco perché vivo
Per un ideale che non muore
C’è un amore immenso
una fiamma accesa 
che ci muove verso l’orizzonte
siamo liberi

Verso l’orizzonte
Siamo liberi
Heo na na na heo

Un amico aveva un sogno...
che l'Ecco perché canto potesse 
portare ovunque la gioia che viene 
da Dio attraverso la musica.
Siamo riusciti a realizzare questo 
cd. Dio accarezza i nostri sogni.
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Daniele Resentera (Nessuno mai potrà rubarci la speranza)
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Nicolao Bertoncelli e Paolo Venturelli (Amo, ascolto, prego)
Gaia Benetti e Thomas Bazzani (Misericordia Sei)
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Misericordia sei
(G.Benetti-A.Faccioli) Durata: 3’59”

La Tua Misericordia, hai rivelato a noi
Per mezzo del Tuo amore ci hai reso figli Tuoi.

Le Tue opere speciali hanno preso vita in noi
Saremo testimoni in tutto il mondo

Padre in Te speriamo
Sei la Grazia, sei la Gloria Sua
Insegnaci ad amare e a perdonare
con la Misericordia 
Tu che sei Amore, ci hai donato fede e libertà 
il Tuo Spirito Santo ha infuso in noi
sapienza e verità.

Un figlio che ritorna la famiglia riunirà
La Tua Misericordia i cuori cambierà.

Ogni giorno ci regali
Nuove opportunità
Per vivere i Tuoi doni e la Tua Parola

Padre in Te speriamo
Sei la Grazia, sei la Gloria Sua
insegnaci ad amare e a perdonare
con la Misericordia 
Tu che sei Amore, ci hai donato fede e libertà 
il Tuo Spirito Santo ha infuso in noi
sapienza e verità.

Ti affidiamo oggi i destini del mondo 
Ti ringraziamo in coro rendici strumenti Tuoi   
 
Padre in Te speriamo
Sei la Grazia, sei la Gloria Sua
insegnaci ad amare e a perdonare
con la Misericordia 
Tu che sei Amore, ci hai donato fede e libertà 
il Tuo Spirito Santo ha infuso in noi
sapienza e verità.

Confrontando alcuni passi del 
Vangelo con la vita quotidiana
ci siamo resi conto che
la Misericordia non appartiene
solo a Dio ma è un dono che Lui
fa a tutti, così impariamo
a perdonare e ad amare.

Nessuno mai potrà
rubarci la speranza 
(A.Benedetti-G.Anselmi) Durata: 4’08”

Continueremo a credere nei nostri sogni
Continueremo a scegliere di perdonare
Anche se avremo paura, se ci sembrerà impossibile
Niente e nessuno mai potrà rubarci la speranza 

È una follia che dilaga, un odio senza confini
Uccide piano la gioia e strappa via il domani
C’è un futuro migliore, noi non ci arrenderemo
Continueremo a cercare quello squarcio nel cielo

Continueremo a viaggiare oltre le distanze
abbatteremo i muri dell’indifferenza
e guarderemo negli occhi chi ci passa accanto
Siamo tutti fratelli, solo questo conta

Continueremo a credere nei nostri sogni
Continueremo a scegliere di perdonare
Anche se avremo paura, se ci sembrerà impossibile
Niente e nessuno mai potrà rubarci la speranza 

Basta poco per viaggiare con lo zaino leggero
Solo un piccolo gesto,  un gesto sincero
Crederemo nel bene, seguiremo la luce
Cambieremo questo mondo in un mondo di pace

Continueremo a viaggiare oltre le distanze
abbatteremo i muri dell’indifferenza
e guarderemo negli occhi chi ci passa accanto
Siamo tutti fratelli, solo questo conta

Continueremo a credere nei nostri sogni
Continueremo a scegliere di perdonare
Anche se avremo paura, se ci sembrerà impossibile
Niente e nessuno mai potrà rubarci la speranza 

Lungo questa strada a volte ci perdiamo
ma c’è sempre qualcuno che ci tende la mano
Noi non siamo soli, abbiamo un Dio vicino
che ci guida a ogni passo di questo cammino

Continueremo a credere
Continueremo a scegliere
Anche se avremo paura, se ci sembrerà impossibile
Niente e nessuno mai potrà rubarci la speranza

Mi trovavo a casa quando ho ricevuto la notizia che 350 ragazzi veronesi, tra cui 
alcuni che conoscevo, erano rimasti coinvolti nell’attentato di Monaco, mentre si 
trovavano in viaggio per la GMG di Cracovia.
Quando ho saputo che erano stati costretti a rientrare a casa, ho provato tanta 
rabbia che poi si è trasformata in determinazione... Ho pensato... io non ci sto!
Niente e nessuno mai potrà rubarci la speranza. E ho scritto questa canzone.



Grazie della gioia
(A.Benedetti-G.Anselmi) Durata: 3’24”

Grazie della gioia, Signore,
della misericordia
che ci hai donato
Viva in ogni piccolo gesto,
in ogni piccolo abbraccio
che abbiamo dato

In uno sguardo
In un dolore
In quel sorriso
Sei Tu Signore

Hai amato noi
Oltre ogni limite
Camminiamo sui passi Tuoi
Niente ci ferma ormai
 
Grazie di ogni dono inatteso 
del tramonto, del cielo
E del creato
Grazie della gioia improvvisa
in ogni nuovo fratello
che abbiamo amato
In uno sguardo
In un dolore
In quel sorriso
Sei Tu Signore

Hai amato noi
Oltre ogni limite
Camminiamo sui passi tuoi
Niente ci ferma ormai

Grazie della gioia, Signore,
della misericordia
che ci hai donato
Viva in ogni piccolo gesto, 
in ogni piccolo abbraccio
che abbiamo dato

Hai amato noi
Oltre ogni limite
Camminiamo sui passi tuoi
Niente ci ferma ormai

Hai amato noi
Oltre ogni limite
Camminiamo sui passi tuoi
Niente ci ferma ormai

Ci sono piccoli, invisibili gesti,
che facciamo senza attendere
nulla in cambio...
in questi momenti sentiamo
una gioia che ci riempie l’anima.

E sento quella voce
Che mi dice ama ancora
Settanta volte sette ama 
Poi, sento quella pace 
e mi dico ama ancora
Settanta volte sette ama 

Amo, ascolto, prego
(N.Bertoncelli-P.G.Venturelli) Durata: 4’20”

Sono qui davanti a Te, Signore della vita 
Sono qui davanti a Te e Ti chiedo perché 
per nome mi hai chiamato, mi hai riabbracciato, 
anche se non meritavo niente da Te. 
Tu mi attendi e mi accogli con fiducia e gratuità, 
come padre segui e ammiri i passi miei. 

Amo chi nel cammino incontro
Ascolto la sofferenza e il pianto
Prego, apro il cuore e ci sei Tu
Sei sempre accanto a me

Insegnami Signore, Maestro del perdono
Dammi occhi per vedere la luce che c’è. 
Comporrò con le mie mani la Tua misericordia, 
sarò strumento del Tuo Amore, strumento di Te. 
Potrò donare il mio tempo e speranza a chi non l’ha 
Con un abbraccio e con pazienza  ci sarò. 

Amo chi nel cammino incontro
Ascolto la sofferenza e il pianto
Prego, apro il cuore e ci sei Tu
Sei sempre accanto 

Amo chi nel cammino incontro
Ascolto la sofferenza e il pianto
Prego, apro il cuore e ci sei Tu
Sei sempre accanto me

Amo, ascolto, prego 
apro il cuore e ci sei Tu
Amo chi nel cammino incontro
Ascolto la sofferenza e il pianto
Prego, apro il cuore e ci sei Tu
Sei sempre accanto a me

Hai soltanto le mie mani, Figlio della croce 
Saranno forza per chi cerca sostegno da Te.
Avrò un sorriso da donare a chi non ce la fa più
con tenerezza quel fratello accoglierò
Non lo abbandonerò.  

Amo…
Sei sempre accanto a me

Abbiamo cercato di esprimere
i nostri vissuti personali nel testo 
della canzone. Crediamo che 
passare del tempo al servizio dei 
più piccoli ci permetta di mettere
in gioco la nostra umanità e fare
la felicità di chi ci sta accanto.



Buttati lì, in quelle quattro mura 
Senza letto, senza dignità
Visitarli no, non fa la differenza 
È poco ma qualcosa può cambiare 

E stringo quelle mani
Intorno a me

Come hai detto Tu, Signore Gesù 
Se aiutiamo i poveri noi aiutiamo Te 
Saremo servi di questa umanità 
E il nostro cuore si riempirà di Spirito.
 
Vedo Lui negli occhi dei bambini
Nei loro gesti la semplicità
Quei sorrisi mi riempiono l’anima
Forse è questa la felicità

E stringo quelle mani
Intorno a me

Come hai detto Tu, Signore Gesù 
Se aiutiamo i poveri noi aiutiamo Te 
Saremo servi di questa umanità 
E il nostro cuore si riempirà di Spirito. 

Come hai detto Tu, Signore Gesù 
Se diamo con amore, gioia e gratuità 
Saremo servi di questa umanità 
E il nostro cuore si riempirà di Spirito. 

Misericordia avremo
se noi lo capiremo
Misericordia avremo 

70v7
(A.Benedetti-G.Anselmi) Durata: 4’36”

Mi ritrovo ancora qui
Dovrei andare avanti 
Ci continuo a ripensare
Io vorrei dimenticare

C’è chi mi ha ferito, troppe volte
Non lo so spiegare 
ma quelle offese fanno male
Io non riesco a perdonare
   
Poi, sento quella voce
Che mi dice ama ancora
Settanta volte sette ama 

Non è debolezza, il perdono
Non è indifferenza 
è una scelta libera 
che ti fa ricominciare
Faccio il primo passo, ci riprovo
senza condizioni 
Sento che è difficile
Quante volte devo amare

Un giorno ho sentito il dolore di una  
vecchia ferita e mi sono resa conto 
che non avevo perdonato davvero. 
Subito mi sono venute in mente le 
parole di Gesù “70 volte sette devi 
amare.” Così l’ho fatto di nuovo e 
mi sono sentita in pace.Mi fido di Te

(A.Benedetti-G.Anselmi) Durata: 3’47”

A volte la paura m’impedisce di vedere
Cosa si nasconde dietro ad un dolore
Provo a dare un senso, se potessi cancellare
la sofferenza, la sofferenza

Quando la paura mi impedisce di guardare
Di guardare oltre, anche con il cuore
Davanti agli occhi ho un velo
che mi fa dimenticare
La speranza, la speranza

Poi mi avvolge il Tuo abbraccio
la Tua carezza di Misericordia

E dentro me
Io ritrovo la forza di andare 
Se seguo Te ogni cosa è chiara 
Se Tu cammini con me
Se Tu cammini con me

Ci sei Tu Signore, che mi guidi ad ogni passo
curi le ferite e mi fai rialzare
Adesso vedo tutto
La Tua luce che mi abbaglia
È solo amore, solo amore 

Poi mi avvolge il Tuo abbraccio
la Tua carezza di Misericordia

E dentro me
Io ritrovo la forza di andare 
Se seguo Te ogni cosa è chiara 
Se Tu cammini con me
Se Tu cammini con me
Adesso vedo tutto
Io seguo la Tua luce
Signore, io mi fido di Te

Riflessi di Te
(M.Scardoni) Durata: 4’01”

Cammino qui per queste strade calde 
Chiudo gli occhi, non è la realtà
C’è povertà in ogni angolo 
Mi chiedo io che cosa posso fare

Nasce dall’esperienza di un 
momento di buio e dall’abbraccio 
di un Amore più grande che mi ha 
fatto trovare la forza di rialzarmi.

Ho vissuto due settimane in India, 
dove ho potuto visitare case di 
accoglienza, orfanotrofi e
le periferie della città di Warangal. 
La felicità, la semplicità negli 
occhi dei bambini e della gente più 
povera, ha lasciato un’impronta 
forte dentro di me.


