
Un pellegrinaggio dentro la storia degli oppressi

Pellegrinaggio di Pace e 
Veglia di preghiera per la pace con i giovani

presieduta dall’Arcivescovo Giuseppe

Basilica Pontificia San Nicola
Bari, 18 dicembre 2022



“Come sono belli sui monti
i piedi del messaggero che annuncia la pace” 

(Is 52,7)
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AVVIO DEL PELLEGRINAGGIO DI PACE

Arcivescovo

A voi giovani la nostra Chiesa locale affida il compito di ani-
mare, di metterci lo spirito e la passione, per muovere passi di 
solidarietà e immaginare strade nuove. La storia ci interpella, 
ci spinge a conoscere e condividere il grido di dolore di chi 
è oppresso dalla guerra, dall’ingiustizia, dall’indifferenza. Non 
possiamo tacere davanti allo spettacolo dell’imbarbarimento 
della cultura. Evitare lo spirito di contesa che affiora in tutti i 
campi del vivere, frequentare il dialogo, abitare la concordia, 
sono segni e segnali di un rinnovamento e cambiamento eti-
co. La pace come dimensione della fratellanza e opera di giu-
stizia sociale conviene e porta allo sviluppo della vita.

Abbiamo bisogno di importare la pace, dove ci ritroviamo 
come umanità che cammina verso un’alba nuova. Abbiamo 
bisogno di un processo che esporti, conduca fuori dal cuore 
di ciascuno, la disposizione e la responsabilità verso ciò che è 
bello, buono, vero, giusto. 

Ci interessa la pace, perché di pace va intessuta la vita del 
mondo, come un filo capace di tenere insieme l’umanità.
Allora possiamo metterci in cammino, sui passi di Nicola, se-
gno di unità tra Oriente e Occidente, per testimoniare che la 
pace è un percorso, un sentiero che va costruito passo dopo 
passo, è un sogno che attraversa la storia e le strade della 
nostra città. 

E ora in cammino, “costruttori di pace”, tessitori di speranza!
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CANTI PER IL PELLEGRINAGGIO

Al Signore canterò
Al Signore canterò, loderò il suo nome!
Sempre lo ringrazierò finché avrò vita!

Darà fiducia a chi è stato offeso,
speranza a chi non l’ha, giustizia per il povero,
cibo a chi ha fame, libertà a tutti.

Darà la luce a chi non vede, la forza a chi si sente solo. 
Dio, amore e sicurezza,
con gioia aprirà a tutti la sua casa.

Darà respiro di vita a chi ha il cuore spezzato dall’angoscia.
Dio regnerà per sempre e noi canteremo il suo amore.

Annunceremo che Tu
Annunceremo che Tu sei verità,
lo grideremo dai tetti della nostra città,
senza paura anche tu
lo puoi cantare. 

E non temere, dai, che non ci vuole poi tanto,
quello che non si sa non resterà nascosto.
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce,
ogni giorno è il momento di credere in me.

Con il coraggio tu porterai la parola che salva,
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono,
tu non devi fermarti, ma continua a lottare,
il mio Spirito sempre ti accompagnerà.

Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele,
conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero mi è noto,
la tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa,
è il segno più grande del mio amore per te.
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Beato il cuore che perdona
Sei sceso dalla tua immensità in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi dai la vita per noi.

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!

Solo il perdono riporterà pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà come figli tuoi.

Col sangue in croce hai pagato Tu le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te il mondo crederà!

Le nostre angosce ed ansietà gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi!

Come Tu mi vuoi
Eccomi Signor, vengo a te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.

Come Tu mi vuoi io sarò dove Tu mi vuoi io andrò
questa vita io voglio donarla a Te 
per dar gloria al Tuo nome mio Re
Come Tu mi vuoi io sarò dove Tu mi vuoi io andrò
se mi guida il Tuo amore paura non ho
per sempre io sarò come Tu mi vuoi.

Eccomi Signor, vengo a te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò.



B
A

S
IL

IC
A

 P
IN

T
IF

IC
IA

 S
A

N
 N

IC
O

L
A

 •
 B

a
ri,

 1
8 

D
ic

em
b

re
 2

0
22

• 6 •

Come un prodigio
Signore tu mi scruti e conosci
Sai quando seggo e quando mi alzo.
Riesci a vedere i miei pensieri
Sai quando io cammino e quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie
La mia parola non è ancora sulla lingua
E tu, Signore, già la conosci tutta.

Sei tu che mi hai creato
E mi hai tessuto nel seno di mia madre,
Tu mi hai fatto come un prodigio
Le tue opere sono stupende
E per questo ti lodo.

Di fronte e alle spalle tu mi circondi
Poni su me la tua mano,
La tua saggezza, stupenda per me
È troppo alta e io non la comprendo.
Che sia in cielo o agli inferi ci sei
Non si può mai fuggire dalla tua presenza
Ovunque la tua mano guiderà la mia.

E nel segreto tu mi hai formato
Mi hai intessuto dalla terra
Neanche le ossa ti eran nascoste,
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi.
I miei giorni erano fissati
Quando ancora non ne esisteva uno
E tutto quanto era scritto nel tuo libro.

Con gioia veniamo a Te
Tu ci raduni da ogni parte del mondo
noi siamo i tuoi figli, tuo popolo santo.
Lodiamo in coro con le schiere celesti,
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo.

O Signore, veniamo a Te, con i cuori ricolmi di gioia,
ti ringraziamo per i doni che dai e per l’amore che riversi in noi.
O Signore, veniamo a Te con i cuori ricolmi di gioia,
le nostre mani innalziamo al cielo, a te con gioia veniam.
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La Parola che ci doni Signore,
illumina i cuori, ci mostra la via.
Dove andremo se non resti con noi?
Tu solo sei vita, tu sei verità.

La grazia immensa che ci doni Signore,
purifica i cuori, consola i tuoi figli.
Nel tuo nome noi speriamo Signore,
salvezza del mondo, eterno splendore.

Dall’aurora al tramonto
Dall’aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te 
l’anima mia come terra deserta.

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio, il mio riparo,
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.

Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene,
nulla mai potrà la notte contro di me.

È bello lodarti
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti Signore,
è bello cantare a te. (2v)

Tu che sei l’Amore infinito,
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora...

Tu, che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora...
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EMMANUEL
Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verità.
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede
sentiamo l’eco della Parola che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’Uomo Vero Cristo tra noi.
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce,
cantando ad una voce.

È l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel.

Dalla città di chi ha versato il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire,
seguendo Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi.
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo suo Figlio
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
È vero Uomo, è vero Dio è il Pane della Vita
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà.

La morte è uccisa, la vita ha vinto
è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo,
che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria, comunità.
Noi debitori del passato di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare, come Gesù.

È giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
È oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte,
parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.
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Festa di popoli
Per il mondo che cammina nelle tenebre
Una luce splende chiara in ogni uomo
E in ogni lingua parla della verità
Che ci porta da lui, ci fa vivere in lui.
Noi cantiamo la bellezza di conoscere
E cantiamo la certezza di vedere
In ogni volto quella luce che rivela
In mezzo a noi il volto di Dio.

E festa sarà insieme a te,
Festa di popoli uniti da te,
Che ci chiami con te a condividere
Una vita di fraternità.
E festa sarà insieme a te,
Festa di popoli uniti da te,
Danno ali a una nuova umanità,
Nuovo mondo del Regno di Dio.

Vita nuova che comincia dal conoscere te;
Vita vera per chi muore e si ritrova
Donando amore senza chiedere di più,
Che servire con lui ogni uomo per lui.
Nuova luce in chi crede alla tua Parola,
Gioia vera per il cuore che ti cerca
E in ogni uomo la tua immagine vedrà
Il volto tuo, Signore Gesù.

Glorifichiamo il tuo nome
Glorifichiamo il tuo nome, Signore
Glorifichiamo il tuo nome.
Racconteremo le tue meraviglie
Perché grande è la tua santità.

Inneggiamo il nostro Dio
Perché forte è il suo amore
Egli regna sulla terra
E nei cieli potente è la sua gloria
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Amiamo Dio con gioia
Perché è degno di ogni lode
Egli vive in mezzo a noi
E per sempre con noi lui resterà

Esultiamo senza fine
Perché santo è il suo trono
Egli guida la sua chiesa
Nella luce e nella verità

Inneggiamo al nostro Dio
Perché forte è il suo amore
Egli regna sulla terra 
E nei cieli potente è la sua gloria, gloria

In eterno canterò
In eterno canterò
la tua lode mio Signor
Le mie labbra esalteranno
la tua fedeltà
Io per sempre ti benedirò
e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò

Anche se la tempesta mi colpirà
La mia lode a te Signore si eleverà
Sei tu la mia fiducia io spero in te
Tu sei il mio Signore il mio re.

Anche se nel deserto mi perderò
la tua strada mio Signore io cercherò
la luce del tuo amore mi guiderà
riparo nella notte tu sarai.

Anche se dal dolore io passerò
La tua croce mio Signore contemplerò
Le mani verso il cielo innalzerò
La voce del tuo figlio ascolterai.
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Io ti amo
Signore tu mi scruti
e mi conosci,
Intendi da lontano
i miei pensieri,
Proteggi sempre
il mio cammino
e il mio riposo
Tu sei il mio Signor.

Io ti amo, Io ti amo,
amo te Signor.
Io ti amo, Io ti amo,
amo te Signor.

Sei tu che mi hai creato
nel segreto,
Nel seno di mia madre
mi hai formato.
Adesso vedo che tu hai fatto
di me un prodigio
Tu sei il mio Signor.

Tu leggi nel mio cuore
sai cosa c’è
Conosci la mia vita
sai tutto di me
Tu leggi nel mio cuore
sai cosa c’è
Affido la mia vita a te.

Jesus christ you are my life
Jesus Christ you are my life,
alleluja, alleluja,
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluja.

Tu sei via, sei verità,
tu sei la nostra vita,
camminando insieme a te
vivere in te per sempre.
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Ci raccogli nell’unità,
Riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a te
cantando la tua gloria.

Nella gioia camminerem,
portando il tuo vangelo
testimoni di carità figli di Dio nel mondo.

Le tue meraviglie
Ora lascia o Signore
che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa
per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.

La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite, le nostre giornate.
In Te una sola anima,
un solo cuore siamo noi.
Con Te la luce rispende,
splende più chiara che mai.

La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite, le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai.
Per sempre vivo in mezzo a noi.
Fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai.

Lode al nome tuo
Lode al nome tuo
dalle terre più floride,
Dove tutto sembra vivere
lode al nome tuo.
Lode al nome tuo
dalle terre più aride
Dove tutto sembra sterile
lode al nome tuo. 
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Tornerò a lodarti sempre
per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte
sempre io dirò.

Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù.

Lode al nome tuo quando
il sole splende su di me,
Quando tutto è incantevole
lode al nome tuo.
Lode al nome tuo quando
io sto davanti a te
Con il cuore triste e fragile
lode al nome tuo.

Tu doni e porti via
tu doni e porti via
ma sempre sceglierò
di benedire te.

Mi basta la Tua Grazia
Quando sono debole,
allora sono forte
perché, tu sei la mia forza.
Quando sono triste
è in te che trovo gioia
perché, tu sei la mia gioia.
Gesù io confido in te,
Gesù, mi basta la tua grazia.

Sei la mia forza, la mia salvezza,
sei la mia pace, sicuro rifugio.
Nella tua grazia voglio restare,
santo Signore, sempre con te.

Quando sono povero,
allora sono ricco
perchè, sei la mia ricchezza.
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Quando son malato
è in te che trovo vita
perchè, sei guarigione.
Gesù io confido in te,
Gesù, mi basta la tua grazia.

Pace sia pace a voi
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà,
sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia pace a voi”:
la tua pace sarà,
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia pace a voi”:
la tua pace sarà,
luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà,
una casa per tutti.

“Pace a voi”:
sia il tuo dono visibile.
“Pace a voi”:
la tua eredità.
“Pace a voi”:
come un canto all’unisono,
che sale dalle nostre città.

“Pace a voi”:
sia un’impronta nei secoli.
“Pace a voi”:
segno d’unità.
“Pace a voi”:
sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.

Popoli tutti acclamate
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
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Mia roccia Tu sei,
pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa non c’è fedeltà
che in Te.

Quale gioia È star con te
Ogni volta che ti cerco,
ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.

Quale gioia è star con te Gesù vivo e vicino,
bello è dar lode a te, tu sei il Signor.
quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò la tua casa, mio re.

Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.

Hai salvato la mia vita,
hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.
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Resto con Te
Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra,
il tuo silenzio custodirò
In ciò che vive e che muore
vedo il tuo volto d’amore:
sei il mio Signore e sei il mio Dio.

Io lo so che Tu sfidi la mia morte
io lo so che Tu abiti il mio buio
nell’attesa del giorno che verrà. Resto con Te.

Nube di mandorlo in fiore
dentro gli inverni del cuore
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo
dentro le notti del mondo
è questo vino che Tu ci dai.

Tu sei Re di stellate immensità
e sei Tu il future che verrà
sei l’amore che muove ogni realtà
e Tu sei qui. Resto con Te.

Re di gloria
Ho incontrato te, Gesù,
e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene
tutto il mio passato io lo affido a te,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Tutto in te riposa,
la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te Signor tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Dal tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
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Tutto in te riposa,
la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te, Signor,
tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a te,
non lasciarti mai Gesù,
Re di gloria, mio Signor.

Io ti aspetto, mio Signor,
Io ti aspetto, mio Signor,
io ti aspetto, mio Re!

Saldo È il mio cuore
Saldo è il mio cuore, Dio mio.
A te canterà l’anima mia.
Destatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora.

A te la mia lode tra le genti,
perchè fino ai cieli è il tuo amore.
Sorgi ed innalzati, o Dio,
splenda sul mondo la tua gloria.

Con te noi faremo cose grandi.
Con te noi convertiremo il mondo.
Tu sei nostra luce e conforto,
forza, rifugio, o Signore.

Per te noi andremo per il mondo,
inni canteremo alla tua gloria.
Donaci la grazia, Signore,
annunceremo il tuo amore.

Vivi della sua pace
Vivi della pace
che hai trovato in Dio,
il tuo passo è più sicuro
quando è unito al suo.
Offri la sua pace, donala e vedrai
che la gioia del Signore
presto si diffonderà.
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E tu apri le tue braccia,
lascia fare a Dio:
parlerà al tuo cuore, lo riscalderà.
Come luce splenderà,
uomo nuovo tu sarai.

E tu vivi dell’amore
che ti dona Dio,
senza compromessi, dubbi o falsità.
Come un vento nuovo, lui,
vita nuova porterà.

Te al centro del mio cuore
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace
ma c’è un punto fermo è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il come, il dove, il se.

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu.
Quello che farò sarà soltanto Amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto È possibile
Questo è il luogo che Dio ha scelto per te
Questo è il tempo pensato per te.
Quella che vedi è la strada che Lui traccerà
Quello che senti, l’amore che mai finirà.
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E andremo e annunceremo che
In Lui tutto è possibile,
E andremo e annunceremo che
Nulla ci può vincere.
Perché abbiamo udito le sue parole,
Perché abbiam veduto vite cambiare
Perché abbiamo visto l’amore vincere
Sì, abbiamo visto l’amore vincere.

Questo è il momento che Dio ha atteso per te
Questo è il sogno che ha fatto su te.
Quella che vedi è la strada tracciata per te
Quello che senti, l’amore che ti accompagnerà.

Vieni e seguimi
Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.

Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini
e sarai sale per la terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova.

E per questa strada, va’, va’
e non voltarti indietro, va’
e non voltarti indietro.

Voi siete di dio
Tutte le stelle della notte
le nebulose e le comete
il sole su una ragnatela
è tutto vostro e voi siete di Dio.
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Tutte le rose della vita
il grano, i prati, i fili d’erba
il mare, i fiumi, le montagne
è tutto vostro e voi siete di Dio.

Tutte le musiche e le danze,
i grattacieli, le astronavi
i quadri, i libri, le culture
è tutto vostro e voi siete di Dio.

Tutte le volte che perdono
quando sorrido, quando piango
quando mi accorgo di chi sono
è tutto vostro e voi siete di Dio.
È tutto nostro e noi siamo di Dio.


