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IN ASCOLTO 
della bellezza 

 
Canto: LE TENDE 
 
Signore com'è bello non andiamo via 
faremo delle tende e dormiremo qua. 
Non scendiamo a valle dove l'altra gente 
non vuole capire quello che Tu sei. 
 
Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro 
l'amore che vi ho dato portatelo nel mondo; 
Io sono venuto a salvarvi dalla morte, 
il Padre mi ha mandato ed Io mando voi. 
 
Quando vi ho chiamati eravate come loro 
con il cuore di pietra tardi a capire 
quello che dicevo non lo sentivate 
è pazzo si pensava, non sa quello che dice. 
 
 
 
 
 
(Nelle pagine successive: S. KODER, Trasfigurazione di Gesù e Ultima Cena) 



 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
  



Mia sola pace, mio solo gaudio, 
mio solo Amore sei tu, Signore! 
 
In Te, che alle madri creasti il cuore, 
il più tenero dei Padri io ritrovo. 
Gesù, mio solo Amore, Eterno Verbo, 
più che materno è il cuore tuo per me. 
Mi segui ad ogni istante,  
di me ti curi; 
e quando ti chiamo,  
oh, tu non tardi! 
Se poi talvolta nasconderti tu sembri, 
accorrendo m'aiuti a ricercarti. 
È solo a te , Gesù, che io m'afferro 
e, correndo, fra le tue braccia affondo. 
 
Mia sola pace, mio solo gaudio, 
mio solo Amore sei tu, Signore! 

 
(Santa Teresa del Bambin Gesù) 

 
Canto finale: SERVIRE È REGNARE 
 

 

Guardiamo a te che sei 
 Maestro e Signore  
chinato a terra stai, 
 ci mostri che l’amore  
è cingersi il grembiule,  
sapersi inginocchiare, 
 c’insegni che amare è servire.  
 
Fa’ che impariamo, 
Signore, da Te,  
che il più grande è  
chi più sa servire,  

chi si abbassa e chi si sa piegare, 
 perché grande è soltanto 
l’amore.  
 
E ti vediamo poi,  
Maestro e Signore,  
che lavi i piedi a noi  
che siamo tue creature; 
 e cinto del grembiule, 
 che è il manto tuo regale,  
c’insegni che servire è regnare.  


