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I CARE
Adesso lui è qui
Un maestro semplice
Facciamo spazio in
fondo ai nostri cuori
Perché lui è unico
Un cuore immenso che
Ha asciugato lacrime
Due mani grandi che
hanno accolto e che
hanno accarezzato e
consolato
È tra noi e seguirlo è
facile
Se ci sta a cuore tutto
siamo qui, prendi la
mano ora gridiamo
RIT: I care tutto mi sta
a cuore
I care qui si respira
amore
I care con me sarai al
sicuro
I care spalancherai il
futuro
I care solo per dirti che
c’è bisogno di te
Se ci sta cuore tutto
siamo qui A cantare
insieme a voi.
Un uomo povero
Con la forza delle idee
Ha liberato menti umili
Pronte a volare e a
sognare
È tra noi e seguirlo è
facile
Se ci sta a cuore tutto
siamo qui
Prendi la mano ora
gridiamo
RIT

“CERCA IL
TESORO CHE E’
IN TE”
Suor Maria Laura Mainetti

Cammino ma non so
perché
La rotta non so mai qual
é
e questa strada che mi
porta dove…
Una risposta c’é.
Cammino ma non so
perché
So solo che io credo in
Te
E la risposta che io cerco
allora cerco ancora…
Arriverà da sé

Taka tiki Taka tiki la
mia testa va
Taka tiki Taka tiki il
mio cuore sa
RIT 1: Ce-erco, cerco
la mia strada guardo in
fondo al cuore
Troverò-ò il tesoro che
è chiuso dentro me
Canto, canto a
squarciagola
Senti la mia gioia nel
trovare il tesoro che è
chiuso dentro me
Siamo d’argilla fragili,
nel buio persi e poveri
ma se troviamo quel
tesoro immenso
tutto si chiarirà.

E tutto appare semplice
La strada si apre libera,
Perché l’amore che fa
bene scorre nelle vene
Arriverà da sé.

Taka tiki Taka tiki il
nostro cuore sa
RIT 2: Ce-erca, cerca
la tua strada guarda in
fondo al cuore
Troverai il tesoro che è
chiuso dentro te
Canta, canta a
squarciagola
Senti la tua gioia nel
trovare il tesoro che è
chiuso dentro te
C’è sempre un tesoro
nascosto nel nostro cuore
C’è solo un tesoro
nascosto nel nostro cuore
C’è sempre un tesoro
nascosto nel nostro cuore
C’è solo un tesoro
nascosto nel nostro cuore

RIT 2: Ce-erca, cerca
la tua strada guarda in
fondo al cuore
Troverai il tesoro che è
chiuso dentro te
Canta, canta a
squarciagola
Senti la tua gioia nel
trovare il tesoro che è
chiuso dentro te

“SCOPRI IL TESORO CHE E’ IN TE “

INNO SANVITALE
Questi sono gli anni per
crescere insieme dammi
la mano e vieni con noi
questa è l’avventura che
uniti vivremo. Stammi
vicino e lavora insieme a
noi batti le mani e canta
così.
RIT: Su dai vieni con
noi e tutto semplice più
sarà.
Su dai stringiti a noi e
scoprirai il segreto
della vita.
Questa è la gioia: un
canto di libertà
questa è la scuola
questa è la
SANVITALE.
Lascia che l’amore ti
conduca per mano e
l’amicizia ti prenda
piano piano ,lascia che il
tuo cuore trovi gioia
sincera.
Il nostro impegno è
restare insieme e poi
batti le mani e canta
così...
RIT: Su dai vieni con
noi
e tutto semplice più
sarà.
Su dai stringiti a noi e
scoprirai il segreto
della vita. Questa è la
gioia: un canto di
libertà
questa è la scuola
questa è la
SANVITALE.

