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Fai germogliare i sogni e rifiorire la speranza,  

tu sei la nostra salvezza, Signore.  

Riscalderemo i cuori con la gioia del Vangelo,  

la nostra vita è canto di lode.  

Tu ci inondi di luce, tu ci avvolgi d'amore,  

tu ci doni la pace e il tuo perdono.  

 

 

 

 

1. Chiamati da te siamo in cammino;  

provocati dalla tua Parola,  

tu ci insegni la bellezza del vangelo.  

Siamo figli tuoi, cuori in ascolto.  

 

Cristo ci ama, Cristo ci salva,  

Cristo è risorto 

e vive per sempre.  

 

2. Cercati da te nel mare della vita  

animati dalla tua voce,  

tu ci porti sulle strade della gioia.  

Siamo figli tuoi, cuori in attesa. 

 

Cristo ci ama, Cristo ci salva,  

Cristo è risorto 

e vive per sempre.  

 

3. Lontani da te 

nell'ombra del peccato, 

incapaci di scegliere il bene,  

tu ci cerchi, o Signore buon pastore.  

Siamo figli tuoi, cuori smarriti. 

 

Cristo ci ama, Cristo ci salva,  

Cristo è risorto 

e vive per sempre.  

 

4. Salvati da te 

nel segno della croce,  

attirati dal tuo splendore,  

tu ci salvi dai nostri peccati.  

Siamo figli tuoi, cuori redenti. 

 

Cristo ci ama, Cristo ci salva,  

Cristo è risorto 

e vive per sempre.  

  

 

 

5. Amati da te nuove creature, 

rinnovati a tua somiglianza,  

tu ci chiami a seguirti per la via.  

Siamo figli tuoi, cuori in cammino. 

 

Cristo ci ama, Cristo ci salva,  

Cristo è risorto 

e vive per sempre.  

 

6. Risorti con te luce nella notte,  

luminose scintille d'amore,  

tu ci attendi con pazienza infinita.  

Siamo figli, tuoi cuori esultanti. 

 

Cristo ci ama, Cristo ci salva,  

Cristo è risorto 

e vive per sempre.  

 

7. Attratti da te nell'ora presente  

la speranza più bella della Chiesa  

in un mondo invecchiato 

e già stanco. 

Siamo figli tuoi, cuori in ricerca. 

 

Cristo ci ama, Cristo ci salva,  

Cristo è risorto 

e vive per sempre.  

 


