
… E CAMMINAVA CON LORO        Candidati Preti 2005 
 

1. «Ecco il tempo nuovo in cui 
il Padre mio darà 

la Grazia ad ogni uomo. 
Già lo Spirito che è in me 
annuncia libertà, 

ai poveri la gioia». 
 

Croce fu e si spense in noi 
Ten.  Ecco il tempo nuovo in cui 

la Parola che dava luce agli occhi. 
        Il Padre mio darà 
«Stolti e tardi nel credere»; 
   Già lo Spirito che in me annuncia 
la sua voce scaldò il cuore. 
           Libertà, li-ber-tà 

 
Rit.: Come un volto amico,          verità inattesa: 

Contr.               Volto amico verità in attesa 
Ten        Volto amico verità in attesa 
Bassi            amico                           è verità 

è Parola eterna, Pane vivo. 
Contr   è Parola eterna,   Pane vivo. 
Ten        Parola eterna           Pane vivo 
Bassi                               e - terna     Pane vivo 

Corre nuovo il passo,             carico d’annuncio: 
Contr.                                  nuovo il passo,  carico  d’annuncio: 
Ten                                                             nuovo il  passo d’annuncio 
Bassi                                            il passo                           d’annuncio 

è risorto, vive e cammina con noi. 
Contr.   è risorto,  vive e cammina con noi. 
Ten.       riso or to o  vive e cammina con noi 

Bassi        vi   -   ve         e cammina con noi 

2. «Questo pane che vi do 
è il corpo mio per voi; 
sia fatto in mia memoria. 

Questo calice sarà, 
nel sangue mio per voi, 
un’alleanza nuova». 

 
Croce fu e fuggimmo noi, 

Ten.       Questo pane che vi dò 
rinnegando chi era amore eterno. 
                È il corpo mio per voi 
«Resta qui, si fa sera ormai»; 
        Questo calice sarà  
e divise ancora il pane.    
il sangue mio per voi mio per voi 
 
Rit.: Come un volto amico… 

3. «Io vi mando ad annunciar 
la pace a chi non sa 
che il Regno si avvicina. 

Chi vi accoglie, in verità, 
accoglie anche me 
e chi mi ha mandato». 

 
Croce fu ed increduli 
           Io rimango ad annunciare 
fummo sordi a chi lo diceva vivo. 
                        la pace a chi non sa 
«Era Lui per la via con noi»; 
        Chi mi accoglie in verità 
ripartimmo senza indugio.   
accoglie anche me, anche me 

 
Rit.: Come un volto amico…

 
 


