
 

   

Quinta Tappa: P.zza dei Cavalieri - Cultura 

 Mettiamoci in “gioco”  

Sesta Tappa: P.zza Martiri della Libertà - Natura  

 Riflettiamo insieme leggendo le parole di Papa Francesco 

Settima Tappa: P.zza S.Caterina/Chiesa S.Caterina - Fede 

 Aiutati dalla preghiera ringraziamo il Signore per questa esperienza  

 e facciamoci testimoni di Cristo, nella nostra vita quotidiana. 

ANNUNCIAMO AL MONDO 
 

Rit.  Andiamo con gioia ad annunciare al mondo 

Il nuovo cammino dell’umanità: 

i popoli uniti in una sola famiglia,  

È il sogno di Dio, non si fermerà.  

E’ il regno di Dio, che in noi vive già. 
 

Gente in cammino sulle strade del mondo,  

in cerca d’amore e solidarietà: negli occhi speranze  

di una vita migliore  e voglia di fraternità. Rit.  
 

Migrano i semi sulle ali del vento:  

con loro la nuova vita fiorirà: 

l’uomo che migra sulle ali del tempo i popoli nuovi farà. Rit.   
 

Cuori che sognano una storia  

d'amore nuovi orizzonti per l'umanità  

mani che scrivono una storia di pace  

disegnano il mondo di Dio. Rit.  ( 2 volte ) 

Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio) 

Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio) 

Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio) 

Laudato sii, signore mio (Laudato sii, laudato sii) 

 

 

Tra le nuvole e i sassi  

passano i sogni di tutti 

Passa il sole ogni giorno  

senza mai tardare 

Dove sarò domani? Dove sarò? 
  

Tra le nuvole e il mare  

c'è una stazione di posta 

Uno straccio di stella messa lì a consolare 

Sul sentiero infinito del maestrale 
  

Day by day (Day by day) 

Hold me, shine on me (Shine on me) 

Day by day, save me, shine on me 
  

Ma domani, domani, domani lo so 

Lo so che si passa il confine 

E di nuovo la vita sembra fatta per te 

E comincia domani 
  

Domani è già qui, domani è già qui 
  

Estraggo un foglio nella risma nascosto 

Scrivo e non riesco forse perché il sisma 

m'ha scosso. Ogni vita che salvi, ogni 

pietra che poggi fa pensare a domani ma 

puoi farlo solo oggi 

  

E la vita, la vita si fa grande così 

E comincia domani 
  

Tra le nuvole e il mare  

si può fare e rifare 

Con un po' di fortuna  

si può dimenticare 

Dove sarò domani? 

Dove sarò? Oh 
  

Dove sarò domani?  

Che ne sarà dei miei sogni infranti,  

dei miei piani? Dove sarò domani?  

Devo rialzarmi, tendimi le mani,  

tendimi le mani 
  

Tra le nuvole e il mare  

si può andare e andare 

Sulla scia delle navi  

di là del temporale 

E qualche volta si vede (Domani)  

Una luce di prua 

Qualcuno grida, "Domani" 
  

Come l'aquila che vola libera  

tra il cielo e i sassi 
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Mandato: Sagrato S. Maria Madre della Chiesa 

 Iniziamo il nostro cammino ascoltando le parole di Papa Francesco. 

Prima Tappa: P.zza San Francesco - La Carità 

 Cantiamo insieme “Domani - Artisti Uniti per l’Abruzzo” 



 

  

Siamo sempre diversi  

e siamo sempre gli stessi 

Hai fatto il massimo e il massimo 

non è bastato e non sapevi piangere 

e adesso che hai imparato 

Non bastano le lacrime a impastare 

il calcestruzzo Eccoci qua:  

cittadini d'Abruzzo 
  

E aumentano d'intensità  

le lampadine una frazione  

di secondo prima della fine 

E la tua mamma, la tua patria da 

ricostruire Comu le scole, le case  

e specialmente lu core 
  

E puru nu postu cu facimu l'amore 

Signore e signori noi 
  

Non siamo così soli  

a fare I castelli in aria 

Non siamo così soli sulla stessa barca 

Non siamo così soli  

a fare I castelli in aria 

Non siamo così soli  

a stare bene in Italia 
  

Non siamo così soli  

a fare I castelli in aria 

Non siamo così soli sulla stessa barca 

Non siamo così soli 

 a fare I castelli in aria 

Non siamo così soli a immaginare  

un nuovo giorno in Italia 
  

Tra le nuvole e il mare  

si può andare, andare 

Sulla scia delle navi  

di là dal temporale 

Qualche volta si vede  

una luce di prua 

E qualcuno grida, "Domani" 
  

Non siamo così soli,  

non siamo così soli 

Non siamo così soli,  

non siamo così soli 

Non siamo così soli,  

non siamo così soli 

Non siamo così soli,  

non siamo così soli 
  

Non siamo così soli, così soli 

Non siamo così soli,  

non siamo così soli 

Non siamo così soli,  

non siamo così soli 

Non siamo così soli 
  

Domani è già qui,  

domani è già qui 

Domani 
  

Ma domani domani, domani lo so 

Lo so che si passa il confine 

E di nuovo la vita  

sembra fatta per te 

E comincia domani 
  

Tra le nuvole e il mare,  

si può fare e rifare 

Con un po' di fortuna  

si può dimenticare 

E di nuovo la vita,  

sembra fatta per te 

E comincia domani 
  

Ma domani, domani, domani lo so 

Lo so che si passa il confine 

E di nuovo la vita  

sembra fatta per te 

E comincia domani 
  

Domani è già qui, domani è già qui 

Domani è già qui, domani è già qui 

 

 

Seconda Tappa: P.zza Garibaldi - Politica  

 Creiamo ponti, non muri. 

Terza Tappa: San Michele in Borgo/Borgo Stretto - Bullismo/Economia 

 Lasciamo un segno, mettiamoci la faccia! 

Quarta Tappa: P.zza delle Vettovaglie - Amicizia 

  Cantiamo insieme “Strada facendo - Baglioni” 

Io ed i miei occhi scuri  

siamo diventati grandi insieme 

con l'anima smaniosa a chiedere di 

un posto che non c'è 

tra mille mattini freschi di biciclette 

mille e più tramonti dietro i fili del 

tram ed una fame di sorrisi e braccia 

intorno a me... 
  

Io e i miei cassetti di ricordi e  

di indirizzi che ho perduto 

ho visto visi e voci di chi ho amato 

prima o poi andar via 

e ho respirato un mare sconosciuto 

nelle ore larghe e vuote di un'estate 

di città accanto alla mia ombra lunga 

di malinconia... 
  

Io e le mie tante sere chiuse come 

chiudere un ombrello 

col viso sopra il petto a leggermi i 

dolori ed i miei guai 

ho camminato quelle vie  

che curvano seguendo il vento 

e dentro un senso di inutilità 

e fragile e violento mi son detto tu 

vedrai... vedrai... vedrai... 
  

Strada Facendo vedrai 

che non sei più da solo... 

Strada Facendo troverai 

un gancio in mezzo al cielo... 

e sentirai la strada  

far battere il tuo cuore 

vedrai più amore... vedrai... 
 

 

 

Io troppo piccolo tra tutta questa 

gente che c'è al mondo 

io che ho sognato sopra un treno 

che non è partito mai e ho corso in 

mezzo a prati bianchi di luna 

per strappare ancora un giorno alla 

mia ingenuità e giovane e invecchia-

invecchiato mi son detto tu vedrai... 

vedrai... vedrai... 
  

Strada Facendo vedrai 

che non sei più da solo... 

Strada Facendo troverai anche tu  

un gancio in mezzo al cielo... 

e sentirai la strada  

far battere il tuo cuore 

vedrai più amore... vedrai... 
  

È una canzone e neanche  

questa potrà mai cambiar la vita 

ma che cos'è che ci fa andare avanti 

e dire che non è finita 

cos'è che ci spezza il cuore  

tra canzoni e amore 

che ci fa cantare e amare sempre più 

perché domani sia migliore... perché 

domani tu... 
  

Strada Facendo vedrai... 

perché domani sia migliore... perché 

domani tu… (5 volte) 
  

Strada Facendo vedrai 


