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Lascia che arrivi nel tuo cielo benedetto
Un'anima pellegrina che viene dalla terra
Lascia la porta aperta e lascia pure detto
Che stia tra i santi perché non fa la guerra
E portala con te oltre il cielo e l'infinito
Oltre il canto della luna e fra le stelle
Sui prati del tuo grande giardino fiorito
E poi sui mari azzurri delle tue caravelle
Raccogli ogni alito del suo spirito divino
Ogni briciolo di voce ed ogni vibrazione
Il suo giovane sorriso il suo passo bambino
Ogni sua lacrima ed ogni comunione
Immenso unico Dio! Dio degli infiniti
Accogli l'anima e il cuore dei profeti
Il sogno piccolino di coloro che son partiti
L'autunno delle foglie nel canto dei poeti
E rimetti nel cielo un nuovo arcobaleno
Che illumini la pioggia e sciolga il gelo
Di un mondo contaminato dal veleno
E che la tua pietà possa stendere un velo
Sui nostri errori sulle nostre aberrazioni
Sulle guerre sui rancori di ognuno di noi
Sui nostri egoismi sulle nostre ambizioni
Sulle nostre infedeltà su tutto ciò che vuoi
Dio padre nostro unico santo e inviolato
Che semini la pioggia e fai crescere il grano
E nelle notti ci vegli dal tuo cielo illuminato
Scandisci i nostri sogni e ci addormenti piano
Fa' che il nostro canto non sia più stonato
E insegnaci una melodia di note liberate
Che asciughi il sudore ed ogni peccato
E cancelli il ricordo di miserie dimenticate
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