
01 ERANO SOLO DUE SPOSI 
 
Mamma del cielo ricorda 
quand’eri alle nozze di Cana: 
un miracolo hai chiesto a tuo Figlio 
davanti a una mensa imbandita. 
 Erano solo due sposi che… non avevan più vino. 
 Tante persone nel mondo non hanno più da mangiare. 
 Più nulla, neppure la forza di chiedere al cielo del pane. 
 Più nulla, neppure la forza di chiedere al cielo del pane 

Mamma del cielo, vedi, 
non siamo alle nozze di Cana, 
ma un miracolo ancora ci occorre 
davanti a una tavola vuota. 

 Erano solo due sposi che… non avevan più vino. 
 Tante persone nel mondo non hanno più da mangiare. 
 Più nulla, neppure la forza di chiedere al cielo del pane. 
 Più nulla, neppure la forza di chiedere al cielo del pane. 
In un deserto a tuo Figlio 
un bimbo il suo cibo ha donato. 
Solo allora, coi pani e coi pesci 
la gente ha potuto saziare. 

Troppe famiglie nel mondo non gli hanno dato mai nulla. 
 Troppi bambini, Signora, ci moriranno di fame. 
 Col pane del “cuore” dell’Uomo, tuo Figlio potrà ritornare. 
 Col pane del “cuore” dell’Uomo, tuo Figlio potrà ritornare. 

Troppe famiglie nel mondo non gli hanno dato mai nulla. 
Troppe persone, Signora, ci moriranno di fame. 
Troppe famiglie nel mondo non gli hanno dato mai nulla. 
Troppe persone, Signora, ci moriranno di fame. 
 

Erano solo due sposi che non avevan più vino. 
Per questo segno, Signora, molti vivranno l’amore! 
 



2 DOVE UOMO e DONNA 
 
Dove Uomo e Donna e dialogo. 
Dove Donna e Uomo: cosa “molto buona” c’è. 
 
3 QUALI SGUARDI TRA LORO 
 
Oh, oh, oh quali sguardi intensi tra loro. 
Oh, oh, oh. Tu sei segno d’Altro per me. (bis) 
Oh, oh, oh, quali sguardi intensi tra NOI! 
Oh, oh, oh. Tu sei segno d’Altro per me. 
 
4 BELLA, LEI. 
 
Tu sei bella, sai, bella dentro e fuori. 
Fammi bere alla tua fonte. Fammi bere alla tua fonte. (ter) 
 
5 LUI, FORTE. 
 
Forte, mio Uomo, sei forte, quando tenero con me. 
Forte, sei forte, mio Uomo, se dai tenerezza. 
 
6 DIALOGANO 
 
Quando io mi rivolgo a te, tu sempre mi rispondi. 
Quando io mi rivolgo a te, sempre tu rispondi a me. 
 
7 OGGI SPOSI 
 
Oggi ci sposiamo: Donna e Uomo, 
diciamo si l’uno all’altra nell’amore. 
Io ti accolgo, io ti accolgo come mia moglie (mio marito). 
Io ti accolgo, io ti accolgo come mia moglie (mio marito). 
… Ci accogliamo, ci accogliamo come coniugi! 



8 SI AMANO 
 
Ti amo, sposo mio, e sento che ami me. 
Si, ti amo, mia sposa, ti amo più di me. 
 Ti amo, sposa mia, e sento che ami me. 
 Si, ti amo, mio sposo, ti amo più me. 
Ti amo, amore mio, ti amo più di me 
e sento che mi ami, mi ami più di te. 
 
9 NIENTE LI TURBA 
 
Niente ti turbi, niente ti spaventi, io ti sono sempre vicino/a. 
Niente ti turbi, niente ti spaventi, sono tuo/a coniuge. 
 Niente CI turbi, niente CI spaventi, noi siamo sempre vicini. 
 Niente CI turbi, niente CI spaventi, noi siamo coniugi! 
 
10 NEANCHE LA POVERTA’ 
 
Oh, oh, povertà, fonte di ricchezza. 
Solo perché “povero”/a io posso accoglierti. 
 Oh, oh, povertà, fonte di ricchezza. 
 Solo perché “poveri” possiamo…accogliere amore! 
 
11 SI PERDONANO 
 
Anzi, lo sai cosa farò? Io ti perdonerò! (bis) 
 Ora sappiamo cosa fare: il perdono condividiamo! 
 
12 NELLA FEDELTA’ 
 
Fedele a te, amore mio, perché tu hai bisogno di me. 
Rimango con te, amore mio, e questo MI realizzerà. 
 Fedeli noi siamo all’amore, perché solo così si può amare! 
 Fedeli noi siamo all’amore e questi ci realizzerà! 



13 SI METTONO INCINTA 
 
Amor, che amore abbiamo fatto? … 
Il seme tuo ha generato in me, in me: 
siamo in attesa, siamo in attesa! 
 
 
14 DIVENTANO GENITORI (ge ne ra to ri!) 
 
Genitori, genitori, genitori siamo: 
quando vita generiamo siamo genitori!!! 
 
 
15 …QUANDO VI SPOSATE 
 
Quando vi sposate, voi dovete cambiare il cuore 
e imparare a dire così al vostro coniuge: 
 
Amore mio, io ti amo.  Io amo TE e voglio che  
Tu sia felice: TU!!! 
 
Quando vi sposate, voi dovete uscire 
da voi stessi e dire così al vostro coniuge. 
 
Amore mio, io ti amo. Io amo TE e voglio che 
Tu sia felice: TU!!! 
 
Quando vi sposate, voi dovete cambiare il “cuore” 
E imparare a dire così al vostro coniuge. 
 
Amore mio, io ti amo. Io amo TE e voglio che 
Tu sia felice: TU!!! 
Amore mio, io ti amo. Io amo TE e voglio che 
Tu sia felice: TU!!! 


