
Per cantare insieme

Come Commissione Liturgia del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano (CCCM), presentiamo
una selezione di canti che possano accompagnare le celebrazioni ecumeniche al fine di alimentare la
spiritualità e la testimonianza delle varie chiese nel cammino verso quella unità nella diversità alla
quale tendiamo. Molti dei testi proposti sono stati utilizzati durante momenti di preghiera comune
lungo la ormai non breve storia del CCCM.
Nel  compendio  qui  proposto,  non  sono  stati  inclusi  canti  della  tradizione  ortodossa  in  quanto
generalmente  legati  alla  liturgia  e  difficilmente  separabili  da  essa.  Alcune  risposte  a  singole
invocazioni  possono,  tuttavia,  essere  intonate  all’interno  della  celebrazione  certamente  con  la
preziosa collaborazione di un ministro ortodosso.

Per ciascun canto presentato vengono indicati testi e/o risorse online dove è possibile reperire testo
e  musica.  Si  ricorda  che  occorre  porre  attenzione  all’utilizzo  di  tali  materiali  in  virtù  di  una
stringente normativa sul copyright. 
Preziose indicazioni in questo senso sono reperibili sul sito:  www.taize.fr/it_article135.html e sul
sito: www.ucebi.it/ucebinmusica/innologia.html 

I canti/canoni di Taizè sono reperibili sul sito http://www.taize.fr/it_article10321.html in repertorio
alfabetico, comprensivi di parole e musica.
Ugualmente  è  reperibile  un  elenco  alfabetico  nella  sezione  “i  canti  in  italiano”  sul  sito:
www.cantoeprego.it  così  come  sui  siti:  http://www.animatamente.net/canti-liturgici/testi/,
www.chiesavaldese.org/pages/credo/canto/ascolto.php, www.cantiliturgiciereligiosi.it,  
I canti di Gen Rosso e Gen Verde, come altri canti, possono essere ascoltati su YouTube.

Relativamente ai testi si presenta di seguito una bibliografia di riferimento:
- Innario Cristiano, Claudiana, Torino, 2000
- Celebriamo il Risorto, Claudiana, Torino, 2014
- Innario della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Lutherisches Verlagshaus Hannover, Hannover,
2010
- Cantemus Domino, Centro Ambrosiano, Milano, 1994
- Nella casa del Padre, Elledici, Torino, 1997

Per le raccolte dei canti del Gen rosso e del Gen verde si segnalano i seguenti album:
- Gratitudine, Città Nuova, 1978
- La vita in ogni cosa, Città Nuova, 1981
- Una storia che cambia, Città Nuova, 1984
- Se siamo uniti, Città Nuova, 1987
- E’ bello lodarti Signore, Città Nuova, 1987
- In concerto per la pace, Città Nuova, 1988
- Cerco il tuo volto, Città Nuova, 2000
- Messa della concordia, Città Nuova, 2007
- Il mistero pasquale, Città Nuova, 2011
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Canti 

Ingresso

Noi canteremo gloria a Te Cantemus Domino n° 7 You Tube – www.cantiliturgiciereligiosi.it 

Venite al Signore con canti di gioia Cantemus Domino n° 484 www.cantoeprego.it  

Questo è il dì Celebriamo il Risorto n° 224 www.traditionalmusic.co.uk/gospel-songs-chords      

La casa sulla roccia Gen rosso – album: La vita in ogni cosa You Tube

A Dio cantate un canto nuovo Innario Cristiano n° 21 www.riforma.net/salmi/riforma/sr098/index.htm   

Ubi caritas Taizé http://www.taize.fr/it_article10321.html 

Ti loderò Signore con tutto il cuore Innario Cristiano n° 42  

Lode all'Altissimo Innario Cristiano n° 169 
Cantemus Domino n°5

Grandi cose ha fatto il Signore per noi Gen rosso  
Cantemus Domino n° 11

You Tube

Invocazione

Tra le mani non ho niente You Tube – http://praytwice.altervista.org/wp-
content/uploads/2011/05/pg45.pdf 

Vieni in mezzo a noi, Dio liberatore Innario Cristiano n° 148 www.chiesavaldese.org/pages/credo/canto/ascolto.php 

Io lo so Signore che vengo da lontano – E sono 
solo un uomo

You Tube – www.cantiliturgiciereligiosi.it 

Tu sei la mia vita Simbolum 77 www.cantiliturgiciereligiosi.it 

Guarda questa offerta Gen rosso You Tube - www.cantiliturgiciereligiosi.it 

Il seme del tuo campo Gen verde – album: Messa della concordia You Tube

Tu quando verrai Nella casa del Padre n° 15 You Tube - www.cantiliturgiciereligiosi.it 

Se m'accogli – Tra le mani Cantemus Domino n° 567 You Tube - www.cantiliturgiciereligiosi.it 

Lode e ringraziamento

Siam grati a Te, Signor Innario Cristiano n° 46 www.riforma.net/salmi 

http://www.riforma.net/salmi
http://www.cantiliturgiciereligiosi.it/
http://www.cantiliturgiciereligiosi.it/
http://www.cantiliturgiciereligiosi.it/
http://www.cantiliturgiciereligiosi.it/
http://www.cantiliturgiciereligiosi.it/
http://www.chiesavaldese.org/pages/credo/canto/ascolto.php
http://praytwice.altervista.org/wp-content/uploads/2011/05/pg45.pdf
http://praytwice.altervista.org/wp-content/uploads/2011/05/pg45.pdf
http://www.taize.fr/it_article10321.html
http://www.riforma.net/salmi/riforma/sr098/index.htm
http://www.traditionalmusic.co.uk/gospel-songs-chords
http://Www.cantoeprego.it/
http://www.cantiliturgiciereligiosi.it/


Te lodiamo Trinità Cantemus Domino n° 309 www.cantiliturgiciereligiosi.it

Laudate omnes gentes Taizé http://www.taize.fr/it_article10321.html 

Il Signore è degno di ogni lode wikitesti.com/index.php/Grande_%C3%A8_il_Signore

E' bello lodarti Signore Gen verde – album: E’ bello lodarti

Resurrezione Gen rosso – album: La vita in ogni cosa You Tube

Ti ringraziamo Gen verde – album: Gratitudine You Tube

Allo Spirito Santo

Discendi Santo Spirito Innario Cristiano n° 122 o n° 118 www.cantoeprego.it/index 

Vieni Spirito d'amore / Spirito di Cristo Nella casa del Padre n° 99

Lo Spirito di Dio Gesù resuscitò http://www.animatamente.net/canti-liturgici/testi/ 

Manda il tuo Spirito Gen rosso/Gen verde – album: Il mistero 
pasquale

ok

Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto You Tube - http://www.adnotes.it/  
http://wikitesti.com/index.php/Lo_Spirito_di_Cristo 

Conclusione

Magnificat Taizé http://www.taize.fr/it_article10321.html 

Resta qui con noi Gen rosso – album: Una storia che cambia You Tube

Il tuo popolo in cammino Cantemus Domino n° 314 You Tube

Resta accanto a me Gen rosso – album: Cerco il tuo volto

Gloria al Padre e al Figlio Innario Cristiano  n° 118

E' bello lodarti Gen verde – album: E’ bello lodarti You Tube

Servo per amore Gen rosso – album: Se siamo uniti You Tube

Unità

Molti raggi manda un lume sol Innario Luterano n° 213 B

Un solo Spirito, un solo Battesimo Cantemus Domino n° 409 You Tube
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Padre, alla Chiesa universale che vive della tua 
bontà

Innario Luterano n° 214 B / 
Innario Cristiano  n°134

Dio loda con il canto Innario Luterano n. 211 B

E' giunta l'ora Cantemus Domino n° 421 You Tube

Creato

Dio ci dà l’aria, perché viviamo Innario Luterano n° 283

Cantate al Signor un cantico nuovo Celebriamo il Risorto n° 135 You Tube

Tutto il mondo tiene nella man Innario Luterano n° 292

Laudato si’, o mi Signore, Innario Luterano n° 318 You Tube - www.cantiliturgiciereligiosi.it

Il Signore ha messo un seme www.cantiliturgiciereligiosi.it

Come la pioggia e la neve vengono giù dal cielo
– Ogni mia parola 

Gen verde – album: E’ bello lodarti You Tube

Fratello sole sorella luna You Tube – http://wikitesti.com/index.php/Dolce_sentire 

Pace

Dona nobis pacem Taizé http://www.taize.fr/it_article10321.html 

Vieni, vieni, Spirito d’amore, ad insegnar le 
cose di Dio

Nella casa del Padre n°  99 You Tube

Evenu shalom alejem Cantiamo insieme 2 n° 32 www.cantiliturgiciereligiosi.it

Signore, per tua grazia, fa’ che sempre regni 
pace

Innario Luterano n° 282

Nell'amore del Signore Cantiamo insieme 2 n° 26

Confitemini Domine Taizé http://www.taize.fr/it_article10321.html 

La pace verrà – Semina la pace Gen rosso – album: In concerto per la pace You Tube

Dona la pace Signore a chi confida in Te Taizé http://www.taize.fr/it_article10321.html 

Giustizia
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Cercate prima il regno di Dio e la 
sua giustizia

Celebriamo il Risorto n° 111 You Tube

We shall overcome - 
Noi trionferemo un dì

Celebriamo il Risorto n° 280
Innario Cristiano n° 334

You Tube

Canto per Cristo Cantemus Domino nn° 171 You Tube

Veglia sul mondo, proteggilo, Signore Celebriamo il Risorto n° 203

Annunceremo il tuo regno, Signor www.cantoeprego.it   

Riconciliazione

Il Signore è il mio Pastore Cantemus Domino n° 458 You Tube – www.cantoeprego.it 

Proteggi, Signor, cammina al 
nostro fianco

Innario Luterano n° 176

Perché estranei sian amici Innario Luterano n° 290

Ubi caritas et amor Cantemus Domino n° 636 - Taizé http://www.taize.fr/it_article10321.html 

Gioia del cuore, Gesù Signore Innario Luterano n° 272 www.cybermidi.net 

Il Signore è la mia salvezza -  
Cantico dei redenti

You Tube - http://www.tuttoscout.org/canzoniere/0043.html 
http://www.wikitesti.com/Il_Signore_è_la_mia_salvezza 
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