
L’AMORE CHIAMA ALL’AMORE 
 

Testo e musica: ACR Diocesi di Ragusa 
 

In questo mare sempre uguale, 
 
nessun pesce e l’attesa sale già; 
getta le reti e non ti fermare lì 
Gesù è accanto a te! 
 

Lasciare tutto e poi partire con 
tutti i dubbi e le difficoltà, per un 
sentiero nuovo da scoprire che 
ad alta quota ti condurrà. 

 

Prova a guardare, trattieni il fiato, 
c’è una grande novità:  
è il Suo volto che come il sole brillerà. 
 

E di te mi fiderò, mai da solo resterò, 
vedo i segni sul mio cammino; 
Ora sento forte che Tu sei qui vicino a me  
L’amore tuo chiama all’Amore:  
“Vieni e vedi”, è questo l’invito per te. 
 

Gesù è un amico assai speciale 
alla vita più colore dà; 
poggia l’orecchio sul Suo cuore  
e l’amore ti riempirà. 
 

Prova a sfidare le tue 
paure, sotto la Croce capirai 
che la vita rinascerà 
e la tua gioia esploderà. 

 

E di te mi fiderò, mai da solo resterò, 
vedo i segni sul mio cammino;  
Ora sento forte che Tu sei qui vicino a me 
L’amore tuo chiama all’Amore: 
“Vieni e vedi”, è questo l’invito per te. 

 

Adesso ho capito il segreto della storia:  
i miei occhi hanno incontrato 
occhi che ho amato; 
le mie orecchie hanno udito 
un messaggio mai sentito; i 
miei piedi hanno scalato 
monti a perdifiato;  
le mie mani hanno stretto mani che ci 
saranno anche domani  
e la mia bocca racconterà 
l’amore che dono sarà. 
 

E di te mi fiderò, mai da solo resterò, 
vedo i segni sul mio cammino;  
Ora sento forte che Tu sei qui vicino a me 
L’amore tuo chiama all’Amore:  
“Vieni e vedi”, è questo l’invito per te. 
 

Io di te mi fiderò, mai da solo resterò, 
L’amore tuo mi chiama all’Amore: 
ora “Ho visto ”, corro a parlare di Te! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


