
CANTO PER RAGAZZI CARITAS  

 

COLORARE IL DOMANI 
(Parole e musica Francesco Maria Fragiacomo) 

 
Venite amici è tempo di rialzarci,  

di uscire di casa e in cortile ritrovarci 

di giocare a pallone, di guardare il cielo 

ricordi l’aquilone, l’azzurro e il melo? 

 

sull’erba a piedi nudi e rotolare sul prato 

sembra la prima volta da quando son nato 

di creare e sognare, giocare e imparare  

e voglia … di nutrici di vita! 

 

Venite amici è tempo di rialzarci,  

di respirare profondo, di abbracciare il mondo 

di stringerci le mani, di toccarci il viso,  

siamo veri siam di carne non siamo più virtuali 

 

E correre lontano mi tieni per mano? 

regalami un sorriso mi sento più sicuro 

stringiamoci le mani, perché adesso è il futuro  

è ora il tempo… di colorare il domani! 

 

La luce sei tu Signore Gesù,  

senza di te colore non c’è!  

 

giallo come il sole, orizzonte di luce,  

sguardo di Gesù, raggio di vita,  

che risorge in me e vive in te,  

che a seguirlo ci invita dove morte non c’è    

 

blu come amicizia che mi dà calore,  

tra noi e voi e i fratelli che vorrei,  

come il cielo nel mio cuore e quello sopra noi,  

colore simpatia insieme sulla via 

 

rosso come il fuoco, l’amore della rosa,  

il sangue della vita, del tuo affetto senza posa, 

e il fuoco che ho nel petto, ti mi hai protetto  

di me ti prendi cura oltre ogni paura  

 

E correre lontano, mi tieni per mano? 



regalami un sorriso mi sento più sicuro 

stringiamoci le mani, perché adesso è il futuro  

è ora il tempo… di colorare il domani!

 

La luce sei tu Signore Gesù,  

senza di te colore non c’è!  

 

E adesso ripeti o aggiungi in più… il colore che vuoi tu!   

(strofa creata dai ragazzi/e) 

…. 

 

E correre lontano, mi tieni per mano? 

regalami un sorriso mi sento più sicuro 

stringiamoci le mani, perché adesso è il futuro  

è ora il tempo… di colorare il domani. 

 

La luce sei tu Signore Gesù,  

senza di te colore non c’è!  

 

Venite amici è tempo di rialzarci,  

di respirare profondo, di abbracciare il mondo 

di stringerci le mani, di toccarci il viso,  

siamo veri siam di carne non siamo più virtuali 

 

e correre lontano mi tieni per mano? 

regalami un sorriso mi sento più sicuro 

stringiamoci le mani, perché adesso è il futuro  

è ora il tempo di colorare il domani 

 

 

 


