


è un desiderio infinito di felicità. 
La strada che abbiamo scelto porta verso la 
Verità. 
 
Ci metteremo in cammino incontro a Te. 
Partirò, perché non posso frenare 
il desiderio che mi spinge a cercare la gioia 
piena. 
Porterò a tutti il tuo vangelo 
e la speranza che ci è donata. 
 
La tua parola si farà messaggio, 
verso una meta che non è più miraggio. 

siamo noi, ad amarci come fratelli, 
dentro a un amore che nasce dal perdono: 
è stringendo la mano di chi è povero e solo 
che compirò il mistero di cui sono custode. 
 
In questo viaggio ogni sguardo avrà il sapore 
di novità: come una bussola i miei passi Tu 
guiderai. 
 
Diffonderemo la tua gioia,  
testimoni di un amore che nella realtà si è 
fatto storia e chiama tutti a Sé. 
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