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C’è una grande eredità

Che diventa sfida per chi oggi la raccoglierà

È azione, è amore che si muove, così di cuore in cuore

ha cambiato anche una nazione

Mani tese a prendere 

Pane da raggiungere
 
Dalla storia in poi 

proseguiamo noi

Rit. Noi cuori d’ogni tempo 

        Noi abitiamo il mondo 

        Noi, noi Futuro Presente 

        siamo fiume e sorgente

       Noi cuori d’ogni tempo 

       Noi operai di un Sogno 

       Noi con un “Sì” tra le dita, 

      artigiani della Vita... Noi

C’è una forte identità

che ogni giorno guida i nostri passi scelti ad ogni età 

Strade di oggi come allora tra polvere e preghiera 

per amare ancora senza misura

Mani tese a prendere 

Pane da dividere 

Dalla storia in poi 

proseguiamo noi

Rit. Noi cuori d’ogni tempo 

         Noi abitiamo il mondo Noi, 

         Noi Futuro Presente 

         siamo fiume e sorgente

         Noi cuori d’ogni tempo

         Noi operai di un Sogno 

         Noi con un “Sì” tra le dita, 

         artigiani della Vita...

Mani tese a prendere

Pane da diffondere 

Dalla storia in poi 

proseguiamo noi

Rit. Noi cuori d’ogni tempo 

         Noi abitiamo il mondo Noi, 

         Noi, noi Futuro Presente 

         siamo fiume e sorgente

         Noi cuori d’ogni tempo

         Noi operai di un Sogno 

         Noi con un “Sì” tra le dita, artigiani della Vita...Noi.

Intro: SOL    RE    DO    2 volte
SOL                            DO   

RE                       SOL   

SOL              DO                          RE  

              DO      SOL   

MI-                 LA-   

RE               SOL 

MI-               FA   

LA-               RE  

SOL          DO   

RE     MI- 

 DO            SOL   

RE                   DO             RE   

SOL          DO   

RE     MI- 

 DO            SOL   

RE                DO       RE         SOL 

 SOL    RE    DO    2 volte

SOL                            DO   

RE                              SOL   

SOL       DO                                   RE  

              DO      SOL   

MI-                 LA-   

RE               SOL 

MI-               FA   

LA-               RE  

SOL          DO   

RE     MI- 

 DO            SOL   

RE                   DO             RE   

SOL          DO   

RE     MI- 

 DO            SOL   

RE                DO          RE         

SOL-                 DO-   

FA               SIb

SOL-               LAb  

DO-               FA  

SIb         MIb  

FA          SOL- 

 Mib           SIb   

FA                         MIb            FA   

SIb          MIb   

FA      SOL-

MIb            SIB   FA       MIb          FA       SIb         



FUTURO PRESENTE

Inno ufficiale dei 150 anni dell’Azione cattolica

Testo e musica di Francesco Sportelli
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Che diventa sfida per chi oggi la raccoglierà
È azione, è amore che si muove, così di cuore in cuore
ha cambiato anche una nazione

Mani tese a prendere 
Pane da raggiungere
 Dalla storia in poi 
proseguiamo noi

Rit. Noi cuori d’ogni tempo 
         Noi abitiamo il mondo 
         Noi, noi Futuro Presente 
         siamo fiume e sorgente

        Noi cuori d’ogni tempo 
        Noi operai di un Sogno 
        Noi con un “Sì” tra le dita, 
        artigiani della Vita... Noi

C’è una forte identità
che ogni giorno guida i nostri passi scelti ad ogni età 
Strade di oggi come allora tra polvere e preghiera 
per amare ancora senza misura

Mani tese a prendere 
Pane da dividere 
Dalla storia in poi 
proseguiamo noi

Rit. Noi cuori d’ogni tempo 
         Noi abitiamo il mondo 
         Noi, noi Futuro Presente 
         siamo fiume e sorgente

        Noi cuori d’ogni tempo 
        Noi operai di un Sogno 
        Noi con un “Sì” tra le dita, 
        artigiani della Vita...

Mani tese a prendere
Pane da diffondere 
Dalla storia in poi 
proseguiamo noi

Rit. Noi cuori d’ogni tempo 
         Noi abitiamo il mondo 
         Noi, noi Futuro Presente 
         siamo fiume e sorgente

        Noi cuori d’ogni tempo 
        Noi operai di un Sogno 
        Noi con un “Sì” tra le dita, 
        artigiani della Vita... Noi


