
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

MUSICISTA PAOLO JANNACCI 

 

 

 

4° venerdì di Quaresima 
SEGNI DI SPERANZA                    

NELL’ARTE E NELLA CULTURA” 
Con il M.° PAOLO JANNACCI,  
musicista, compositore e cantautore 
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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
 
 

1. Entra in chiesa con calma, in silenzio e bandendo le distrazioni 
 
2. Componiti nel RACCOGLIMENTO: raccogli cioè tutto te stesso, la tua 
giornata, le preoccupazioni, i fatti e le persone di oggi,… davanti al 
Signore: tutto è sotto il suo sguardo e non c’è nulla che a Lui sia 
nascosto. 
Respira adagio e calmati; sei davanti al Signore: sta’ in pace e assapora 
la sua presenza che ti consola e ha cura di te. 
 
3. METTITI IN GINOCCHIO e fa’ in modo che anche il tuo corpo sia proteso 
verso il Signore: Lui ti ama e ti conosce meglio di te stesso. 
Ad-ora, cioè ama! Cadi in ginocchio davanti a Lui come l’amante di 
fronte all’amata.  
 
4. Ora siedi e DISPONITI ALL’ASCOLTO: tra poco il Signore ti parlerà: è LA 
Parola che guida i nostri passi e che dà senso alla nostra vita. Preparati 
perché nulla vada perduto (Gv 6,12) e perché un frutto concreto possa 
germogliare da questo ascolto. 
Ricorda che la parola di Dio discesa dal cielo non ritorna mai a Lui senza 
aver fatto effetto (Is 55,10-11). 
 
5. QUAL È DUNQUE LA CONVERSIONE CHE DIO MI CHIEDERÀ STASERA? Sono pronto 
a rispondergli? Quale peccato mi blocca o mi intorpidisce? Come sto 
vivendo questi giorni di Quaresima? Oggi ho digiunato da qualcosa, per 
offrire il corrispettivo del mio pasto per la carità che ci siamo proposti? 
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INGRESSO IN PREGHIERA 
 

In ginocchio e dinanzi alla Croce 
ascoltiamo l’audizione di “SEÑOR TEN PIEDAD” (della Misa Criolla) 

 

CANTO:  VOLTO DELL’UOMO 
 

1. Volto dell'uomo, penetrato dal dolore,  
 volto di Dio, penetrato di umiltà, 
 scandalo di grandi, che confidano nel mondo,  
 uomo dei dolori, pietà di noi. 
 

2. Volto di pace, di perdono e di bontà,  
 tu che in silenzio hai pagato i nostri errori, 
 scandalo dei forti, di chi ha sete di violenza.  
 Cristo Salvatore, pietà di noi. 

 

3. Volto di luce, di vittoria e libertà,  
 tu hai tracciato i sentieri della vita: 
 spezzi con la croce le barriere della morte:  
 Figlio di Dio,  pietà di noi. 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
(dal Vangelo di Luca) 

 

A chi dunque paragonerò gli uomini di questa generazione, a chi sono 
simili? Sono simili a quei bambini che stando in piazza gridano gli uni 
agli altri: Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato; vi abbiamo 
cantato un lamento e non avete pianto! 
E' venuto infatti Giovanni il Battista che non mangia pane e non beve 
vino, e voi dite: Ha un demonio. E' venuto il Figlio dell'uomo che mangia 
e beve, e voi dite: Ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e 
dei peccatori. Ma alla sapienza è stata resa giustizia da tutti i suoi figli». 
 

Tutti siedono 
 

“Propongo che si costruiscano, per iniziativa delle nostre comunità,  
occasioni di confronto: i filosofi, i poeti, i cultori di tutte le discipline  

meritano un ascolto attento, disponibile, e un confronto critico e costruttivo” 
(M. Delpini, INFONDA DIO SAPIENZA). 
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Conosciamo Paolo Jannacci  
       (25 febbraio 2020)  
 

Paolo Jannacci (pianista e compositore), studia lingue, filosofia e musica.  
Vanta collaborazioni con grandi artisti: Dario Fo, Paolo Conte, Ornella 
Vanoni, Massimo Ranieri, J-Ax e soprattutto il padre Enzo. 
Poliedrico, compone per il teatro, il cinema e la pubblicità. 
Tra le onorificenze più importanti, è stato premiato con la Targa-Tenco 
nel 2002 per la miglior canzone italiana "Lettera da lontano", nel 2004 
per la miglior canzone italiana "L'uomo a metà" e nel 2005 per il 
migliore album "Milano 3-6-2005". Suona attivamente jazz e pop. Nel 
luglio 2019 arriva il suo debutto da cantautore con il singolo e video 
"Canterò" (settembre 2019), 2° singolo e video "Mi piace" (ottobre 
2019) e l'album "Canterò".  dell'album. Nel 2020 è presente nella 
sezione Campioni al 70° Festival della Canzone Italiana con il brano 
"Voglio parlarti adesso". 
 
 

Dall’album “Canterò” di P.Jannacci (“Alla ricerca di qualcosa”) 
 
Alla ricerca di qualcosa che non ho ancora ben capito, 
alla ricerca di una storia, 
alla ricerca della gloria, alla ricerca del successo 
ma cosa vuoi trovare quando hai già perso te stesso. 
Ma che triste quando fingi e non lo fai vedere 
perché in questo mondo dove le parsone stanno male mi piacerebbe 
raccontare qualche cosa di normale 
Ma poi la vita ti sorride perché un amico ti perdona 
Quello che conta è una carezza  
a chi tratta la vita come una bambola di pezza 
Dillo forte che tu sei fragile 
Dillo forte a chi non ti fa parlare e non ti fa sperare e non ti fa pensare 
Alla ricerca di qualcosa che ho trovato 
Ed ecco perché sono spaventato 
Quindi è questo l’obiettivo, è togliersi i fantasmi e non fare troppi danni  
e amare questa vita… 
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TESTIMONIANZA del M° PAOLO JANNACCI 
 
 

In dialogo con i testimoni… 
 
 

SILENZIO  per la riflessione, la preghiera personale  
       e l’offerta del corrispettivo del digiuno 

 
 
 

SALMO 57 e 138:   
 

    A TE VOGLIO CANTARE… 
 

 

Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore 
Voglio cantare, a te voglio inneggiare: 
svègliati, mio cuore, svègliatevi arpa, cetra, voglio svegliare l'aurora. 
 
Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti. 
perché la tua bontà è grande fino ai cieli,e la tua fedeltà fino alle nubi. 
 
Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
A te voglio cantare davanti agli angeli, mi prostro verso il tuo tempio santo. 
 
Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia: 
hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. 
 
Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. 
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 
quando udranno le parole della tua bocca. 
 
Canteranno le vie del Signore, perché grande è la gloria del Signore; 
eccelso è il Signore e guarda verso l'umile 
ma al superbo volge lo sguardo da lontano. 



5 

 

 
Se cammino in mezzo alla sventura tu mi ridoni vita; 
contro l'ira dei miei nemici stendi la mano e la tua destra mi salva. 
 
Il Signore completerà per me l'opera sua. 
Signore, la tua bontà dura per sempre: non abbandonare l'opera delle 
tue mani. 
 
 
RISONANZA del Salmo 

 
 
 
 
CANTO DI CONGEDO:    SALDO È IL MIO CUORE 

 
 

Saldo è il mio cuore, Dio mio. 
A te canterà l'anima mia. 
Destatevi arpa e cetra, 
Voglio svegliare l'aurora 
 
A te la mia lode tra le genti, 
Perché fino ai cieli è il tuo amore. 
Sorgi ed innalzati, o Dio, 
Splenda sul mondo la tua gloria. 
 
Con te noi faremo cose grandi. 
Con te noi convertiremo il mondo. 
Tu sei nostra luce e conforto, 
Forza, rifugio, o Signore. 
 
Per te noi andremo per il mondo, 
Inni canteremo alla tua gloria. 
Donaci la grazia, Signore, 
Annunceremo il tuo amore. 
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