
Fatevi preti           
Testo di Don Giosy Cento 

Mi presento: sono un prete, sono un uomo come voi, 
ho creduto nel Signore, nella sua rivoluzione. 
Ero un bimbo in un paese, ho sentito la sua voce, 
e da giovane gli ho dato la mia vita ed il mio amore. 

Sono stato consacrato e lo Spirito mi ha preso, 
spezzo il pane ed il perdono, la Parola offro in dono. 
Nelle mani del Signore io mi metto a tutte l'ore. 
Sono povero e bambino e per questo mi è vicino. 

Vivo in mezzo alla mia gente con i pregi e i coi difetti. 
Non mi sento neanche bello, ma ci sono al mio livello. 
I problemi della gente sento qui sulle mie spalle 
e la notte a volte veglio, ma il mattino va già meglio. 

E se voi non mi credete ci potete anche provare. 
Come me credo anche voi il prete lo potete fare. 

Non guardare mai te stesso, guarda intorno l'universo, 
capirai che in questo mondo, molto poco ti sei perso. 

Amo stare coi ragazzi dei muretti e delle piazze, 
io li ascolto e un po' li ammiro, vorrei dare a tutti Dio. 
E anche quelli un po' diversi, credo che non sono persi, 
io con Lui li sto cercando, sono certo, torneranno. 

Cosa voglio dalla vita, forse voi vi chiederete. 
Vorrei fare in questo mondo ciò che ha fatto il mio Signore, 
dare a tutti un po' di pace, vero amore ed un sorriso, 
e se poi ci riusciamo andare tutti in paradiso. 

E se voi non mi credete ci potete anche provare. 
Come me credo anche voi il prete lo potete fare. 
Non guardare mai te stesso, ogni scelta è sempre dura. 
Prendi su la tua missione, lotta e non avere paura. 

Se vi capita di dire male o bene della gente, 
io lo so che un giorno o l'altro lo direte anche di me. 
E se ciò vi sa importante dite poi come vi pare, 
ciò che conta è la coscienza e solo Dio la può guardare. 

 


