TUTTO È IN EQUILIBRIO
Vajont 50
(Testo e musica di Lodovico Saccol)

Scorre, riposa, viaggia, ritorna. (Solista 1)
Fugge, ci parla poi si trasforma.(Solista 2)
senza di lei la vita non vive, (Solista 1)
L'acqua è parte di noi. (Sol. 1 + 2)
La prima scelta del Creatore (Coro) Il
primo passo verso l'Amore (Coro)
Bene prezioso da non sciupare (Coro)
Noi siamo parte di lei (Tutti)
Acqua che dona, acqua che toglie, (Solista
1) Acqua che lava, acqua che accoglie,
(Coro) che ci regala l'arcobaleno, (Tutti) e
ci ricorda che: (Tutti)
Tutto è in equilibrio
tu lo sai lo puoi capire:
basta solo che osservi bene attorno a te.
Tutto è un grande dono
che dobbiamo custodire
Un tesoro che nessun denaro comprerà.
(Coro)
Siamo ospiti di questo mondo (Solista 1)
da scoprire fino in fondo (Solista 1+2)
con intelligenza ed umiltà (Solista 1+2).
E tutto in equilibrio resterà. (Tutti)
Dorme, si sveglia, piange, ruggisce. (Solista 3)
Cresce, si apre, muore e rinasce (Solista 4)
Come una madre nutre la vita (Solista 3) Terra
sei parte di noi. (Sol 3+4)
Da lavorare, da modellare, (Coro)
da seminare, da dissetare. (Coro)
Casa per tutte le creature (Coro)
Noi siamo parte di lei. (Tutti)
Terra che soffre, terra che trema, (Solista
3) Terra che copre, terra che ama, (Coro)
che ci protegge come una madre, (Tutti)
e ci ricorda che: (Tutti)

Tutto è in equilibrio
tu lo sai lo puoi capire:
basta solo che osservi bene attorno a te.
Tutto è un grande dono
che dobbiamo custodire
Un tesoro che nessun denaro comprerà.
(Coro)
Siamo ospiti di questo mondo (Solista 3)
da scoprire fino in fondo (Solista 3+4)
con intelligenza ed umiltà. (Solista 3+4)
E tutto in equilibrio resterà. (Tutti)
Ma quant'è difficile accettare, ( 2 v.:
e non c 'è sempre un perché) Quando
acqua e terra si ribellano (2 v.:
acqua e terra non sono più amici) e
la Fede, la speranza, vanno via. non
ci resta che tentare di ricostruire,
con coraggio ricordando che:
Tutto è in equilibrio
tu lo sai lo puoi capire:
basta solo che osservi bene attorno a te.
Tutto è un grande dono
che dobbiamo custodire
Un tesoro che nessun denaro comprerà.
Siamo ospiti di questo mondo
da scoprire fino in fondo
con intelligenza ed umiltà.
E tutto in equilibrio resterà (2v.)
(Tutti CORO+SOLISTI)

