
             ECCOMI PER SEMPRE 
 

 

 

Intro: Mi Si4 La4/2 Si4 Mi 

 

             La2                         Mi 

L’avventura della vita parte con semplicità, 

              La2                           Mi 

nel sentiero che dal prato alla montagna arriverà. 

              Do                                 Sol 

Con la gioia di giocare, l’entusiasmo di scoprire: 

            Re                    Re sus4 

la natura l’amicizia e l’armonia. 

             La2                         Mi 

Poi l’impegno di uno stile con fiducia e lealtà. 

                La2                        Mi 

Sempre pronta per accogliere ogni sfida che 

verrà. 

            Do                          Sol 

Con il senso del dovere, della fede, dell’onore, 

          Re 

del rispetto, della generosità. 

 

Do            Re               Sol 

Eccomi, per sempre, dirò “eccomi”. 

Do                   Re                Sol 

Per servire in ogni attimo, per dire sempre sì 

 Do            Re          Sol 

Eccomi, per sempre, dirò “eccomi”. 

Do     Sol       Re       La       Mi 

Oggi e domani, oltre i confini, lungo 

    Si4    La2/4       Mi 

una strada che mai finirà. 

 

Sentinella della vita, dono per l’umanità. 

Prima o poi la tua partenza verso il mondo 

arriverà. 

Donna scelta dal Signore, per poter 

testimoniare, 

che la scelta dell’amore è libertà. 

 

 

 

 

Lungo un secolo di storia, nel futuro che verrà, 

la promessa di ogni guida sempre si rinnoverà. 

Un messaggio per sperare, un impegno da 

portare, 

nel futuro della nostra civiltà. 

 

Eccomi, per sempre, dirò “eccomi”. 

Per servire in ogni attimo, per dire sempre sì 

Eccomi, per sempre, dirò “eccomi”. 

Oggi e domani, oltre i confini, lungo 

una strada che mai finirà. 

 

           La m7                        Mi m 

Anche quando la fatica ti fa chiedere “perché” 

           La m7                          Mi m 

Anche quando la certezza lascia il posto a tanti 

“se” 

              Do                               Sol 

Segui sempre il tuo sentiero, tante mani 

stringerai 

              Re                       Re sus4 

Con la luce della Fede la tua strada troverai 

 

Eccomi, per sempre, dirò “eccomi”. 

Per servire in ogni attimo, per dire sempre sì 

Eccomi, per sempre, dirò “eccomi”. 

Oggi e domani, oltre i confini, lungo 

una strada che mai finirà. 

 

 

Il Si4 si suona come un Mi ma all'ottavo capotasto 

Il La4/2 anche lui come un Mi ma al sesto capotasto 

Il La2 è un normalissimo La ma senza la nota Do# 

(quindi senza mignolo o comunque senza il terzo 

dito) 


