
 
 

 
 
01. CANTO: SOLO INSIEME, TUTTI NOI 
 
Ho bisogno di fermarmi un momento, 
di scoprire ciò che hai in serbo per me. 
Ho bisogno di guardarmi un po’ dentro, 
Io non riesco a farlo e ho bisogno di te. 
 
Tutti noi, dentro il medesimo abbraccio 
che circonda tutta questa realtà: 
la bellezza più segreta è nell’altro. 
È la più importante, è la sua diversità. 
 
Cerco uno sguardo diverso  
e qualcuno che sia prossimo a me. 
L’amicizia che ci lega l’un l’altro 
è la strada giusta che ci porterà a te.  
 
Solo insieme saremo capaci 
di donare tutta la nostra umanità.   
Solo insieme potremo cambiare, 
con l’esempio che l’altro ci dà. 
Solo insieme, saremo più liberi. 
Solo insieme, saremo più unici. 
Solo insieme, proprio come i Dodici. 
Solo insieme, sempre insieme, 
a te. 
 
Io e te, vivendo insieme ogni giorno 
con lo stile che ci ha lasciato Dio. 
Custodirci gli uni gli altri nel mondo, 
cercando il tuo sguardo che s’incontra col mio.  
 
Tu Gesù, hai avuto i Dodici accanto. 
Li hai voluti nel cammino con te. 
Li hai chiamati uno ad uno per nome, 
ciascuno il suo posto avrebbe avuto perché 
 



Solo insieme saremo capaci 
di raggiungere con te la felicità. 
Solo insieme potremo cambiare 
con l’esempio che l’altro ci dà. 
Solo insieme, saremo più liberi. 
Solo insieme, saremo più unici. 
Solo insieme, proprio come i Dodici. 
Solo insieme, sempre insieme, 
 
in tutte le vite che ho affianco  
c’è il mistero che è anche dentro di me. 
Camminare con chi mi hai posto accanto 
è la strada giusta che mi porterà a te. 
 
Solo insieme, proprio come i Dodici. 
Solo insieme.  
Solo insieme, saremo più liberi. 
Solo insieme, saremo più unici. 
Solo insieme, saremo più liberi. 
Solo insieme, sempre insieme, solo insieme 
 
 
 
 
 

ACCORDI: SOLO INSIEME, TUTTI NOI 
Testo e musica di Mattia Tagliani 
 
            Sib 
Ho bisogno  
                                  Rem - Do 
di fermarmi un momento, 
         Sib                                          Rem - Fa 
di scoprire ciò che hai in serbo per me                            
          Sib                                        Rem - Do 
ho bisogno di guardarmi un po’ dentro,  
                        Sib                            Rem - Fa 
io non riesco a farlo e ho bisogno di te  
          Sib 
Tutti noi, 
                                   Rem - Do 
Dentro il medesimo abbraccio 
            Sib                               Rem - Fa 
Che circonda  tutta questa realtà: 
         Sib                                  Rem - Do 
La bellezza più segreta è nell’altro, 
                       Sib                          Rem - Fa 
è la più importante, è la sua diversità  
 



Sib                                Fa 
Cerco uno sguardo diverso  
       Rem                                  Do 
E qualcuno che sia prossimo a me 
            Sib                                 Fa 
L’amicizia che ci lega l’un l’altro 
             Rem                               Do 
È la strada giusta che ci porterà a te  
 
          Rem    Sib          Fa        Do 
Solo insieme saremo capaci 
         Rem          Sib          Fa     Do 
Di donare tutta la nostra umanità   
       Rem       Sib                     Fa   Do 
Solo insieme potremo cambiare 
        Rem          Sib               Fa  Do 
Con l’esempio che l’altro ci dà 
          Rem      Sib             Fa Do 
Solo insieme, saremo più liberi 
          Rem      Sib             Fa  Do 
Solo insieme, saremo più unici 
        Rem      Sib                     Fa   Do 
Solo insieme, proprio come i dodici 
       Sol  
Solo insieme, 
            Sib  Do  
Sempre insieme, 
  Sib 
a te. 
 
Io e te, 
vivendo insieme ogni giorno 
Con lo stile che ci ha lasciato Dio 
Custodirci gli uni gli altri nel mondo 
Cercando il tuo sguardo che s’incontra col mio  
Tu Gesù, 
hai avuto i dodici accanto 
Li hai voluti nel cammino con te 
Li hai chiamati uno ad uno per nome 
Ciascuno il suo posto avrebbe avuto perché 
 
Solo insieme saremo capaci 
Di raggiungere con te la felicità 
Solo insieme potremo cambiare 
Con l’esempio che l’altro ci dà 
Solo insieme, saremo più liberi 
Solo insieme, saremo più unici 
Solo insieme, proprio come i dodici 
Solo insieme,  
Sempre insieme 



 
     Sib                             Fa 
in tutte le vite che ho affianco  
                Rem                               Do 
C’è il mistero che è anche dentro di me 
         Sib                                    Fa 
Camminare con chi mi hai posto accanto 
                   Rem                            Do 
È la strada giusta che mi porterà a te 
 
Sib - Rem - Do 
 
Sib - Rem - Fa 
 
 
         Rem       Sib                 Fa     Do 
Solo insieme, proprio come i dodici 
          Rem  Sib    Fa   Do 
Solo insieme,  
          Rem   Sib               Fa   Do 
Solo insieme saremo più liberi 
           Rem     Sib               Fa    Do 
Solo insieme, saremo più unici 
           Rem     Sib             Fa   Do 
Solo insieme, saremo più liberi 
        Rem    Sib 
Solo insieme, 
              Fa    Do 
Sempre insieme, 
          Rem  Sib Fa Do 
Solo insieme 
 






