
PASSO DOPO PASSO 
suor Manuela Vargiu 

 
Intro:  | Do  Fa | Do  Sol | Lam  Fa | Do  Sol |       
 
Do               Fa            Do     Sol       
Passo dopo passo mi accorgo che  
Lam            Fa    Do         Sol       
non posso vivere senza di te. 
Do                Fa      Do      Sol       
Passo dopo passo riscopro che 
     La-   Fa        Do           Sol       Lam_Fa_Sol       
sei tu la via, sei tu l’unica via per me. 
 
                    Do                     Fa 
Passo dopo passo come un girasole 
                         Do                     Sol 
guarda verso il sole, guardo verso te 
                      Lam                            Fa 
come un aquilone spinto da un buon vento 
                    Do                     Sol                  Do     Fa 
sale fino al cielo, così il mio cuore sale verso te 
        Do            Sol          Lam   Fa      Sol4                  | Sol     |                      
con dentro una lode per te.               Passo dopo passo… 
                                                                         
Do               Fa        Do     Sol       
Passo dopo passo la via si apre 
Lam            Fa           Do  Sol       
come un sipario sulla vita mia 
          Do        Fa            Do             Sol       
e un fascio di luce mi avvolge e mi accorgo 
     Lam     Fa            Do           Sol         Lam_Fa_Sol       
sei tu il regista di questa avventura d’amore. 
 
                    Do                     Fa 
Passo dopo passo come un girasole 
                         Do                     Sol 
guarda verso il sole, guardo verso te 
                      Lam                            Fa 
come un aquilone spinto da un buon vento 
                    Do                     Sol                  Do     Fa 
sale fino al cielo, così il mio cuore sale verso te 
        Do            Sol          Lam   Fa      Sol4                  | Sol     |                          
con dentro una lode per te.               Passo dopo passo… 
 



Do               Fa         Do     Sol       
Passo dopo passo riscopro che  
Lam        Fa           Do      Sol       
per ogni passo una parola c’è 
   Do                  Fa             Do       Sol       
e come in un mosaico si compone il volto 
Lam       Fa          Do             Sol             Lam_Fa_Sol       
è la verità, l’hai scritta sulla strada per me 
 
                    Do                     Fa 
Passo dopo passo come un girasole 
                         Do                     Sol 
guarda verso il sole, guardo verso te 
                      Lam                            Fa 
come un aquilone spinto da un buon vento 
                    Do                     Sol                   Do     Fa 
sale fino al cielo, così il mio cuore sale verso te 
        Do            Sol          Lam   Fa      Sol4                  | Sol     | 
con dentro una lode per te.               Passo dopo passo… 
 
Do               Fa        Do           Sol       
Passo dopo passo…   tu sei con me  
       Lam        Fa          Do        Sol                 Lam_Fa_Sol 
compagno di viaggio e meta di questo mio andare… 
 
                    Do                     Fa 
Passo dopo passo come un girasole 
                         Do                     Sol 
guarda verso il sole, guardo verso te 
                      Lam                            Fa 
come un aquilone spinto da un buon vento 
                    Do                     Sol                  Do     Fa 
sale fino al cielo, così il mio cuore sale verso te 
        Do            Sol          Lam   Fa      Sol4                  | Sol     |                          
con dentro una lode per te.               Passo dopo passo… 
                      Re                  Sol 
Passo dopo passo come un girasole 
                        Re                        La 
guarda verso il sole, guardo verso te 
                      Sim                            Sol 
come un aquilone spinto da un buon vento 
                      Re                     La                  Re            Sol 
sale fino al cielo, così il mio cuore sale verso te (verso te) 
        Re            La          Sim             Sol        La4                  | La     | Re     _|  
con dentro una lode per te (lode per te)      Passo dopo passo… 
                                                                                                                                                   [  Re    | Fa/re  | Mim/re | Sol/re ] 


