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DO             FA                   DO         SOL 
Sento nel profondo un desiderio nascere 
       DO          FA             DO                   SOL 
è la voglia di partire che continua a crescere 
LA-            FA             DO             SOL 
verso l’orizzonte possiam camminare 
   LA-            FA           DO           SOL 
ricorda che solo chi sogna può volare 
 
Cammino con la saggezza del viaggiatore 
vivo con gli occhi di un sognatore 
la felicità non è un semplice traguardo 
ma la direzione del nostro sguardo 
 
       DO           SOL        LA-             FA 
Rit. E’ giunta l’ora, è giunto il momento 
  DO               SOL          LA-            FA 
di essere protagonisti del nostro tempo, 
  DO               SOL                      LA-       FA 
la strada è la stessa anche se siamo lontani 
  DO              SOL       LA-         FA 
servire è la sfida, il futuro è domani 
  DO                         SOL       LA-    FA 
affrontiamo con coraggio ogni salita 
  DO        SOL               FA 
diritti al futuro sulle strade 
  DO 
della nostra vita 
 
Un cielo stellato, un fuoco e il suo calore 
ogni momento ha un suo dolce sapore 
vediamo in lontananza una stella brillare 
certezza di qualcuno a cui potersi affidare 
 
Insieme, la bellezza della condivisone 
le semplici emozioni di una canzone 
insieme, costruiamo un mondo migliore 
liberiamo il futuro col coraggio nel cuore 
 
Rit. E’ giunta l’ora, è giunto il momento… 
 

 
Viviamo per l’oggi, il futuro è sullo sfondo 
sporchiamo le nostre mani in questo mondo 
non si può più stare fermi ad aspettare 
il nostro sorriso ha ancora molto da dare 
 
Sentiamo che l’amore non è mai abbastanza 
a tutti vogliam gridare che c’è ancora speranza 
a chiunque incontriamo vogliam far capire 
che il nostro stile è sempre “pronti a servire”! 
 
La promessa che orgogliosi portiamo nel cuore 
ci ricorda che a ogni istante dobbiam dar colore 
l’idea di un cambiamento possiam realizzare 
se siamo uniti nulla ci può fermare 
e io non sono ancora stanco di pensare 
DO SOL LA- FA 
che noi questo mondo lo possiam cambiare! 
 
Rit. E’ giunta l’ora, è giunto il momento… 
 

 
 

 


