
Vi amo così 
Testo: M. Brusati  - Musica: M. Versaci 

 
Intro: RE | LA | SI–9 | SOL 
 
       RE                 SOL 

C’è una novità nella nostra storia 

       RE                                       SOL 
Dio che si fà uomo e porta il cielo sulla terra 

      SI–                LA        SOL 
Con la nostra vita si rivela 

                 SI–          LA            SOL 
nello Spirito che soffia verità. 

 
     FA9                   SIb    

C’è una novità: che la morte è vinta 

     FA9                                       SIb    
e la gioia in cuore a tutto il mondo poi racconta, 

      RE–                  DO          SIb 
annunciando ancora la Parola 

                 RE–             DO               SIb 
che ci aiuta a ritornare insieme qui: 

 
                             FA              DO 

“Vi amo così e vi amerò 

                                   RE–       DO         SIb 
come vi ho amati, con voi resterò 

                             FA                DO 
e via da qui ognuno sarà 

                          RE–      DO      SIb7+ 
il testimone della Carità, 

                          RE–      DO        FA | DO | RE– | SIb | 
il testimone di Me, Verità.” 

 



 
     FA9                   SIb    

C’è una novità: Cristo è la speranza, 

     FA9                                      SIb    
che da noi dilaga, fino ai confini della terra 

      RE–             DO                    SIb 
Figli della Chiesa, madre e amica 

                 RE–          DO               SIb 
che rivela la promessa ancora qui: 

 
 
                             FA              DO 

“Vi amo così e vi amerò 

                                   RE–       DO         SIb 
come vi ho amati, con voi resterò 

                             FA                DO 
e via da qui ognuno sarà 

                          RE–      DO      SIb7+ 
il testimone della Carità, 

                          RE–      DO        FA | DO | RE– | SIb | 
il testimone di Me, Verità.” 

 

       SOL–7                  
LA
FA

   

Senti nel vento il grido del mondo 

       SIb9                                     RE–7/9  DO 
che si alza e arriva qui, fino a noi! 

       SOL–7                  
LA
FA

              DO4 

Chiede da sempre, lo sai, d’esserci (d’esserci) 

 
(Assolo di chitarra): FA | DO| RE–  DO | SIb 
 
                             FA                DO 

…E via da qui ognuno sarà 

                          RE–      DO      SIb7+ 
il testimone della Carità, 

                          RE–      DO        SIb 
il testimone di Me, Verità. 



 
                             SOL           RE 

Vi amo così e vi amerò 

                                   MI–       RE          DO 
come vi ho amati, con voi resterò 

                            SOL               RE 
e via da qui ognuno sarà 

                          MI–     RE      DO7+ 
il testimone della Carità, 

                          MI–      RE        DO 
il testimone di Me, Verità. 

                             SOL           RE 
Vi amo così e vi amerò 

                                   MI–       RE          DO 
come vi ho amati, con voi resterò 

                            SOL               RE 
e via da qui ognuno sarà 

                          MI–     RE      DO7+ 
il testimone della Carità, 

                          MI–      RE        DO 
il testimone di Me, Verità. 

 



Vi amo così 
Testo: M. Brusati  - Musica: M. Versaci 

Nota introduttiva. 
La versione con accordi semplificati non rispecchia la versione registrata; abbiamo desiderato elaborarla 
perché il brano possa rientrare tra le cosiddette “canzoni attorno al fuoco”, nei campiscuola, negli incontri 
giovanili, dove l’accompagnamento è quello della sola chitarra e non c’è spazio per molti arrangiamenti vocali 
o strumentali. 
Le variazioni, rispetto alla versione registrata, che resta la versione proposta dagli autori, sono le seguenti: gli 
accordi esposti sono solamente i fondamentali e non tengono conto degli abbellimenti armonici; non si tiene 
conto della differenza tra tonalità maschile e femminile; non ci sono cambi di tonalità (modulazioni) nei 
ritornelli; non c’è l’assolo di chitarra dopo il secondo ritornello, ma, al suo posto, è stato inserito il ritornello 
cantato per intero (nella versione registrata è cantato solamente dalla seconda parte in poi). 
Si consiglia, comunque, di confrontarsi con la versione registrata per coglierne le sfumature, sia melodiche sia 
armoniche. 
 
       RE                 SOL 

C’è una novità nella nostra storia 

       RE                                       SOL 
Dio che si fà uomo e porta il cielo sulla terra 

      SI–                LA        SOL 
Con la nostra vita si rivela 

                 SI–          LA            SOL 
nello Spirito che soffia Verità. 

 
     RE                  SOL   

C’è una novità: che la morte è vinta 

     RE                                       SOL    
e la gioia in cuore a tutto il mondo poi racconta, 

      SI–                  LA          SOL 
annunciando ancora la Parola 

                 SI–             LA               SOL 
che ci aiuta a ritornare insieme qui: 

 
                             RE              LA 

“Vi amo così e vi amerò 

                                   SI–       LA         SOL 
come vi ho amati, con voi resterò 

                             RE                LA 
e via da qui ognuno sarà 

                          SI–      LA      SOL 
il testimone della Carità, 

                          SI–      LA        SOL          (LA) 
il testimone di Me, Verità.” 

 



 
     RE                   SOL    

C’è una novità: Cristo è la speranza, 

    RE                                      SOL   
che da noi dilaga, fino ai confini della terra 

      SI–             LA                    SOL 
Figli della Chiesa, madre e amica 

                 SI–          LA              SOL 
che rivela la promessa ancora qui: 

 
 

               RE              LA 
“Vi amo così e vi amerò 

                                   SI–       LA         SOL 
come vi ho amati, con voi resterò 

                             RE                LA 
e via da qui ognuno sarà 

                          SI–      LA      SOL 
il testimone della Carità, 

                          SI–      LA        SOL             
il testimone di Me, Verità.” 

 
       MI–                  FA# -  

Senti nel vento il grido del mondo 

       SOL                                     SI-     LA 
che si alza e arriva qui, fino a noi! 

       MI-                           FA# -        LA4     LA 
Chiede da sempre, lo sai, d’esserci  

               RE              LA 
“Vi amo così e vi amerò 

                                   SI–       LA         SOL 
come vi ho amati, con voi resterò 

                             RE                LA 
e via da qui ognuno sarà 

                          SI–      LA      SOL 
il testimone della Carità, 

                          SI–      LA        SOL             
il testimone di Me, Verità.” 

 



 
               RE              LA 
“Vi amo così e vi amerò 

                                   SI–       LA         SOL 
come vi ho amati, con voi resterò 

                             RE                LA 
e via da qui ognuno sarà 

                          SI–      LA      SOL 
il testimone della Carità, 

                          SI–      LA        SOL    RE            
il testimone di Me, Verità.” 

 


