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17 Agosto 2011 (1 giorno) 

 
TEMA: …Scuola di vita… 
 
«…Con il termine ‘roverismo’ non intendo un vagare senza meta, ma piuttosto uno 
scoprire la propria via per piacevoli sentieri in vista di uno scopo definito, 
conoscendo le difficoltà e i pericoli che facilmente si incontreranno lungo il 
cammino…»       
                                                                       BADEN POWELL 
 
Preghiera a San Paolo 
 
A noi Rover piace avere te, san Paolo, come nostro patrono perché tu sei stato il 
primo Rover di Cristo: camminando per tutte le strade del mondo allora 
conosciuto, hai amato, annunciato a testimoniato colui che ha detto di sé: «Io sono 
la Strada». 
Fa’ crescere in me il gusto dell’avventura e sostieni la mia volontà nel seguire con 
slancio e con amore Cristo, unico mio maestro e guida verso la Casa del Padre. 
Aiutami a conquistare un carattere umile e forte, paziente e costante nelle 
difficoltà, attento e generoso nel fare della mia vita, come la tua, un servizio a Dio 
e ai fratelli. Così saprò più facilmente riconoscere nel volto dell’uomo, che 
cammina sulla stessa mia strada, il volto del Signore e ne saprò condividere le 
speranze e le gioie. 
Amen. 
 
 
COMMENTO:San Paolo vita,origine e formazione 
 
 
Canto: L’UNICO MAESTRO 
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Ho imparato 
che un uomo 
ha il diritto 
di guardare 
un altro uomo 
dall’alto in basso 
soltanto quando 
si appresta 
ad aiutarlo a rialzarsi. 
 
 
Gabriel García Márquez 
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PREGHIERA DEL PELLEGRINO  
 
Signore, io ho preso il mio sacco ed il mio bastone e mi sono messo sulla strada. 
Tu mi dici:” tutte le tue vie sono davanti a me”. 
Fa’ dunque, o Signore, che fin dai primi passi io mi metta sotto i tuoi occhi: 
“mostrami la tua via e guidami per lo stretto sentiero”. 
 So che la tua via è quella della limpidezza del cuore; 

Prima di partire io purificai la mia coscienza 
e ricevetti il Corpo del tuo Figlio divino. 
Tu, ora, aiutami ad incontrare immagini serene e buone 
e chiudere gli occhi alle cose che non danno coraggio. 

So che la tua via è quella della pace. 
Per tutti coloro che incontro, donami, o Signore, il sorriso dell'amicizia, 
All'aperto confronto del saluto, la prontezza attenta del soccorso. 
Se incontreremo chi ha sete, porgeremo la nostra borraccia. 
Se vedremo qualcuno disteso all'ombra di un albero 
ci chineremo sempre per assicurarci se riposa o se giace sfinito.  

O Signore, che doni la rugiada ai fiori e il nido gli uccelli, 
Noi Ti diciamo grazie fin d'ora per ogni tuo dono: 
Per il caldo e per il freddo, 
Per le albe piene di fiducia e per i tramonti ricchi di pace. 
Grazie per ogni fontana ristoratrice 
e per ogni edicola della tua Vergine Madre, 
davanti alla quale ci hai dato di inginocchiarci. 

Amen. 
 
 

 

PREGHIERA DEL ROVER 
 
O Signore Gesù, che dicesti agli uomini 
essere tuo cibo il fare la volontà 
di Colui che ti aveva mandato 
ed il portarne a termine l’opera, 
concedimi di poter imitare questo tuo 
divin esempio nella mia vita quotidiana. 
 
Aiutami a comportarmi 
in ogni circostanza da vero Rover: 
pronto nel vedere il bene, 
costante nel portarlo a buon fine, 
senza inutili lamenti, ma lietamente, 
come tu vuoi. 
Fa’ che la mia vita segua la traccia del tuo 
volere 
e che non mi pieghi alle lusinghe del mondo. 
Rendimi capace di portare altri 
sulla via del bene, 
senza scoraggiamenti per i miei insuccessi. 
 
Fa’ che ogni sera giunga stanco al riposo 
ma lieto per aver fatto del mio meglio 
per rimanere fedele a te e alla mia Promessa. 

 

PREGHIERA DELLA SCOLTA  
 
Signore Gesù, che hai detto: 
«Siate pronti», 
fammi la grazia di scegliere 
questo comando come mio motto 
e di rimanervi fedele. 
 
Che ogni circostanza della mia vita 
mi trovi pronta per il dovere: 
amando e dicendo la verità, 
cercando e facendo il bene, 
sempre pronta a perdonare, 
sempre pronta ad aiutare, 
sorridendo nelle avversità, 
pura di mente e di cuore. 
 
Queste sono, o Signore, 
le tracce dei tuoi passi. 
 
Voglio seguirle attraverso tutto, 
senza paura e senza rimpianti, 
con l’animo forte e a fronte alta. 
 
Signore, aiutami. 
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18 Agosto 2011 (2 giorno) 

 
TEMA: Fortezza nella fede cristiana. 
 
SAN PIETRO 
 
Pietro (Betsaida, 2-4 ? – Roma, circa 67) fu uno dei dodici apostoli di Gesù; è considerato dalla 
Chiesa cattolica il primo Papa. 
Nato in Galilea, era pescatore a Cafarnao. Divenuto apostolo di Gesù dopo che questi lo chiamò 
presso il lago di Galilea, fece parte di una cerchia ristretta (insieme a Giovanni e Giacomo) dei tre 
che assistettero alla resurrezione della figlia di Giairo, alla trasfigurazione e all'agonia di Gesù 
nell'orto degli ulivi. Tentò di difendere il Maestro dall'arresto, riuscendo soltanto a ferire uno degli 
assalitori. Unico, insieme al cosiddetto "discepolo prediletto", a seguire Gesù presso la casa del 
sommo sacerdote Caifa, fu costretto anch'egli alla fuga dopo aver rinnegato tre volte il maestro, 
come questi aveva già predetto. Dopo la crocifissione e la successiva resurrezione di Gesù, Pietro 
venne nominato dallo stesso maestro capo dei dodici apostoli e promotore dunque di quel 
movimento che sarebbe poi divenuto la prima Chiesa cristiana. Instancabile predicatore, fu il 
primo a battezzare un pagano, il centurione Cornelio. Entrò in disaccordo con Paolo di Tarso 
riguardo ad alcune questioni riguardanti giudei e pagani, risolte comunque durante il primo 
concilio di Gerusalemme. Secondo la tradizione, divenne primo Vescovo di Antiochia per circa 30 
anni, dal 34 al 64 d.C., continuò la sua predicazione fino a Roma dove morì fra il 64 e il 67, 
durante le persecuzioni anti-cristiane ordinate da Nerone. A Roma Pietro e Paolo sono venerati 
insieme come colonne fondanti della Chiesa Cattolica. Anche alcune Chiese cristiane non 
cattoliche riconoscono notevole prestigio verso la Chiesa Cattolica Romana pur negando il primato 
petrino, proprio per la fondazione operata dai due grandi apostoli. Pietro è considerato Santo da 
tutte le confessioni cristiane. 

 
PREGHIERA A S.PIETRO  
 
O glorioso San Pietro, 
che in premio della vostra fede pia e generosa, 
della vostra profonda e sincera umiltà', del vostro ardente amore, 
foste da Gesù' Cristo contraddistinto coi privilegi più' singolari 
e specialmente col principato su tutti gli Apostoli, 
col primato su tutta la Chiesa, della quale foste pure costituito pietra e fondamento, 
otteneteci la grazia di una fede viva che non abbia timore di palesarsi 
apertamente nella sua integrità' e nelle sue manifestazioni, 
e dare all'occorrenza anche il sangue e la vita anziché' venire meno giammai. 
Impetrateci vero attaccamento alla nostra Santa Madre Chiesa, 
fate che ci teniamo sinceramente e sempre strettamente uniti al Romano Pontefice, 
l'erede della vostra fede, della vostra autorità', 
unico vero Capo visibile della Chiesa Cattolica, 
che è quell'Arca misteriosa fuori della quale non v'è salvezza. 
Fate che seguiamo docili gli ammaestramenti e i consigli e ne osserviamo i precetti, 
al fine di poter giungere un giorno all'eterno premio del Cielo. 
 

 
Canto: PIETRO VAI 
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preghiere 
 
 
 

PREGHIERA A SAN PAOLO  
 
A noi Scolte e Rover piace avere te, San Paolo, come nostro patrono 
perché tu sei stato il primo Rover di Cristo: 
camminando per tutte le strade del mondo allora conosciuto, 
hai amato, annunciato a testimoniato 
colui che ha detto di sé: 
«Io sono la Strada». 
Fa’ crescere in me il gusto dell’avventura e sostieni la mia volontà 
nel seguire con slancio e con amore Cristo, 
unico mio Maestro 
e guida verso la Casa del Padre. 
Aiutami a conquistare un carattere umile e forte, 
paziente e costante nelle difficoltà, 
attento e generoso nel fare della mia vita, 
come la tua, un servizio a Dio e ai fratelli. 
Così saprò più facilmente riconoscere nel volto dell’uomo, 
che cammina sulla stessa mia strada, 
il volto del Signore 
e ne saprò condividere le speranze e le gioie. Amen. 

 
PREGHIERA DELLA COMUNITA’ RS  

 
O Signore, fa’ di me 
uno strumento della tua pace. 
Dov’è odio, fa’ ch’io porti l’amore. 
Dov’è offesa, ch’io porti il perdono. 
Dov’è discordia, ch’io porti l’unione. 
Dov’è dubbio, ch’io porti la fede. 
Dov’è errore, ch’io porti la verità. 
Dov’è la disperazione, 
ch’io porti la speranza. 
Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia. 
Dove sono le tenebre, ch’io porti la luce. 
O Maestro, 
fa’ che io non cerchi tanto 
di essere consolato, quanto di consolare; 
di essere compreso, quanto di comprendere; 
di essere amato, quanto di amare. 
Poiché è dando che si riceve; 
perdonando, che si è perdonati; 
morendo, che si risuscita a vita eterna. 
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IO VOGLIO VIVERE (Nomadi) 
 
Forse scorre dentro il silenzio il senso 
e il profilo della vita è tra le cose 
e anche il buio serve ad immaginare 
la ragione che ci invita a provare 
so che può far bene anche gridare 
per riscattare l'anima dal torpore 
so che ad ingannarmi non è l'amore 
perché voglio amare 
 
Io voglio vivere, ma sulla pelle mia 
io voglio amare a farmi male, voglio morire di te... 
io voglio vivere, ma sulla pelle mia 
io voglio amare e farmi male, voglio morire di te... 
 
Contro il mio equilibrio sempre un po' precario 
libero l'istinto, ciò che mi sostiene 
emozione nuova senza nome 
la ragione che ci invita a continuare 
per questo problema non ho soluzione 
io mi sento vittima e carceriere 
so che ad ingannarmi non è l'amore 
perché voglio amare 
 
Io voglio vivere, ma sulla pelle mia 
io voglio amare e farmi male, voglio morire di te... 
io voglio vivere, ma sulla pelle mia 
io voglio amare e farmi male, voglio morire di te... 
io voglio vivere, ma sulla pelle mia 
io voglio amare e farmi male, voglio morire di te... 
 
Forse la coscienza, il senso della vita 
sta in mezzo a mille notti o forse più 
non servirà a tradire semplicemente amare 
qualsiasi cosa che ti dà di più 
 
Io voglio vivere, ma sulla pelle mia 
io voglio amare e farmi male, voglio morire di te... 
io voglio vivere, ma sulla pelle mia 
io voglio amare e farmi male, voglio morire di te... 
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19 Agosto 2011 (3 giorno) 

 
TEMA: Dio salvezza degli uomini. 
 
SAN MICHELE ARCANGELO 
 
Michele (ebraico לאכימ) è un arcangelo menzionato nella Bibbia, così come Gabriele 
e Raffaele. Il nome Michele deriva dall'espressione "Mi-ka-El" che significa "chi è 
come Dio". L'arcangelo Michele è ricordato per aver difeso la fede in Dio contro le 
orde di Satana. Michele, capo degli angeli, dapprima accanto a Lucifero (Satana) nel 
rappresentare la coppia angelica, si separa poi da Satana e dagli angeli che operano 
la scissione da Dio, rimanendo invece fedele a Lui, mentre Satana e le sue schiere 
precipitano negli Inferi. Nel calendario liturgico cattolico si festeggia come San 
Michele Arcangelo il 29 settembre, con San Gabriele Arcangelo e San Raffaele 
Arcangelo. 
 
 
PREGHIERE 
 
Nel momento della prova, sotto le Tue ali mi rifugio, glorioso San Michele ed invoco 
il Tuo soccorso.  
Con la Tua potente intercessione presenta a Dio la mia supplica ed ottienimi le 
grazie necessarie per la salvezza della mia anima.  
Difendimi da ogni male e guidami sulla via del'amore e della pace.  
San Michele illuminami.  
San Michele proteggimi.  
San Michele difendimi.  
Amen. 
 
 
 
San Michele Arcangelo a Te, che sei il Principe di tutti gli Angeli,  
affido la mia famiglia.  
Vieni davanti a noi con la tua spada  
e scaccia ogni sorta di male.  
Insegnaci la via che porta a nostro Signore.  
Te lo chiedo umilmente per intercessione di Maria Santissima,  
Tua Regina e nostra Madre.  
Amen 
 
 
Canto: POPOLI TUTTI 
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GIANNGIANNGIANNGIANNAAAA  (Rino Gaetano)  (Rino Gaetano)  (Rino Gaetano)  (Rino Gaetano)    

Gianna Gianna Gianna sosteneva, tesi e illusioni 
Gianna Gianna Gianna prometteva, pareti e fiori 
Gianna Gianna aveva un coccodrillo, ed un dottore 
Gianna non perdeva neanche un minuto, per fare l'amore 
 
Ma la notte la festa è finita, evviva la vita 
La gente si sveste e comincia un mondo 
un mondo diverso, ma fatto si sesso 
e chi vivrà vedrà... 
 
Gianna Gianna Gianna non voleva, il suo pigmalione 
Gianna difendeva il suo salario, dall'inflazione 
Gianna Gianna Gianna non credeva a canzoni ed ufo 
Gianna aveva un fiuto eccezionale, per il tartufo 
Ma la notte la festa è finita, evviva la vita 
La gente si sveste e comincia un mondo 
un mondo diverso, ma fatto si sesso 
e chi vivrà vedrà... 
 
Ma dove vai, vieni qua, ma che fai? 
Dove vai, con chi ce l'hai? Vieni qua, ma che fai? 
Dove vai, con chi ce l'hai? Di chi sei, ma che vuoi? 
Dove vai, con chi ce l'hai? Butta la', vieni qua, 
chi la prende e chi la da!Dove sei, dove stai? 
Fatti sempre i fatti tuoi!Di chi sei, ma che vuoi? 
Il dottore non c'e' mai!Non c'e' mai! Non c'e' mai! 
Tu non prendi se non dai! Vieni qua, ma che fai? 
Dove vai, con chi ce l'hai? Butta la', vieni qua, 
chi la prende e chi la da!Dove sei, dove stai? 
Fatti sempre i fatti tuoi!Di chi sei, ma che vuoi? 
Il dottore non c'e' mai!Non c'e' mai! Non c'e' mai! 
Tu non prendi se non dai! Vieni qua, ma che fai? 
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IO VAGABONDO (Nomadi)  
 
Io, un giorno crescerò  
e nel cielo della vita volerò  
ma, un bimbo che ne sa  
sempre azzurra non può essere l'età  
 
Poi, una notte di settembre mi svegliai  
il vento sulla pelle  
sul mio corpo il chiarore delle stelle  
chissà  dov'era casa mia  
e quel bambino che 
giocava in un cortile 
 
Io vagabondo che son io  
vagabondo che non sono altro 
soldi in tasca non ne ho  
ma lassù mi è rimasto Dio  
 

Si la strada è ancora là   
un deserto mi sembrava la città   
ma un bimbo che ne sa  
sempre azzurra 
non può essere l'età  
 
Poi, una notte di settembre mi svegliai 
il fuoco di un camino  
non è caldo come il sole del mattino  
chissà  dov'era casa mia  
e quel bambino che  
giocava in un cortile  
 
Io, vagabondo che son io  
vagabondo che non sono altro 
soldi in tasca non ne ho  
ma lassù mi è rimasto Dio  
 

 
 
 
MADONNA DEGLI SCOUT  
  
 

La-  Mi  La-  Sol  Do  
Madonna degli scouts, ascolta t'invochiam  
Fa  Re-  Mi7  La-  
concedi un forte cuore a noi che ora partiam  
La-  Mi  La-  Sol  Do  
La strada è tanto lunga, il freddo già ci assal  
Fa  Re-  Mi7  La-  
respingi tu, Regina, lo spirito del mal.  
 

La-   Re-   La-  
E il ritmo dei passi ci accompagnerà  
Re-   La-  Mi7  La-  
là, verso gli orizzonti lontani si va (2 v.) 

 
E lungo questa strada non ci lasciare tu  
nel volto di chi soffre facci trovar Gesù  
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar  
e il pianto di chi soffre sapremo consolar. 
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Polvere, sassi, sudore e non si arriva mai. 
Realtà dura, che ti stanca e ti fa male ai piedi. 

Non è un’amica pronta ad accontentarti: 
non ti dà la fontana appena hai sete. 

Non ti lascia sedere tutte le volte che sei stanco 
perché è lunga, e non arriveresti mai. 
Non è un’amica troppo premurosa: 

non ti dà l’ombra tutte le volte che il sole brucia, 
né un riparo tutte le volte che piove. 

La strada è forte ti darà la sua amicizia. 
 

Per trovarla devi uscire dalla tua casa sotto il cielo. 
Devi lasciare molte cose e portare con te 
solo quello che puoi portare sulle spalle. 

Devi lasciare la poltrona comoda, 
l’orso di pezza a cui sei ancora affezionato 

e tante altre piccole o grandi cose che sono tue, a cui sei legato: 
non puoi portarle sono troppo pesanti. 
Per trovarla devi uscire dalla tua casa 

sotto il cielo. 
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20 Agosto 2011 (4 giorno) 

 
TEMA: Strada 
 
Preghiera della Strada 
 Signore, 
io ho preso il mio sacco ed il mio bastone 
e mi sono messo sulla strada. 
Tu mi dici: 
“tutte le tue vie sono davanti a Me”. 
Fa, dunque, o Signore, che fino dai primi passi 
io mi metta sotto i Tuoi occhi, 
“mostrami la Tua via 
e guidami per il retto sentiero” 
So che la Tua via 
è quella della limpidezza del cuore: 
prima di partire io purificai la mia coscienza 
e ricevetti il Corpo del Tuo Figlio Divino. 
Tu ora aiutami ad incontrare immagini serene 
e buone e a chiudere gli occhi alle cose che non danno coraggio. 
So che la Tua via è quella della pace 
.Per tutti coloro che incontro, donami o Signore, 
il sorriso dell’amicizia, 
l’aperto conforto del saluto, 
la prontezza attenta del soccorso. 
O Signore che doni la rugiada ai fiori 
ed il nido agli uccelli, 
noi Ti diciamo grazie fin da ora per ogni Tuo dono: 
per il caldo ed il freddo, 
per il vento che ci batte sul volto 
e ci reca la gioia di terre lontane, 
per le albe piene di fiducia 
e per i tramonti ricchi di pace. 
Grazie per ogni fontana ristoratrice 
e per ogni edicola della Tua Vergine Madre, 
davanti alla quale ci sia dato inginocchiarsi. 
Grazie del conforto che Tu ci dai, 
affinché ogni ora riprendiamo i nostri passi, 
per arrivare ad incontrarTi. 
Così sia. 
 
COMMENTO: 3 viaggi apostolici di San Paolo 
 
Canto: RISPOSTA 
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 E’ PIU’ BELLO INSIEME         
 
Re               La     Sol            Re  
Dietro i volti sconosciuti della gente che mi 
sfiora, 
Sol            Re              Mi-   La 
quanta vita, quante attese di felicità, 
Re         La              Sol         Re 
quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora, 
   Sol     Re                La4 La 
splendidi universi accanto a me. 
 Sol     La 
Rit.: E' più bello insieme, 
             Si- 
 è un dono grande l'altra gente,  
 Sol   La        Si- 
 è più bello insieme.     (2 volte) 

 
E raccolgo nel mio cuore 
la speranza ed il dolore, 
il silenzio, il pianto della gente attorno a me. 
In quel pianto, in quel sorriso 
è il mio pianto, il mio sorriso 
chi mi vive accanto è un altro me. 
 
Rit.:  È più bello insieme…….. 
 
Fra le case e i grattacieli, 
fra le antenne lassù in alto, 
così trasparente il cielo non l’ho visto mai. 
E la luce getta veli 
di colore sull’asfalto 
ora che cantate assieme a me. 

 
 

ESTOTE PARATI  
(canto di Reparto del Casarano1) 
 
Notte di stelle, notte di canzoni, notte di gioie e 
di grandi emozioni 
Vicino al fuoco stiamo così, perché domani 
riprende la vita da qui. 

 
Giorni di festa, di duro lavoro, giorni di amici di 
cui far tesoro 
Ti lasciano il segno e non vanno via, ti danno 
una mano se il buio ti chiude la via. 

 
Rit.: E con lo zaino in spalla e la gioia nel 
cuore 
Seguiamo il sentiero che, infine, la meta darà. 
 

 
 
 
 
Ed il sole, la luna, la pioggia ed il vento 
Saranno le nostre compagne di viaggio 
Ed in tante avventure siam sempre affiatati 
Ed un motto per sempre: Estote Parati. 

 
Stretti in un cerchio cantiamo la vita, ridendo e 
affrontando il sentiero in salita 
Per noi la fiducia è un grande onore, la Legge 
più grande è servire il Signore. 

 
Rit.: E con lo zaino in spalla e la gioia nel 
cuore……………… 
 
  

L’ACQUA, LA TERRA, IL CIELO  
 
In principio la terra Dio creò,  
con i monti i prati e i suoi color 
e il profumo dei suoi fior  
che ogni giorno io rivedo intorno a me  
che osservo la terra respirar  
attraverso le piante e gli animal 
che conoscere io dovrò 
per sentirmi di esser parte almeno un po’. 
 
RIT.      
 
 Questa avventura, queste scoperte  
le voglio viver con Te  
Guarda che incanto è questa natura  
e noi siamo parte di lei. 

Le mia mani in te immergerò 
fresca acqua che mentre corri via 
fra i sassi del ruscello una canzone lieve fai sentire 
oh pioggia che scrosci fra le fronde 
e tu mare che infrangi le tue onde 
sugli scogli e sulla spiaggia: 
orizzonti e lunghi viaggi fai sognar. 
 
RIT.  
 
Guarda il cielo che colori ha! 
E’ un gabbiano che in alto vola già 
quasi per mostrare che ha imparato a viver la sua libertà 
che anch’io a tutti canterò se nei giorni farfalla diverrò. 
e anche te inviterò a puntare il tuo dito verso il sol
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UN FALCO 
 
RE                 SOL  
Un falco volava nel cielo un mattino 
LA                                 RE 
ricordo quel tempo quando ero bambino 
                    SOL 
io lo seguivo nel rosso tramonto 
    LA                         RE 
dall’alto di un monte io vedevo il suo mondo. 
         SOL 
E allora eha, eha eha ... 
        RE 
e allora eha, eha  
                        SOL         RE 
eha, eha, eha, eha, eha, eha eh. 
Fiumi mari e boschi senza confine 
i chiari orizzonti e le verdi colline 
un giorno partivo per un lungo sentiero 
partivo ragazzo e ritornavo guerriero. 
RIT. 
La tenda rossa vicino al torrente 
la vita felice tra la mia gente 
un giorno partivo per un lungo sentiero 
partivo ragazzo e ritornavo guerriero. 
RIT. 
Fiumi, boschi, mari mossi dal vento 
luna su luna i miei capelli d’argento 
e quando fui pronto per l’ultimo sonno 
lasciavo il villaggio per non farvi ritorno. 
RIT. 
Un falco volava nel cielo un mattino 
ricordo quel tempo quando ero bambino 
un falco che un giorno rimase colpito, 
ma non era morto era solo ferito. 
 RIT. 
 

AL CADER DELLA GIORNATA 

 
Do  Fa  Do  Lam  Sol  Do 

Al cader della giornata noi leviamo i cuori a Te  
Tu l'avevi a noi donata, bene spesa fu per Te  
Te nel bosco e nel ruscello, 
Te nei monti e Te nel mar  
Te nel cuore del fratello, 
Te nel mio cercai d'amar. 
 
I tuoi cieli sembran prati e le stelle tanti fior.  
Son bivacchi dei beati 
stretti in cerchi a Te Signor.  
 

Quante stelle, quante stelle. 
Dimmi Tu la mia qual'è.  
Non ambisco la più bella, 
basta sia vicino a Te. 
 
Se non sempre la mia mente 
in Te, pura, s'affissò  
se talora, stoltamente, da Te lungi s'attardò  
mio Signore, ne son dolente; 
te ne chiedo, o Dio, mercè!  
Del mio meglio, lietamente, io farò doman per 
Te. 
 
Quante stelle, quante stelle... 
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Devi accettare la fatica e andare. 
Il primo pezzo è sempre il più duro, lo zaino sembra troppo pesante 

e ti pare impossibile raggiungere la meta così lontana. 
Vorresti ribellarti piantare lì tutto e tornare a casa. 

Ma quando il sole tramonta dietro gli alberi 
l’acqua fresca della fontana finalmente raggiunta 

ha un sapore di gioia: 
è il primo dono della strada a cui non sai ancora dare un nome. 

 
Ma sei così leggero dopo la fatica, ti sembra così bello il prato 

dove hai piantato la tenda e hai voglia di sorridere. 
 

Sei uscito dalla tua casa sotto il cielo. 
Cammini e impari ad accettare la fatica… 

Impari a lasciarti condurre dalla strada senza pensare continuamente 
alla prossima sosta o quando finirà la salita. 

Non ti lasci più tentare da tutti i cespugli di more. 
Accetti dentro di te di essere sudato e un po’ stanco. 

E non vorresti più tornare a casa perché ormai hai conosciuto la strada 
la sua forza e la sua gentilezza. 

Hai goduto la strada: la linea pura delle montagne, 
il colore dell’erba, il cielo e il vento. 

 
La strada è bella. 

E non ti stupiscono più gli occhi così chiari di quel vecchio pastore 
che hai incontrato un giorno. La strada è il luogo dell’incontro. 

In casa tua gli altri erano ospiti, 
suonavano il campanello prima di entrare e si offriva loro il the con i pasticcini. 

Sulla strada sono viandanti come te, e dividi con loro il pane 
e l’acqua della borraccia e la cassetta della frutta da portare. 

E ti accorgi che il rapporto con gli altri è diverso, molto più semplice e vero. 
Luogo dell’incontro. 

Incontro con quelli che camminano con te e incontro con quelli che hanno la loro casa 
lungo la strada, una casa di pietra con la porta sempre aperta. 

Ogni giorno lo stupore nuovo dell’accoglienza. 
non ti chiedono niente: ti offrono la loro legna, il loro fuoco, il loro tavolo 

e insistono semplicemente perché tu accetti. 
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21 Agosto 2011 (5 giorno) 

 
 
TEMA: Strada 
 
 

      Lo scautismo cattolico ha scelto San Francesco come patrono dei lupetti ma si può 
dire che consideri questo santo come uno di casa. Anche gli scouts amano la povertà 
e la natura ,tanto che il 6° punto della Legge Scout dice: “Lo scout e la guida 
amano e rispettano la natura”. 
Tutto ciò viene rappresentato nella preghiera del rover e della scolta di 
S.Francesco. 
 
 
PREGHIERA DEL ROVER E DELLA SCOLTA 
 
O Signore, fa' di me uno strumento della tua pace. Dov'è odio, fa' ch'io porti 
l'amore. Dov'è offesa ch'io porti il perdono. Dov'è discordia, ch'io porti l'unione. 
Dov'è dubbio, ch'io porti la fede. Dov'è errore, ch'io porti la verità. Dov'è 
disperazione, ch'io porti la speranza. Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia. Dove sono 
le tenebre, ch'io porti la luce. O Maestro, fa' ch'io non cerchi tanto di essere 
consolato, quanto di consolare; di essere compreso, quanto di comprendere; di 
essere amato, quanto di amare. Poiché è dando, che si riceve; perdonando, che si è 
perdonati; morendo, che si risuscita a vita eterna.(San Francesco) 
 
 
COMMENTO: Breve riflessione sulla storia  di S.Francesco. 
 
 
Canto: PERFETTA LETIZIA 
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TERRA DI BETULLA  
 

Re-            Fa     Re-             Fa 
Terra di betulla casa del castoro, 
Sib            Fa         Sol-         Re- 
là dove errando va il lupo ancora. 
Sib            Fa             Sol-     Sib        Re- 
Voglio tornare ancor al mio bel lago blu. 
 
Re-               La-                Sol-           Re- 
Bundidiaidi, Bundidiaidi, Bundidiaidi bum   
Bundidiaidi, Bundidiaidi, Bundidiaidi bum 

 
La mia canoa scivola leggera 
sulle lucenti vie del grande fiume. 
Voglio tornare ancor al mio bel lago blu. 
 
Bundidiaidi...... 
 
La tra gli abeti la luna appare, 
il tuo bel viso , mamma, vedo ancora. 
Voglio tornare ancora al mio bel lago blu. 
 
Bundidiaidi..... 

 
 

JOHN BROWN 
 
John Brown giace nella tomba, là nel pian, 
dopo una lunga lotta contro l'oppressor. 
John Brown giace nella tomba, là nel pian, 
ma l'anima vive ancor. 
Glory, glory alleluia. (3 volte) 
ma l’anima vive ancor. 
Con diciannove suoi compagni di valor 
dall'Est all'Ovest la Virginia conquistò, 
con diciannove suoi compagni di valor 
ma l’anima vive ancor. 

Glory, glory alleluia... 
Poi l'hanno ucciso come fosse un malfattor, 
ma il malfattore fu colui che l'impiccò. 

Poi l'hanno ucciso come fosse un malfattor, 
ma l’anima vive ancor. 

Glory, glory alleluia... 
Stelle del cielo non piangete per John Brown, 
stelle del cielo sorridete con John Brown. 
Stelle del cielo non piangete per John Brown, 
ma l’anima vive ancor. 

Glory, glory alleluia... 
John Brown è morto, ma lo schiavo è in libertà 
tutti fratelli, bianchi e neri, sono già. 
John Brown è morto, ma lo schiavo è in libertà, 
ma l’anima vive ancor. 

Glory, glory alleluia.. 

 
 
CANTO DELLA PROMESSA 
 
 
Dinanzi a voi m'impegno, sul mio onor 
e voglio esserne degno per Te, o Signor. 
 
La giusta e retta via mostrami Tu 
e la promessa mia accogli, Gesù. 
  
Leale alla mia legge sempre sarò 
se la Tua man mi regge io manterrò. 
 
La giusta e retta via... 

 
Fedele al tuo volere sempre sarò 
di Patria il mio dovere adempirò. 
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EMMANUELEMMANUELEMMANUELEMMANUEL    

       Re     la 
Dall’orizzonte una grande luce viaggia 
                        sol 
nella storia e lungo gli anni ha vinto il 
             la                                re 
buio facendosi memoria; e illuminando  
                          la          sol 
la nostra vita chiaro ci rivela che non 
                                         mi-  la  re la 
si vive s non si cerca la Verità. 
    re 
Un grande dono che Dio ci ha fatto è 
    La                              sol 
Cristo il suo Figlio, l’umanità è rinnovata 
   La                        re 
è in Lui salvata. E’ vero Uomo, è vero Dio 
         la                     sol                               
è il pane della vita che ad ogni uomo e ai suoi fratelli  
mi-       la 
ridonerà. 
 
             Si-  sol                           mi-   
Siamo qui sotto la stessa Luce, sotto la sua Croce  
Do                           la 
cantando ad una voce: 
re                     la                    sol                la 

E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel, Emmanuel.. 
Re                la                   sol 
E l’Emmanuel, l’Emmanuel. 
 

La morte è uccisa, la Vita ha vinto 
è Pasqua in tutto il mondo, 
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo, 
che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, 
sotto lo sguardo di Maria, comunità.  
 
Noi debitori del passato, di secoli di storia,  
di vita date per amore, di santi che han creduto 
di uomini che ad alta quota insegnano a volare, 
di chi la storia sa cambiare come Gesù. 
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Strada: realtà concreta di durezza 
di bellezza, di incontro. 

Realtà concreta da amare per tutta la vita. 
Questo è il simbolismo della strada: 
non è un discorso astratto e difficile. 

E’ semplicemente la meraviglia della creazione 
che si ripete nelle cose la meraviglia dello spirito in un’unica armonia. 

 
La strada è forte, la vita è forte, 

non puoi cedere alla prima difficoltà, non puoi tenerti al riparo 
- il sole e la pioggia, l’amore e il dolore – 

non puoi tenerti al riparo. 
Poche cose puoi portare sulle spalle, se vuoi andare lontano; 

povertà della strada, povertà della vita. 
Se sei ricco, 

se hai delle cose e ci tieni 
il tuo cuore è legato e non puoi donare. 

Gioia della strada, gioia della vita. 
Gioia che nasce da una conquista, 

da un cammino fatto, dall’essere andato avanti. 
Gioia che nasce solo quando hai superato la tentazione di piantare lì tutto 

e sederti a riposare. 
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22 Agosto 2011 (6 giorno) 

 
TEMA: Fedeltà e fiducia in Dio.  
 
SANTA CATERINA 

Caterina da Siena, nata Caterina Benincasa (Siena, 25 marzo 1347 – Roma, 29 aprile 1380), 
è stata una mistica italiana. Canonizzata da papa Pio II nel 1461; nel 1970 è stata 
dichiarata dottore della Chiesa da papa Paolo VI; è patrona d'Italia e compatrona d'Europa. 
 
I miracoli riconosciuti 
Uno dei miracoli riconosciuti alla Santa risale all'ottobre del 1376, quando, in ritorno dalla 
corte papale di Avignone, passò a Varazze (località del savonese), curiosa di conoscere i 
luoghi che avevano dato i natali al beato Jacopo da Varagine. La Santa ebbe però una 
spiacevole sorpresa: la cittadina si presentava malridotta e abbandonata a causa della 
peste che aveva decimato la popolazione. Caterina, particolarmente colpita dalla gravità 
della situazione, pregò intensamente per gli abitanti di Varazze affinché finisse il loro 
dolore e la richiesta, miracolosamente, fu esaudita e i cittadini furono liberati dal 
flagello. In cambio del prodigio la Santa chiese ai varazzini di onorare il loro illustre 
concittadino, dedicando una cappella a suo nome e alla Santissima Trinità. In ricordo di 
quell'episodio miracoloso, Varazze eresse la Santa di Siena a propria patrona dedicandole 
ogni anno, il 29 aprile, una delle processioni di Cristi più famose d'Italia (seguita da un 
corteo storico che ne ripercorre le gesta). 
 
PREGHIERE 

Santa Caterina, vergine e martire, fedele sposa di Gesù,  
che hai predicato ai non cristiani la vera fede e, soffrendo tanti tormenti, 
hai preferito dare la vita anziché perdere Dio, ascolta la nostra preghiera: 
liberaci da ogni male nel corpo e nello spirito, 
proteggi noi, la nostra Parrocchia, la nostra citta e tutto il mondo 
e intercedi per noi affinchè, seguendo il tuo esempio, 
siamo arricchiti da tutte quelle grazie che ci rendono felici di compiere la volontà di Dio 
in questa vita, come in quella gloriosa che ci attende in Paradiso.  
Amen  
 
O gloriosa Santa Caterina, che avendo suggellato con il martirio la tua vita, fosti coronata 
dagli angeli che trasferirono il tuo corpo e lo seppellirono sul monte Sinai perchè non fosse 
profanato dagli empi, ottienici, ti preghiamo, la grazia di essere sempre pronti a 
confermare la fede in Gesù Cristo e, dopo aver condiviso la sorte dei giusti nell'esistenza 
terrena, sia la nostra anima trasportata sul monte della beatifica visione divina.  
Padre, Ave, Gloria ... 

- Prega per noi Santa Caterina Vergine e Martire 
- Affinche siamo fatti degni delle promesse di Gesu Cristo 

 
 
Canto: RESTA QUI CON NOI 

 

Comunità R/S “L’Arcobaleno”    -  Route Estiva 17-24 agosto 2011 Pagina 29 di 40 
 

DIO E' MORTODIO E' MORTODIO E' MORTODIO E' MORTO (Nomadi)  

 

Ho visto la gente della mia età andare via 
lungo le strade che non portano mai a niente 
cercare il sogno che conduce alla pazzia 
nella ricerca di un qualcosa che non trovano 
nel mondo che hanno già 
lungo le strade che dal vino son bagnate 
dentro alle stanze da pastiglie trasformate 
lungo alle nuvole di fumo del mondo fatto di città 
essere contro ed ingoiare la nostra stanca civiltà, 

è un Dio che è morto 
ai bordi delle strade… Dio è morto 
nelle auto prese a rate… Dio è morto 
nei miti dell'estate… Dio è morto 

Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede 
in ciò che spesso è mascherato con la fede 
nei miti eterni della patria e dell'eroe 
perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità 
le fedi fatte di abitudine e paura 
una politica che è solo far carriera 
il perbenismo interessato la dignità fatta di vuoto 
l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto 

è un Dio che è morto 
nei campi di sterminio… Dio è morto 
coi miti della razza… Dio è morto 
con gli uomini di partito…. Dio è morto. 

Ma penso che questa mia generazione è preparata 
ad un mondo nuovo e a una speranza appena nata 
ad un futuro che ha in mano a una rivolta senza armi 
perchè noi tutti ormai sappiamo 
che se Dio muore è per tre giorni 

e poi risorge 
in ciò che noi crediamo… Dio è risorto 
in ciò che noi vogliamo.. Dio è risorto 
nel mondo che faremo… Dio è risorto.  
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STRADE E PENSIERI PER DOMANI 
 

sol         si-               la-     do       re     
Sai, da soli non si può fare nulla, 
sol          si-          la-  
sai aspetto solo te. 
do          re      si-         mi-       do       re 
Noi, voi, tutti, vicini e lontani: insieme 
si fa… 
Sai, ho voglia di sentir la mia storia 
dimmi quello che sarà. 
Il corpo e le membra nell'unico amore 
insieme si fa… 
 
   sol              do        sol     
un arcobaleno di anime  
do           sol          re 
che ieri sembrava distante. 
sol          do               re                    
Lui traccia percorsi impossibili: 
  do                   re                sol 
strade e pensieri per domani.  
 

Sai, se guardo intorno a me c'è da fare, 
c'è chi tempo non ne ha più. 
Se siamo solidi e solidali: insieme si fa…  
Sai, oggi imparerò più di ieri 
stando anche insieme a te. 
Donne e uomini, non solo gente: insieme 
si fa… 
 
un arcobaleno di anime..... 
 
Sai, c'è un'unica bandiera in tutto il 
mondo, 
c'è una sola umanità. 
Se dici: "Pace - libero tutti": insieme si 
fa…  
Sai, l'ha detto anche B.P.: "Lascia il 
mondo 
un po' migliore di così". 
Noi respiriamo verde avventura: 
e insieme si fa… 
 
un arcobaleno di anime..... 

 

 
INSIEME 
 
Do 
Insieme abbiam marciato un dì per strade non battute  
Fa Sol                                       Do Sol Do  
Insieme abbiam raccolto un fior, sull’orlo di una rupe  

Sol Do Fa Sol 
Rit.: Insieme, insieme, 

è un motto di fraternità 
Fa Sol Do Sol 
Insieme, nel bene crediam 

Insieme abbiam portato un di lo zaino che ci spezza 
Insieme abbiam goduto alfin, del vento la carezza 
  Rit.: Insieme, insieme.... 
 Insieme abbiam appreso ciò che il libro non addita 
Abbiamo appreso che l’amor è il senso della vita. 
 Rit.: Insieme, insieme.... 
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Hai capito? 

Non sei tu che ami me: 

Sono Io che amo te! 

Quando ti chiedo di amarmi, 

io non cerco il tuo amore, ma il tuo cuore, 

perché Io possa riempirlo del mio amore. 

Non tentare di effondere il tuo amore verso di me; 

non fare sforzi per suscitarlo in te: 

Lascia piuttosto che sia Io 

ad effondere in te il mio amore. 

Ma - non dimenticarlo - Io, 

l’Amore infinito, 

posso amarti 

tanto quanto 

tu ti lasci amare da me. 
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23 Agosto 2011  (7 giorno) 

 
TEMA: Servizio  
 
“…Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell'oceano. Ma se 
questa goccia non ci fosse, all'oceano mancherebbe…” 
 
 
PREGHIERA: 
 
IL MEGLIO DI TE 
 
L’uomo è irragionevole,illogico, egocentrico:non importa, aiutalo.Se fai il bene, 
diranno che lo fai per secondi fini egoistici:non importa, fa' il bene.Se realizzi i 
tuoi obbiettivi,incontrerai chi ti ostacola:non importa, realizzali.Il bene che fai 
forse domani verrà dimenticato:non importa, fà il bene.L'onestà e la sincerità ti 
rendono vulnerabile:non importa, sii onesto e sincero.Quello che hai costruito può 
essere distrutto:non importa, costruisci.La gente che hai aiutato,forse non te ne 
sarà grata:non importa, aiutala.Da' al mondo il meglio di te,e forse sarai preso a 
pedate:non importa, dai il meglio di te.Amen. 
                                                                           
                                                                         Madre Teresa di Calcutta 
 
 
Canto: SALE DELLA TERRA 
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SALE DELLA TERRA 
 
 

Sale della terra che 
Non perderà il sapore. 
Luce del mondo 
Dove l’oscurità non ha potere. 
Questo vogliamo essere 
In mezzo a tanto male. 
Non resteremo accanto agli altri 
Senza portare Te, perché… 
 
 Finchè il sole brillerà nel cielo, 

la luna darà vita al mare, 
finchè un fiore parlerà di Te, 
finchè i monti si reggeranno in alto 
e il vento canterà fra i rami 
noi saremo uniti aTe. 

 
Andremo incontro a chi 
muore nel suo peccato. 
Abbracceremo quelli 
che non ti hanno conosciuto 
e anche se l’aridità sta divorando il mondo 
noi non ci arrenderemo al male 
se guarderemo a Te, perché… 
 

Finchè il sole brillerà nel cielo, 
la luna darà vita al mare, 
finchè un fiore parlerà di Te, 
finchè i monti si reggeranno in alto 
e il vento canterà fra i rami 
noi saremo uniti aTe. 
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DANZA LA VITADANZA LA VITADANZA LA VITADANZA LA VITA    

 

                   Re            sol                   Re            sol                   Re            sol                   Re            sol    re solre solre solre sol    

Solista:Solista:Solista:Solista: Canta con la voce e con il cuore, 

re            re            re            re                sol            re      sol    sol            re      sol    sol            re      sol    sol            re      sol    

con la bocca e con la vita, 

re                 sol      re    solre                 sol      re    solre                 sol      re    solre                 sol      re    sol    

canta senza stonature, 

re          sol          re     solre          sol          re     solre          sol          re     solre          sol          re     sol    

la verità…del cuore. 

Re               sol                     re     solRe               sol                     re     solRe               sol                     re     solRe               sol                     re     sol    

canta come cantano i viandanti 

Tutti:Tutti:Tutti:Tutti: canta come cantano i viandanti canta come cantano i viandanti canta come cantano i viandanti canta come cantano i viandanti    

Solista:Solista:Solista:Solista: non solo per riempire il tempo, 

Tutti:Tutti:Tutti:Tutti: non solo per riempire il tempo,non solo per riempire il tempo,non solo per riempire il tempo,non solo per riempire il tempo,    

Solista: Solista: Solista: Solista: Ma per sostenere lo sforzo 

Tutti: Tutti: Tutti: Tutti: Ma per sostenere lo sforzoMa per sostenere lo sforzoMa per sostenere lo sforzoMa per sostenere lo sforzo    

Canta e cammina (2 volte)Canta e cammina (2 volte)Canta e cammina (2 volte)Canta e cammina (2 volte)    

              la              la              la              la        sisisisi----    

Solista: Solista: Solista: Solista: Se poi, credi non possa bastare 

             Mi              sol         laMi              sol         laMi              sol         laMi              sol         la    

segui il tempo, stai pronto e 

 

     Re      sol        la                    re     Re      sol        la                    re     Re      sol        la                    re     Re      sol        la                    re    

Danza la vita, al ritmo dello Spirito. OhDanza la vita, al ritmo dello Spirito. OhDanza la vita, al ritmo dello Spirito. OhDanza la vita, al ritmo dello Spirito. Oh    

                                                                    Spirito che riempi i nostriSpirito che riempi i nostriSpirito che riempi i nostriSpirito che riempi i nostri    

SiSiSiSi----          sol              sol              sol              sol          la                       re      la                       re      la                       re      la                       re    

Danza, danza al ritmo che c'è in teDanza, danza al ritmo che c'è in teDanza, danza al ritmo che c'è in teDanza, danza al ritmo che c'è in te    

cuor.     Danza assieme a nocuor.     Danza assieme a nocuor.     Danza assieme a nocuor.     Danza assieme a noiiii    

Solista: Solista: Solista: Solista: Cammina sulle orme del Signore, 

non solo con i piedi ma usa soprattutto il 

cuore. Ama…chi è con te 

Cammina con lo zaino sulle spalle 

Tutti: Tutti: Tutti: Tutti: CamminaCamminaCamminaCammina con lo zaino sulle spalle con lo zaino sulle spalle con lo zaino sulle spalle con lo zaino sulle spalle    

SolistaSolistaSolistaSolista: : : : la fatica aiuta a crescere 

Tutti: Tutti: Tutti: Tutti: la fatica aiuta a crescerela fatica aiuta a crescerela fatica aiuta a crescerela fatica aiuta a crescere    

Solista:Solista:Solista:Solista:    nella condivisione 

Tutti: Tutti: Tutti: Tutti: nella condivisionenella condivisionenella condivisionenella condivisione    

Canta e cammina (2volte)Canta e cammina (2volte)Canta e cammina (2volte)Canta e cammina (2volte)    

 
 
 
 
SAN DAMIANO  

 
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
 
Se con fede tu saprai vivere umilmente, 
Più felice tu sarai anche senza niente 
 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
Una pietra dopo l’altra in alto arriverai. 
 

Nella vita semplice troverai la strada 
che la calma donerà al tuo cuore puro. 
 
E le gioie semplici sono le più belle 
Sono quelle che alla fine sono le più grandi 
 
Dai e dai, ogni giorno, con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.
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Sì, 

lo so, 

non è nient'altro che il tuo Amore 

questa luce dorata che danza sulle foglie, 

queste pigre nubi che veleggiano nel cielo, 

questa brezza 

che passa lasciandola sua freschezza 

sulla mia fronte. 

 

La luce del mattino 

m'ha inondato gli occhi: 

è questo il tuo messaggio al mio cuore. 

Chini il viso, 

i tuoi occhi fissano i miei occhi, 

e il mio cuore ha toccato i tuoi piedi. 
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24 Agosto 2011 (8 giorno) 

 
TEMA: …io e il mondo… 
 
LE PREGHIERE DELLA FAMIGLIA PAOLINA 
     
O santo Apostolo, 
che con la tua dottrina e la tua carità hai ammaestrato il mondo intero, volgi 
benigno lo sguardo sopra di noi, tuoi figli e discepoli. 
Tutto aspettiamo dalla tua preghiera presso il Maestro divino 
e presso Maria, Regina degli Apostoli. 
Fa’, o Dottore delle genti, 
che viviamo di fede, 
che ci salviamo per la speranza, 
che sola regni in noi la carità. 
Ottienici, o vaso di elezione, docile corrispondenza alla grazia divina, affinché essa 
in noi non rimanga infruttuosa. 
Fa’ che possiamo sempre meglio conoscerti, amarti, imitarti; 
che siamo le membra vive della Chiesa 
 corpo mistico di Gesù Cristo. 
Suscita molti e santi apostoli. 
Passi sul mondo il caldo soffio della vera carità. 
Fa’ che tutti conoscano e glorifichino Dio e il Maestro divino, 
Via e Verità e Vita.  
E tu, 
o Signore Gesù, 
che conosci come non abbiamo fiducia alcuna nelle nostre forze, 
per la tua misericordia, 
concedici di essere difesi contro ogni cosa avversa dalla potente intercessione di 
san Paolo, 
nostro maestro e padre.  
 
Canto: STRADE E PENSIERI PER DOMANI 

Comunità R/S “L’Arcobaleno”    -  Route Estiva 17-24 agosto 2011 Pagina 25 di 40 

 

 
LAUDATO SII 
         
Rit.  Laudato sii, o mi’ Signore!  Laudato sii, o mi’ Signore! 
Laudato sii, o mi’ Signore!  Laudato sii, o mi’ Signore! 
 
E per tutte le Tue creature, per il sole e per la luna, 
per le stelle e per il vento e per l’acqua e per il fuoco.          Rit. 
 
Per sorella madre terra: ci alimenta e ci sostiene, 
per i frutti, i fiori e l’erba, per i monti e per il mare.      Rit. 
 
Perché il senso della vita è cantare e lodarti 
e perché la nostra vita sia sempre una canzone.          Rit. 
 
Per sorella nostra morte che noi tutti incontreremo, 
ma se a Te ci affideremo non avremo più paura.   Rit. 
 
 
 
RESTA QUI CON NOI 
 
Le ombre si distendono 
scende ormai la sera  
e si allontanano dietro i monti  
i riflessi di un giorno che non finirà,  
di un giorno che ora correrà sempre  
perché sappiamo che una nuova vita  
da qui è partita e mai più si fermerà.  
 
Resta qui con noi il sole scende già,  
resta qui con noi Signore è sera ormai.  
Resta qui con noi il sole scende già,  
se tu sei fra noi la notte non verrà.  
 
S'allarga verso il mare 
il tuo cerchio d'onda  
che il vento spingerà fino a quando  
giungerà ai confini di ogni cuore,  

alle porte dell'amore vero;  
come una fiamma che dove passa brucia,  
così il Tuo amore 
tutto il mondo invaderà.  
 
Resta qui con noi ...  
 
Davanti a noi l'umanità lotta, 
soffre e spera  
come una terra che nell'arsura  
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole,  
ma che sempre le può dare vita.  
Con Te saremo sorgente d'acqua pura,  
con Te fra noi il deserto fiorirà.  
 
Resta qui con noi... 
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UN’ALA DI RISERVA  
 
 
Voglio ringraziarti Signore, per il dono della vita. 
ho letto da qualche parte che gli uomini hanno un'ala soltanto: 
possono volare solo rimanendo abbracciati. 
A volte, nei momenti di confidenza, 
oso pensare, Signore, che tu abbia un'ala soltanto, 
l'altra la tieni nascosta, 
forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me; 
per questo mi hai dato la vita: 
Perché io fossi tuo compagno di volo. 
 
 
Insegnami, allora, a librarmi con Te, 
perché vivere non è trascinare la vita, 
non è strapparla, 
non è rosicchiarla. 
Vivere è abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza  del vento. 
Vivere è assaporare l'avventura della libertà.  
Vivere è stendere l'ala, 
l'unica ala, 
con la fiducia di chi sa 
di avere nel volo 
un Partner grande come Te. 
 
 
Ma non basta saper volare con Te, Signore, 
tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare. 
Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi, 
non farmi più passare indifferente 
vicino al fratello che è rimasto con l'ala, l'unica ala, 
inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della solitudine 
e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te. 
Soprattutto per questo fratello sfortunato 
dammi, o Signore, un'ala di riserva. 
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In un saluto a te, 

mio Dio, 
tutti i miei sensi 

si effondano e sfiorino 
questo mondo ai tuoi piedi. 

 
Come una nube di agosto, 

bassa, sospesa 
col suo carico di piogge non versate, 

tutti i miei pensieri 
s'inchinino alla tua porta 

in un saluto a te. 
 

Come uno stormo di gru 
che nostalgiche fanno ritorno 

volando notte e giorno 
ai loro nidi montani, 

così tutta la mia vita intraprenda 
il suo viaggio verso l'eterna dimora 

in un saluto a te. 
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CANZONIERE SCOUT 

 

L’ISOLA CHE NON C’E’ 

 

Seconda stella a destra 

questo è il cammino, 

e poi dritto fino al mattino 

poi la strada la trovi da te, 

porta all'isola che non c'è. 

 

Forse questo ti sembrerà un strano, 

ma la ragione ti ha un po' preso la 

mano. 

Ed ora sei quasi convinto che 

non può esistere un'isola che non c'è. 

 

E a pensarci, che pazzia, 

è una favola, è solo fantasia 

e chi è saggio, chi è maturo lo sa: 

non può esistere nella realtà! 

 

Son d'accordo con voi, 

non esiste una terra 

dove non ci son santi né eroi 

e se non ci son ladri, 

e se non c'è mai la guerra, 

forse è proprio l'isola che non c'è 

... che non c'è. 

 

E non è un'invenzione 

e neanche un gioco di parole 

se ci credi ti basta perché 

poi la strada la trovi da te. 

 

Son d'accordo con voi, 

niente ladri e gendarmi, 

ma che razza di isola è? 

Niente odio e violenza, 

né soldati, né armi, 

forse è proprio l'isola che non c'è 

... che non c'è. 

 

Seconda stella a destra 

questo è il cammino, 

e poi dritto fino al mattino 

non ti puoi sbagliare perché 

quella è l'isola che non c'è! 

E ti prendono in giro 

se continui a cercarla, 

ma non darti per vinto perché 

chi ci ha già rinunciato 

e ti ride alle spalle 

forse è ancora più pazzo di te! 
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POPOLI TUTTI 
 
Popoli tutti, battete le mani, 

cantate al Signore con voci di gioia. 

Grande è il tuo nome su tutta la terra, 

la sua tenerezza per tutte le nazioni. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Chi è come il Signore nostro Dio 

che siede nell’alto dei cieli 

e volge lo sguardo sulla terra? 

Alleluia, alleluia. 

 

Popoli tutti, battete le mani… 

 

Chi è come il Signore nostro Dio 

che rialza con amore il povero 

per dargli onore in mezzo al suo popolo? 

Alleluia, alleluia. 

 

Popoli tutti, battete le mani… 

 
 
 
RISPOSTA NON C’E’ 
    
DO            FA                 DO MI-    LA- 
Quante le strade che un uomo farà 
DO                 FA         SOL 
e quando fermarsi potrà. 
        DO                 FA         DO         MI-    
LA- 
Quanti mari un gabbiano dovrà 
attraversar 
    DO        FA    SOL 
per giungere e riposar. 
        DO             FA         DO MI-     LA- 
Quando tutta la gente del mondo riavrà 
    DO            FA         SOL    7 
per sempre la sua libertà. 
 
RIT. 
    FA             SOL     DO    MI-     LA-    
Risposta non c’è o forse chi lo sa, 
    FA        SOL      DO 
caduta nel vento sarà. (2v) 

 
Quanti cannoni dovranno sparar 
e quando la pace verrà. 
Quanti bimbi innocenti dovranno morir 
e senza sapere il perché. 
Quanto giovane sangue versato sarà 
finché un’alba nuova verrà. 
 
RIT. 
 
Quando dal mare un’onda verrà 
che i monti lavare potrà. 
Quante volte un uomo dovrà litigar 
sapendo che è inutile odiar. 
E poi quante persone dovranno morir 
perché siano troppi a morir. 
 
Risposta non c’è o forse chi lo sa, 
un popolo nuovo sarà. (2v) 
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PIETRO VAI 
 
Signore ho pescato tutto il giorno,  
le reti son rimaste sempre vuote;  
s'è fatto tardi, a casa ora ritorno,  
Signore son deluso, me ne vado.  
La vita con me è sempre stata dura,  
e niente mai mi da soddisfazione  
la strada in cui mi guidi è insicura  
son stanco e ora non aspetto più.  
 
Pietro vai, fidati di me,  
getta ancora in acqua le tue reti.  
Prendi ancora il largo sulla mia parola,  
con la mia potenza, io ti farò  
pescatore di uomini.  
 

Maestro dimmi cosa devo fare,  
insegnami Signore dove andare;  
Gesù dammi la forza di partire  
la forza di lasciare le mie cose.  
 
Questa famiglia che mi son creato  
le barche che a fatica ho conquistato:  
la casa, la mia terra, la mia gente,  
Signore, dammi tu una fede forte.  
 
Pietro vai, fidati di me,  
la mia chiesa su di te io fonderò.  
Manderò lo Spirito, ti darà coraggio  
donerà la forza dell'amore  
per il regno di Dio. 

 

PERFETTA  LETIZIAPERFETTA  LETIZIAPERFETTA  LETIZIAPERFETTA  LETIZIA    

 
Frate Leone, agnello del Signore, 
per quanto possa un frate 
sull’acqua camminare 
sanare gli ammalati o vincere ogni male; 
o far vedere i ciechi 
e i morti camminare…. 
 
Frate Leone, pecorella del Signore, 
per quanto possa un santo frate 
parlare ai pesci e agli animali 
e possa ammansire i lupi 
e farli amici come i cani; 
per quanto possa lui svelare 
che cosa ci darà il domani…. 
 
Tu scrivi che 
questa non è perfetta letizia, 
perfetta letizia, perfetta letizia.. ah ah 
 
Frate Leone, agnello del Signore, 
per quanto possa un frate 
parlare tanto bene 
da far capire i sordi e convertire i ladri, 
per quanto anche all’inferno 

lui possa far cristiani…. 
 
Tu scrivi che 
questa non è perfetta letizia, 
perfetta letizia, perfetta letizia.. ah ah 
 
Se in mezzo a Frate Inverno, 
tra neve, freddo e vento, 
stasera arriveremo a casa 
e busseremo giù al portone 
bagnati, stanchi ed affamati, 
ci scambieranno per due ladri, 
ci scacceranno come cani, 
ci prenderanno a bastonate, 
e al freddo toccherà aspettare 
con Sora Notte e Sora Fame, 
 
e se sapremo pazientare, 
bagnati, stanchi e bastonati, 
pensando che così Dio vuole e il male 
trasformarlo in bene…. 
 
Tu scrivi che 
questa è perfetta letizia, 
perfetta letizia, perfetta letizia.. ah ah
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SE NON RITORNERETE COME BAMBINI 

 

La mia porta sarà chiusa per il ricco e per il forte 

per tutti quelli che non hanno amato per chi ha giocato con la morte, 

per gli uomini per bene, per chi cerca la sua gloria 

per tutti quelli che non hanno amato e per i grandi della storia. 

Se non ritornerete come bambini non entrerete mai. 

Se non ritornerete come bambini non entrerete mai. 

Non c’è posto per quell’uomo che non vende la sua casa 

per acquistare il campo dove ho nascosto il mio tesoro, 

ma per tutti gli affamati, gli assetati di giustizia 

ho spalancato le mie porte e ho preparato la mia gioia. 

Se non ritornerete come bambini non entrerete mai. 

Se non ritornerete come bambini non entrerete mai. 

Per chi fu perseguitato, per chi ha pianto nella notte 

per tutti quelli che hanno amato per chi ha perduto la sua vita, 

la mia casa sarà aperta, la mia tavola imbandita 

per tutti quelli che hanno amato per chi ha perduto la sua vita. 

Se non ritornerete come bambini non entrerete mai. 

Se non ritornerete come bambini non entrerete mai. 
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L’UNICO MAESTRO 
 

Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie, 
possono stringere, perdonare e costruire cattedrali. 
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera. 
 
Perché tu, solo tu, 
solo Tu sei il mio Maestro e insegnami  
ad amare come hai fatto Tu con me se lo vuoi 
io lo grido a tutto il mondo che Tu sei, 
l'unico Maestro sei per me. 
 
I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove  
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo modo.  
Possono mettere radici e passo passo camminare. 
 
Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie,  
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera.  
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a te sognare. 
 
Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo un'unica preghiera,  
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della parola del Vangelo.  
Possiamo vivere felici, in questa chiesa che rinasce. 

 
 
 
CANTO DEL CLAN  
 
Fa 
Quando la sera scende dopo lungo marciar 
Do           Fa 
amiamo intorno al fuoco insieme riposar. 
   Do/Mi         Fa 

Ohé! Ohé! Vieni a cantare - vieni lungo la strada! 
   Do/Mi         Fa 

Ohé! Ohé! Vieni a cantare - è la canzone del clan. 
 
Le fiamme del bivacco son belle da guardar, 
il volto degli amici ci fanno ricordar. 
 
Rit.: Ohé! Ohé! Vieni a cantare.......... 
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SCOUTING FOR BOYS 
 
Eravamo ragazzi ancora, 
con il tempo aperto davanti: 
i giorni più lunghi coi calzoni corti, 
vento, i semplici canti.  
 
La carta e la colla insieme, 
incrociare due canne più forti, 
legate allo spago le nostre speranze, 
nei nostri aquiloni i sogni mai morti. 
Si alzano ancora in alto, 
più in alto di allora le danze: 
restare confusi, il tempo ti afferra, 
scommetter sul mondo ma senza arroganze. 
La testa nel cielo: è vero, 
ma il camminare ti entra da terra: 
e pronti a partire, rischiare la strada, 
i fiori più veri non son quelli di serra. 
 
DO SOL LA-FA SOL  
Rit.: Va, più in su, più in là, controvento,  
DO SOL LA FA SOL 
è lotta dura ma tendi lo spago 
DO SOL LA- FA SOL DO  
E se sta a cuore a noi non è vana 
speranza  
SOL LA- FA SOL DO 
cambierà: oltre la siepe và. 

 
E il potere all’indifferenza, 
indifferenza che al potere fa ladri: 
la terra ormai scossa da atomi pazzi, 
denaro trionfante schiaccia grida di madri. 
Ed ancora la grande corsa 
per gli stupidi armati di razzi: 
in rialzo i profitti, più disoccupati, 
e c’è sempre chi dice “state buoni ragazzi”. 
È nascosta rassegnazione 
dentro grandi progetti mancati, 
non è certo più il tempo di facili sogni, 
i nostri aquiloni hanno i fili bloccati! 
Ma vediamo più acuti 
e nuovi affiorare continui bisogni: 
solidali ci chiama la città dell’uomo, 
 
 

sporcarsi le mani in questo mare è un segno. 
 

Va, più in su… 
 

RE LA SI- SOL LA 
Ed ancora più in alto vola, 
prende quota, sorvola vallate: 
portato di venti, ma le idee le ha chiare, 
di nubi si muore, di acque inquinate. 
Non cantare per evasione, 
canta solo se vuoi pensare,  
il fine nel mezzo come il grano nel seme, 
un progresso per l’uomo dobbiamo imparare. 
Meccanismi perversi fuori, 
meccanismi che dentro teme: 
“avere, sembrare” ti prendono a fondo, 
cercare se stessi è più dura ma insieme… 
e lottare per realizzare 
un amore che sia fecondo: 
via le porte blindate chiuse sugli egoismi, 
un uomo e una donna affacciati sul mondo. 
 
Va, più in su… 

 
MI SI DO#- LA SI 
E spingendo di nuovo i passi 
sulle strade senza fare rumore: 
non teme il vento, con la pioggia o col sole, 
“già e non ancora”, seguire l’Amore. 
E un tesoro nascosto cerca, 
è sepolto giù nelle gole, 
è paura che stringe quando siamo vicini 
a chi in vita sua mai ha avuto parole. 
E lo scopri negli occhi, è vero, 
in quegli occhi tornati bambini: 
han saputo rischiare, “lascia tutto se vuoi”, 
sulla Sua strada andare: scordare i tuoi fini. 
Un aquilone nel vento chiama, 
tendi il filo, è ora Puoi! 
Le scelte di oggi per un mondo che cambia: 
pronti a servire e ancora: “Scouting for 
boys”! 
 
Va, più in su… 

 


