Gruppo AGESCI

Racconigi 1

CANZONIERE SCOUT
"Lo scout canta e sorride anche nelle avversità"
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1) Acqua siamo noi
Acqua siamo noi dall'antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c'è se Gesù è in mezzo a noi.
RIT . E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l'egoismo cancelliamo,
un cuore limpido sentiamo
e Dio che bagna del suo amor l'umanità.
Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per l'uomo,
crea tutti noi e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c'è quando lui è in mezzo a noi.
RIT.
Nuova umanità oggi nasce da chi crede in lui,
nuovi siamo noi se l'amore è la legge di vita,
figli siamo noi se non siamo divisi da niente,
vita eterna c'è quando lui è dentro a noi.
RIT.

2) Ama e capirai
Sempre ho chiesto il perché,
sempre ho domandato a te:
"Dimmi perché c'è il dolor
quando il mondo cerca amor".
Una parola solo mi hai dato,
come risposta ai miei perché;
mi hai detto: "Ama se vuoi capire,
vedrai la luce sgorgare in te"
"Ama - ancora dici a me ama e capirai perché,
ama, non resterà il dolor,
troverai l'amor".

3) Annunciare
Ogni giorno penso alla vita che farò
se potente e ricco io diventerò;
c'è qualcosa di più grande che io posso far:
nella vigna tua mi chiami a lavorar.
Rit. Annunciare il Vangelo è la buona notizia
che la vita non deve finire.
E gridare fino al cielo che il Signore è risorto
e che da soli non ci lascia mai.
L'uomo di oggi è sordo e forse non ascolterà,
troppe voci s'alzano in questa società;
ma parole nuove posso proclamare io
quelle del Signore che ci ha ricondotti a Dio.
RIT.
Ma una cosa grande a tutti si può dire?
Anche ad un bambino? Forse non potrà capir.
Nel Vangelo è scritto: "Solo chi bimbo sarà
avrà parte nel mio Regno per l'eternità".
RIT.

4) Benedici o Signore
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico sempre e nuovo
del primo filo d'erba
e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe
avremo ancora pane…
Benedici o Signore questa offerta che portiamo a Te
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari dopo il lungo inverno
fremono le viti
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi
Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi
avremo ancora vino.
Benedici o Signore questa offerta che portiamo a Te
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.

5) Canto dell' Amicizia
In un mondo di maschere
dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere
tutto ciò che annienta l'uomo.
Il potere, la falsità,
la ricchezza, l'avidità,
sono mostri da abbattere,
noi però non siamo soli.
RIT. Canta con noi, batti le mani,
alzale in alto, muovile al ritmo del canto.
Stringi la mano del tuo vicino
e scoprirai che è meno duro il cammino così.
Ci hai promesso il tuo spirito,
lo sentiamo in mezzo a noi
e perciò possiam credere
che ogni cosa può cambiare.
Non possiamo più assistere
impotenti ed attoniti
perché siam responsabili
della vita intorno a noi.
RIT.

6) Canto della Promessa
Dinanzi a voi mi impegno sul mio onor
E voglio esserne degno di te o Signor
Rit.: La giusta e retta via mostrami tu
e la promessa mia accogli o Gesu'
Fedele al tuo volere sempre saro'
di patria il mio dovere adempiro'
Rit.
Leale alla tua legge sempre saro'
se la tua man mi regge io manterro'
Rit.

7) Cenerentola
RIT: Forse,... Ho ancora sonno ma mi chiaman forte,
"Entra nel gioco, gioca la tua parte!"
Si sa, non e' ancor nato chi goda l'avventura
guardando il mondo dietro al buco della serratura (2vv)!
Se un giorno Cenerentola avesse detto "Basta!",
mi lascian qui, pazienza, non andro' alla festa,
laggiu' il figlio del re, sicuro come il cielo,
nel suo grande palazzo sarebbe ancora solo.
Di fronte al vecchio padre, piuttosto imbufalito,
Francesco forse un giorno avrebbe preferito,
tornare buono a casa, far pure lui il mercante,
e non passar la vita a sconcertar la gente.
RIT:...
Se tre caravelle, da mesi in mezzo al mare,
avessero convinto Colombo a rinunciare,
potremmo ancora oggi stare sicuri che,
non molti a colazione berrebbero caffe'.
Se cosi' avesse detto Giuseppe, spaventato:
"Maria, io qui ti lascio, quel che stato e' stato!",
beh, voi non ci pensate, che storia sbrindellata,
in quella mangiatoia un di' sarebbe nata.
RIT:...
Se mentre era assediato a Mafeking, laggiu',
B.P. avesse detto ai suoi: "There is nothing to do",
non ci sarebbe al mondo, ti piaccia o non ti piaccia,
nessuno che saluti dicendo "Buona Caccia!"
Guidando una canoa per acque tempestose,
domando col sorriso le rapide furiose,
ben piu' di una persona mi ha detto che la vita,
gustata in questo modo e' ben piu' saporita.
RIT: Vedi?, Cosi' va il mondo, a ognuno la sua arte,
entra nel gioco, gioca la tua parte,
Si sa, non e' ancor nato, chi goda l'avventura,
guardando il mondo dietro al buco della serratura!

8) Colore del sole
Colore del sole, più giallo dell'oro fino
la gioia che brilla negli occhi tuoi fratellino;
colore di un fior, il primo della mattina,
in te sorellina vedo rispecchiar;
nel gioco che fai non sai ma già stringi forte
segreti che sempre avrai nelle mani in ogni tua sorte;
nel canto che sai la voce tua chiara dice:
famiglia felice oggi nel mondo poi su nel ciel
per sempre sarà.
Colore del grano che presto avrà d'or splendore,
la verde tua tenda fra gli alberi esploratore;
colore lontano di un prato che al cielo grida
sorella mia guida con me scoprirai...
dove il tuo sentiero ti porta in un mondo ignoto
che aspetta il tuo passo come di un cavaliere fidato;
dove il tuo pensiero dilata questa natura
verso l'avventura che ti farà capire te stessa
e amare il Signor.
Colore rubino del sangue di un testimone,
il sangue che sgorga dal cuor tuo fratello rover;
color vespertino di nubi sul sol raccolte,
l'amore che Scolta tu impari a donar:
conosci quel bene che prima tu hai ricevuto
sai che non potrai tenerlo per te neppure un minuto;
conosci la gioia di spenderti in sacrificio
prometti servizio ad ogni fratello ovunque
la strada ti porterà.

9) Chiesa di mattoni
Chiesa di mattoni, no! Chiesa di persone, si!
Siamo noi, siamo noi.
Nasce la comunità, vive nella libertà,
siamo noi, siamo noi.
Quando ci incontriamo nasce la speranza
che nel mondo c'è l'amore.
Grideremo insieme tutta questa forza
nata dalla libertà.
Sopra quella pietra che si chiama Pietro
ieri la fondò il Signore.
Oggi siamo noi quelle pietre vive
che la costruiamo ancor.
Noi spezziamo il pane noi preghiamo insieme
sempre in fraternità.
La Parola è il dono che ci fa felici
oggi e per l'eternità.
Dividiamo i beni nelle nostre case
con tanta semplicità.
E se c'è una legge è quella dell'amore
è l'amore del Signor.

10) Camminerò
Rit. Camminerò, camminerò
nella tua strada, Signor,
dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a te.
Quando ero solo,
solo e stanco nel mondo,
quando non c'era l'amor,
tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così...
Rit.
Io non capivo,
ma rimasi a sentir,
quando anch'io vidi il Signor:
Lui mi chiamava, chiamava anche me
ed io gli risposi così...
Rit.
Or non m'importa
se uno ride di me;
lui certamente non sa
del gran tesor che trovai quel dì,
e dissi al Signore così...
Rit.
A volte son triste,
ma mi guardo intorno
scopro il mondo e l'amor:
son questi i dono che Lui dona a me:
felice ritorno a cantar...
Rit

11) È di nuovo route
Viene il giorno in cui chiedi a te stesso dove voli
viene il tempo in cui ti guardi e i tuoi sogni son caduti.
È il momento di rischiare, di decidere da soli,
non fermarsi e lottare per non essere abbattuti.
Rit. Spingerò i miei passi sulla strada
passerò tra i rovi e l'erba alta;
la gioia m'ha trovato, la pienezza,
non starò più seduto ad aspettare.
Sulle spalle una mano che si spinge a trattenere
vuol fermare l'avventura ma ritorno a camminare:
ho incontrato troppa gente che mi ha dato senza avere,
voglio dare queste braccia, non c'è molto da aspettare.
Rit.
È parola come vento: tra le porte quella stretta,
gli uni gli altri nell'amore, non avere che un canto,
questo tempo non ha niente da offrire a chi aspetta
prende tutto, prende dentro, sai fin dove non sai quanto.
Rit
Non è strada di chi parte e già vuole arrivare,
non la strada dei sicuri, dei sicuri di riuscire,
non è fatta per chi è fermo, per chi non vuol cambiare,
è la strada di chi parte e arriva per partire.
Rit

12) E sono solo un uomo
Io lo so, Signore, che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella Tua mano:
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così:
"Padre di ogni uomo" - e non ti ho visto mai "Spirito di vita" - e nacqui da una donna "Figlio, mio fratello" - e sono solo un uomo eppure io capisco che Tu sei verità.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre Nostro
ad ogni figlio che diventa uomo. (tutto 2 vv.)
Io lo so, Signore, / che Tu mi sei vicino
luce alla mia mente / guida al mio cammino
mano che sorregge / sguardo che perdona
e non mi sembra vero / che Tu esista così.
Dove nasce amore / Tu sei la sorgente
dove c'è una croce / Tu sei la speranza
dove il tempo a fine / Tu sei la vita eterna:
e so che posso sempre / contare su di Te.
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch'io
e incontro a Te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno.

13) Fratelli d'Italia
Fratelli d'Italia,
l'Italia s'è desta,
dell'elmo di Scipio
s'è cinta la testa.
Dov'è la vittoria?
Le porga la chioma,
che schiava di Roma
Iddio la creò.
Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l'Italia chiamò.
Stringiamoci a coorte,
siam pronti alla morte.
Siam pronti alla morte,
l'Italia chiamò, sì!
Noi fummo da secoli
calpesti, derisi,
perché non siam popoli,
perché siam divisi.
Raccolgaci un'unica
bandiera, una speme:
di fonderci insieme
già l'ora suonò.
Uniamoci, uniamoci,
l'unione e l'amore
rivelano ai popoli
le vie del Signore.
Giuriamo far libero

il suolo natio:
uniti, per Dio,
chi vincer ci può?

14) Grandi cose.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi!
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità!
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi!

15) IL DELFINO E LA COLOMBA

Quando il primo sole in alto si levò
Vide uno spettacolo e s’innamorò;
questa nostra terra vista da lassù,
sembra un mare verde
con un mare blu vicino.
Che paradiso che è,
voglio che viva, che viva,
che tutto passi e tutto torni;
che paradiso che è,
voglio che viva, che viva
per sempre così
(r.zzi) Il delfino un giorno disse “Tu chi sei?”
(r.zze) “Sono una colomba e so volare sai”
(r.zzi) “Ed allora dimmi, cosa vedi tu?”
(r.zze) “Vedo un mare verde
(tutti) con un mare blu vicino”.
Rit.

16) Il Falco
Un falco volava nel cielo un mattino
ricordo quel tempo quand’ero bambino
io lo seguivo e nel rosso tramonto
dall’alto di un monte scoprivo il mio mondo.
e allora ea ea.........
Fiumi boschi mari senza confini
chiari orizzonti e le verdi colline
un giorno partivo per un lungo sentiero
partivo ragazzo e tornavo guerriero.
E allora ea ea.........
Ricordo il villaggio con tutte le tende
i giorni felici tra la mia gente
e quando il mio arco colpiva lontano
sentivo l’orgoglio di essere indiano.
E allora ea ea.........
Fiumi boschi mai senza tramonti
lune su lune fra i capelli d’argento
e quando fui pronto per l’ultimo sonno
partii per un viaggio senza ritorno.
E allora ea ea.........
Un falco volava nel cielo un mattino
e verso il sole mi indicava il cammino
un falco che un giorno era stato colpito
ma non era morto era solo ferito.
E allora ea ea.........
Un falco volava nel cielo un mattino
e verso il sole mi indicava il cammino
un falco che un giorno era stato colpito
ma non era morto era solo ferito.
E allora ea ea.........
un falco un bel giorno arrivò a casa mia
e più non volle tornare indietro
insieme a me volle restare
per insegnare anche a noi a volare.
un falco un bel giorno arrivò a casa mia
e più non volle tornare indietro
insieme a me volle restare
per insegnare anche a noi a volare.

17) Insieme
Insieme abbiam marciato un dì
per strade non battute
insieme abbiam raccolto un fior
sull'orlo di una rupe.
RIT: Insieme, insieme
è il motto di fraternità
insieme, nel bene crediam.
Insieme abbiam portato un dì
lo zaino che ci spezza
insieme abbiam goduto alfin
del vento la carezza.
RIT.
Insieme abbiamo appreso ciò
Che il libro non addita
Abbiam capito che l’amor
È il senso della vita.
RIT.

18) l Signore della danza
Rit: Danza allor dovunque tu sarai
sono il signore della danza sai
e ti condurrò dovunque tu vorrai
e per sempre nell'anima tu danzerai.
Danzai al mattino quando tutto cominciò
nel sole e nella luna il mio spirito danzò
son sceso dal cielo per portar la verità
e perciò chi mi segue sempre danzerà.
Rit: Danza allor...
Danzai allora per gli scribi e i farisei
ma erano incapaci e non sapevano imparar
quando ai pescatori io chiesi di danzar
subito impararono e si misero a danzar.
Rit: Danza allor...
Di sabato volevano impedirmi di danzar
ad uno zoppo a vivere a sorridere a danzar
poi mi inchiodarono al legno di una croce
ma no non riuscirono a togliermi la voce.
Rit: Danza allor...
Il cielo si oscurò quando danzai di venerdì
ma è difficile danzar così
nella tomba pensano più non danzerà
ma io son la danza che mai finirà.
Rit: Danza allor...
Si sono vivo e continuo a danzar
a soffrire, morire e ogni giorno risuscitar,
se vivrai in me, io vivrò in te
ed allora vieni e danza insieme a me!
Rit: Danza allor...
Se mi presti il tuo corpo io danzerò in te
perché la gioia è gioire in te,
quassù nel cielo non si suda più
ma io voglio stancarmi e scendo ancora giù.
Rit: Danza allor..

19) 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 mie mani in te immergerò
fresca acqua che mentre scorri via
tra i sassi del ruscello
una canzone lieve fai sentire
pioggia che scrosci fra le onde
e tu mare che infrangi le tue onde
sugli scogli e sulla spiaggia
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.
Questa avventura, queste scoperte....
Guarda il cielo che colori ha
è un gabbiano che in alto vola già
quasi per mostrare che,
ha imparato a vivere la sua libertà
che anch'io a tutti canterò
se nei sogni farfalla diverrò
e anche te inviterò
a puntare il tuo dito verso il sol.
Questa avventura, queste scoperte...

20) Laudato Sii
Laudato sii, o mi' Signore,
laudato sii, o mi' Signore,
laudato sii, o mi' Signore,
laudato sii, o mi' Signore!
Per il sole d'ogni giorni
che rischiara e dona vita:
egli illumina il cammino
di chi cerca te, Signore.
Per la luna e per le stelle,
io le sento mie sorelle:
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio.
Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba:
su di lei noi fatichiamo
per il pane d'igni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore:
tu gli dai la pace tua
alla sera della vita.
Per la morte che è di tutti,
io la sento ogni instante:
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l'amore che è nel mondo
tra una donna e l'uomo suo;
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo.
Perché il senso della vita
è cantare e lodarti,
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone
Io ti canto, mio Signore
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perchè tu sei il Signore.

21) La Gioia
Ascolta
il rumore delle onde del mare
ed il canto notturno dei mille pensieri dell’umanità
che riposa
dopo il traffico di questo giorno
e alla sera s’incanta davanti al tramonto che il sole le da.
Respira
e da un soffio di vento raccogli
il profumo dei fiori che non han mai chiesto che un po’
di umiltà.
E se vuoi puoi gridare e cantare che hai voglia di dare
e cantare che ancora nascosta può esister la felicità.
Rit. Perché la vuoi, perché tu puoi riconquistare un
sorriso
e puoi cantare e puoi gridare
perché ti han detto bugie se han raccontato
che l’hanno uccisa, che han calpestato la gioia.
Perché la gioia, perché la gioia, perché la gioia è con
te…
e magari fosse un attimo, vivila ti prego
e magari a denti stretti non farla morire
anche immerso nel frastuono tu falla sentire
hai bisogno di gioia come me.
Lalala lala la la la la…
Ancora
è già tardi ma rimani ancora
per gustare ancora un poco quest’aria scoperta stasera
e domani ritorna fra la gente che cerca e che spera
tu saprai che nascosta nel cuore può esister la felicità.
Rit

22) La Stella Polare
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
Di trovare Te di stare insieme a Te.
Unico riferimento del mio andare,
Unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace
Ma c'è un punto fermo è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola
La stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te
E poi non importa il "come"
il "dove" il "se".
Che Tu splenda sempre al centro
del mio cuore
Il significato allora sarai Tu
Quello che farò sarà soltanto amore
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te
E poi non importa il "come"
il "dove" il "se".

23) Madonna degli Scouts
Madonna degli scouts, ascolta! T'invochiam:
concedi un forte cuore a noi, che ora partiam.
La strada è tanto lunga, il freddo già ci assal:
respingi tu, Regina, lo spirito del mal.
E il ritmo dei passi ci accompagnerà:
là, verso gli orizzonti lontani si va.
E lungo quella strada non ci lasciare tu:
nel volto di chi soffre saprem trovar Gesù.
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar
e il pianto di chi è solo sapremo consolar.
E il ritmo dei passi ci accompagnerà...

24) Madre in cammino con noi
Ave Maria, Madonna degli Scouts.
Ave Maria, tu madre sei per noi.
Ave Maria, veglia su di noi.
Stella del cielo, guidaci tu.
Tu, primo raggio del sole che sorge,
alba e sorriso che splende per noi,
notte serena che abbraccia i bambini,
madre in cammino, cammina con noi.
Ave Maria, aurora di speranza.
Ave Maria, difendici dal male.
Ave Maria, ci doniamo a te.
Fra le tue braccia, serenità.
Tu, primo raggio del sole che sorge...
Ave Maria, Madonna degli Scouts.
Ave Maria, rifugio nel dolore.
Ave Maria, canta insieme a noi.
Giovane madre, aiutaci tu.
Tu, primo raggio del sole che sorge...

25) Nostalgia d'una sorgente
Ho sempre tanta nostalgia d'una sorgente
da cui son nato, goccia piccola, infinita;
non ero solo, era un fiume di fratelli:
un vento forte aleggiava su quell'acqua.
Acqua viva sei Signore,
io mi perdo nel tuo mare,
corro nella tua corrente,
grido la mia libertà. (2v)
Ed era l'alba, nacque il sole dietro i monti:
riempì tutta la mia goccia in un istante
e la mia vita già non era più la mia,
aveva un volto: era il tuo, Padre mio!
Rit.
Ed ascoltavo, la tua voce mi creava
in ogni istante, mi donavi la tua forza
per camminare in mezzo ai sassi d'una strada
con i fratelli che incontravo ad ogni passo.
Rit.
Ed ho voluto anche seguire strade mie,
dove non eri, dove ho perso la tua luce
e la mia veste, dono tuo del primo giorno,
s'era sporcata d'una terra solo umana.
Rit.

26) Quale gioia (salmo ).
Quale gioia, mi dissero:
andremo alla casa del Signore;
Ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d'Israele.
Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Noi siamo il tuo popolo, egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità.

27) Quando cammino
Quando cammino per il mondo,
il Signore cammina avanti a me;
lo riconosco tra la gente
d'ogni razza e nazionalità.
A volte però mi fermo
perché‚ la strada ‚ faticosa;
allora anche lui si siede laggiù
e mi aspetta sorridente.
Quando cammino per il mondo,
il Signore cammina avanti a me;
e per le strade della vita
grido a tutti la mia felicità. Alleluia!

28) Servo per amore
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s'imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
RIT: Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai
servo di ogni uomo
servo per amore
sacerdote dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai
è maturato sotto il sole
puoi riporlo nei granai.
Rit.

29) Signore fra le tende
Signor tra le tende schierati
per salutar il dì che muor,
le note di canti accorati
leviamo a te calde d'amor.
Ascolta tu l'umil preghiera
che d'aspro suol s'ode innalzar
a Te cui mancava la sera,
un tetto ancor per riposar.
Rit. Chiedon sol tutti i nostri cuori
a Te sempre meglio servir,
genufletton qui nel pian i tuoi esploratori
tu dal ciel benedicili, Signor.
Del giorno che adesso finisce
con grato cuor Ti ringraziamo,
nel vincol che tutti ci unisce
fratelli scout per Te noi siam.
Signor noi Ti vogliam seguire
anche se aspro è il sentier;
con Te noi vogliam salire;
con Te nessun potrà cadere.
Perdona se abbiamo mancato
ripara Tu ai nostri error,
Signor, che dal cielo stellato
vegli sui tuoi esploratori.
Or mentre l'ombra intorno scende
noi Ti sentiam tanto vicin:
oh, resta con noi tra le tende
fino al ritorno del mattin!

30) Strade e Pensieri per domani
Sai, da soli non si puo' fare nulla,
sai aspetto solo te
noi voi tutti vicini e lontani
insieme si fa...
sai, ho voglia di sentire la mia storia
dimmi quello che sara'
il corpo e le membra nell'unico amore
insieme si fa...
Rit.Un'arcobaleno di anime
che ieri sembrava distante
lui traccia percorsi impossibili
strade e pensieri per domani.
Sai, se guardo intorno a me, c'e' da fare,
c'e' chi tempo non ne ha piu'
se siamo solidi e solidali,
insieme si fa...
sai, oggi imparero' piu' di ieri
stando anche insieme a te
donne e uomini, non solo gente
e insieme si fa...
Rit.Un arcobaleno...
Sai, c'e' un' unica bandiera in tutto il mondo
c'e' una sola umanita'
se dici "pace, libero tutti"
insieme si fa...
sai, l'ha detto anche b.p. "lascia il mondo
un po' migliore di cosi'"
noi respiriamo verde avventura
e insieme si fa...
Rit.Un arcobaleno...

31) Su ali d'Aquila
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
di al Signore. "Mio rifugio
mia roccia in cui confido"
RIT: E ti rialzerà, ti solleverà
su ali d'aquila ti reggerà
sulla brezza dell'alba
ti farà brillar come il sole
così tra le sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
RIT.
Non devi temere i terrori della notte
ne freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.
RIT.
Perché ai suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro ali
contro la pietra non inciamperai.
RIT.

32) Soffierà
Tu sei la prima stella del mattino
Tu sei la nostra grande nostalgia
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura
Dopo la paura d’esserci perduti
E tornerà la vita in questo mare.
RIT. Soffierà soffierà
Il vento forte della vita
Soffierà sulle vele
E le gonfierà di te (2 volte)
Tu sei l’unico volto della pace
Tu sei speranza nelle nostre mani
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali
Sulle nostre ali soffierà la vita
E gonfierà le vele in questo mare.
RIT…..

33) Annunceremo che tu
RIT.: Annunceremo che Tu sei Verità,
Lo grideremo dai tetti delle nostre città,
Senza paura anche tu
lo puoi cantare (2 volte)
E non temere dai, che non ci vuole poi tanto,
Quello che non si sa non resterà nascosto,
Se ti parlo nel buio, lo dirai alla luce,
Ogni giorno è il momento di credere in me.
RIT.
Con il coraggio che tu porterai la Parola che salva,
Anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono,
Tu non devi fermarti, ma continua a lottare,
Il mio Spirito sempre ti accompagnerà.
RIT.
Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele,
Conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero mi è noto.
La tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa,
E’ il segno più grande del mio amore per te.
RIT.

34) Pronti a servire (Scouting for boys)
Eravamo ragazzi ancora con tempo aperto davanti
i giorni più lunghi coi calzoni corti
a caccia di 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 ora 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!

Rit. Và, più in sù, più in là
contro vento, è lotta dura ma,
tendi lo spago
se sta cuore a noi
non è vana speranza, cambierà:
oltre la siepe và
E il potere all'indifferenza, indifferenza che al potere fa ladri
la terra ormai scossa dagli atomi pazzi,
denaro trionfante schiaccia grida di madri.
É ancora la grande corsa per gli stupidi armati razzi:
in rialzo i profitti, più disoccupati,
e c'é sempre chi dice "State buoni ragazzi".
É nascosta rassegnazione dietro grandi progetti mancati
non è certo più il tempo di facili sogni
i nostri aquiloni hanno i fili bloccati.
Ma vediamo acuti e nuovi affiorare continui bisogni
solidali ci chiama la città dell'uomo
sporcarsi le mani in questo mare è un sogno.
RIT.

E ancora più in alto vola, prende quota sorvola vallate
portato dai venti ma le idee le ha chiare
di "certe 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 e 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 spalancati nel mondo.
RIT.

E spingendo di nuovo i passi sulle strade senza far 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
é paura che stringe quando siamo vicini
a chi in vita sua non 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 che ora puoi!
Le scelte di oggi per un mondo che cambia,
pronti a servire e ancora: "Scouting for boys".
RIT.

35) Il Disegno
Nel mare del silenzio una voce si alzò
da una notte senza confini una luce brillò
dove non c'era niente quel giorno
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo
avevi scritto già la mia vita insieme a te
avevi scritto già di me.
E quando la tua mente fece splendere le stelle
e quando le tue mani modellarono la terra
dove non c'era niente quel giorno.
E quando hai calcolato la profondità del cielo
e quando hai colorato ogni fiore della terra
dove non c'era niente quel giorno.
E quando hai disegnato le nubi e le montagne
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo
l'avevi fatto anche per me.
Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te
e la mia libertà è il tuo disegno su di me
non cercherò più niente perché tu mi salverai.

36) 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.
RIT
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.
RIT
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.
RIT

37) DANZA LA VITA
Solista: Canta con la voce e con il cuore,
Con la bocca e con la vita,
Canta senza stonature,
La verità… del cuore
Canta come cantano i viandanti
Tutti: canta come cantano i viandanti
Solista: non solo per riempire il tempo
Tutti: non solo per riempire il tempo
Solista: Ma per sostenere lo sforzo
Tutti: Ma per sostenere lo sforzo
Canta e cammina (2 volte)
Solista: Se poi, credi non possa bastare
Segui il tempo, stai pronto e
Danza la vita, al ritmo dello Spirito oh
Spirito che riempi i nostri cuor
Danza, danza al ritmo che c’è in te
Danza assieme a noi
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: Cammina con lo zaino sulle spalle
Solista: la fatica aiuta a crescere
Tutti: la fatica aiuta a crescere
Solista: nella condivizione
Tutti: nella condivisione
Canta e cammina (2volte)
Solista: Se poi, credi non possa bastare
Segui il tempo, stai pronto e RIT

38) UNA STORIA CHE E’ GIA’ NOSTRA
Io voglio camminare sulle tracce dell’amore
con la consapevolezza chi ad altri vuol donare
le scelte, i propri dubbi e le incertezze, la fiducia
e l’ottimismo di un futuro certamente un po' migliore.
Rit: Per guidare la canoa sui torrenti del reale
affrontando tra gli scogli le difficoltà
il sorriso sulle labbra e il coraggio,
voglia Dio,
la corrente può mutare a modo mio......
Cantare nella route della mia vita quel successo
che è fatica di giocarsi nel vissuto quotidiano
felici nel divider l’esperienza che sbocciata
è resa ricca dagli amici che ti tendono la mano.
Rit:
Pregare nel silenzio di un tramonto
progettando un nuovo giorno luminoso
che ci scopre in primo piano
attori di una storia che è già nostra
senza guerre né egoismi
folli intenti di potere interessato.....

39) EMMANUEL
Dall’orizzonte una grande luce
Viaggia nella storia
E lungo gli ha vinto il buio
Facendosi memoria
E illuminando la nostra vita
Chiaro ci rivela
Che non si vive se non si certa la Verità.
Da mille strade arriviamo a Roma
Sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’Uomo Vero
Cristo tra noi.
RIT. Siamo qui
Sotto la stessa luce,
sotto la sua croce,
cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel,
l’Emmanuel, l’Emmanuel
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel
Dalla città di chi ha versato il sangue per amore
Ed ha cambiato il vecchio mondo
Vogliamo ripartire,
seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova
E cresce in noi

Un grande dono che Dio ci ha fatto
È Cristo il suo Figlio
E l’umanità è rinnovata,
è in Lui salvata.
Eè vero uomo, è vero Dio,
è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli
ridonerà.
RIT.
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 vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare,
di la storia sa cambiare,
come Gesù.
E’ giunta un’era di primavera,ùè tempo di cambiare.
E’ oggi il giorno sempre nuovo
Per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove
e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo
Signore Gesù
RIT.

40) VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui correre con i fratelli
tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità perché dio sta nei fratelli
tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
(...musica)
Vivere perché ritorni al mondo l’unità perché dio sta nei fratelli
tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.
una scia di luce lascerai.

41) DOLCE SENTIRE
Dolce sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore
dolce capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a me
dono di lui del suo immenso amor
ci ha dato i cieli e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna
la madre terra con frutti prati e fiori
il fuoco il vento l’aria e l’acqua pura
fonte di vita per le sue creature
dono di Lui del suo immenso amore
dono di Lui del suo immenso amore.

42) E LA STRADA SI APRE
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto,
acqua che scende decisa
scavando da se l'argine per la vita,
la traiettoria di un volo che,
sull'orizzonte di sera
tutto in questa natura ha una strada per sé.
Attimo che segue attimo è un salto nel tempo
passi di un mondo che tende ormai all'unità
che non è più domani.
Usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore
solo scegliendo l'amore il mondo che vedrà.
RIT: Che la strada si apre,
passo dopo passo
ora su quella strada noi,
e si spalanca il cielo
un mondo che rinasce si può vivere,
nell'unità .
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde
uomo che s'apre la strada in una giungla d'idee
seguendo sempre il sole.
Quando si sente assettato
deve raggiungere l'acqua
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
... usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore
solo scegliendo l'amore il mondo che vedrà.
RIT: Che la strada si apre,
passo dopo passo
ora su quella strada noi...

43) SYMBOLUM
Tu sei la mia vita altro io non ho
Tu sei la mia strada, la mia verità
Nella tua parola io camminerò
Finché avrò respiro fino a quando tu vorrai
Non avrò paura sai, se tu sei con me
io ti prego resta con ma
Credo in te Signore nato da Maria
Figlio eterno e santo, uomo come noi
Morto per amore, vivo in mezzo a noi
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi
Fino a quando, io lo so, tu ritornerai
Per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza altro io non ho
Tu sei la mia pace, la mia libertà
Niente nella vita ci separerà
So che la tua mano forte non mi lascerà
So che da ogni male tu mi libererai
E nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te
Spirito d’Amore vieni in mezzo a noi
tu da mille strade ci raduni in unità
e da mille strade poi, dove tu vorrai
noi saremo il seme di Dio.

44) LA LEGGENDA DEL FUOCO
Splende il fuoco nel cerchio degli esplorator,
ascoltate la voce della fiamma d'or.
RIT. Sali al ciel fiamma leggera,
del gran fuoco caldo e buon:
sotto i pini alla brughiera,
sali in alto e sali ancor,
sali in alto e sali ancor,
fuoco dell'esplorator !
Ero un principe un giorno perfido e sleal
e spargevo d'intorno il dolore e il mal RIT.
D'un gran mago l'incanto tosto mi punì
e nei tronchi del bosco mi rinchiuse un dì RIT.
Da quel giorno nei tronchi prigioniero io son
e costretto a soffrire freddo e solleon RIT.
Nell' ardor della fiamma mi consumo qui
e col ceppo che arde brucio anch'io ogni dì RIT.
Dal tremendo supplizio convertito son
e per l'uomo divento fuoco caldo e buon RIT.
Sia che arda al bivacco o nel focolar
la mia anima brucia luce e caldo a dar RIT.
La mia grande lezione amici miei quest'è
non si fa nulla in terra se l'ardor non c'è RIT.
Nelle veglie di campo t' offro il mio calor
scaccia freddo e paura questo mio splendor RIT.

45) VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò,
era un uomo come tanti altri e passando mi chiamò
come lo sapesse che il mio nome era proprio quello
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so
era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò
Tu Dio che conosci il nome mio
fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all'incontro con te.
Era l'alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò,
era un uomo come tanti altri ma la voce quella no
quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato
una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore
era un uomo come nessuno altro e quel giorno mi chiamò.

46) REENCONTRO
É tão bom ver vôcé e estar aqui,
E sentire essa paz que faz feliz.
Ver o amor e a alegria
Ascontecer, o céu azul,
O sol bonito, sempre indos de se ver.
RIT.
Ei amigo, meu irmão, meu companheiro,
vou correr o mundo inteiro,
pra poder anunciar:
que é bom ter um amigo,
cada dia mais irmão.
Esso faz ser mais feliz a coração.
É tão bom ter vôcé como amigo,
e sentir a certeza desse abrigo.
Ver o sol se levantar,
nova dia começar,
toda luz os nossos sonhos clarear. Rit:
[ RE INCONTRARSI traduzione
È molto bello vederti e stare qui,
e sentire questa pace che fa felici.
Vedere l’amore e l’allegria
che ci rende contenti, il cielo azzurro,
il buon sole, sempre belli da vedere.

RIT.
Ehi amico,fratello mio, mio compagno,
vado a correre per il mondo intero,
per poter annunciare:
che è buono avere un amico,
ogni giorno sempre più fratello (mio),
questo fa il cuoro più felice.
È molto bello averti come amico,
e sentire la certezza di questo abbraccio.
Vedere il sole levarsi,
un nuovo giorno cominciare,
tutta la luce illuminare i nostri giorni.

47) AMO
RIT: Amo il Signore perché ascolta
Il grido della mia preghiera,
su di me ha steso la mano
nel giorno che lo cercavo.
Ho invocato il nome del Signore
ed Egli mi ha risposto
buono e giusto è il nostro Dio
protegge gli umili e gli oppressi.
RIT.
Anima mia torna alla tua pace
Il Signore ti ha ascoltato
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
E non sono più cadute.
RIT.
Ho creduto anche quando
Dicevo sono troppo infelice,
che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato.
RIT.
Il calice della salvezza innalzerò
E invocherò il nome Tuo Signor
Tu lo sai sono il tuo servo
A Te offrirò sacrifici.
RIT.

48) COM’E’ BELLO
Rit. Com’è bello,
come dà gioia,
che i fratelli,
stiano insieme.
È come unguento che dal capo discende,
giù sulla barba di Aronne. (x2)
Rit
È come unguento che dal capo discende,
giù sugli orli del manto. (x2)
Rit
Come rugiada che dall’Emon discende,
giù sui monti di Sion.
Rit
Ci benedica il Signore dall’alto,
la vita ci doni in eterno.

49) SANTO, SANTO, SANTO
Santo santo santo
santo è il Signore
santo santo santo
il Dio dell’universo
santo santo santo
ora noi cantiam
il nostro Dio è santo
la terra è piena
della gloria sua,
il nostro Dio è santo
la terra è piena
della gloria sua.
Cielo e terra passerà,
la sua parola non passerà,
cielo e terra passerà,
la sua parola non passerà.
No no non passerà,
no no no no no non passerà.
Osanna Gesù Cristo,
figlio di Maria,
osanna colui che viene
nel nome del Signore
santo santo santo
ora noi cantiam
il nostro Dio è santo
la terra è piena
della gloria sua,
il nostro Dio è santo
la terra è piena
della gloria sua.
Cielo e terra passerà,
la sua parola non passerà,
cielo e terra passerà,
la sua parola non passerà.
No no non passerà,
no no no no no non passerà.

