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INGRESSO: E la strada si apre 
 
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto 
acqua che scende decisa scavando da sè l'argine per la vita. 
La traiettoria di un volo che sull'orizzonte di sera 
tutto di questa natura ha una strada per sè. 
 
Attimo che segue attimo un salto nel tempo 
passi di un mondo che tende oramai all'unità che non è più domani. 
Usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel cuore, 
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà ... 
 
Che la strada si apre passo dopo passo ora su questa strada noi.  
E si spalanca un cielo un mondo che rinasce,  si può vivere per l'unità. (2 volte)  
 
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 assetato deve raggiungere l'acqua 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
Attimo che segue attimo un salto nel tempo 
passi di un mondo che tende oramai all'unità  che non è più domani. 
Usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel cuore, 
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà ... 
 
Che la strada si apre passo dopo passo ora su questa strada noi.  
E si spalanca un cielo un mondo che rinasce, si può vivere per l'unità. (2 volte)  
 
 
 
ALLELUIA 
 
Alleluia alleluia, alleluia al Signore 
Alleluia, al Dio con noi. 
 

 
  



OFFERTORIO: 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 speravi 
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa perche il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.  
 
Rit. Offri la vita tua [..] 
 
 
SANTO: Osanna Eh! 
 
Rit.  Osanna eh, osanna eh, 

Osanna a Cristo Signor (2 V.) 
 
Santo, santo Osanna (2V) Rit. 
 
I cieli e la terra o Signore sono pieni di Te (2V) Rit. 
 
Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor (2V) Rit. 
 

 
 
COMUNIONE: Mani 
 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre, che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte, guardando questo mondo 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare. 
Vorrei che questo cuore, che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre… 
 
Rit: 
 Mani, prendi queste mie mani fanne vita, fanne amore, 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio cuore, fa che si spalanchi al mondo, 
germogliando per quegli occhi che non sanno pianger più. 
 
 
 



Sei Tu lo spazio che desidero da sempre 
so che mi stringerai e mi terrai la mano. 
Fa che le mie strade si perdano nel buio 
ed io cammini dove cammineresti Tu. 
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità. 
Strumento fa che sia per annunciare il Regno 
a chi per queste vie Tu chiami beati… 
 
Rit:       Mani, prendi queste mie mani fanne vita, fanne amore [..]. 
 
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 
e inscatola le forze nell’asfalto di città. 
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare 
ci hai chiamati siamo tuoi cammineremo insieme… 
 
Mani, prendi queste nostre mani fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per ricevere chi è solo 
Cuori, prendi questi nostri cuori fa che siano testimoni 
che Tu chiami ogni uomo a far festa con Dio 
 
 
CONCLUSIONE: Colore del sole 
 
Colore del sole, più giallo dell’oro fino 
la gioia che brilla negli occhi tuoi fratellino. 
Colore di un fiore, il primo della mattina 
in te sorellina io 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 sempre sarà. 

 

 
Colore del grano che presto avrà 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 nemmeno un minuto; 
conosci la gioia di spenderti in sacrificio 
prometti servizio ad ogni fratello 
ovunque la strada ti porterà. 

 

 
 
  



Preghiera del lupetto 
O mio buon Gesù, 
io ti amo con tutto il mio cuore 
perché mai troverò migliore amico di te. 
Per farti piacere io voglio, 
con l'aiuto di Maria, nostra Mamma del Cielo, 
fare del mio meglio  
come tu facevi ogni giorno a Nazareth. 
Insegnami dunque ad ascoltare non me stesso 
ma la tua voce, quella dei miei genitori, 
dei miei superiori, dei miei Capi.  
Amen. 
 

 

 

Preghiera dell’Esploratore 
Fa o Signore che io abbia le mani pure 
pura la lingua, puro il pensiero. 
Aiutami a lottare per il bene difficile 
contro il male facile. 
Impedisci che io prenda abitudini che rovinino la mia vita.  
Insegnami a lavorare alacremente  
e a comportarmi lealmente quando tu solo mi vedi, 
come se tutto il mondo potesse vedermi. 
Perdonami quando sono cattivo 
e aiutami a perdonare coloro che non mi trattano bene. 
Rendimi capace di aiutare gli altri quando ciò mi è faticoso. 
Mandami le occasioni per fare 
un po' di bene ogni giorno di più,  
per avvicinarmi maggiormente al tuo Divin Figliuol Gesù. 
 
Preghiera della Guida 
Signore 
insegnami ad essere generosa 
a servirti come tu meriti 
a dare senza contare.. 
A combattere senza pensiero delle ferite 
a lavorare senza cercare riposo 
a prodigarmi senza aspettare 
altra ricompensa che la riconoscenza 
di fare la tua volontà 
 

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 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. 

 




