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SOL               SI-                   RE        DO        RE 

Sai da soli non si può fare nulla, 
SOL                        SI-                 DO 

sai, aspetto solo te 
DO                                RE             SI-                    SOL 

Noi, voi, tutti, vicini e lontani 
DO                              RE 

insieme si fa… 
SOL                          SI-                    RE        DO     RE 

Sai ho voglia di sentire la mia storia, 
SOL                  SI-                              DO 

dimmi quello che sarà. 
DO                                                       RE    SI-                                   SOL 

Il corpo e le membra, nell’unico amore 
DO                              RE 

insieme si fa… 
 
 SOL                                    RE                      SOL 

 Un arcobaleno di anime, 
 DO                                    SOL                             RE 

 che ieri sembrava distante. 
 SOL                                          RE                                    SOL 

 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, uomini, non solo gente, insieme si fa… RIT. 
 
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… RIT.



Lungo le strade del  mondo 
 

“La strada di partenza non è mai uguale alla strada dell’arrivo. All’inizio di 
ogni cammino prevale la voglia di avventura, della scoperta, dell’esplorazio-
ne. Al termine, invece, non si vede l’ora di giungere alla meta, non conside-
rando completamente quanto, durante la strada, ci ha stupiti e sorpresi. Il cre-
ato ci accoglie e ci svela i suoi misteri soltanto se abbiamo l’umiltà di consi-
derarci come parte di un tutto e non “il tutto” in assoluto, riscoprendoci come 
uno degli infiniti anelli che formano il grande cerchio della vita. Abbiamo 
goduto in pieno delle meraviglie incontrate lungo le strade del mondo, in 
compagnia di una comunità che è cresciuta nell’unità con tutti. Abbiamo as-
saporato la gioia che tutto ciò ha lasciato nei nostri cuori.” 
 
 

Guida da te la tua canoa 
 

Quando, da ragazzo, cominci il viaggio della vita, sei naturalmente portato a 
pensare di essere solo uno tra tanti, e a credere quindi che la cosa migliore da 
fare sia seguire la maggioranza. Questo modo di pensare è completamente 
sbagliato. Ricorda che tu sei tu. Sei tu che devi vivere la tua vita e, se vuoi 
riuscire a raggiungere la felicità, devi essere tu a guadagnartela. Nessun altro 
può farlo per te. E, nel viaggio della vita, devi spingere la tua canoa con la 
pagaia, non remare come in una barca. La differenza è che, nel primo caso, tu 
guardi davanti a te e vai sempre avanti, mentre nel secondo caso non puoi 
guardare dove vai, ma devi affidarti ad altri che reggono il timone, col risul-
tato che puoi cozzare contro qualche scoglio prima di rendertene conto. Mol-
ta gente tenta di remare attraverso la vita in questo modo. Altri ancora prefe-
riscono una navigazione passiva, facendosi trasportare dal vento della fortuna 
o dalla corrente del caso: è più comodo che remare, ma è ugualmente perico-
loso. Io preferisco uno che guardi davanti a sé e sappia condurre la sua canoa, 
cioè si apra da solo la propria strada. Guida da te la tua canoa, non contare 
sull'aiuto degli altri. Stai partendo dal ruscello della fanciullezza per un viag-
gio avventuroso; di lì passerai nel fiume dell'adolescenza; poi sboccerai nel-
l'oceano della virilità, per arrivare al porto che vuoi raggiungere. Sulla tua 
rotta incontrerai difficoltà e pericoli, banchi di nebbia e tempeste. Ma, senza 
avventure, la vita sarebbe terribilmente monotona. Se saprai manovrare con 
attenzione, navigando con fedeltà ed allegra tenacia, non c'è motivo per cui il 
tuo viaggio non debba essere un completo successo, per piccolo che fosse il 
ruscello da cui un giorno sei partito." 

(La Strada verso il Successo - 1960) 



Dal Vangelo di Matteo 28,16-20 

La missione degli Apostoli  
 
Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte 
che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostra-
rono innanzi; alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, 
disse loro: "Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra.  
Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, inse-
gnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ec-
co, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo". 

Perchè ti voglio bene 
 
Quando ti sei svegliato questa mattina ti ho osservato ed ho sperato che tu mi rivol-
gessi la parola, anche solo poche parole, chiedendo la mia opinione o ringraziandomi 
per qualcosa di buono che ti era accaduto ieri, però ho notato che eri molto occupato a 
cercare il vestito giusto da metterti per andare a lavorare. 
Ho continuato ad aspettare ancora mentre correvi in casa per vestirti e sistemarti, sa-
pevo che avresti avuto del tempo anche solo per fermarti qualche minuto e dirmi 
"Ciao"; però eri troppo occupato. Per questo ho acceso il cielo per te, l’ho riempito di 
colori e di canti di uccelli per vedere se così mi ascoltavi, però nemmeno di questo ti 
sei reso conto. 
Ti ho osservato mentre ti accingevi al lavoro e ti ho aspettato pazientemente tutto il 
giorno, con le molte cose che avevi da fare, suppongo che tu sia stato troppo occupato 
per dirmi qualcosa. 
Al tuo rientro ho visto la stanchezza sul tuo volto ed ho pensato di rinfrescarti un poco 
facendo cadere una lieve pioggia, perché questa la portasse via, il mio era un dono, 
ma tu ti sei infuriato ed hai offeso il mio nome. Desideravo tanto che tu mi parlassi…. 
c’era ancora tanto tempo ho pensato. 
Dopo hai acceso il televisore, ti ho aspettato pazientemente, mentre guardavi la TV, 
hai cenato ed immerso nel tuo mondo ti sei dimenticato nuovamente di parlare con 
me. 
Ho notato che eri stanco ed ho compreso il tuo desiderio di silenzio e così ho fatto 
scendere il sole ed al suo posto ho disteso una coperta di stelle ed al centro di questa 
ho acceso una candela: era uno spettacolo bellissimo, ma tu non ti sei accorto di nulla. 
Al momento di dormire, dopo aver augurato la buona notte alla famiglia, ti sei corica-
to e quasi immediatamente ti sei addormentato. Ho accompagnato i tuoi sogni con 
musica e dolci pensieri ed i miei angeli hanno vegliato su di te, ma non importa, per-
ché forse nemmeno ti rendi conto che io sono sempre lì con te. 
Ho più pazienza di quanto t’immagini, mi piacerebbe pure insegnarti ad avere pazien-



za tu con gli altri. Ti amo tanto che attendo tutti i giorni una preghiera, i doni che ti 
h o  d a t o  o g g i  s o n o  f r u t t o  d e l  m i o  a m o r e  p e r  t e . 
Bene, ti sei svegliato di nuovo ed ancora una volta io sono qui ed aspetto, senza 
nient’altro che il mio amore per te, sperando che oggi tu possa dedicarmi un po’ di 
tempo. Buona giornata. 

Tuo papà Dio 

DO         FA  SOL      DO 

Vorrei che le parole mutassero in preghiera  
        FA  LA-            FA         SOL 

e rivederti o Padre che dipingevi il cielo.  
DO                 FA                               SOL                  DO 

Sapessi quante volte guardando questo mondo,  
FA  LA- FA SOL         DO 

vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore.  
LA-       MI-           FA             DO 

Vorrei che le mie mani avessero la forza  
 FA          RE  SOL 

per sostenere chi non può camminare. 
LA-                                            MI-                          FA       DO 

Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti  
          FA            LA-            FA                               SOL              SOL7 

diventasse culla per chi non ha più madre.... 
 
      DO                 SOL 

 Mani prendi queste mie mani,  
            FA 

 fanne vita fanne amore,  
            LA-  SOL 

 braccia aperte per ricevere chi è solo  
               DO                          SOL 

 cuore, prendi questo mio cuore  
            FA 

 fa che si spalanchi al mondo  
    LA- 

 germogliando per quegli occhi  
       SOL              FA           SOL7 

 che non sanno pianger più... 
 
Sei tu lo spazio che desidero da sempre  
so che mi stringerai e mi darai la mano, 
fa che le mie mani si perdano nel buio  
e io cammini dove cammineresti tu.  
Tu soffio della vita, prendi la mia giovinezza 



con le contraddizioni e le falsità, 
strumento fa che sia per annunziare il Regno  
a chi per queste vie tu chiami beati. RIT. 
 
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti  
e inscatola le forza nell'asfalto di città. 
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare,  
ci hai chiamati siamo tuoi, cammineremo insieme. 
 

  RE       LA 

Mani prendi queste mie mani  
SOL 

fanne vita fanne amore 
                SI-  LA 

braccia aperte per ricevere chi è solo 
     RE  LA 

cuori prendi questi nostri cuori,  
   SOL 

fa che siano testimoni  
               SI-                      LA 

che tu chiami ogni uomo  
(SOL SOL7) 

a far festa con Dio .(2 volte) 



Marco, 1, 2-31 
 
Usciti dalla sinagoga, vennero nella casa di Simone e Andrea, insie-
me con Giacomo e Giovanni. Or la suocera di Simone giaceva a letto 
con la febbre e subito gli parlarono di lei. Avvicinatosi, le prese la 
mano e la fece alzare. La febbre la lasciò ed ella si mise a servirli.  

Dal Vangelo di Giovanni 13,1-9 
 
La lavanda dei piedi 
 
1 Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la 
sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato 
i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. 2 Mentre ce-
navano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda 
Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, 3 Gesù sapendo che il 
Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e 
a Dio ritornava, 4 si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un 
asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. 5 Poi versò dell`acqua 
nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciu-
garli con l`asciugatoio di cui si era cinto. 6 Venne dunque da 
Simon Pietro e questi gli disse: "Signore, tu lavi i piedi a 
me?". 7 Rispose Gesù: "Quello che io faccio, tu ora non lo ca-
pisci, ma lo capirai dopo". 8 Gli disse Simon Pietro: "Non mi 
laverai mai i piedi!". Gli rispose Gesù: "Se non ti laverò, non 
avrai parte con me". 9 Gli disse Simon Pietro: "Signore, non 
solo i piedi, ma anche le mani e il capo!".  

Spazio per rivolgere ai partenti i propri pensieri... 



CERIMONIA DELLA PARTENZA 
 
C.: Che cosa chiedi? 
P.: Se piace a Dio, chiedo di prendere la Partenza. 
C.: Hai capito che l’unico modo di essere felici è procurare la 
felicità degli altri? 
P.: Sì. 
C.: Saprai camminare da solo, essere d’esempio e testimonia-
re la Parola di Dio? 
P.: Sì, con l’aiuto di Dio. 
C.: La Partenza che stai per prendere è un impegno che fai 
verso la Chiesa, verso il tuo Paese e da ora in poi sarai sem-
pre in Servizio. 
 
 
 
Lettura della lettera del partente… 
 
 
 

C.: Rinnova ora la tua Promessa Scout, che oggi 
diviene per te impegno di adulto: 
P.: Recita la Promessa.  
 
 

CANTO DELLA PROMESSA 
 

  RE    LA7 
Dinanzi a voi m’impegno sul mio onor 
      RE   LA7  RE 
e voglio essere degno per Te, oh Signor. 

 
        SOL   RE   SOL LA7           RE       7 
 La giusta e retta via mostrami Tu 

      SOL    RE      MI-             LA7        RE 
 e la promessa mia accogli oh Gesù. 

 
Fedele al Tuo volere sempre sarò, 

di scout il mio dovere adempirò. RIT. 
 

Apostolo Tuo sono per il Tuo amor, 
agli altri di me dono, vò fare ognor. RIT. 

 
Leale alla mia legge sempre sarò, 

se la tua man mi regge io manterrò. RIT. 



Consegna dei simboli al Partente…. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'ultimo messaggio di B.-P. 
 
Ai Rovers. 
 
Tutti voi che avete continuato nel sentiero scout come Rovers avete "tenuto duro" 
attraverso quelli che molto spesso saranno stati per voi tempi estremamente depri-
menti. Ma quando me ne andrò da qui voglio che restiate nel Movimento scout con 
fortezza d'animo più salda che mai. 
 
Desidero sentire che sto lasciando il Movimento al sicuro, in buone mani, che lo con-
tinueranno dopo la mia dipartita. 
 
E coloro cui spetta questo compito siete voi. Non lasciate che lo scoutismo decada. 
Ecco per voi una concreta occasione di servizio: conservare il Movimento a vantag-
gio dei vostri fratelli minori. Così facendo, aiuterete il vostro paese ed il vostro pros-
simo e, al tempo stesso, renderete anche un servizio a Dio. 
 
  
 

Messaggio scritto su un foglietto trovato tra le carte di B.P. dopo la sua morte. 
Probabilmente risalente a dopo lo scoppio della II° guerra mondiale. Settembre 1939 



 
Maria, Niccolò e Stefania si caricano lo zaino e sa-
lutato il Clan... 

 

BUONA STRADA  
MARIA, NICCOLO’ E STEFANIA! 



“Chi sono io secondo te, Papa Giovanni Paolo II?” 
E il Papa risponde al giovana Kazaki: “Tu sei un pensiero di Dio, un 
palpito del cuore di Dio” 
 
Cari amici, vedo in voi le “sentinelle del mattino” (cfr. Is 21,11-12) in 
quest’alba del terzo millennio. Nel corso del secolo che muore, giova-
ni come voi venivano convocati in adunate oceaniche per imparare ad 
odiare, venivano mandati a combattere gli uni contro gli altri. I diversi 
messianismi secolarizzati, che hanno tentato di sostituire la speranza 
cristiana, si sono poi rivelati veri e propri inferni. Oggi siete qui con-
venuti per affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad es-
sere strumenti di di violenza e distruzione; difenderete la pace, pagan-
do anche di persona se necessario. Voi non vi rassegnerete ad un mon-
do in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, man-
cano di lavoro. Voi difenderete la vita in ogni momento del suo svi-
luppo terreno, vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa 
terra sempre più abitabile per tutti. 
 

[…] 
 

Confermate ed approfondite la vostra adesione alla comunità cristiana 
a cui appartenete. Da Roma, dalla città di Pietro e di Paolo, il Papa vi 
accompagna con affetto e, parafrasando un’espressione di Santa Cate-
rina da Siena, vi dice: “Se sarete quello che dovete essere, metterete 
fuoco in tutto il mondo” 
 
 
 

 
Dal discorso del Papa alla GMG2000 

Tor Vergata, agosto 2000 
 
 


