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VENT’ANNI INSIEME.. 
        

 ...CAMMINANDO 
 
 
 
 
 
 
Camminerò  
 
Mi hai chiamato dal nulla, Signore, 
e mi hai dato il dono della vita. 
Tu mi hai preso e mi hai messo per strada 
e mi hai detto di camminar. 
Verso un mondo che non ha confini, no, 
verso mete da raggiungere, oramai... 
Verso il regno dell’amore 
che è sempre un po’ più in là. 
Camminerò senza stancarmi 
e volerò sui monti più alti 
e troverò la forza d’andare 
sempre più avanti. 
Sì, io camminerò, camminerò, 
con te vicino io non cadrò 
e camminerò, camminerò... 
 
 
 
 
PRIMA LETTURA 
Dal libro del Deuteronomio 
 
Ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in 
questi quarant'anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere 
quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli 
dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, 
che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti 
capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto 
esce dalla bocca del Signore. Il tuo mantello non ti si è logorato addosso e il 
tuo piede non si è gonfiato durante questi quarant'anni. Riconosci dunque in 
cuor tuo che, come un uomo corregge il figlio, così il Signore, tuo Dio, 
corregge te. Osserva i comandi del Signore, tuo Dio, camminando nelle sue 
vie e temendolo, perché il Signore, tuo Dio, sta per farti entrare in una buona 
terra: terra di torrenti, di fonti e di acque sotterranee, che scaturiscono nella 
pianura e sulla montagna; terra di frumento, di orzo, di viti, di fichi e di 

In ogni istante ti sento vicino 
tu dai senso alle cose che faccio. 
La tua luce mi indica la strada 
e mi invita a camminar... 
Verso un mondo che non ha 
confini, no, 
verso mete da raggiungere, 
oramai... 
Verso il regno dell’amore 
che è sempre un po’ più in là. RIT. 
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melograni; terra di ulivi, di olio e di miele; terra dove non mangerai con 
scarsità il pane, dove non ti mancherà nulla; terra dove le pietre sono ferro e 
dai cui monti scaverai il rame. Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, 
quando avrai costruito belle case e vi avrai abitato, il tuo cuore non si 
inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire 
dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile; che ti ha condotto per questo 
deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra 
assetata, senz'acqua; che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia 
durissima; che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri, per 
umiliarti e per provarti, per farti felice nel tuo avvenire. 
Parola di Dio 
 
 
 
 
 
 
 
Salmo Responsoriale  dal Salmo 148 
 
 
Rit: Lodiamo il Signore:  
sia benedetto il suo nome 
Lodate il Signore dai cieli, 
lodatelo nell'alto dei cieli. 
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, 
lodatelo, voi tutte, sue schiere.  
A: Lodiamo il Signore:  
sia benedetto il suo nome 
Lodatelo, sole e luna, 
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. 
Lodatelo, cieli dei cieli, 
voi, acque al di sopra dei cieli.  
A: Lodiamo il Signore:  
sia benedetto il suo nome 
Lodate il Signore dalla terra, 
monti e voi tutte, colline, 
alberi da frutto e voi tutti, cedri, 
voi bestie e animali domestici, 
rettili e uccelli alati. 
 

A: Lodiamo il Signore: 
sia benedetto il suo nome 
I re della terra e i popoli tutti, 
i governanti e i giudici della terra, 
i giovani e le ragazze, 
i vecchi insieme ai bambini 
lodino il nome del Signore: 
perché solo il suo nome è sublime. 
A: Lodiamo il Signore:  
sia benedetto il suo nome 
La sua maestà sovrasta la terra e i cieli. 
Ha accresciuto la potenza del suo 
popolo. 
Egli è lode per tutti i suoi fedeli, 
per i figli di Israele, popolo a lui vicino. 
A: Lodiamo il Signore:  
sia benedetto il suo nome 
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CANTO AL VANGELO 

 
Alleluia alleluia 
alleluia alleluia 
alleluia alleluia 
alleluia (bis) 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio 
di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e 
conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre 
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli 
disse loro: "Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 
cammino?". Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli 
rispose: "Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto 
in questi giorni?". Domandò loro: "Che cosa?". Gli risposero: "Ciò che riguarda 
Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio 
e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno 
consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi 
speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, 
sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune 
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 
e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche 
una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono 
andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui 
non l'hanno visto". 
Disse loro: "Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i 
profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella 
sua gloria?". E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano 
diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: 
"Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto". Egli entrò per 
rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: "Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?". Partirono senza indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i 
quali dicevano: "Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!".  Ed essi 
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto 
nello spezzare il pane. 
Parola del Signore 

La tua festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà (bis) 
Perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso te, 
perché la festa siamo noi 
cantando insieme così. RIT. 
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SERVO PER AMORE 
 
Una notte di sudore, 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si 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 getterà. 
 
Offri la via tua come Maria 
ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore 
sacerdote dell’umanità. 
 
 
 
GESTO DI PACE 
 
"Pace sia, pace a voi": 
la tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli. 
"Pace sia, pace a voi": 
la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
"Pace sia, pace a voi": 
la tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 
"Pace sia, pace a voi": 
la tua pace sarà una casa per tutti. 
 
"Pace a voi": sia il tuo dono visibile. 
"Pace a voi": la tua eredità. 
"Pace a voi": come un canto all'unisono 
che sale dalle nostre città. RIT. 
 

Avanzavi nel silenzio, 
tra le lacrime 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. 

"Pace a voi": sia un'impronta 
nei secoli. 
"Pace a voi": segno d'unità. 
"Pace a voi": sia l'abbraccio tra 
i popoli, 
la tua promessa all'umanità. 
RIT. 
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STRADE E PENSIERI PER DOMANI 
Sai da soli non si può 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 sarà. 
Il corpo e le membra, nell’unico amore 
insieme si fa... 
Un arcobaleno di anime, 
che ieri sembrava distante. 
Lui traccia percorsi impossibili, 
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… 
 
 
 
 
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.... 
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 darai la mano, 
fa che le mie mani si perdano nel buio 
e io cammini dove cammineresti tu. 
 
 
 
 
 

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. 

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. 
Mani prendi queste mie 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. (2 volte) 
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PREGHIERA FINALE 
Come i due discepoli, lungo la strada  
di Emmaus, 
anche noi ti riconosciamo, 
Cristo Gesù,  
compagno di strada. 
Tu sei il Crocifisso Risorto! 
Rimani con noi! 
Il cammino percorso, 
in questi anni di scoutismo, 
ci ha aiutati a crescere nella fede in te. 
Tu sei il nostro unico maestro! 
Rimani con noi! 
Ti abbiamo contemplato nel creato, 
ti abbiamo lodato nel canto, 
ti abbiamo incontrato negli amici, 
ti abbiamo accolto e servito nei poveri. 
Tu sei amore e bellezza! 
Rimani con noi! 
Nel cammino che ci sta davanti, 
vogliamo seguire ancora le tue orme, 
desideriamo compiere la tua volontà, 
ci disponiamo ad essere sempre di più  
membra vive della tua Chiesa. 
 
 
CANTO DEL VENTENNALE 
Dopo una giornata di vita 
giunge l'ora di riposar 
tutto il branco nei letti giace 
la giungla anche lei tacerà 
Ula ula cantano i capi 
noi domani lieti sarem 
nei tuoi sogni cucciolo caccia 
che il futuro nasce da te 
 
un bravo lupo diventerò 
te lo prometto Akela ooh 
 
e qui fra le tende schierati 
guide e esploratori cantiam 
che nel nostro canto c'è il grido 
di chi vuole il mondo cambiar 
ed insieme abbiamo portato 
uno zaino e molti perché 
che non sono ancora chiariti 
anche questo è un po' crescere 
 

Tu sei il nostro Capo! 
Rimani con noi! 
Se faremo fatica, 
se il nostro passo vacillerà, 
se capiterà di smarrire il sentiero, 
incoraggiaci, sostienici, indicaci la 
direzione. 
Tu sei la meta del nostro cammino! 
Rimani con noi! 
Insegnaci a procedere insieme, 
aiutandoci e sostenendoci  
come veri fratelli. 
Fa’ che nessuno si perda 
E possiamo arrivare un giorno, 
tenendoci per mano, 
dopo aver scalato monti e colli di 
questo pianeta, 
al tuo regno di luce e di pace. 
Tu sei nostro fratello e Salvatore, 
Cristo Gesù! 

e nelle notti umide 
accanto al fuoco con te 
 
RIT: son passati vent'anni e ancora si 
corre 
con nuovi volti ancora qua 
a portare sul cuore una promessa 
un soffio di vento, un sogno d'umanità 
 
e scende la sera e distende 
il suo gran mantello di vel 
e ti fermi forcola in mano 
sguardo in alto a scrutare il ciel 
quante strade hai camminato 
cosa ancora ti attenderà 
e più avanzi verso quel bivio 
meno sei sicuro di andar 
 
ma il servizio prende e da 
eccomi sono qua 
RIT. 
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