San Giorgio 26-27 Aprile 2014
LA NOSTRA FORZA
Quando ero bambino credevo in me stesso,
Nessuno mi ostacolava,
Eravamo solo io e la mia spada!
Anche se il mondo ci sembra contro,
tu non ti fermare continua a sognare!
Io disegnerò, io sceglierò, io costruirò la mia
strada,
Come San Giorgio che attaccò il drago
E il villaggio salvò,
Aiutaci tu grande amico a superare anche questo
cammino
E allora vai,vai, non ti fermare, se il tuo sogno è
questo ci potrai arrivare
Guarda quella stella, è la tua vittoria! Durante il
viaggio tutto aiuterà
Scrivilo nel cielo, scrivilo nel cielo, che tutti lo
vedano
Niente è impossibile, niente è impossibile!
Aspettiamo te, amico San Giorgio
Tu splendi anche quando le nuvole piangono..
RIT: E allora vai,vai, non ti fermare, se il tuo
sogno è questo ci potrai arrivare. Nonostante
qualche volta si cada, tu ci sei, qui tra noi!
Vivremo felici, cantando più forte che mai! Rit (x2)

L'ACQUA, LA TERRA, IL CIELO
In principio la terra Dio creò
con i monti i prati e i suoi color
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 conoscer io dovrò per
sentirmi di essa parte almeno un po'

RIT: Quest'avventura queste scoperte
le voglio viver con te
guarda che incanto é 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 sentir oh
pioggia che scrosci fra le fronde
e tu mare che infrangi le tue onde
sugli scogli e sulla spiaggia
e 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 sogni farfalla diverrò
e anche te inviterò
a puntare il tuo dito verso il sol. Rit.

ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi
Solo una goccia hai messo fra le mani mie
solo una goccia che tu ora chiedi a me,
una goccia che, in mano a Te,
una pioggia diventerà e la terra feconderà
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà
e la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai

ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi
Sulle strade, il vento da lontano porterà
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà

PACE SIA, PACE A VOI
RIT: Pace sia, pace a voi la tua pace sarà
sulla terra come nei cieli.
Pace sia, pace a voi la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi e 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. Rit.
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.
Pace a voi sia l'impronta nei secoli
pace a voi segno d'unità
pace a voi sia l'abbraccio tra i popoli
la tua promessa all'umanità. Rit.

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
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 e 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.

DANZA LA VITA
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
non solo per riempire il tempo,
Ma per sostenere lo sforzo
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e
RIT. Danza la vita, al ritmo dello Spirito.
Danza, danza al ritmo che c'è in te
Spirito che riempi i nostri cuor.
Danza assieme a noi
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
la fatica aiuta a crescere
nella condivisione
Canta e cammina (2volte)
Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e... Rit.

PRONTI A SERVIRE
Eravamo ragazzi ancora con il 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 arroganza. 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. Va' più in su, più in là contro vento è lotta
dura ma tendi lo spago se sta a cuore a noi non è
vana speranza cambierà : oltre la siepe va'.
E' il potere all'indifferenza indifferenza che il potere fa
ladri la terra ormai scossa dagli atomi pazzi denaro
trionfante schiaccia grida di madri. E' ancora la grande
corsa per gli stupidi armati razzi in rialzo i profitti più
disoccupati e c'è sempre chi dice: "State buoni
ragazzi.... E' nascosta rassegnazione dietro "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. Rit.
Ed 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-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 sul mondo. Rit.
E spingendo di nuovo i passi sulle strade senza far
rumore non teme il vento con la pioggia e 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 in un mondo che cambia pronti
a servire è ancora: "Scouting for boys". Rit.

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 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 si apre su un mondo ignoto
che attende il tuo passo come di un cavaliere fidato,
dove il tuo pensiero dilata questa natura
verso l'avventura che ti farà capire te stesso e amar il
Signor ...
Colore rubino del sangue di un testimone
il sangue che sgorga dal cuor tuo fratello rover,
color vespertino di nubi sul suol 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.

"Con l'aiuto di Dio
prometto sul mio onore di fare del mio meglio:per
compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio
paese; per aiutare gli altri in ogni circostanza;
per osservare la Legge scout".

