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I babbani sono 

coloro che non 

hanno poteri magici 

Harry Potter è il più 

giovane cercatore nella 

storia del Quidditch 

Il mantello 
dell’invisibilità rende 

invisibile chiunque lo 
indossi 

Il Perossalatus di Solfitum 

è una speciale polvere 

magica che cambia colore 

in base all’umore del giorno 

E’ BENE SAPERE CHE... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È la bacchetta a 

scegliere il mago 

L’amore è la più 
grande protezione 

contro il male 

Lo specchio delle Emarb 

(brame) mostra i più 
profondi desideri 

Il Quidditch è il 

gioco dei maghi 

Ogni mattina i gufi 

portano la posta  
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Libro degli incantesimi standard 

“una guida indispensabile per le tue magie di base”  
 

ALOHOMORA : incantesimo di apertura porte 
CONFUNDO: confonde un avversario per breve tempo 

EVANESCO: fa scomparire un oggetto 
EXPECTO PATRONUM : crea un campo di protezione 

EXPELLIARMUS : incantesimo di disarmo 
IMMOBILUS : incantesimo di congelamento 

LACARNUM INFLAMARE: appicca un incendio 
LUMOS : fa emettere la luce del sole alla bacchetta 

OBLIVIUM : incantesimo che fa perdere la memoria 
PETRIFICUS : incantesimo di pietrificazione 
REPARO : incantesimo riparatore di oggetti 

REPELLO INIMICUM: respinge i nemici. 
STUPEFICIUM : schianta l’avversario a metri di distanza 

WINGARDIUM LEVIOSA : incantesimo di levitazione 
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Inno di Hogwarts 
Hogwarts  è una grande scuola  

di magia e  
di stregoneria 

 
Ora sono arrivato 

Per diventare un mago,  
che mi aspetterà? 

 
Non ci credevo, non ci credevo oh, eh oh 

Ma invece è vero, ma invece è vero oh, eh oh 
 

Harry Potter è qua 
Con le pozioni e le trasformazioni, guarda 

Harry Potter è qua 
Per imparare come fare ad usare 

La bacchetta e la civetta 
E non solo, attento ai guai ahi ahi ahi 

Harry Potter è qua 
Segue lezioni, vola sulla sua scopa 

Qua e là 
 

C’è un magico cappello 
Che a tutti dirà 

In quale casa andar 
 

Quanti animali strani  
Che ci sono qua 

E quello che sarà? 
 

Un ippogrifo, una mandragola, chissà? 
In quella tana, un’Acromatula? eh già! 

 
RIT 
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DOMENICA 24 LUGLIO 2016 

 
 

Signore, le Vacanze di branco sono iniziate, 

mi metti in mano un’esperienza nuova. 

Sarà bella? Sarà noiosa? Sarà utile? Non lo so ancora. 

Però sono certo che molto dipende da me! 

Questo fammelo capire... 

Perché spesso rischio di aspettarmi tutto dagli altri; tutto da te. 

Fammi sentire responsabile di quello che faccio. 

Signore, aiutami a spalancare gli occhi 

per vedere dove mi trovo e chi avrò vicino. 

Signore, aiutami a drizzare bene le orecchie 

per raccogliere tutte le voci che la vita mi invia 

e rispondere con coraggio e fantasia. 
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LUNEDÍ 25 LUGLIO 2016 

 
 

Dio solo può dare la fede, 

tu, però, puoi dare la tua testimonianza. 

Dio solo può dare la speranza, 

tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli. 

Dio solo può dare l'amore, 

tu, però, puoi insegnare all'altro ad amare. 

Dio solo può dare la pace, 

tu, però, puoi seminare l'unione. 

Dio solo può dare la forza, 

tu, però, puoi dare sostegno a uno scoraggiato. 

Dio solo è la via, 

tu, però, puoi indicarla agli altri. 

Dio solo è la luce, 

tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti. 

Dio solo è la vita, 

tu, però, puoi far rinascere negli altri 

il desiderio di vivere. 

Dio solo può fare ciò che appare impossibile, 

tu, però, potrai fare il possibile. 

Dio solo basta a se stesso, 

egli, però, preferisce contare su di te. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
Questo è il mio comandamento: che vi amiate 
gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno 

ha un amore più grande di questo: dare la vita 
per i propri amici. 
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Il cielo toccherò 

Sento il vento che mi chiama 

splende il sole su di me 

odo un canto che mi attira 

sempre più verso di sé 

Correrò, volerò ed il cielo toccherò 

volerò ed il cielo toccherò 

Sopra i picchi più alti 

tra mille asperità 

si specchia il riflesso di antiche civiltà 

io mi toglierò il ricordo seguendo il sogno mio 

forte come l'oceano e il vento 

è questo che sono io 

Correrò, volerò ed il cielo toccherò 

volerò ed il cielo toccherò 

Io volerò 

Volerò, volerò 

Volerò, volerò 

 

 

IL GIOCO DEL QUIDDITCH 
 

Questa palla si chiama Pluffa. I Cacciatori si 

lanciano la Pluffa e cercano di farla entrare in 

uno degli anelli per fare goal. Ogni squadra ha 

un giocatore che si chiama Portiere il cui 

compito è di impedire agli avversari di segnare.  I Bolidi schizzano da una parte 

all'altra cercando di colpir i giocatori. E poi c’è il Boccino d'Oro, ed è la palla più 

importante di tutte. Il compito del Cercatore è acchiapparla.  
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MARTEDÍ 26 LUGLIO 2016 

 
LO SPECCHIO DELLE EMARB (BRAME) 

 

 

Uno specchio, alto fino al 
soffitto, con una cornice d'oro riccamente 
decorata che si reggeva su due zampe di 
leone. 
In cima, portava incisa un'iscrizione: 'Erouc li 
am otlov li ottelfir non'. 
Harry ci vedeva la sua famiglia. Si guardò alle 
spalle. Dietro comparì Albus Silente. «Vedi 
Harry, l'uomo più felice della terra riuscirebbe 
a usare lo Specchio delle Brame come un normale specchio, vale a dire che, 
guardandoci dentro, vedrebbe se stesso esattamente com'è. Ci mostra né più né 
meno quello che desideriamo più profondamente e più irresistibilmente in cuor 
nostro. Tuttavia questo specchio non ci dà né la conoscenza né la verità». 

 
La gioia è assai contagiosa.  

Cercate, perciò, di essere sempre traboccanti di gioia ovunque andiate. 
           Madre Teresa di Calcutta 

 

Dal Vangelo secondo Matteo  
Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà 

aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà 
aperto. 

Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che 
conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa; quanto 
stretta invece è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e quanto 

pochi sono quelli che la trovano! 



 
 9 

 

La gioia 

Ascolta, il rumore delle onde del mare 

ed il canto notturno di mille pensieri dell' umanità 

che riposa dopo il traffico di questo giorno 

che di sera si incanta davanti 

al tramonto che il sole le dà. 

 

Respira, e da un soffio di vento raccogli 

il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po' di umiltà 

e se vuoi puoi gridare 

e cantare che hai voglia di dare 

cantare che ancora nascosta può esistere la... 

 

Felicità, perché la vuoi, perché tu puoi 

riconquistare un sorriso e puoi giocare 

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. 

la, la, la, la, lalla, la, la... 

 
 

LA PIETRA FILOSOFALE 
 

La Pietra Filosofale è una pietra rossosangue con proprietà 
magiche, creata dall'uomo. Può essere usata per creare 
l'Elisir di Lunga Vita, che prolunga la vita di chiunque lo 
beva, e può trasformare qualunque metallo in oro. 
Il famoso alchimista Nicolas Flamel creò l'unica pietra 
esistente. Flamel utilizzò la pietra per creare l'Elisir e per 
allungare la vita sua e della moglie per secoli. 

http://it.harrypotter.wikia.com/wiki/Elisir_di_Lunga_Vita
http://it.harrypotter.wikia.com/wiki/Nicolas_Flamel
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MERCOLEDÍ 27 LUGLIO 2016 

 

 

Camminerò 
 
RIT: Camminerò, camminerò 

Per la 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 sentire 

Quando io vidi il Signor 

Lui mi chiamava, chiamava anche me 

E la mia risposta si alzò RIT 

 

Or non m'importa se uno ride di me 

Lui certamente non sa 

Che gran tesoro io trovai in quel dì 

Che dissi al Signore così RIT

 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, mentre Gesù usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse 

incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: “Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?”. Gesù gli disse: “Perché 

mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non 

dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre”.  
Egli allora gli disse: “Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 

giovinezza”. Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: “Una cosa solo ti manca: 
va’ vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e 

seguimi”. 
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LA PARTENZA PER HOGWARTS 

 
Harry non sapeva cosa lo avrebbe atteso da ora in 
avanti, certo la vita con i Dursley non era davvero 
quello che un ragazzo di undici anni sperava, ma 
essere un mago… Chi se lo sarebbe aspettato?  
Attraversò la colonna di corsa pensando che ci 
sarebbe andato a sbattere contro. 
«Una locomotiva a vapore scarlatta era ferma lungo 

un binario gremito di gente. Un cartello alla testa del treno diceva "Espresso per 
Hogwarts, ore 11". Harry si guardò indietro e, là dove prima c'era il tornello, 
vide un arco in ferro battuto, con su scritto "Binario Nove e Tre Quarti". Ce 
l'aveva fatta.» 
Una nuova avventura aveva inizio… 
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GIOVEDÍ 28 LUGLIO 2016 

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 
Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e 

consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro 
uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto cinque 

talenti, andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che 
ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un 

solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo 
padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti 

con loro. Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, 
dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 
cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel 

poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. 
Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: Signore, mi hai 

consegnato due talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. Bene, servo buono e 
fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; 
prendi parte alla gioia del tuo padrone. Venuto infine colui che aveva ricevuto un 

solo talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai 
seminato e raccogli dove non hai sparso; per paura andai a nascondere il tuo 

talento sotterra; ecco qui il tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e 
infingardo, sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho 

sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei 
ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci 
talenti. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; ma a chi non ha 

sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre; 
là sarà pianto e stridore di denti. 
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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 ritoccare 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. 

 

 
 

CANZONE DEL CAPPELLO PARLANTE 

 
 
 
 
 
 
 

 

Non c'è pensiero che nascondiate 
che il mio potere non sappia vedere, 
quindi indossatemi ed ascoltate 
qual è la casa in cui rimanere. 
E' forse Grifondoro la vostra via, 
culla dei coraggiosi di cuore: 
audacia, fegato, cavalleria 
fan di quel luogo uno splendore. 
O forse è Tassorosso la vostra vita, 
dove chi alberga è giusto e leale: 
qui la pazienza regna infinita 
e il duro lavoro non è innaturale. 

Oppure Corvonero, il vecchio e il saggio, 
se siete svegli e pronti di mente, 
ragione e sapienza qui trovan linguaggio 
che si confà a simile gente. 
O forse a Serpeverde, ragazzi miei, 
voi troverete gli amici migliori 
quei tipi astuti e affatto babbei 
che qui raggiungono fini ed onori! 
Venite dunque senza paure 
E mettetemi in capo all'istante 
Con me sarete in mano sicure 
Perché io sono un cappello parlante! 
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VENERDÍ 29 LUGLIO 2016 

 
 

IL MOLLICCIO 
Il molliccio è una creatura magica che può assumere le 
sembianze di ciò che spaventa di più il mago che lo 
avvicina. Nessuno conosce l'aspetto di un molliccio 
quando è solo. 
 
Nutrendosi delle paure delle vittime, i mollicci temono le risate; per questo 
motivo l'arma più efficace contro di loro è l'incantesimo “Riddikulus” che 
trasforma il molliccio in qualcosa di divertente. 
 

 

 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco 
In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: «Passiamo all'altra 
riva». E, congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. 
C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le 
onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a 
poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, 
non t'importa che siamo perduti?». Si destò, minacciò il vento e disse al mare: 
«Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché 
avete paura? Non avete ancora fede?». E furono presi da grande timore e si 
dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, che anche il vento e il mare gli 
obbediscono?». 

http://it.harrypotter.wikia.com/wiki/Riddikulus
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Strade di coraggio 
 
 
Sento nel profondo un desiderio 
nascere 
è la voglia di partire che continua a 
crescere 
verso l’orizzonte possiam camminare 
ricorda che solo chi sogna può volare 
 
Cammino con la saggezza del 
viaggiatore 
vivo con gli occhi di un sognatore 
la felicità non è un semplice traguardo 
ma la direzione del nostro sguardo 
 
Rit. E’ giunta l’ora, è giunto il 
momento 
di essere protagonisti del nostro 
tempo, 
la strada è la stessa anche se siamo 
lontani  
servire è la sfida, il futuro è domani 
affrontiamo con coraggio ogni salita 
diritti al futuro sulle strade 
della nostra vita 
 
Un cielo stellato, un fuoco e il suo 
calore 
ogni momento ha un suo dolce sapore 
vediamo in lontananza una stella 
brillare 
certezza di qualcuno a cui potersi 
affidare 
 
 
 

 
 
Insieme, la bellezza della condivisone 
le semplici emozioni di una canzone 
insieme, costruiamo un mondo migliore 
liberiamo il futuro col coraggio nel 
cuore Rit.  
 
Viviamo per l’oggi, il futuro è sullo 
sfondo 
sporchiamo le nostre mani in questo 
mondo 
non si può più stare fermi ad aspettare 
il nostro sorriso ha ancora molto da 
dare 
 
Sentiamo che l’amore non è mai 
abbastanza 
a tutti vogliam gridare che c’è ancora 
speranza 
a chiunque incontriamo vogliam far 
capire 
che il nostro stile è sempre “pronti a 
servire”! 
 
La promessa che orgogliosi portiamo 
nel cuore 
ci ricorda che a ogni istante dobbiam 
dar colore 
l’idea di un cambiamento possiam 
realizzare 
se siamo uniti nulla ci può fermare 
e io non sono ancora stanco di pensare 
che noi questo mondo lo possiam 
cambiare! 
Rit.  
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SABATO 30 LUGLIO 2016 

 
 

 

 
La magia dell’amore è l’unica valida, praticabile 

ovunque, sempre efficace, gratuita per tutti, priva di riti. 
La magia dell’amore trasforma senza imbrogli, convince senza 

plagio, moltiplica le risorse,semplifica le difficoltà, migliora la vita. La 
magia dell’amore matura le persone, prepara il domani, ricerca le 
soluzioni,valorizza il quotidiano, affascina nel bene. Il vero filtro 
d’amore è senza pozioni, senza erbe, senza alcuna stregoneria: ama 
gratuitamente, con fedeltà , e vivrai una vita magica! 

 

Dal Vangelo secondo Luca  
Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro 
che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 
maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti leva il 
mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende del 
tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo 
a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito 
ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui 
sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti 
ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del 
bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete 
figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati e i malvagi. 
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Il canto dell’amore 

 
 

Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 

se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 

seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 

io sono il tuo Dio, il Signore. 
 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 

io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 

 
Non pensare alle cose di ieri 

cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 

darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 

vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 

perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 

 
Io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te  
io ti sarò accanto sarò con te 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
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LA STORIA DI HARRY 
Vedi, c'era questo mago che poi ha... ha preso 
la via del male. Tutto il male che riesci a 
immaginare. Il peggio. Il peggio del peggio. Il 
suo nome era  Voldemort’ - Hagrid rabbrividì- 
‘A ogni modo, circa venti anni fa, questo mago 
cominciò a mettersi in cerca di seguaci. E li 
trovò. Alcuni lo seguirono per paura, altri 

perché volevano una briciola del suo potere: perché lui, di potere, ne stava 
conquistando molto. 
Uno dei pochi posti ancora sicuri era Hogwarts. Credo che Silente sia il solo di 
cui Tu-Sai-Chi avesse paura. Ora, e qui si arriva alla tua mamma e al tuo papà, 
erano molto vicini a Silente e non volevano avere niente a che fare con il Lato 
Oscuro. 
Tutto quel che si sa è che dieci anni fa, nel giorno di Halloween, spuntò nel 
villaggio dove abitavate voi. Tu avevi appena un anno. Lui entrò in casa e… Tu-
Sai-Chi li uccise. E poi - e questa è la cosa veramente misteriosa - cercò di 
uccidere anche te. Ma non ci riuscì.  
 

 
 
SILENTE PARLA AD HARRY… 
 

‘Vedi, tua madre è morta per salvarti. Ora, se c'è una cosa che Voldemort non 
riesce a concepire, è l'amore. Non poteva capire che un amore potente come 
quello di tua madre, lascia il segno: non una cicatrice, non un segno visibile... 
Essere stati amati tanto profondamente ci protegge per sempre, anche quando 
la persona che ci ha amato non c'è più. E' una cosa che ti resta dentro, nella 
pelle. 
Raptor, che avendo ceduto l'anima a 
Voldemort era pieno di odio, di brama 
e di ambizione, non poteva toccarti per 
questa ragione. Per lui era un 
tormento toccare una persona segnata 
da un marchio di tanta bontà’. 
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DOMENICA 31 LUGLIO 2016 
 

Donare un sorriso rende felice il cuore, 

arricchisce chi lo riceve,  

senza impoverire chi lo dona, 

dura solo un istante,  

ma il suo ricordo rimane a lungo. 

 

Nessuno è così ricco da poterne fare a meno,  

né così povero da non poterlo donare. 

Il sorriso crea gioia in famiglia,  

dà sostegno nel lavoro,  

ed è segno vero di amicizia. 

 

Un sorriso dona sollievo a chi è stanco,  

rinnova il coraggio nelle prove,  

è come una medicina nella tristezza. 

E se poi incontri chi non te lo offre,  

sii generoso e porgigli il tuo: 

 

“nessuno ha tanto bisogno di un sorriso,  

come colui che non sa darlo”. 

 

Signore, aiutami ad essere sempre pronto, 

a vedere i bisogni del mio prossimo, 

a saper donare un sorriso sincero 

a rallegrare il cuore di chi mi è vicino. 

 

Che io sappia dire grazie a chi mi fa del bene, 

che abbia la forza di perdonare chi mi ha fatto del male, 

che sappia chiedere scusa, 

come tu ci hai insegnato. 

 

Amen 

 

 

 

 

 
 



 
 20 

CANZONIERE 
 

E nasce il sole   
RIT: E nasce il sole di un nuovo giorno in cui 
tutto è cambiato per me.  E nasce il sole del 
nuovo giorno in cui ho incontrato Te. (2v) 
Magiche note si sono unite a mille colori 
nell'armonia, la vita mi offre il suo sorriso 
nasce l'amore anche per me.  RIT. 
Ora io libero posso andare ora che sei vicino a 
me sazio nel Tuo la mia sete d'amore non Ti 
potrò tradire mai. RIT. 
 

Gloria 
RIT: Gloria, gloria a Dio. Gloria, gloria 
nell’alto dei cieli. Pace in terra agli uomini di 
buona volontà. Gloria! 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, 
glorifichiamo te, ti rendiamo grazie per la tua 
immensa gloria. Signore Dio, gloria!  Re del 
cielo, gloria! Dio Padre, Dio onnipotente, 
gloria! 
RIT: 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore, 
Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i 
peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che 
togli i peccati del mondo, accogli la nostra 
supplica; tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. 
RIT: 
Perché tu solo il Santo, il Signore, tu solo 
l’Altissimo, Cristo Gesù con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre. 
RIT: 
 

Alleluia 
RIT:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.  
Alleluja, alleluja, alleluja. 
La nostra festa non deve finire, non deve 
finire e non finirà. (2 v.) Perchè la festa siamo 
noi, che camminiamo verso te, perchè la festa 
siamo noi, che insieme cantiamo così. La la la 
la la la. 
 RIT: 
 

 

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.  
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (bis) 
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 per questo mare. RIT 
 

Osanna eh 
RIT: Osanna eh, Osanna eh Osanna a Cristo 
Signor (2v) 
Santo ohohoh 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: 
 

In un mondo di maschere 
In un mondo di maschere, dove sembra 
impossibile riuscire a sconfiggere 
tutto ciò che annienta l'uomo; 
il potere la falsità, la potenza e l'avidità,  
sono mostri da abbattere, 
noi però non siamo soli. 
Rit. Canta con me, 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 possiamo credere 
che ogni cosa può cambiare; 
non possiamo più assistere impotenti ed 
attoniti perché siam responsabili 
della vita intorno a noi. 
Rit. 
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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. 
 

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: (canta come 
cantano i viandanti) 
Non solo per riempire il tempo, (non solo per 
riempire il tempo) 
Ma per sostenere lo sforzo. (ma per 
sostenere lo sforzo) 

Canta e cammina (2 volte) 
Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo stai pronto e… 
Danza la vita al ritmo dello spirito oh 
Danza, danza al ritmo che c'è in te 
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: (cammina 
con lo zaino sulle spalle) 
La fatica aiuta a crescere (la fatica aiuta a 
crescere) 
Nella condivisione (nella condivisione) 
Canta e cammina (2 volte) RIT 
 
 
 
 
 
 

Resta qui con noi 
Le ombre si distendono scende ormai la sera 
e si allontanano dietro i monti  
i riflessi di un giorno che non finirà,  
di un giorno che ora correrà sempre  
perché sappiamo che una nuova vita  
da qui è partita e mai più si fermerà.  
 
Resta qui con noi il sole scende già,  
resta qui con noi Signore è sera ormai.  
Resta qui con noi il sole scende già,  
se tu sei fra noi la notte non verrà.  
 

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda  
che il vento spingerà fino a quando  
giungerà ai confini di ogni cuore,  
alle porte dell'amore vero;  
come una fiamma che dove passa brucia,  
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. RIT 
 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera  
come una terra che nell'arsura  
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole,  
ma che sempre le può dare vita.  
Con Te saremo sorgente d'acqua pura,  
con Te fra noi il deserto fiorirà. RIT 
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Dove odio 
 Dov'è odio fa che io porti amore 

dov'è offesa che io porti il perdono 
dov'è la discordia fa che io porti l'unione 
dov'è dubbio fa che io porti Te. 
  
E la verità dov' è l'errore, 
la speranza per chi è disperato. 
Se perdonerai chi ti ha fatto del male, 
anche te il Signor perdonerà. 
 
Dov'è la tristezza porti gioia, 
dove son le tenebre la luce, 
o Maestro fa ch'io non cerchi 
d'essere amato quanto di amare: 
e morendo che poi si vivrà di vita eterna 
fammi strumento del tuo amore 
e morendo che poi si vivrà di vita eterna 
fammi strumento del tuo amore. 

 
Strade e pensieri per domani 
Sai da soli non si può fare nulla, 
sai io aspetto solo te. 
Noi, voi, tutti, vicini e lontani insieme si fa... 
 
Sai ho voglia di sentire la tua 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...  
 
Sai oggi imparerò più di ieri, 
stando anche insieme a te. 
Donne e 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 
 

L’acqua, la terra e 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'. 
 
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. RIT 
 
Guarda il cielo che colori ha 
e 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. RIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://it.scoutwiki.org/B.-P.
http://it.scoutwiki.org/Citazioni_di_Baden_Powell
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Come la pioggia e la neve 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra, 
Così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo 
mandata, 
ogni mia parola, ogni mia parola. (2 VOLTE) 
 
 

Madre della speranza 
Madre della speranza, veglia sul nostro 
cammino, 
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria! 
Regina della pace, proteggi il nostro mondo; 
prega per questa umanità, Maria, 
Madre della speranza, madre della speranza. 
 
Docile serva del Padre, piena di Spirito Santo, 
umile Vergine Madre del Figlio di Dio! 
Tu sei la piena di grazia, scelta fra tutte le 
donne, 
Madre di misericordia, porta del Cielo. RIT 
 
Noi che crediamo alla vita, noi che crediamo 
all'amore, sotto il tuo sguardo 
mettiamo il nostro domani. 
Quando la strada è più dura, quando più buia 
è la notte, 
Stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero. 
RIT 
 

Creati per te 
Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità, 
nel tuo grande amore tu Signore ci ha creati 
per te e il nostro cuore non trova pace 
se Signor, tu non sei qui con noi. 
Noi ti diamo gloria, 
diamo gloria a te Signore 
Re del cielo diamo gloria, 
diamo gloria a te Signore 
Re di ogni cosa sei, 
Re di ogni cosa sei. 
 
 

La vita è per volare  
Tra la scogliera e il mondo sentieri non ce n’è. 
C’è il mare scuro e fondo e noi tra il mare e il 
ciel 
con ali per spiegare il volo fin laggiù 
e poi rialzarsi in alto nell’universo blu. 
La vita è per volare, per inventare: 
scegli di vivere da primo attore. 
Insieme per provare, per navigare 
sopra le nuvole dal blu nel blu. 
Sono arrivato in cima a quelle rocce, sai, 
e ho visto che se prima sembravan più che 
mai 
lontane ed irreali le nuvole lassù, 
col vento tra le ali puoi giungerci anche tu. 
RIT 
Quel pellicano grasso che abita lassù 
mi ha detto: “Qui è uno spasso, io non mi 
muovo più”. 
Ma è già un bel po’ che giro ed ho il sospetto 
che 
della mia ala a tiro ancor di meglio c’è. RIT 
Se un acquazzone fitto ti prende in volo un dì, 
prova a pensare al giorno in cui splendeva il 
sol, 
con l’acqua in ogni piuma che sembri un 
baccalà, 
il che per un gabbiano non è gran dignità. RIT 
Volare non è facile. Ci sono giorni che 
diresti: “Amico caro, basta che voli te!”. 
Ma un nido non è il cielo ed è pur vero che 
il pesce è fresco solo se vai a pescarlo te. RIT 

 
Caramba  
Lassù in cima al monte Nero c’è una piccola 
taverna. Ci son dodici briganti al chiaror di 
una lanterna. 
Caramba beviamo del wisky, caramba 
beviamo del gin. E tu non dar retta al cuore 
che tutto passerà. 
Mentre tutti son festanti uno solo resta muto. 
Ha il bicchiere ancora pieno perché mai non 
ha bevuto. RIT 
 
Ma non può dimenticare il brigante la sua 
bella: gli occhi suoi color del mare, 
la sua bocca tanto bella. RIT 
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L’isola che non c’è 
Seconda stella a destra questo è il cammino, 
e poi dritto fino al mattino  
 poi la strada la trovi da te,  
porta all'isola che non c'è. 
 
Forse questo ti sembrerà un strano, 
ma la ragione ti ha un po' preso la mano. 
Ed ora sei quasi convinto che 
non può esistere un'isola che non c'è. 
 
E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo 
fantasia e chi è saggio, chi è maturo lo sa: 
non può esistere nella realtà! 
 
Son d'accordo con voi, 
non esiste una terra 
dove non ci son santi né eroi 
e se non ci son ladri, 
e se non c'è mai la guerra, 
forse è proprio l'isola che non c'è 
... che non c'è. 
 
E non è un'invenzione e neanche un gioco di 
parole se ci credi ti basta perché 
poi la strada la trovi da te. 
 
Son d'accordo con voi, niente ladri e 
gendarmi, ma che razza di isola è? 
Niente odio e violenza, né soldati, né armi, 
forse è proprio l'isola che non c'è  
... che non c'è. 
 
Seconda stella a destra  
questo è il cammino, 
e poi dritto fino al mattino 
non ti puoi sbagliare perché 
quella è l'isola che non c'è! 
E ti prendono in giro 
se continui a cercarla, 
ma non darti per vinto perché 
chi ci ha già rinunciato 
e ti ride alle spalle 
forse è ancora più pazzo di te! 
 
 
 

Il gatto e la volpe 
Quanta fretta, ma dove corri, dove vai ? 
Se ci ascolti per un momento, capirai, 
lui è il gatto, ed io la volpe, 
stiamo in società, di noi ti puoi fidar. 
 
Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai 
i migliori in questo campo siamo noi 
è una ditta specializzata 
fai un contratto e vedrai 
che non ti pentirai 
 
Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai 
noi sapremo sfruttare le tue qualità 
dacci solo quattro monete 
e ti iscriviamo al concorso 
per la celebrità 
 
Non vedi che è un vero affare  
non perdere l'occasione 
sennò poi te ne pentirai. 
Non capita tutti i giorni 
di avere due consulenti 
due impresari, che si fanno 
in quattro per te 
 
Avanti non perder tempo firma qua 
è un contratto, è legale, è una formalità 
tu ci cedi tutti i diritti 
e noi faremo di te 
un divo da hit parade  
 
Quanta fretta, ma dove corri, dove vai ? 
Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi 
lui è il gatto ed io la volpe 
stiamo in società, di noi ti puoi fidare 
di noi ti puoi fidar 
di noi ti puoi fidar 
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All’alba sorgerò 
La neve che cade sopra di me, copre tutto col 
suo oblio, in questo remoto regno, la regina 
sono io. Ormai la tempesta nel mio cuore 
irrompe già,non la fermerà la mia volontà. 
 
Ho conservato ogni bugia, per il mondo la 
colpa è solo mia. Così non va, non sentirò…  
un altro no! 
 
D’ora in poi lascerò, che il cuore mi guidi in 
po’, scorderò quel che so, e da oggi 
cambierò. Resto qui, non andrò più via. 
Sono sola ormai, da oggi il freddo è casa mia! 
 
A volte è un bene, poter scappare un po’, 
può sembrare un salto enorme, ma io lo 
affronterò. Non è un difetto, è una virtù, 
e non la fermerò mai più. Nessun ostacolo per 
me, perché… 
…d’ora in poi troverò la mia vera identità, 
e vivrò, sì, vivrò, per sempre in libertà. 
Se è qui il posto mio, io lo scoprirò. 
 
Il mio potere si diffonde intorno a me. 
Il ghiaccio aumenta e copre ogni cosa accanto 
a sé.  Un mio pensiero cristallizza la realtà. 
Il resto è storia ormai, che passa e se ne va! 
 
Io lo so, sì lo so, come il sole tramonterò, 
perché poi, perché poi all’alba sorgerò! 
Ecco qua, la tempesta che, non si fermerà. 
Da oggi il destino appartiene a me. 
 

Farò di te un uomo 
Se cercate un fatto, io ve lo darò  
Gli Unni han vita corta, chi vivrà, vedrà  
E anche se voi siete deboli  
Lavoreremo ancora di più  
Si vedrà l'uomo che non sei tu  
La foresta è calma, ma nasconde in sè  
Mille e più minacce vi trasformerò  
Fino a fare di voi degli uomini  
Sempre pronti a tutto e poi  
Degli eroi, come me, anche voi  
 
 

E sarai  Veloce come è veloce il vento  
E sarai Un uomo vero senza timori  
E sarai Potente come un vulcano attivo  
Quell'uomo sarai che adesso non sei tu  
 
Manca poco tempo gli Unni ormai son qui  
Sopravviverete spero ma non so  
Io combatterò, ma senza voi  
E quindi va, non servi più  
L'uomo che cerco io, non sei tu  
 
E sarai veloce come è veloce il vento  
E sarai un uomo vero senza timori  
E sarai potente come un vulcano attivo  
Quell'uomo sarai che adesso non sei tu  
E sarai veloce come è veloce il vento  
E sarai un uomo vero senza timori  
E sarai potente come un vulcano attivo  
Quell'uomo sarai che adesso non sei tu 

 
Colore del vento 
Tu pensi che io sia una selvaggia mentre tu 
hai girato il mondo e questo io lo so.. Ma 
dimmi allor perchè, se selvaggia chiami me ci 
sono tante cose che non sai, tu non sai. 
Tu credi che ogni cosa ti appartenga  
La Terra e ogni paese dove vai  
Ma sappi invece che ogni cosa al mondo  
E' come te ha uno spirito e ha un perchè 
 
Tu credi che sia giusto in questo mondo  
Pensare e comportarsi come te  
Ma solo se difenderai la vita  
Scoprirai le tante cose che non sai  
 
Hai sentito il lupo che ulula alla luna blu  
Che sai tu della lince che ne sai  
Sai cantare come cantan le montagne  
Pitturare con il vento i suoi color  
Riscoprendo un po' d'amore 
 nel tuo cuor  
 
Dai corri insieme a me nella foresta  
Fai entrare un po' di sole dentro te  
Vedrai che non c'è bene più prezioso  
E così la ricchezza scoprirai  
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Il fiume e i lampi sono miei fratelli  
E gli animali sono amici miei  
Insieme nel segreto della vita  
In un cerchio che per sempre esisterà  
 
Chi sa la vita che cos'è  
Se la fermerai neanche tu saprai  
E non sentirai quel lupo e il suo pregare mai  
Almeno fino a che non lo vorrai  
Non distinguere il colore della pelle  
E una vita in ogni cosa scoprirai  
E la Terra sembrerà   
Solo terra finchè tu con il vento  
Non dipingerai l'amor. 
 

DragonBall 
Dragon, dragon, dragon, dragonBall. Dragon, 
dragon, dragon, dragonBall 
Chi sei, Goku non lo sai, però presto lo 
scoprirai, e poi tu scomparirai. 
Una nuova realtà, con le sue verità, scaverà 
nel tuo passato, 
e, guardando piu' in là, il tuo cuore saprà 
ritrovare DragonBall!!! 
    What is my destiny, DragonBall, io so che tu 
lo sai, DragonBall, 
    perchè non c'è, un drago che, sia grande 
come te!!! 
    DragonBall!! Dragon, dragon, dragon, 
dragonBall. 
    DragonBall!! Dragon, dragon, dragon, 
dragonBall 
L'oscurità splendente diverrà con te, perchè, 
la tua fiamma oramai è piu'ardente che mai, 
What is my destiny DragonBall, io so che tu lo 
sai, DragonBall, 
perchè non c'è, un drago che, sia grande 
come te!!! 
    What is my destiny DragonBall (it's my 
destiny), 
    uououo DragonBall (it's your destiny) 
uououo uououo uououououo! 
    What is your destiny DragonBall (what's 
your destiny?), 
    tu non ce lo dirai DragonBall (wath's my 
destiny?), 
    ma tu vivrai, e già lo sai, che il buio 

vincerai!!! 
    DragonBall!! Dragon, dragon, dragon, 
dragonBall. 
    DragonBall!! Dragon, dragon, dragon, 
dragonBall 
    DragonBall!! 
 

Il cerchio della vita 
E un bel giorno ti accorgi che esisti  
Che sei parte del mondo anche tu  
Non per tua volontà. E ti chiedi chissà  
Siamo qui per volere di chi  
Poi un raggio di sole ti abbraccia  
I tuoi occhi si tingon di blu  
E ti basta così, ogni dubbio va via  
E i perché non esistono più.  
 
E' una giostra che va questa vita che  
Gira insieme a noi e non si ferma mai  
E ogni vita lo sa che rinascerà  
In un fiore che ancora vivrà.  
 
Poi un soffio di vento ti sfiora  
E il calore che senti sarà  
La forza di cui hai bisogno.  
Se vuoi resterà forte dentro di te.  
Devi solo sentirti al sicuro  
C'è qualcuno che è sempre con noi.  
Alza gli occhi e se vuoi  
tu vederlo potrai  
e i perché svaniranno nel blu.  
 
E' una giostra che va questa vita che  
Gira insieme a noi e non si ferma mai  
E ogni vita lo sa che rinascerà  
In un fiore che vita sarà.  
 
E' una giostra che va questa vita che  
Gira insieme a noi e non si ferma mai  
E ogni vita lo sa che rinascerà.  
In un fiore che ancora vivrà.  
ancora vivrà. 
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Canto della promessa 
Dinnanzi a voi m'impegno sul mio onor 
e voglio esserne degno per Te o Signor. 

 
La giusta e retta via mostrami Tu e 
la Promessa mia accogli, o Gesù. 
 

Fedele alla mia Legge sempre sarò, 
se la Tua man mi regge io manterrò! RIT 
 

Insieme 
Insieme abbiam marciato un dì 
per strade non battute, 
insieme abbiam raccolto un fior  
sull'orlo di una rupe. 
 
Insieme, insieme è un 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, abbiamo appreso che l'amor 
è il senso della vita. RIT 
 

Scouting for boys 
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, ripronti a partire rischiare la 
strada, i fiori più veri non son quelli di serra. 
 
E va, più in su più in la, contro vento, è lotta 
dura ma, tendi lo spago, e se sta a cuore a 
noi, non è vana speranza, cambierà, oltre la 
siepe va !  

E il potere all’indifferenza, 
l’indifferenza che al potere fa ladri, 
la terra ormai scossa dagli atomi pazzi, 
denaro trionfante schiaccia grida di madri. 
Ed ancora la grande corsa, per gli stupidi 
armati razzi, il rialzo e i profitti, più 
disoccupati e c’è sempre chi dice: "state buoni 
ragazzi". 
 
E nascosta rassegnazione, 
dietro grandi progetti mancati, 
non è più il tempo di facili sogni, 
i nostri aquiloni hanno i fili bloccati. 
Ma vediamo più acuti e nuovi, 
riaffiorare i nostri 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, 
il progresso dell’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 
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Un bravo lupo  
Un bravo lupo io voglio diventar 
e la promessa per sempre rispettar. 
Gentile e più cortese con tutti io sarò, 
la buona azion ... sempre farò. 
 
Akela, oh! Akela, oh! Te lo prometto più in 
gamba io sarò. (2 volte) RIT 
Caro Baloo, caro Baloo! Io la legge osserverò 
di più. (2 volte) RIT 
Bagheera, oh, Bagheera, oh! te lo prometto, 
in caccia io verrò. (2 volte) RIT 
Mio caro Kaa, mio caro Kaa! Te lo prometto, 
farò tante B.A. (2 volte) RIT 
Mio caro Chil, mio caro Chil! Te lo prometto 
sarò sempre gentil. (2 volte) RIT 
 

Il circo delle specialità 
RIT: "Presto venite! Gente accorrete! 
          Arriva il circo non lo perdete! 
           No, non è quello tradizionale 
          Questo è diverso, questo è speciale 
         Vediamo un po' le novità 
         Ecco è il circo delle specialità 
 
Niente leoni né domatori, 
ma bimbi in strada che fanno gli attori. 
C'è chi disegna e c'è chi scrive 
chi ti allontana dalle cose nocive RIT 
 
 C'è chi ti guida se poi ti perdi, 
chi trova tracce nei prati verdi 
Sei son gli amici particolari 
uno di questi è degli animali RIT 
 
Ci son maestri di giochi e di danze, 
bosco e salute, manca di scienze 
C'è chi fa il meteo, chi fa le foto 
chi con le mani è sempre in moto 
 
Sono tanti i mestieri li puoi perdere di vista 
per aiutarti facciamo una lista: 
Giocatore di squadra, sarto e folclorista, 
artigiano, astronomo, collezionista, 
montanaro, atleta, canterino, massaio,                          
ripara ricicla, giocattolaio,                                               

cittadino del mondo, cuoco e musicista, 
 botanico, kim e giornalista. 
 
"Presto venite! Gente accorrete! 
Arriva il circo non lo perdete! 
No, non è quello tradizionale 
Questo è diverso, questo è speciale 
  
"Presto venite! Gente accorrete! 
Arriva il circo non lo perdete! 
No, non è quello tradizionale 
Qui c'è di tutto, è davvero speciale 
Se ti fai male c'è l'infermiere 
"E se sei una pianta?" " C'è il giardiniere!" 
 

Buona Caccia 
Partiamo col branco in caccia, buona caccia, 
buona caccia; partiamo col branco in caccia, 
buona caccia, fratellin. 
 
Cuor leale, lingua cortese, fanno strada nella 
giungla; lingua cortese, cuor leale, nella 
giungla strada fan. RIT 
 
Siamo d'uno stesso sangue, fratellino tu ed io; 
siamo d'uno stesso sangue, fratellino io e te. 
RIT 
 
E' la legge della giungla, vecchia e vera come 
il cielo; senza legge non c'e' vero, non c'è lupo 
che vivrà. RIT 
 
Grande è il bosco e tenebroso ed il lupo è 
piccolino; Baloo, l'orso coraggioso viene a 
caccia insieme a te. RIT 
 

Mamma del cielo 
Mamma del Cielo, Vergine Santa, a Te 
d'intorno il Branco canta, Fa' che ci amiamo 
come fratelli mentre la pista noi percorriam. 
Mamma del Cielo, rendici Tu cortesi e buoni 
come Gesù. 
 
Fa' che io ami ogni vicino come se fosse Gesù 
Bambino, del mio meglio fare prometto per 
diventare un Tuo Lupetto. Mamma del Cielo 
stringimi Tu, come stringevi a Te Gesù 

http://it.scoutwiki.org/Promessa
http://it.scoutwiki.org/Akela
http://it.scoutwiki.org/Baloo
http://it.scoutwiki.org/Bagheera
http://it.scoutwiki.org/Kaa
http://it.scoutwiki.org/Buona_Azione
http://it.scoutwiki.org/Chil
https://it.scoutwiki.org/Baloo
https://it.scoutwiki.org/Branco
https://it.scoutwiki.org/Lupetto
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LA STAGIONE DELLA CACCIA 

E’ arrivata la stagione della caccia Ora il 
branco unito in caccia partirà 
Ogni lupo porta in cuore una promessa del 
suo meglio lui farà 
  
L’orso bruno ti saprà guidar una legge ti farà 
scoprir 
Lealtà e gioia tu conoscerai e agli altri come a 
te penserai  RIT 
 
La pantera poi t condurrà su una pista più 
lontana là 
Se la traccia fiuterai con lei artigli e zanne 
nobili avrai RIT 
 
Parte in caccia il grande Akela ormai segui il 
balzo e anziano diverrai 
Per il branco la tua forza è già la forza di uno 
del CdA RIT (X2)  
  

Ulula alla luna 
Scappa, stanotte il sambhur scappa E dietro 
l’intero branco in caccia 
Ma la luna che illumina il sentiero - uh uh 
Si nasconde laggiù Dietro un nuvolone nero 
 
Corre il cucciolo in caccia Corre seguendo la 
sua preda 
Prima volta da solo con il branco - uh uh 
Mamma lupa stanotte Lo guarda da lontano 
 
Ulula alla luna, ulula (ululà!) 
Ulula alla luna, ulula (ululà!) 
 
Buia la giungla fa paura Ma un lupo non sa 
cosa sia 
Se la pista a volte si confonde - uh uh 
Dietro il colle ormai nero  Si sente ululare 
 
In caccia non c’è soltanto il branco  Ben 
nascosto si trova lo striato 
Ha intravisto un cucciolo impacciato - uh uh 
Basta un colpo preciso  Neppure un ululato 
 
Ulula alla luna, ... 
 

Gli occhi due fari nella notte La paura ha il 
volto di una tigre 
E il lupo è già spacciato - uh uh 
China il capo  Non guarda, si sente già 
perduto 
 
Uno schianto: è Akela con il branco  Lo striato 
con un balzo è già scappato 
Questa notte lupetto è andata bene - uh uh 
Mamma lupa sorride  Ritornano alla tana 
 
Ulula alla luna, ...  
 

Lupo salta su 
Lupo salta su che già l'ora è suonata. 
Lupo salta su, cominciato è il dì. 
 
Tra poco al ruscelletto fra le rocce correremo 
e lieti all'acqua fresca tutti insiem ci 
laveremo. 
 
Lupo salta su... 
 
La giungla già ci attende presto in caccia 
partiremo  la pista in mezzo al bosco 
pronti e svelti seguiremo. 
 
Lupo salta su... 

 

Il fiore rosso 
C'era un tempo una tigre perfida e sleal, 
nella Giungla faceva tanto tanto mal, 
ma poi Mowgli il fiore rosso alla rupe ci portò 
ed il pelo ai suoi nemici con un ramo 
bruciacchiò. 
 
Fiore rosso avvampa ancor,  
tutto il branco ne ha terror. 
 
Mowgli prese pel mento il muso di Shere Kan 
mentre il fiore sbocciava nella salda man; 
tigre zoppa della Giungla la tua pelle brucerò: 
sulla rupe del consiglio presto io la stenderò. 
 
Fiore rosso... 
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Alfabeto giungla 

A come Akela che ci sa aiutare, 
B come Baloo che la legge sa insegnare, 
C come Chil che vola in lontananza, 
D come Dhole che teniamo a distanza. (2 v.) 

E è un elefante nella Waingunga, 
F è Ferao il picchio della Giungla, 
G è la Giungla più grande che ci sia, 
H come Hathi che la sete portò via. (2 v.) 

I come Ikki grande porcospino, 
L è la Legge del bravo lupettino, 
M come Mowgli ranocchio piccolino, 
N è Natoo di Messua il bambino. (2 v.) 

O come Oo la tartarughina, 
P è la pantera a noi tanto vicina, 
Q è qualsiasi cosa che nella Giungla accade, 
R è la rupe da cui nessuno cade. (2 v.) 

S è la scimmia tanto dispettosa, 
T è la tigre tanto tanto odiosa, 
U è l' ululato del lupo quando è in caccia, 
V è la vittoria di chi segue la traccia. (2 v.) 

Ora è rimasta una sola lettera, 
Z è l' ultima cosa sarà mai, 
Z è lo zaffiro, più puro che ci sia, 
ma Mowgli non lo volle e lo getto via. (2 v.) 

Eirene 
Dolce cala la pace qui tra noi, 
il bosco dorme e da lassù ancora 
ascolti, nostra, la dolce preghiera; 
scendi, notte, va via la paura. 
 
Bianca luna, la notte tingi tu, 
quante stelle risplendono lassù; 
dimmi Dio doman dove saremo: 
porteremo amor dove non c’è. 
 
Porta il vento la dolce preghiera, 
fà che giunga lontano questa sera, 
che il risveglio sia pace ed un sorriso: 
splenda il sole doman su ogni viso. 

 

La tregua dell’acqua 

Lupo la parola d'Hati ascolterà 
quando nella jungla tregua annunzierà. 
 
Tra la la la, la ra la la la. 
Tra la la la, la ra la la la. 
Tra la la la, la ra la la la. 
Tra la la la, la ra la la la. 
 
Tigre col cerbiatto all'acqua insieme andrà 
se nella waingunga la roccia si vedrà 
 
Tra la la la, la ra la la la... 
 
All'acqua fresca e viva Baloo berrà con te, 
ma nella sorgente una macchia scura c'è. 
 
Tra la la la, la ra la la la... 
 
E' Shere Kan che arriva... d'umano sangue ha 
zanne rosse orrende, ed ora a bere va. 
 
Tra la la la, la ra la la la... 
 
Gridano d'orrore Bageera, Kaa e Baloo: 
"Via da questa fonte, non ci tornare più". 
 
Tra la la la, la ra la la la... 

 

E volare volare 
E il sole uscì color cinese, 
e il suo ventaglio al cielo aprì. 
E in quel fantastico paese, 
Francesco dentro un quadro naif. 
 
E tutto il cielo è sceso in terra, 
e uccelli a frotte ai piedi miei. 
Buongiorno piccoli fratelli, 
felicità della tribù di Dio. 
 
RIT: E volare, volare, volare, volare 
 Noi siamo l’allegria. 
 E volare, volare, volare, volare 
Leggero il cuore sia. 
E volare, volare, volare, volare 
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Chi ha piume volerà. 
Na, na, naeu, nané, na ,nà (2 v.) 
 
E come a tanti fraticelli, 
a gufi e passeri parlò. 
Attraversate monti e valli, 
e dite al mondo quello che dirò. 
 
RIT: E volare, volare… 

 
Laudato sii 
Laudato sii, mi Signore,  
con tutte le tue Creature;  
specialmente frate sole che dà la luce al 
giorno e che ci illumina; 
per tua volontà raggiante e bello con grande 
splendore  
di te l’immagine altissimo, altissimo Signore. 
Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le 
stelle luminose e belle. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le 
stelle luminose e belle; 
laudato sii, mi Signore, per sora acqua tanto 
umile e preziosa; 
laudato sii, mi Signore, per frate foco che ci 
illumina la notte, 
ed esso è bello, robusto e forte, laudato sii, 
laudato sii, mi Signore; 
per frate vento e per sora aria, per le nuvole e 
il sereno, 
per la pioggia e per il gelo; per sora nostra 
madre terra 
che ci nutre e ci governa, altissimo Signore. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 
 
Laudato sii, mi Signore, anche per sora nostra 
morte corporale; 
laudato sii, mi Signore, per quelli che 
perdonano per il tuo amore; 
per sora nostra madre terra che ci nutre e ci 
governa, altissimo Signore. 
 
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. 

 
 


