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PASSO DOPO PASSO 

Guardo nei tuoi occhi 

Vedo voglia di andar via 

Sento nella pelle 

Che è simile alla mia 

Ho bisogno di partire 

Di uscire un po’ da me 

Dai dubbi e le certezze 

Vedere quel che c’è….e allora 

Rit. Passo dopo passo, la strada si fa dura 

Passo dopo passo, insieme all’avventura, perché 

Passo dopo passo, niente fa paura 

Molta strada farò, perché insieme si può… Cammina con me 

La strada che si perde 

Nell’orizzonte blu 

Il bosco ci protegge 

Col suo abbraccio da lassù 

È quello che volevo 

Faticare fin laggiù 

Gioco tutto con me stesso 

Gioco se ci sei anche tu…e allora 

Rit. Passo dopo passo… 

Ho incontrato molta gente 

Nel percorso fatto ormai 

Altre lingue altri problemi 

C’è da fare avanti a noi 

Ora ho voglia di capire 

Che succede intorno a me 

Ho deciso di servire 

Per cambiare quel che c’è… e allora 

Rit. Passo dopo passo… 
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Partire 

Partire è lasciare sicurezze, 
in ogni scalata vi è il momento in cui si lascia un appiglio per afferrarne un altro più 
alto… 
quel momento non è sempre garantito, non è sicuro… 
è come partire, 
partire è lasciare qualcosa per un’altra di migliore. 

Partire è come rinascere a nuova vita 
perché c’è entusiasmo: si fanno le valige, si carica lo zaino, 
si guarda la cartina, si parte 
con la gioia nel cuore per ciò che ci aspetta: 
avventure, incontri curiosi, sorprese… 

Partire è rischiare, 
perché sai quello che lasci ma non sai ancora quello che trovi, 
sai dove sei diretto, ma non hai ancora raggiunto la meta, 
il rischio di perdersi e non arrivare è insidioso, 
è lungo la via, quando meno lo aspetti, 
quando qualcuno ti frena, 
è dentro di te quando ti scoraggi e pensi di non farcela. 

Partire è giocarsi 
Perché perdi la faccia che ti sei fatto dentro il nido dei tuoi amici e 
conoscenti, 
prima di spiccare il volo eri fermo, mangiavi, eri nutrito… 
poi parti, lasci il nido, rischi la vita e te la giochi… 

Partire è seguire Gesù: 
l’uomo che parte da casa per l’avventura della vita, 
per formare una famiglia, per diventare missionario, 
per donare la vita alla preghiera contemplativa, 
per uscire dal proprio guscio e seguire Gesù. 
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PRONTI A SERVIRE (E ANCORA 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 

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. 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'. 

 



Partenza di Cecilia_castorano_4 Novembre 2017 

5 

Cerca di immaginare quali cose conteranno quando ti volgerai indietro guardando agli 
anni da te vissuti. Li hai sciupati in cose di nessuna importanza, o li hai utilizzati al meglio? 

Questo è ciò che conta. 

Il nostro dovere è quello di sviluppare ed utilizzare al meglio il corpo, la mente, 
l’anima meravigliosi che il Creatore ci ha dato, o meglio prestato. Col nostro 
corpo possiamo dilettarci in giochi. Con la nostra mente possiamo darci a varie 
forme di piacere. Ciò è solo una forma di egoismo. Ma qual è il posto dell’anima in 
tutto ciò? L’anima è l’amore che è in noi, che si esprime impiegando la mente ed 
il corpo a vantaggio degli altri. Perciò dovremmo, certo, rendere il nostro corpo e 
la nostra mente più sani, in forma e puliti possibile, per poter meglio servire Iddio. 
Ciò significa impiegarli a vantaggio degli altri, grazie allo spirito di Amore che è in 
noi, cioè la nostra anima. 

Avete quindi nella vita la scelta tra due alternative: l’egoismo o il servizio. 

[da “Guida da te la tua canoa” – B.P.] 

 
 

Salmo 132 
 

E veramente una cosa bella, 
che da gioia, 

vivere la comunita. 
 

E un’esperienza che arricchisce la persona. 
Stimola l’intelligenza ponendo interrogativi 
che impegnano ad approfondire le cose. 

 
Costringe ad essere veri quando si parla, 
ad essere coerenti nelle scelte importanti 

e nella vita semplice di ogni giorno. 
 

E uno stile di vita che cambia e valorizza 
Anche i rapporti con gli altri; 

trasmette una qualita nuova d’incontro. 
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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. E’ giunta l’ora, è giunto il momento… 

  
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. E’ giunta l’ora, è giunto il momento… 
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Fammi vivere l'avventura 
Fammi vivere l’avventura signore.  

Vorrei che la mia vita fosse una strada sempre nuova,  
che non ci fossero parole ripetute,  

che non ci fossero soste,  
che non ci fossero momenti vuoti.  

Fa’ che gli altri siamo per me una continua scoperta.  
Fa’ che sappia rompere il silenzio, la diffidenza, la noia e la consuetudine.  

Fa’ che sappia trovare negli altri parole vere.  
Dammi il coraggio di essere libero.  

Il coraggio di provare, di sbagliare, di riprovare ancora.  
Il coraggio di andare portando con me solo il mio sacco.  

Il coraggio di avvicinarmi agli altri con amore.  
Il coraggio di affrontare chi mi deriderà.  
Fammi vivere questa avventura, Signore.  

Fa’ che io possa portarti in mezzo alla gente per arrivare un giorno a portarti 
insieme con la gente.  

Fammi vivere questa avventura di sincerità di semplicità di amore.  
Mandami su strade nuove, o Signore. 

 

       La Co.Ca. adesso può proporre un ban                         

 
Spiritualità della strada 
Signore, insegnami la Route:  

l’attenzione alle piccole cose  
al passo di chi cammina con me.  

per non fare più lungo il mio;  
alla parola ascoltata  

perché non sia un dono che cade nel vuoto;  
agli occhi di chi mi sta vicino  

per indovinare la gioia e dividerla,  
per indovinare la tristezza  

ed avvicinarmi in punta di piedi,  
per cercare insieme la nuova gioia.  

Signore, insegnami la Route:  
la strada su cui si cammina insieme,  

insieme nella semplicità di essere  
quello che si è,  

insieme nella gioia di aver ricevuto  
tutto da Te,  

insieme nel tuo amore.  
Signore, insegnami la Route,  

Tu che sei la strada e la gioia.  
Amen 
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LA STRADA 

 

Di tutti i poeti e i pazzi  
che abbiamo incontrato per strada  

ho tenuto una faccia o un nome  
una lacrima o qualche risata  
abbiamo bevuto a Galway  
fatto tardi nei bar di Lisbona  

riscoperto le storie d'Italia  
sulle note di qualche canzone.  

 
Abbiamo girato insieme  

e ascoltato le voci dei matti  
incontrato la gente più strana  

e imbarcato compagni di viaggio  
qualcuno è rimasto  

qualcuno è andato e non s'è più sentito  
un giorno anche tu hai deciso  
un abbraccio e poi sei partito.  

 
Buon viaggio hermano querido  

e buon cammino ovunque tu vada  
forse un giorno potremo incontrarci  

di nuovo lungo la strada.  
 

Di tutti i paesi e le piazze  
dove abbiamo fermato il furgone  

abbiamo perso un minuto ad ascoltare  
un partigiano o qualche ubriacone  

le strane storie dei vecchi al bar  
e dei bambini col tè del deserto  

sono state lezioni di vita  
che ho imparato e ancora conservo.  

 
Buon viaggio...  

 
Non sto piangendo sui tempi andati  

o sul passato e le solite storie  
perché è stupido fare casino  

su un ricordo o su qualche canzone  
non voltarti ti prego  

nessun rimpianto per quello che è stato  
che le stelle ti guidino sempre  

e la strada ti porti lontano  
 

Buon viaggio... 
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Insieme è meglio 
L’uomo da solo è come  

una scarpa scompagnata.  
Anche tu, se ci pensi bene,  

senti che puoi vivere senza fratelli,  
ma non senza amici.  

Davvero, siamo nati tutti predisposti all’amicizia.  
Chi non ha bisogno di parlare, di confrontarsi,  

di sfogarsi, di chiedere aiuto?  
Ecco perché non ci basta stare << accanto >>  

agli altri: vogliamo stare << insieme >>,  
stare in gruppo.  

Nel nostro gruppo senti la gioia di vivere,  
nel gruppo scarichi le tensioni,  

nel gruppo trovi il sereno!  
Allora dai! Strappati da te stesso,  

fa puzzle con tanti!  
Il cuore non è proprietà privata!  

Mettiti in un gruppo che tiri:  
un gruppo con una sede, un programma,  

una volontà comune.  
Un gruppo che fa qualcosa di utile:  

ride, canta, prega, scopre e aiuta il mondo.  
Rompi la solitudine!  

Chi tiene a distanza l’altro,  
perde se stesso:  

gli altri sono il campo  
in cui dobbiamo seminare.  

Scaraventati fuori del tuo io:  
se uno sogna da solo, è soltanto un sogno;  

quando si sogna in tanti,  
può esser l’inizio di qualcosa di nuovo! 

 
 
 

Sale della terra e luce del mondo 
13Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si 

potrà render salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli 
uomini. 

14Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata sopra 
un monte, 15né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il 
lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. 16Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano 
gloria al vostro Padre che è nei cieli. 

 
[Mt. 5, 13-16] 
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IL CORAGGIO NEI PIEDI 
Come Giuseppe, che era solo un falegname 

e non era mica certo 
e prendendola per mano 

disse si alla sua Maria 
e l’amò fino alla fine, 

ecco un po’ così vorrei… 
 

Come Maria, che era libera di andare 
è rimasta nel silenzio 

e ha abbracciato la sua storia 
disse si al suo bambino 
e l’amo fino alla fine, 

ecco un po’ così vorrei… 
 

Rit. In piedi nei piedi il coraggio che ho 
che mi porti lontano per sentire vicino 
e metto i miei piedi nella vita che c’è 
lì dove mi chiedi i miei piedi con Te 

li dove mi chiedi in piedi per Te 
 

Come Francesco che ha lasciato la sua casa, 
e non era mica certo 

e ha abbracciato la sua croce 
come fosse la sua donna 

e l’amò fino alla fine, 
ecco un po’ così vorrei… 

 
Come Sophie, che non si è fatta spaventare 

dall’orrore della morte 
è rimasta dritta in piedi 

con la Rosa Bianca in mano 
e l’amò fino alla fine, 

ecco un po’ così vorrei…   Rit. 
 

Come Peppino, che ha deciso di parlare 
e di sciogliere catene 
e di mettersi a contare 

uno ad uno i cento passi 
e contò fino alla fine, 

ecco un po’ così vorrei… 
 

E come me, un po’ fragile, un po’ forte 
ma non credo nella sorte 

credo in Te e non ho paura 
credo i ogni Tua creatura 

e lo chiedo anche ai miei piedi 
di essere lì dove Tu sei…  Rit 



Partenza di Cecilia_castorano_4 Novembre 2017 

11 

Ultimo messaggio di BP 

 

Cari Scouts, 

se avete visto la commedia 
Peter Pan vi ricorderete che 
il capo dei pirati ripeteva ad 
ogni occasione il suo ultimo 
discorso, per paura di non avere il tempo di farlo quando fosse giunto per lui 
il momento di morire davvero. Succede press’a poco lo stesso anche a me 
e, per quanto non sia ancora in punto di morte, quel momento verrà, un 
giorno o l’altro; così desidero mandarvi un ultimo saluto, prima che ci 
separiamo per sempre. Ricordate che sono le ultime parole che udrete da 
me: meditatele. Io ho trascorso una vita molto felice e desidero che 
ciascuno di voi abbia una vita altrettanto felice. Credo che il Signore ci 
abbia messo in questo mondo meraviglioso per essere felici e godere la vita. 
La felicità non non dipende dalle ricchezze né dal successo nella carriera, 
né dal cedere alle nostre voglie. Un passo verso la felicità lo farete 
conquistandovi salute e robustezza finché siete ragazzi, per poter essere utili 
e godere la vita pienamente una volta fatti uomini. Lo studio della natura vi 
mostrerà di quante cose belle e meravigliose Dio ha riempito il mondo per la 
vostra felicità. Contentatevi di quello che avete e cercate di trarne tutto il 
profitto che potete. Guardate al lato bello delle cose e non al lato brutto. 
Ma il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri. 
Cercate di lasciare questo mondo un pò migliore di quanto non l’avete 
trovato e, quando suonerà la vostra ora di morire, potrete morire felici nella 
coscienza di non aver sprecato il vostro tempo, ma di avere fatto del nostro 
meglio. “Siate prearati” così, a vivere felici e a morire felici. Mantenete la 

vostra Promessa di Scouts, anche quando non sarete più ragazzi, e Dio vi 
aiuti in questo.  

Il vostro amico…  

                                                                                    

        

 

 

Chiunque lo desideri, in questo momento può esprimere un pensiero su Cecilia. 



Partenza di Cecilia_castorano_4 Novembre 2017 

12 

CERIMONIA DELLA PARTENZA 

 

Capo: Che cosa chiedi? 

Partente: Se piace a Dio e a te, chiedo di prendere la partenza. 

Capo: Hai capito che l’unico modo di essere felice è procurare la felicità agli altri? 

Partente: Si! 

Capo: Saprai camminare da solo e dare l’esempio e testimoniare la parola di Dio? 

Partente: Si, con l’aiuto di Dio. 

Capo: La partenza che stai per prendere è un impegno che fai verso la Chiesa, 
verso il tuo Paese e da ora in poi sarai sempre in servizio 

 

Lettura della Lettera dell’impegno 

 

Capo: Rinnova ora la tua Promessa Scout  

            che, oggi, diviene per te impegno di adulto. 

Partente: “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.” 

 

 

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 tua Legge sempre sarò, 
se la Tua man mi regge io manterrò! 

 
La giusta e retta via mostrami Tu 
e la Promessa mia accogli, o Gesù. 
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Capo: ricevi ora i simboli della tua vita di Scout e di 
Cristiana 

FAZZOLETTONE: Simbolo di adesione e appartenenza 
al gruppo scout. 

FORCOLA: Simbolo della strada nella branca R/S, 
perché da oggi in poi, in ogni momento della tua 
vita, sarai chiamato ad una scelta. 

OMERALI 

AZZURRO: Colore dei Castorini, il colore della diga, ambiente dove il grande 
castoro Bruno vive con i castorini 
GIALLO: Colore dei Lupetti e delle Coccinelle, colore della gioia, colore del sole 
che ci illumina, ci riscalda e ci circonda. 
VERDE: Colore degli Esploratori e delle Guide, colore dell’avventura, colore di tutto 
ciò che cresce, di tutto ciò che è speranza perché non ti consideri mai arrivato. 
ROSSO: Colore dei Rover e delle Scolte, colore del servizio, colore del sangue e 
dell’amore, di chi spende la sua vita senza risparmio.  

BUSSOLA: Simbolo della buona direzione. Ti ricorderà di non perdere mai i punti di 
riferimento, essenziali per sapersi orientare nella vita. Ti aiuterà a mantenere retta 
la direzione del tuo cammino. 

PANE: Simbolo dell’essenzialità e della condivisione. 

LANTERNA: Simbolo della luce, perché tu sia la luce in tutta la tua vita e rimanga 
fedele alla chiamata del Signore: irradia la tua voce, non spegnerla sotto un 
moggio. Non rinnegare la chiamata che il Signore ti ha fatto. Tieni alta la tua 
lanterna sul cammino che ti si pone davanti. 

ACCETTA: Simbolo della scelta,della decisione, della forza da tirare fuori di fronte 
ad un ostacolo che impedisca di proseguire lungo la strada. 

SENAPE: Simbolo dei talenti da mettere a disposizione degli altri, della speranza 
che dalle piccole cose che giorno per giorno si fanno, possa nascere qualcosa di 
grande. 

SALE: Simbolo del valore che abbiamo dentro come persone. “Siate il sale della 
terra”. 

BIBBIA: Simbolo della Fede, scelta di base che guida e motiva tutte le altre scelte. 

QUADERNO DI CACCIA: Simbolo delle avventure compiute e da compiere nel 
clan, nel gruppo e nel servizio della vita. 

Cecilia si carica lo zaino e saluta il clan 

Capo: Ricevi ora la benedizione 

A.E.: Benedice Cecilia 
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E’ DI NUOVO ROUTE 

Viene il giorno in cui chiedi 
a te stesso dove voli, 

viene il tempo in cui ti guardi 
e i tuoi sogni son caduti, 
è il momento di rischiare, 

di decidere da soli non fermarsi 
e lottare per non essere abbattuti. 

Rit. Spingerò i miei passi sulla strada, 
passerò tra i rovi e l’erba alta, 

la gioia mi ha trovato, la pienezza, 
non starò qui seduto ad aspettare 

Sulle spalle una mano 
che ti spinge a trattenere, 
vuol fermare l’avventura, 
ma ritorno a camminare, 

ho incontrato troppa gente 
che mi ha dato senza avere, 
voglio dare queste braccia, 
non c’è molto da aspettare. 

Rit. Spingerò … 

È parola come vento 
tra le mani quella stretta, 
gli uni gli altri nell’amore, 
non avere che un canto. 

Questo tempo non ha niente 
da offrire a chi aspetta, 

prende tutto prende dentro, 
sai fin dove non sai quanto. 

Rit. Spingerò… 

Non è la strada di chi parte 
e già vuole arrivare 

non è la strada dei sicuri, 
dei sicuri di riuscire, 

non è fatta per chi è fermo, 
per chi non vuol camminare, 

è la strada di chi parte 
ed arriva per partire. 
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ˆNon chiedere a Dio di essere felice, 

chiedi di essere utile, 

la felicità ti verrà data come ricompensa˜


