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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 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. 

 
Il primo jamboree 
Nel 1920, durante il 1° Jamboree mondiale dello scautismo che si svolse a Londra, Robert Baden-
Powell dichiarò: «La gente dà diversi significati a questa parola, ma da quest'anno, Jamboree 
avrà un significato specifico. Essa sarà associata al più grande raduno di giovani che abbia mai 
avuto luogo.»  
Al primo Jamboree della storia si presentano all'appello ottomila scouts di trentaquattro paesi. 
Il posto d'incontro è un enorme edificio con tetto di vetro il cui pavimento di cemento è coperto 
di terra per permettere di costruire le varie entrate dei campi e le costruzioni in legno delle varie 
squadriglie. Baden Powell viene acclamato capo scout del mondo, e, nel suo messaggio a 
conclusione del Jamboree, disse: "Se questa è la vostra volontà, usciremo di qui fermamente 
convinti di sviluppare tra di noi e i nostri ragazzi lo spirito mondiale della fratellanza scout, che 
potrà aiutare ad instaurare una pace e a rendere felice il mondo". La grande entrata dell'arena 
Olympia, luogo ove si svolsero le attività del Jamboree, fu il distintivo non ufficiale per il primo 
incontro mondiale. 
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Leadership 
Guida tu stesso la tua canoa, non contare sull’aiuto degli altri. Tu parti dal ruscello della 
fanciullezza per un viaggio avventuroso, di là passi nel fiume dell’adolescenza: poi sbocchi 
nell’oceano della virilità per arrivare al porto che vuoi raggiungere. Incontrerai nella tua rotta 
difficoltà e pericoli, banche e tempeste. Ma senza avventura, la vita sarebbe terribilmente 
monotona. Se saprai manovrare con cura, navigando con lealtà e gioiosa persistenza, non c’è 
ragione perché il tuo viaggio non debba essere un completo successo; poco importa quanto 
piccolo fosse il ruscello dal quale un giorno partisti. 

Sustainability 
Mi sembra che la felicità sia soprattutto attiva e, solo in piccola parte, passiva. Passiva perché il 
godere la bellezza della natura, la magnificenza di un tramonto, la maestosità delle montagne, 
le meraviglie della vita degli animali, il profumo di un fuoco da campo, insieme alla gioia di un 
focolare felice, suscita verso il Creatore un senso di gratitudine, che però può trovare la sua 
espressione solo nell’attività: Ciò che conta è fare del bene realmente. Una casa gioiosa 
unitamente alla capacità di servire gli altri è la miglior fonte di felicità. 

Cenerentola 
 
Forse ho ancora sonno, ma mi chiaman forte: 
"Entra nel gioco, gioca la tua parte!" 
Si sa non è ancor nato chi gode all'avventura 
guardando il mondo dietro il buco della serratura, 
guardando il mondo dietro il buco della serratura. 
 
Se un giorno Cenerentola avesse detto: "Basta! 
Mi lascian qui, pazienza... Allora non andrò alla festa."  
laggiù il figlio del Re, sicuro come il cielo, 
nel suo grande palazzo sarebbe ancora solo. 
 
Di fronte al vecchio padre, piuttosto imbufalito, 
Francesco forse un giorno avrebbe preferito 
tornare buono a casa e far pur lui il mercante 
e non passar la vita a sconcertar la gente. 
 
Forse ho ancora sonno... 
 
Se le tre caravelle, da mesi in mezzo al mare, 
avessero convinto Colombo a rinunciare 
potremmo ancora oggi stare sicuri che 
non molti a colazione berrebbero caffè. 
 
Se così avesse detto Giuseppe spaventato: 
"Maria, io qui ti lascio, quello che è stato è stato." 
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Beh, voi non ci pensate? Che storia sbrindellata 
in quella mangiatoia un dì sarebbe nata! 
  
Forse ho ancora sonno... 
 
Se mentre era assediato a Mafeking, laggiù, 
B.-P. avesse detto ai suoi: "There is nothing to do." 
Non ci sarebbe al mondo, vi piaccia o non vi piaccia, 
nessuno che saluti dicendo "Buona caccia". 
 
Guidando una canoa per acque tempestose, 
domando col sorriso le rapide furiose, 
già più di una persona mi ha detto che la vita 
mangiata in questo modo è ben più saporita. 
 
Vedi, così va il mondo, ognuno la sua arte. 
"Entra nel gioco, gioca la tua parte!" 
Si sa non è ancor nato chi gode all'avventura 
guardando il mondo dietro il buco della serratura, 
guardando il mondo dietro il buco della serratura. 
 

Service 
Il cattivo cittadino è colui che cerca soltanto il suo benessere personale: il buon cittadino è colui 
che è pronto a dare una mano alla comunità in qualunque momento. Dico “pronto” e non 
soltanto desideroso; tante persone sono piene di buone intenzioni, ma al momento di 
realizzarle capita molto spesso che non hanno mai imparato come fare, quindi riescono inutili. 

Friendship 
Più che mai ho adesso la sensazione che per mezzo dello spirito di fratellanza degli scout, 
estesosi in tutto il mondo, potremo fare un primo passo verso una pace internazionale 
riportando un concreto risultato. Tale pace non può ottenersi con leggi, ma solo essere fondata 
su un reciproco sentimento di fratellanza tra popoli. 

 

Saluti della comunità MASCI Folignano1 

 

Adventure 
C’è tanta gente infelice che tuttavia non prende l’iniziativa di cambiare la propria situazione 
perché è condizionata dalla sicurezza, dal conformismo, dal tradizionalismo, tutte cose che 
sembrano assicurare la pace dello spirito, ma in realtà per l’animo avventuroso di un uomo non 
esiste nulla di più devastante di un futuro certo. Il vero nucleo dello spirito vitale di una persona 
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è la passione per l’avventura. La gioia di vivere deriva dall’incontro con nuove esperienze, e 
quindi non esiste gioia più grande dell’avere un orizzonte in costante cambiamento, del trovarsi 
ogni giorno sotto un sole nuovo e diverso… 

Faith 
“Sì, tutti noi anche se credenti conosciamo il silenzio di Dio. Nel Salmo c’è questo grido quasi 
disperato: “Parla Dio, non ti nascondere!” Da una parte, dobbiamo sopportare questo silenzio 
di Dio anche per potere capire i nostri fratelli che non conoscono Dio. Dall’altra senza dubbio 
nella nostra vita, se il cuore è aperto, possiamo trovare i grandi momenti nei quali realmente la 
presenza di Dio diventa sensibile anche per noi. Giovanni Paolo II ha raccontato che dopo la 
guerra è stato visitato da un ufficiale russo che era scienziato, il quale gli ha detto da scienziato: 
“Sono sicuro che Dio non esiste. Ma se mi trovo in montagna, davanti alla sua maestosa bellezza, 
davanti alla sua grandezza, sono ugualmente sicuro che il Creatore esiste e che Dio esiste”. La 
bellezza della Creazione è una delle fonti dove realmente possiamo toccare la bellezza di Dio, 
possiamo vedere che il Creatore esiste ed è buono, che è vero quanto la Sacra Scrittura dice nel 
racconto della Creazione, che cioè Dio ha pensato e fatto con il suo cuore, con la sua volontà, 
con la sua ragione questo mondo e lo ha trovato buono. Qui riuniti, vediamo come la fede 
unisce, l’amicizia crea una compagnia di persone in cammino. E sentiamo che tutto questo non 
viene dal nulla, ma realmente ha una fonte, che il Dio silenzioso è anche un Dio che parla, che 
si rivela e soprattutto che noi stessi possiamo essere testimoni della sua presenza, che dalla 
nostra fede risulta realmente una luce anche per gli altri. Quindi direi, da una parte dobbiamo 
accettare che in questo mondo Dio è silenzioso, ma non essere sordi al suo parlare, al suo 
apparire in tante occasioni e vediamo soprattutto nella Creazione, nella bella liturgia, 
nell’amicizia all’interno della Chiesa, la presenza del Signore e, pieni della sua presenza, 
possiamo anche noi dare luce agli altri. In ogni cuore umano nonostante tutti i problemi che ci 
sono, c’è la sete di Dio e dove Dio scompare, scompare anche il sole che da luce e gioia. Questa 
sete di infinito che è nei nostri cuori ci parla di Dio e ci mette in cammino verso Dio, ma 
dobbiamo aiutarci reciprocamente. Cristo è venuto proprio per creare una rete di comunione 
nel mondo, dove tutti insieme possiamo portarci l’un l’altro e così aiutarci a trovare insieme la 
strada della vita e capire che i Comandamenti di Dio non sono limitazioni della nostra libertà, 
ma le strade che guidano verso l’altro, verso la pienezza della vita.” 

(adatt. Benedetto XVI, Veglia di preghiera con i giovani. Piana di Montorso 01/09/2007) 

 
Intervento dei CG, RdZ, IABZ 
 

Diego va davanti allo staff ed ai CG per la consegna dei simboli 
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“Il re Davide è stato scelto quando era un ragazzo. Quando il profeta Samuele stava cercando 
il futuro re d’Israele, un uomo gli presentò come candidati i suoi figli più grandi e più esperti. 
Il profeta, però, disse che il prescelto era il giovane Davide, che pascolava le pecore, perché 
«l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il cuore». La gloria della gioventù sta nel cuore 
più che nella forza fisica o nell’impressione che si provoca negli altri. A Gesù non piaceva il 
fatto che gli adulti guardassero con disprezzo i più giovani. Al contrario, chiedeva: «Chi tra voi 
è più grande diventi come il più giovane». Per Lui, l’età non stabiliva privilegi, e che qualcuno 
avesse meno anni non significava che valesse di meno o che avesse meno dignità. Se hai perso 
il vigore interiore, i sogni, l’entusiasmo, la speranza e la generosità, davanti a te si presenta 
Gesù come si presentò davanti al figlio morto della vedova, e con tutta la sua potenza di 
Risorto il Signore ti esorta: «Ragazzo, dico a te, alzati!»  

(adatt. da Christus Vivit, 2019)  

Noi capi Reparto, oggi proviamo ad imitare il nostro modello comune, Gesù, dicendoti, alzati, 
va’ dall’altra parte del mondo e porta a tutti la tua fresca giovinezza, la passione che metti nelle 
cose che fai, la curiosità per la scoperta, l’ambizione dell’avventura giocata, va e porta ai giovani 
provenienti da ogni continente la gioia della tua Promessa, che tutti unisce, in un unico 
abbraccio che cinge il mondo intero. 

Vai e dona a ciascuno un pizzico di quell’Amore che non finisce e che ogni giorno diventa la 
nostra speranza, il motore che muove il mondo, non risparmiarti e non avere paura: 

Voi giovani siete l’adesso di Dio, che vi vuole fecondi. Perché «è dando che si riceve» e il modo 
migliore di preparare un buon futuro è vivere bene il presente con dedizione e generosità.” 

Consegna dei simboli 
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Christus Vivit 
Pensate a questo: se una persona vi fa una proposta e vi dice di ignorare la storia, di non fare 
tesoro dell’esperienza degli anziani, di disprezzare tutto ciò che è passato e guardare solo al 
futuro che lui vi offre, non è forse questo un modo facile di attirarvi con la sua proposta per farvi 
fare solo quello che lui vi dice? Quella persona ha bisogno che siate vuoti, sradicati, diffidenti di 
tutto, perché possiate fidarvi solo delle sue promesse e sottomettervi ai suoi piani. È così che 
funzionano le ideologie di diversi colori, che distruggono tutto ciò che è diverso e in questo 
modo possono dominare senza opposizioni. A tale scopo hanno bisogno di giovani che 
disprezzino la storia, che rifiutino la ricchezza spirituale e umana che è stata tramandata 
attraverso le generazioni, che ignorino tutto ciò che li ha preceduti. 
Cari giovani, non permettete che usino la vostra giovinezza per favorire una vita superficiale, 
che confonde la bellezza con l’apparenza. Sappiate invece scoprire che c’è una bellezza nel 
lavoratore che torna a casa sporco e in disordine, ma con la gioia di aver guadagnato il pane per 
i suoi figli. C’è una bellezza straordinaria nella comunione della famiglia riunita intorno alla 
tavola e nel pane condiviso con generosità, anche se la mensa è molto povera. C’è una bellezza 
nella moglie spettinata e un po’ anziana che continua a prendersi cura del marito malato al di 
là delle proprie forze e della propria salute. Malgrado sia lontana la primavera del 
corteggiamento, c’è una bellezza nella fedeltà delle coppie che si amano nell’autunno della vita 
e in quei vecchietti che camminano tenendosi per mano. C’è una bellezza che va al di là 
dell’apparenza o dell’estetica di moda in ogni uomo e ogni donna che vivono con amore la loro 
vocazione personale, nel servizio disinteressato per la comunità, per la patria, nel lavoro 
generoso per la felicità della famiglia, impegnati nell’arduo lavoro anonimo e gratuito di 
ripristinare l’amicizia sociale. Scoprire, mostrare e mettere in risalto questa bellezza, che ricorda 
quella di Cristo sulla croce, significa mettere le basi della vera solidarietà sociale e della cultura 
dell’incontro. 

(adatt. da papa Francesco, “CHRISTUS VIVIT”, Loreto 25 marzo 2019) 

 

Benedizione 
 

Estote Parati 
 
L'avventura è una sfida nata dentro di te 
tu la senti spuntare controllare non puoi 
senti solo la voglia di mollar tutto e partir 
poi le grida di amici che chiamano te. 
 
Estote parati un grido si alzerà 
e mille voci a far da eco 
ad una voce fioca ormai 
e allora dai vieni con noi 
è un'avventura in mare aperto 
viaggerai insieme a noi nella natura controvento 
 
Da molti paesi siamo giunti fino a qui 



 

8 
 

anche se quegli amici mi dicevano di 
"non dar retta a quella gente 
che si inventa fantasie, lascia tutti 
vieni via io ti venderò la mia". 
 
Estote parati... 
 
Tutti insieme attorno al fuoco abbiam scoperto l'amicizia 
la pioggia sferza il viso ma non scalfisce la tua forza. 
No, non devi dare retta a chi deride l'avventura. 
Lo scoutismo è una scoperta di una vita più matura. 
 
Estote parati...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.jamboree.it/2019 
 

https://www.2019wsj.org 


