
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…

Un arcobaleno di anime...

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...

Un arcobaleno di anime...

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.

E va, più in su, più in là, controvento, è lotta dura ma tendi lo spago
E se sta a cuore a noi non è vana speranza cambierà: oltre la siepe và.

E il potere all'indifferenza, 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, affiorare continui bisogni,
solidali ci chiama la città dell'uomo, sporcarsi le mani in questo mare è un segno.

Ed ancora più in alto vola, prende quota, sorvola vallate, portato dai venti ma le idee le ha chiaredi 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.

E spingendo di nuovo i passi sulla strada senza fare rumore, non teme il vento, con la pioggia e col sole,
già e non ancora seguire l'amore.
E un tesoro nascosto cerca, è nascosto giù nelle gole, è paura che prende quando siamo vicini
a chi in vita sua non 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 suoi 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"!
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RI-ORIENTARE LA NOSTRA VITA
Istruzioni     per     l’uscita  

La strada è stata suddivisa in 3 tratti: ogni tratto verrà percorso da coppie che cambieranno ad
ogni tratto e che dovranno riflettere su un punto del FARE STRADA, alla fine di ogni tratto vi
sarà un momento di riflessione comunitaria.

A CHE PUNTO SIAMO DEL NOSTRO CAMMINO PERSONALE E COMUNITARIO RISPETTO AI  PUNTI DEL PATTO?

Dal Patto comunitario sappiamo che il metodo Masci si caratterizza per il “fare strada”:
n e l  C U O R E  n e l  C R E A T O  n e l l a  C I T T À

FARE     STRADA     NEL     CUORE  
La scelta cristiana

♡ Il MASCI è un movimento laicale riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e le nostre
Comunità sono “comunità di  fede” che offrono agli adulti scout un cammino di conversione del
cuore.

♡ Noi Adulti scout siamo chiamati, nella fedeltà alla nostra coscienza, ad accrescere il dono della fede,
a partecipare attivamente alla vita della Chiesa, ad ascoltare con attenzione l’insegnamento dei
Pastori e a rispondere alle esigenze della Chiesa locale.

♡ Nutriamo la vita di fede mediante:
♥ la  meditazione  della  parola  di  Dio  con il  metodo della  lectio divina,  accolto  secondo la

tradizione e da noi vissuto in stile scout, che ci aiuta a riconoscere i segni dei tempi e della
presenza e dell’azione di Dio,

♥ la preghiera individuale e comunitaria,
♥ la vita sacramentale ed in particolare la celebrazione eucaristica,
♥ la confidenza in Maria, madre di Dio e figura del popolo credente
♥ la ricerca dei sentieri e dell’impegno ecumenico.

♡ Nella Comunità confrontiamo il nostro cammino di fede accogliendo fraternamente anche chi non ha
questo dono, ma lo rispetta e lo ricerca.

Fare strada in famiglia

👪 Riconosciamo che la famiglia, pietra angolare della società, è comunità di amore, rispetto e dialogo.
Consideriamo il matrimonio una scelta di vita, sacramento che ci rende responsabili verso Dio, il
coniuge, i figli e la società. Siamo convinti della necessità di rinnovare ogni giorno il legame di
amore con il coniuge e la ricchezza dei rapporti con i figli.

👪 Per questo motivo, il MASCI favorisce la partecipazione di entrambi i coniugi al Movimento e
promuove iniziative di “scuola di animazione famigliare”, con metodi e contenuti tipici dello
scautismo.

👪 Ci impegniamo nella difesa della vita in tutti i suoi momenti, anche dando il nostro contributo ad una



coerente politica per la famiglia.

👪 Siamo convinti che la famiglia è la prima responsabile delle scelte educative che riguardano i figli e ci
impegniamo a sostenere questo diritto quando fosse minacciato.

👪 Sappiamo che l’educazione è fatta soprattutto di testimonianza, di collaborazione tra i coniugi, di
impegno a promuovere nei figli una coscienza capace di giudizio retto e di discernimento critico.

👪 Siamo consapevoli dei problemi delle famiglie  e ci impegniamo, come  persone e Comunità, a
sostenere quelle in difficoltà con specifiche iniziative. La fede cristiana ci stimola all’apertura,
all’accoglienza e all’aiuto verso le famiglie in difficoltà, verso coloro che sono tentati di rifiutare la
vita, le persone sole.

FARE     STRADA     NEL     CREATO  
🏞 Carisma dello  scautismo è la  vita  all’aperto  perché  ci aiuta a stabilire un giusto rapporto con il

Creato, a scoprire la grandezza di Dio e ad entrare in dialogo con lui.

🏞 Poichè tutto ciò che esiste e vive è stato creato da Dio, consideriamo l’ambiente (cioè la natura
abitata e modificata dall’uomo) un bene prezioso, da usare in modo corretto e da salvaguardare
per le generazioni future. Poiché uomo e natura non sono valori in contrapposizione, l’ambiente è il
luogo del grande gioco dello scautismo.

🏞 Consideriamo la vita all’aperto nella natura e la conoscenza delle meraviglie prodotte dalla cultura
dell’uomo momenti irrinunciabili di educazione permanente ed esperienze preziose di spiritualità,
essenzialità ed autonomia.

🏞 Da queste convinzioni deriva  il  nostro  impegno:  per l’eliminazione degli sprechi, la riduzione dei
consumi superflui, la diffusione di stili di vita rispettosi dell’integrità e dell’armonia del creato e
contro  forme non etiche di manipolazione genetica, affinché ogni uomo possa degnamente
usufruire dei beni della terra.

FARE         STRADA         NELLA         CITTÀ  
La scelta del servizio

🚮 Siamo convinti che solo il servizio, fatto in modo generoso  e  gratuito,  per  la  promozione,  la
realizzazione e lo sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini, a partire dai più svantaggiati, dia
significato alla vita.

🚮 Le nostre  sono anche “Comunità di  servizio” – nei confronti della  famiglia,  della  società  e delle
Istituzioni – che cercano il  modo migliore  per  dare  efficacia  alla loro azione,  anche ispirandosi
all’insegnamento sociale della Chiesa.

🚮 Particolare attenzione poniamo alla formazione dei giovani e ci  impegniamo perché la scuola non
rinunci ai suoi compiti educativi e sia attenta ai rapidi cambiamenti che caratterizzano il mondo del
lavoro.

🚮 Viviamo  anche  il  lavoro  come  un  servizio  e  cerchiamo di svolgerlo con onestà, creatività e
professionalità.

L’impegno politico

🏫 Consideriamo la politica una delle più impegnative forme di servizio. Per questo motivo riteniamo

importante la “formazione alla politica” per essere preparati ad assumere quelle responsabilità alle
quali siamo eventualmente chiamati. Anche nell’impegno politico consideriamo nostro onore
meritare fiducia.

🏫 Pur nella ricerca del  dialogo e della collaborazione con quanti hanno ispirazione ideale diversa e
tenendo conto che il pluralismo delle opzioni politiche è sempre stato considerato un valore nello
scautismo italiano, siamo attenti che non venga meno la ricerca della verità e la fedeltà ai nostri
valori.

🏫 Siamo  coscienti  che  i  diritti  e  i  doveri  verso  noi  stessi  e verso  gli  altri  si  possono  esercitare
pienamente soltanto in una società giusta, solidale e democratica.

🏫 Affermiamo che il MASCI, pur non aderendo a partiti e a schieramenti politici, può e deve prendere
responsabilmente posizione sui singoli problemi che ritiene essenziali al bene comune.

La mondialità

🌍 Crediamo nella convivenza pacifica e nella collaborazione tra i popoli e cerchiamo di essere operatori
di pace, impegnati a costruirla nel nostro cuore e intorno a noi, nella società nazionale ed
internazionale, anche collaborando con Comunità di altri Paesi e con la Fratellanza scout mondiale.

🌍 Ci impegniamo a praticare e a diffondere la cultura dell’accoglienza verso lo straniero che cerca nel
nostro Paese dignità e lavoro e a mettere in atto iniziative di solidarietà e progetti di ricostruzione e
sviluppo per i popoli del Terzo Mondo o comunque in difficoltà, affinché trovino una loro strada per
la crescita.

🌍 Noi  Adulti  scout  crediamo  nella  fraternità  di  tutti  gli uomini  in  quanto  figli  di  un  unico  Padre.
Affermiamo, pertanto,  che la convivenza degli  uomini  deve  basarsi sull’amore che per primi ci
impegniamo a vivere e testimoniare.

CANTI
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 
a 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.


