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Carissimi scout Foulard bianchi, 
siete nati a Lourdes e dal messag-
gio di Lourdes traete ispirazione, 
dedicandovi al servizio dei ma-
lati e dei sofferenti.
La Vergine santa, che tanto 
amate, vi ottenga di alimenta-
re sempre la vostra spiritua-
lità alle fonti del Vangelo e 
dell’Eucarestia, per essere 
segno vivo dell’amore di 

Cristo e della sua predilezione 
per quanti soffrono.

Giovanni Paolo II
Castelgandolfo, udienza per gli FB, 29 dicembre 
1996 (da L’Osservatore romano 30.12.1996)

Luciano è un capo clan. Un uomo dalla 
battuta fulminante, con la sua risata roca e 
la capacità di entrare subito in empatia con 
le sofferenze degli altri.
Per questo si trova a Lourdes. Ha accom-
pagnato il suo Clan per servire, come ba-

rellieri, i pellegrini, i malati e i disabili. È 
davanti alla grotta di Massabielle qunado 
vede per la prima volta alcuni scout fran-
cesi in servizio come lui, con un fazzolet-
tone bianco al collo. Sono i Foulards Blan-
cs del Clan des Hospitaliers Nôtre Dame 
de Lourdes.
Si rende subito conto come lo spirito dei 
Foulards Blancs, espresso nel loro regola-
mento, possa e debba diventare patrimo-
nio unico di tutto lo scautismo cattolico, 
indipendentemente dalla nazione di pro-
venienza.
Conosce bene la forza della terapia del 
sorriso e del servizio ai più deboli e intu-
isce subito la ricchezza delle esperienze 
educative che può trasmettere il servizio 
ammalati a Lourdes.
Al suo rientro in Italia, decide di formare, 

Una storia semplice

Lourdes, Maggio 1959. Promessa FB di Lucia-
no Ferraris (anche nella foto a destra), Mario Dal 
Canton e Don Dusan Stefani. Grazie a loro mi-
gliaia di scout italiani hanno conosciuto e vissuto 
l’esperienza del servizio ai più deboli.
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all’interno del suo Gruppo Torino 24, la 
sezione italiana del Clan des Hospitaliers 
Nôtre Dame de Lourdes.
Era il il 17 maggio del 1958.
Erano nati i Foulard bianchi italiani.

I PRIMI PASSI
Luciano Ferraris, insieme a Carlo Daco-
mo e Don Dusan Stefani, istituiscono la 
nostra comunità FB utilizzando lo stesso 

regolamento di quelli francesi.
Dal 1958 al 1969 Luciano prende la gui-
da della Comunità italiana e Don Dusan 
Stefani ne è l’assistente ecclesiastico na-
zionale, lasciando a Giuseppe Gioia l’orga-
nizzazione degli Foulard bianchi nell’Italia 
meridionale.
Anche in Francia, Xavier De Montecler e 
père Pierre Jouandet, alla guida dei Fou-
lards blancs francesi condividono questa 
visione internazionale del movimento 
nato a Lourdes e cercano di favorire la 
costituzione di équipe nazionali, ciascuna 
sotto la guida di un responsabile locale, 
dando così alla Comunità l’assetto di un 
clan internazionale.

UNA COMUNITÀ NAZIONALE
I sogno condiviso di una grande comunità 
italiana si concretizza nel 1970, quando i 
Foulard bianchi italiani arrivano a Lourdes 
nel loro primo campo nazionale di servi-
zio.
Dopo cinque anni dall’inizio della vita de-
gli FB in Italia, il 27 gennaio 1963 si tiene 
la prima assemblea nazionale, presso la 
sede del comitato regionale Asci a Firenze. 
È la prima occasione in cui tutti i Foulard 
bianchi della sezione italiana del Clan des 

Hospitaliers N.D.L. si incontrano. È pre-
sente il capo clan internazionale Xavier e 
l’AE internazionale père Jouandet, giunti 
per questo evento da Parigi.
Il 28 ed il 29 novembre 1964 si svolge a 
Roma la prima riunione dei responsabili 
regionali del Piemonte, Lombardia, Ligu-

ria, Veneto, Toscana, Marche, Abruzzo, 
Lazio e Campania.
È l’occasione per lanciare l’idea di un pelle-
grinaggio internazionale degli FB a Roma, 
per il 40° anniversario dello scautismo 
hospitalier. Ormai il clan nazionale FB è 
un’équipe distinta dal Clan des Hospita-
liers Nôtre Dame de Lourdes ed è stato 
riconosciuto sia dagli Scouts de France sia 
dall’Asci.
Al pellegrinaggio internazionale, svoltosi a 
Roma durante la Pasqua del 1966, parte-
cipano cento italiani, centoventi francesi, 
dieci tedeschi, dodici spagnoli, quindici 
belgi, tre inglesi, dieci irlandesi, un lussem-
burghese, cento olandesi, e cinque svizzeri.
Sono tutti ricevuti da Papa Paolo VI che 

Sotto, l’annuncio della prima assemblee a nazio-
nale nel 1963.
Sopra, Luciano Ferraris alla prima assemblea 
nazionale.

Lourdes, Cripta della Basilica del Rosario. Xa-
vier De Montecler accoglie nel noviziato FB rovers 
e scolte italiane.



6 7

esprime il suo incoraggiamento auguran-
do loro “Buona strada” e pronunciando 
un saluto che in qualche modo diviene 
una definizione: “…possiamo considerare, nei 
Foulard bianchi, un tipo di scautismo missionario, 
dove missione è far conoscere il servizio ai mala-
ti, curando la preparazione di coloro che vogliono 
intraprendere questa esperienza sia sotto l’aspetto 
spirituale sia come rapporto con il malato. E anco-
ra missionario perché permette di testimoniare ed 
annunciare una fede vissuta verso il prossimo e sti-
mola a diffondere la devozione a Maria, esempio 
di fede e disponibilità nelle nostre comunità…”.
Questa è l’unica occasione in cui le pro-
messe dei titolari sono state pronunciate 
fuori da Lourdes.
Il pellegrinaggio si conclude con una mar-
cia ad Assisi e con il discorso di chiusura 
tenuto da Xavier. Tutte le comunità stra-
niere rimangono estremamente colpite da 
questo evento che ancora oggi rappresenta 
la prima grande assemblea nazionale con 
invitati speciali di tutte le nazionalità.
Nel novembre del 1970, durante un’as-
semblea generale FB e è presentato e ap-
provato un regolamento italiano di undici 
articoli in linea con gli sviluppi delle Co-
munità.
Esso delinea in due fasi il percorso forma-

tivo del Foulard bianchi: un primo periodo 
di preparazione all’impegno, il noviziato, 
della durata di quattro anni in cui bisogna 
partecipare almeno a uno stage a Lourdes, 
e un secondo momento di realizzazione-
dell’impegno, il titolare.
Nell’Assemblea ordinaria della Comunità 
italiana a giugno del 1972 a Roma, nasce la 
Carta di Comunità F.B., che è presentata a 
Lourdes durante il pellegrinaggio Unitalsi.
La comunità ha così delineato le sue linee 
guida ed è diventata autonoma dalle altre 
comunità internazionali. Questo le ha per-
messo di continuare regolarmente la sua 
attività e di assicurare la sua presenza a 
Lourdes anche quando, al Santuario, viene 
chiuso il Bureau d’Accueil Scout a Lour-
des e si dilegua la presenza della pattuglia 
francese.

AGESCI, MASCI, CNGEI ED 
FSE
Il 4 maggio 1974 nasce ufficialmente l’A-
gesci e lo studio delle nuove strutture im-
pegna quasi tutti gli FB che sono anche 
capi attivi dell’associazione.
Nessuno pensa più ai Foulard bianchi. 
Negli anni 1974-1975 solo cinque di essi 
passano per l’Hospitalité a testimoniare la 
propria presenza sul vecchio registro degli 
Scouts de France a Lourdes. La situazione 
è alquanto pesante, con quattro o cinque 
Regioni attive e, per di più, in un momen-
to di trasformazione associativa e di con-
testazione.
Questo non impedisce ai responsabili na-
zionali di lavorare per ridare vigore alla 
comunità, iniziando da una fattiva colla-
borazione con l’Agesci e con il Masci che 
porterà a dei risultati inaspettati. Alla fine 
del 1975 gli FB in attività come titolari 
sono centotrenta, i novizi centoventi, le 

domande di ingresso cinquanta e le regio-
ni attive si sono moltiplicate a quattordici.
In seguito il Comitato centrale Agesci ac-
coglie gli FB “all’interno della Branca R/S” 
e riconosce l’incaricato nazionale eletto 
dagli FB come membro della pattuglia na-
zionale. Nel 1984 verbalizza: “dopo i contatti 
avuti con i responsabili della Comunità italiana 
degli FB, il Comitato Centrale Agesci riconosce 
la Comunità italiana dei Foulard bianchi”, ma 
bisognerà attendere fino al 1991 perché 
equipari ufficialmente il responsabile na-
zionale FB agli incaricati di settore dell’as-
sociazione.
Anche il Masci con un lettera firmata dal 
suo presidente Armando Denti, riconosce 
ufficialmente la Comunità italiana Foulard 
bianchi nel 1982.
Attualmente la Comunità accoglie scout di 
diverse associazioni scout cristiane e cat-
toliche riconosciute dalla CEI o ai mem-
bri delle associazioni riconosciute dalla 

Organizzazione Mondiale dello scoutismo 
come il Cngei e l’Fse.

IL RICONOSCIMENTO
INTERNAZIONALE
Con la scomparsa della pattuglia naziona-
le francese, nel 1972, l’Hospitalité si trova 
in difficoltà nella nuova riorganizzazione 
europea degli scout e non riconosce più 
gli FB. Tuttavia l’assistente dell’Hospitalité 
offre una possibilità ai Foulard bianchi ita-
liani richiedendo loro:
• il riconoscimento ufficiale dell’Agesci 

dal Bureau Internazionale Scout;
• il riconoscimento dell’Agesci dalla 

Conferenza internazionale cattolica 
dello scautismo e guidismo;

• la stesura di un regolamento FB accet-
tato dall’Hospitalité.

Durante l’assemblea nazionale dei Foulard 
bianchi italiani viene approvato un nuovo 
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regolamento di 13 articoli, ritenuto più 
consono alle posizioni dell’Agesci.
Con il riconoscimento dell’Agesci ricom-
pare il libro per le firme presso il Bureau 
dell’Hospitalité e nel 1994 gli FB italiani 
sono ufficialmente inseriti tra le confrater-
nite presenti a Lourdes e, quindi, iscritti 
nel planning del Santuari.

UNA COMUNITÀ
IN CRESCITA
Nel 1986 il numero degli iscritti arrivano a 
circa 480. La Comunità è in crescita: i rap-
porti con l’Agesci ed il Masci sono buoni 
e i cantieri funzionano fluidamente con la 
partecipazione di R/S da ogni parte d’I-
talia.
Luciano era partito da Lourdes con un 
sogno e da un nucleo iniziale di poche 
persone, propagando per l’Italia l’idea con 
l’entusiasmo e la cocciutaggine di sempre 

e facendosi promotore di tante esperienze 
che ha portato alla crescita e al consolidar-
si dei Foulard bianchi italiani. Luciano ne 
sarà il responsabile nazionale per undici 
anni, fino a quando, nel 1969, la Comunità 
sarà in grado di camminare con le proprie 
gambe, e Luciano torna a rivolgere a tem-
po pieno le sue attenzioni e le sue ener-
gie inesauribili ad altre mete, pur sempre 
nell’ambito della educazione e animazione 
e del servizio.
Il 9 giugno 1989 sale alla tenda del Padre, 
il maestro di vita e di scautismo Luciano 
Ferraris.
Il numero Foulard bianchi è ormai cre-
sciuto a circa 600 iscritti.

DON PEPPE DIANA
Nel 1986 a Loreto, durante il pellegrinag-
gio dei 60 anni della Comunità dal 16 al 19 
ottobre 1986, Don Peppe Diana, entra nei 

Foulard bianchi. Pronuncerà la sua pro-
messa a Lourdes nel 1991.
È uno scout, prima Capo Reparto dell’A-
versa 1, poi Assistente del Gruppo, im-
pegnato in zona e in regione e assistente 
nazionale dei Foulard Bianchi.
Essere prete e scout significava per lui la 

perfetta fusione di ideali e di servizio.
La sua voce ora è divenuta un grido che 
scuote le coscienze. “I cristiani devono essere 
presenti quando si tratta di lottare per la giusti-
zia, la comunione, la solidarietà. Quando occorre, 
devono sapersi fare ‘la voce dei senza voce’. Lour-
des è diventato luogo straordinario di incontro a 
livello mondiale. Non può più limitarsi ad essere 
la meta di un viaggio, ma deve diventare un ritiro 
di ampio respiro per risvegliare le coscienze.
Il tema proposto prende le mosse dal primo punto 
del messaggio di Lourdes: la povertà. Le beatitu-
dini evangeliche riflesse in Maria e Bernardette. 
Esse ci possono interpellare perché come ‘povere’ 
hanno molto da dire sulla felicità, quella che Ma-
ria proclama nel Magnificat.
Povera di spirito può annunciare che i superbi sa-
ranno confusi, i potenti rovesciati dai troni, i ricchi 
rimandati a mani vuote; e Bernardette oppressa 
dalla miseria è innalzata da colei che ‘la guar-
dava come persona’. Oggi attorno a noi possiamo 
contare le folle di Bernadette disoccupate, emargi-
nate, abbandonate, malate, handicappate, isolate, 
disorientate, rifugiate, immigrate che fuggono da 
miserie di guerre, attirate dal miraggio dei nostri 
paesi ricchi.
Un grido si alza da Lourdes e noi dobbiamo 
essere in ogni luogo, in modo speciale nel nostro 
territorio, la voce: «ogni uomo, l’uomo nella sua 
integrità, è sacro. Nessuno ha il diritto di fare 
pagare ad altri le conseguenze dell’inavvertenza, 
delle omissioni o di ogni altra forma di egoismo 
individuale e collettivo».”
Il 19 marzo, giorno del suo onomastico, 
viene assassinato dalla camorra nel corri-
doio che dalla sacrestia porta alla chiesa, 
mentre sta per iniziare la Messa.
Il seme gettato nella terra muore e dalla 
sua morte nasce tanto frutto: don Peppe 
è il seme, le coscienze di tutti noi il frutto 
maturato dal suo sacrificio. Abbiamo se-
guito il suo cammino ed abbiamo pregato 
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anche per i suoi assassini, perché la nostra 
preghiera sia segno del perdono cristiano 
che dobbiamo a chi ci ha strappato, in 
modo così violento, un fratello.
Ma il perdono non può essere diviso dalla 
giustizia, che vogliamo, che pretendiamo, 
perché solo così si può ristabilire la pace 
dei cuori e del vivere civile.
Di lui ricordiamo, quando al termine di 
una celebrazione a Lourdes, nella raccolta 
chiesa di Saint Joseph e davanti ai suoi fra-
telli Foulard bianchi, disse: “La messa inizia 
adesso”.

LORETO:
NON SOLO LOURDES
Nel mese di gennaio del 1965 Luciano 
Ferraris e Don Dusan Stefani chiedono a 
Giancarlo Chioni, FB della Comunità delle 

Marche, di divenire il referente del clan FB 
presso il Santuario di Loreto e di organiz-
zare un’accoglienza per tutti gli scout che 
ogni anno avrebbero svolto servizio nei 
pellegrinaggi.
Giancarlo accetta con entusiasmo questo 
impegno e con la collaborazione di Car-
lino Bertini istituisce presso gli uffici del 
santuario l’11 febbraio 1965 un registro 
delle presenze a Loreto degli scout in ser-
vizio presso i treni ammalati.
Nel 1978 si svolge il primo pellegrinaggio 
nazionale a Loreto. Proprio qui viene lan-
ciata la proposta di partecipazione ai can-
tieri in collaborazione con la branca R/S 
dell’Agesci.
Questo pellegrinaggio è realizzato se-
condo lo spirito di servizio dei Foulard 
bianchi, una vera rivoluzione nel modo di 
condurre i pellegrinaggi per gli ammalati 
che non sono più l’oggetto, ma il soggetto 
principale dell’incontro con Maria.

Non più ammalati, pellegrini e personale, 
ma tutti pellegrini.
Non più distinzioni fra sani e ammalati, 
ma solo persone con capacità diverse, che 
insieme si recano ai piedi di Maria.
È stabilito che ammalati, pellegrini, e scout 
facciano la stessa vita a partire dall’alloggio 
e dal vitto in comune: tutti sono stati ospi-
tati nello stesso luogo condividendo anche 
la stessa mensa, creando così una unione 
vera e significativa fra persone sane e am-
malate.
La proposta di far diventare questo pel-
legrinaggio a Loreto un appuntamento 
fisso per la comunità fu accolta in pieno 
diventando una tradizione rispettata fino 
ai nostri giorni, tanto che Loreto è oggi 
una delle tappe fondamentali nella vita dei 
Foulard Bianchi italiani.

NASCE L’OPERA 
PELLEGRINAGGI FB
Il 27 aprile del 1993 nasce a Caserta l’O-
pera Pellegrinaggi FB riconosciuta cano-
nicamente dal vescovo di Volterra Mons. 
Bertelli.
Finalità dell’Opera è l’organizzazione di 
pellegrinaggi a Lourdes e ai santuari ma-
riani, la formazione degli scout per il ser-
vizio ai malati e ai disabili, la realizzazione 
di progetti educativi e formativi relativi al 
mondo della sofferenza. L’Opera verrà ri-
conosciuta come Hospitalité dal Vescovo 
di Lourdes.
Il treno scuola dell’Opera è una proposta 
di servizio per i rover e scolte e di cam-
mino per tutti gli scout di tutte le associa-
zioni.
In particolare i rover e le scolte sono av-
vicinati alla realtà di Lourdes con attività 
specifiche inserite in un cammino educa-Giuseppe Gioia in servizio a Loreto nel 1960. Loreto. Pellegrinaggio Unitalsi piemontese.
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tivo svolto secondo lo stile e il metodo 
scout. Partecipano alle cerimonie tradizio-
nali proposte dal Santuario di Lourdes.
Lo stesso treno diventa così sia pellegri-
naggio per i pellegrini, treno scuola per 
scout e volontari di ogni associazione e di 
ogni età e cantiere per le unità R/S. L’ac-
costamento al servizio è graduale negli 
anni per chiunque partecipi al treno scuola 
in particolare per lo scout che dopo il pri-
mo pellegrinaggio sceglie di intraprendere 
il cammino da foulard bianco.
Il 23 maggio 1993 parte il primo pellegri-
naggio a Lourdes dell’Opera, un lungo tre-
no che raccoglie Foulard bianchi e scout 
da quasi tutt’Italia.
Nel 1994 viene posta al Village des Jeu-
nes una targa in ricordo di Don Peppe, 
assistente ecclesiastico e coofondatore del 
treno.
Ancora oggi il treno parte dal sud d’Ita-
lia per arrivare a Lourdes, portando scout, 

pellegrini, disabili e ammalati in un‘avven-
tura di gioia e servizio condiviso.

SERVIRE NEL
NUOVO MILLENNIO
Oggi la Comunità italiana conta circa 800 
Foulard bianchi e le ragazze e i ragazzi 
italiani presenti a Lourdes ogni anno su-
perano le mille unità, portando una voce 
di solidarietà e di speranza nel mondo del 
dolore e della sofferenza.

Da anni, leggendo al mattino le pre-
ghiere al cerchio degli Scouts, prima di 
iniziare il servizio, giunge immancabile 
al mio orecchio l’espressione: “Aiutami, 
o Signore, a vincere il mio egoismo e la 
mia voglia di apparire”. A queste parole 
mi sento a disagio e mi guardo attorno 
come se in quel momento gli occhi di 
tutti i presenti si fi ssassero su di me; in-
vece tutti proseguono assorti la lettura.
Da anni ho l’impressione che questa 
frase sia stata aggiunta ad hoc, per me. 
Infatti questo vincere la mia voglia di 
apparire mi ha sempre fatto l’effetto di 
una frecciata che corra diretta alla mia 
anima, e questo mi addolora e mi pre-
occupa.
Perché? Perché ho sempre sentito che 
questa frase turbava l’equilibrio del mio 
cuore vivace ed entusiasta; perché ho 
sentito e sento che non riuscirò a vince-
re questa voglia di apparire, quel poco di 
bene che posso fare, questo mio servizio 
di capo e di Foulard Bianco, sarà un bene 
offuscato, un servizio annullato.
Capisco che se non riuscirò a superare 
questo scoglio, la scala dei valori si in-
vertirà: l’io per gli altri diventerà gli altri 
per me.
Nonostante questa tendenza sregolata, 
Dio sa che nel profondo della mia anima 
io sono spinto verso gli altri, verso di Lui; 
e nella sua bontà saprà comprendere e 
perdonare. Ma fino a che punto?
È un esame di coscienza, il mio, carissi-
mo fratello FB, che mi tocca da vicino e 
che sottopongo ai tuoi pensieri, ai tuoi 

sentimenti, affi nché andando a Lourdes 
ti soffermi anche tu a meditare.
Eh sì, perché andando a Lourdes la vo-
glia di apparire si presenta più imperio-
sa. In fondo è abbastanza facile fare per 
cinque giorni fare l’eroe sotto gli occhi 
compiaciuti delle dame, degli ammala-
ti e dei pellegrini. È senz’altro più facile 
per un giovane portare dieci carrozzelle 
in una sola volta, correre e scattare per 
tutta la giornata, sollevare e trasportare 
ammalati, che sentire il vero signifi cato 
del nostro servizio, questo nostro me-
raviglioso servizio che fonda le sue basi 
sull’umiltà e sull’amore.
Questo è il fondo dello spirito a cui l’Ho-
spitalitè Notre Dame di Lourdes si ispi-
ra: e tu stesso più volte avrai osservato, 
guardandoti attorno, quanto sia diffici-
le realizzarlo anche per coloro che do-
vrebbero una indicarti una via ed esserti 
di esempio.
Troppe persone sono spinte a Lourdes 
per vivere i loro giorni da leone e messi a 
capo di un servizio se sentono dei piccoli 
Ras. Così i giorni dell’umiltà si tramuta-
no in giorni di gloria che non è la gloria 
di Dio.
Ecco che è avvenuta l’inversione dei va-
lori; una cosa meravigliosa e diventata 
meschinità. 
Dio nella Sua bontà saprà trovare il buo-
no in mezzo a tanta umanità?
Soffermati, fratello FB, a meditare con 
me.

Luciano Ferraris

SERVIZIO E UMILTÀ
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Salmo 121/122
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano
alle tue porte, Gerusalemme!

Gerusalemme è costruita
come città salda e compatta.

Là salgono insieme le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge di Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio,
i seggi della casa di Davide.
 
Domandate pace per Gerusalemme:
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.

Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

Prima Lettera ai Corinzi
12, 12-14
Come infatti il corpo, pur essendo uno, 
ha molte membra e tutte le membra, pur 
esssendo molte, sono un corpo solo, cosí 
anche Cristo. E in realtá noi tutti siamo 
stati battezzati in un solo Spirito per for-
mare un solo corpo, Giudei o Greci, schia-
vi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un 
solo Spirito. Ora il corpo non risulta di un 
memmbro solo, ma di molte membra.

Angelus
L’Angelo del Signore portò l’annunzio a 
Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria...

Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria...

E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...

Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o 
Padre; Tu, che nell’annunzio dell’angelo ci 
hai rivelato l’incarnazione del Tuo Figlio, 
per la Sua passione e la Sua croce guidaci 
alla gloria della risurrezione. Per Cristo no-
stro Signore.
Amen.

Gloria al Padre... (3 volte)
L’eterno riposo...

Benedizione

PreghiamoProgramma

venerdì 9 novembre
Nel tardo pomeriggio; accoglienza all’arrivo dei gruppi.

sabato 10 novembre
ore 11:00 Accoglienza (sistemazione nelle stanze e consegna 

specialità gastronomiche per la cena regionale)
ore 11:45 Lancio più riflessione
ore 12:30 Pranzo
ore 14:45 Lancio passaggio in Santa Casa
ore 15:00 Passaggio in Santa Casa
ore 16:30 Foto
ore 17:00 Tavola Rotonda sui sessant’anni della comunità
ore 19:00 Cena regionale
ore 20:45 Partecipazione alla processione aux flambeaux
ore 22:00 Festa

domenica 11 novembre
ore 08:00 Colazione
ore 09:00 Incontro con l’Arcivescovo di Loreto Mons. Fabio 

Dal Cin
ore 11:00 Partecipazione e animazione alla S. Messa celebrata 

dall’Arcivescovo di Loreto Mons. Fabio Dal Cin
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ACQUA SIAMO NOI
Acqua siamo noi, dall'antica sorgente ve-
niamo;
fiumi siamo noi, se i ruscelli si mettono 
insieme;
mari siamo noi, se i torrenti si danno la 
mano;
vita nuova c'è, se Gesù è in mezzo a noi.
Rit. E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà;
e l'egoismo cancelliamo,
un cuore limpido sentiamo:
è Dio che bagna del suo amor l'umanità.

Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per 
l'uomo; 
crea tutti noi e ci ama di amore infinito;
figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore;
vita nuova c'è
quando Lui è in mezzo a noi.
Rit.

ALLELUIA CHIAMA ED IO
Chiama, ed io verrò da te: 
Figlio, nel silenzio, mi accoglierai.
Voce e poi la libertà, 
nella tua Parola camminerò.
Rit. Alleluia! (10 volte)

Danza, ed io verrò con te:
Figlio, la tua strada Comprenderò.
Luce, e poi, nel tempo tuo 
oltre il desiderio riposerò.
Rit.

ALLELUIA 
DELLE LAMPADINE
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,

alleluia, alleluia. (2 volte)
La nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà! (2 volte)
Perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso te 
perché la festa siamo noi 
cantando insieme cosi.

Rit. (2 volte)

ANDRO’ A VEDERLA UN DI’
Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia;
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.
Rit. Al ciel, al ciel, al ciel!
Andrò a vederla un dì. (2 volte)

Andrò a vederla un dì,
lasciando questo esilio;
le poserò qual figlio il capo sul suo cuor.
Rit. (2 volte)

BENEDICI IL SIGNORE
ANIMA MIA
Rit. Benedici il Signore anima mia,
quanto è in me benedica il suo nome. 
Non dimenticherò tutti i suoi benefici, 
benedici il Signore anima mia.

Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte. 
Ti corona di grazia e ti sazia 
di beni nella tua giovinezza.
Rit.

Il Signore è buono e pietoso, 
lento all’ira e grande nell’amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno 
e la sua ira, verso i nostri peccati.
Rit.

Come dista oriente da occidente 
allontana le tue colpe.
Perchè sa che di polvere siam tutti noi, 
plasmati, come l’erba i nostri giorni.
Rit.

COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita
con questo pane e questo vino,
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
Rit. Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la madre amata,
che vince il mondo con l’amore:
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo.

Accetta dalle nostre mani,
come un’offerta a Te gradita,
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere,
Signore, accesi dalle tue parole,
per riportare in ogni uomo

la fiamma viva del tuo amore.
Rit.

DELL’AURORA
TU SORGI PIU’ BELLA
Dell’aurora tu sorgi più bella,
coi tuo raggi fai lieta la terra;
e fra gli astri che il cielo rinserra,
non v’è stella più bella di te.
Rit. Bella tu sei qual sole,
bianca più della luna;
e le stelle più belle
non son belle al par di te (2 volte)

T’incoronano dodici stelle
Ai tuoi piedi hai l’ali del vento 
E la luna si curva d’argento
Il tuo manto ha il colore del ciel
Rit. (2 volte)

E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so Signore, che vengo da lontano;
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così
Padre di ogni uomo e non ti ho visto mai;
Spirito di vita e nacqui da una donna;
Figlio mio fratello e sono solo un uomo;
eppure io capisco che Tu sei verità
Rit. E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino;
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte)

Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino;
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona;
e non mi sembra vero che Tu esista così.
Dove nasce amore, Tu sei la sorgente;
dove c’è una croce, Tu sei la speranza;
dove il tempo ha fine, Tu sei vita eterna;

Cantiamo
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è tempo di cambiare.
E’ oggi il tempo sempre nuovo
per ricominciare, per dare svolte, parole 
nuove
e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo:
Signore Gesù.
Rit.

FRATELLO SOLE
SORELLA LUNA
Dolce è sentire
come nel mio cuore
ora umilmente
sta nascendo amore!
Dolce è capire
che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a me
dono di Lui, del Suo immenso amore!
Ci ha dato il cielo
e le chiare stelle
fratello Sole e sorella Luna
La madre terra
con frutti, prati e fiori,
il fuoco, il vento,
l’aria e l’acqua pura
fonte di vita per le sue creature...
dono di Lui, del Suo immenso amore
dono di Lui, del Suo immenso amore!
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo Sue creature:
dono di Lui, del Suo immenso amore,
beato chi Lo serve in umiltà.

GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell’umanità;
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui, vicino a te;

voce e silenzio, annuncio di novità.
Rit. Ave Maria, Ave Maria.

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bel-
lezza,
ed il suo amore ti avvolgerà con la sua om-
bra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
Rit.

Ecco l’ancella che vive della tua Parola;
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.
Rit.

I CIELI NARRANO
Rit. I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annuncia l’opera sua.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia;
non è linguaggio, non sono parole
di cui non si oda il suono.
Rit.

Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale;
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.
Rit.

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge;
nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.
Rit.

La legge di Dio rinfranca l’anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.

e so che posso sempre contare su di te!
Rit. E accoglierò la vita come un dono;
e avrò il coraggio di morire anch’io.
E incontro a Te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 volte)

EMMANUEL
Dall’orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi memoria,
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca
la verità...
Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’Uomo Vero
Cristo tra noi.
Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce

cantando ad una voce.
Rit. E’ l’Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
E’ l’Emmanuel, Emmanuel.

Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova
e cresce in noi.
Rit.

Un grande dono che Dio ci ha fatto
è il Cristo suo Figlio,
l’umanità è rinnovata,
è in lui salvata.
E’ vero uomo, è vero Dio,
è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli
ridonerà.
Rit.

E’ giunta un’era di primavera,



20 21

ricordino sempre
che il suo nome è grande.
Rit. 

Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.
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 ricchezza l’avidità, 
sono mostri da abbattere,
noi però non siamo soli.
Rit. Canta con noi, 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 così possiamo credere
che ogni cosa può cambiare;
non possiamo più assistere
impotenti ed attoniti
perché siam responsabili
della vita intorno a noi.
Rit.

INSIEME
Insieme abbiam marciato un dì
per strade non battute,
insieme abbiam raccolto un fior
sull’orlo di una rupe.
Rit. 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,
abbiam compreso che l’amor
è il senso della vita.
Rit.

LA GIOIA
Ascolta, il rumore delle onde del mare

Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.
Rit.

IL DISEGNO
Nel mare del silenzio una voce si alzò;
da una notte senza confini una luce brillò
dove non c’era niente quel giorno.
Rit. Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo;
avevi scritto già la mia vita insieme a Te;
avevi scritto già di me.

E quando la tua mente
fece splendere le stelle;
e quando le tue mani modellarono la terra
dove non c’era niente quel giorno.
Rit.

E quando hai calcolato
la profondità del cielo; 
e quando hai colorato ogni fiore della terra
dove non c’era niente quel giorno. 
Rit.

E quando hai disegnato le nubi e le mon-
tagne;
e quando hai disegnato il cammino di ogni 
uomo
l’avevi fatto anche per me.
Rit.

Se ieri non sapevo oggi ho incontrato Te
e la mia libertà è il tuo disegno su di me;
non cercherò più niente perché
Tu mi salverai.
Rit.

IL SIGNORE E’
LA MIA SALVEZZA 
Rit. Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più,

perché ho nel cuore la certezza
la salvezza è qui con me.

Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Rit.

Berrete con gioia alle fonti
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome.
Rit.

Fate conoscere ai popoli
tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
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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.

L’UNICO MAESTRO
Le mie mani, con le tue
possono fare meraviglie,
possono stringere, perdonare 
e costruire cattedrali.
Possono dare da mangiare e 
far fiorire una preghiera.
Rit. Perché tu, solo tu,
solo Tu sei il mio Maestro e insegnami

ad amare come hai fatto Tu con me se lo vuoi
io lo grido a tutto il mondo che Tu sei,
l’unico Maestro sei per me.

I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade 
nuove 
possono correre, riposare, sentirsi a casa in 
questo mondo. 
Possono mettere radici e passo passo cam-
minare.
Rit.

Questi occhi, con i tuoi, potran vedere me-
raviglie, 
potranno piangere, luccicare, guardare ol-
tre ogni frontiera. 
Potranno amare più di ieri, se sanno insie-
me a te sognare.
Rit.

Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo 
un’unica preghiera, 
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, 

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.
Rit. 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...

Ancora, è già tardi ma rimani ancora
a gustar ancora un poco quest’ aria sco-
perta stasera
e domani ritorna,

tra la gente che soffre e che spera
tu saprai che ancora nascosta può esistere 
la felicità
Rit. 

GRANDI COSE
Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.

Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo
un seme di felicità.
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’.
Rit. 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
o pioggia che scrosci fra le fronde
e tu mare che infrangi le tue onde
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della parola del Vangelo. 
Possiamo vivere felici,
in questa chiesa che rinasce.
Rit.

MADONNA DEGLI SCOUT
Madonna degli scout,
ascolta! T’invochiam:
concedi un forte cuore 
a noi, che ora partiam.
La strada è tanto lunga,
 il freddo già ci assal:
respingi tu, Regina,
lo spirito del mal. 
Rit. E il ritmo dei passi 
ci accompagnerà:
là, verso gli orizzonti lontani si va. (2 volte)

che amavi: io vorrei tanto ascoltare da te 
quello che pensavi:
quando hai udito che tu non saresti più 
stata tua
e questo Figlio che non aspettavi non era 
per te…
Ave Maria… 

Io vorrei tanto sapere da te se quand’era 
bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe suc-
cesso di Lui
e quante volte anche tu, di nascosto, pian-
gevi, Madre quando sentivi che presto l’a-

vrebbero ucciso, per noi.
Ave Maria… 

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta 
tra noi
io benedico il coraggio di vivere sola con 
Lui
ora capisco che fin da quei giorni pensavi 
a noi
per ogni Figlio dell’uomo che muore ti 
prego così…
Ave Maria… 

MANI
Vorrei che le parole
mutassero in preghiera
e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte,
guardando questo mondo,
vorrei che ritornassi a ritoccarne 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
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.

Sei tu lo spazio che desidero da sempre
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa’ che le mie strade si perdano nel buio,
e io cammini dove cammineresti tu.
Tu, soffio della vita,
prendi la mia giovinezza,
con le contraddizioni e le falsità;
strumento fa’ che sia
per annunciare il Regno

E lungo quella strada 
non ci lasciare tu:
nel volto di chi soffre 
saprem trovar Gesù.
Allor ci fermeremo 
le piaghe a medicar
e il pianto di chi è solo
sapremo consolar.
Rit.

MADONNA NERA 
C’e’ una terra silenziosa dove ognuno vuol 
tornare ... 
una terra e un dolce volto con due segni 
di violenza
sguardo intenso e premuroso che ti chiede 
di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei. 
Rit. Madonna, Madonna Nera, è dolce esser tuo 
figlio! 
Oh, lascia, Madonna Nera, ch’io viva vicino a te.

Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal 
male 
perché sempre ha un cuore grande per cia-
scuno dei suoi figli.
Lei t’illumina il cammino se le offri un po’ 
d’amore
se ogni giorno parlerai a lei cosí:
Rit.

Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo 
potrà offrire?
Solo il volto di una madre pace vera può 
donare. 
Nel tuo sgrado noi cerchiamo quel sorriso 
del Signore 
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor.
Rit.

MADRE IO VORREI
Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio 
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e s’allontanano dietro i monti i riflessi
di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che vita nuova
da qui è partita e mai più si fermerà.
Rit. 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 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 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.

SALVE REGINA
Salve, Regína,
Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum
ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

SANTA MARIA
DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te
Rit. Vieni o Madre in mezzo a noi
vieni Maria quaggiù;
cammineremo insieme a te verso la libertà.

Quando qualcuno ti dice:

a chi, per queste vie, tu chiami beati.
Noi giovani di un mondo che cancella i 
sentimenti,
e inscatola le forze nell’asfalto di città
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi 
di gridare,
ci hai chiamati siamo tuoi,
cammineremo insieme.
Mani, prendi queste nostre mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo;
cuore, prendi questi nostri cuori,
fa’ che siano testimoni che tu chiami
ogni uomo a far festa con Dio.

MARIA, TU CHE HAI ATTESO 
NEL SILENZIO 
Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi.
Rit. Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo,
che ora vive in noi.

Maria, tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor.
Rit.

Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor.
Rit.

Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto 
del suo ingiusto dolor.
Rit.

Maria, tu che ora vivi nella gloria assieme 
al tuo Signor.
Rit.

NEBBIA E FREDDO
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.

Poi il prodigio antico e sempre nuovo
del primo filo d’erba
e nel vento dell’estate 
ondeggiano le spighe: avremo ancora 
pane.
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo 
a te.
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato 
a noi.

Nei filari, dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi,
poi i colori dell’autunno
coi grappoli maturi: avremo ancora vino.
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo 
a te.
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a 
noi.

NOME DOLCISSIMO
Nome dolcissimo, nome d’amore,
tu sei rifugio al peccatore.
Rit. Fra i cori angelici e l’armonia,
ave Maria, ave Maria! (2 volte)

Saldo mi tieni sul buon sentiero,
degli anni eterni al gran pensiero.
Rit. (2 volte)

Ti invoca l’esule il pellegrino
Fidente supplice a te vicino.
Rit. (2 volte)

Le stelle fulgide quando la sera
Accolgono tenere la mia preghiera
Rit. (2 volte)

RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono,
scende ormai la sera
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per saziarci di Te.
Rit.

Scusa, Signore, quando usciamo
dalla strada del tuo amore siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi
solo all’ora del perdono
ritornare da Te.
Rit.

SE M’ACCOGLI
Tra le mani non ho niente 
spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente 
dell’amore che mi dai 
per quelli che non l’hanno avuto mai. 
Rit. Se m’accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada la mia strada resterà
nella gioia e nel dolore fino a quando tu vorrai 
con la mano nella tua camminerò.
 
Io ti prego con il cuore 
so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che tu sai 
con i miei fratelli incontro a Te verrò.
Rit.

SERVO PER AMORE
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo si imbianca già,
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore,
le tue reti getterai.
Rit. Offri la vita tua come Maria
ai piedi della croce

e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell’umanità.

Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a Te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.
Rit.

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...
Rit. 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 

nulla mai cambierà,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.
Rit.

Lungo la strada la gente
chiusa in sè stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
Rit.

Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino;
un altro ti seguirà.
Rit.

OSANNA EH
(Santo Zairese)
Rit. Santo, Santo; Osanna!
Santo, Santo; Osanna!
Osanna eh, Osanna eh, 
Osanna a Cristo Signor. 
Osanna eh, Osanna eh, 
Osanna a Cristo Signor!

I cieli e la terra o Signore 
sono pieni di te! (2 volte)
Rit.

Benedetto colui che viene 
nel nome tuo Signor! (2 volte)
Rit.

SCUSA SIGNORE
Scusa, Signore, se bussiamo
alle porte del tuo cuore siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo,
mendicanti dell’amore,
un ristoro da Te…
Rit. Così la foglia quando è stanca cade giù…
Ma poi la terra ha una vita sempre in più…
Così la gente quando è stanca vuole Te…
Tu, Signore, hai una vita sempre in più,
sempre in più!

Scusa, Signore, se entriamo
nella reggia della luce siamo noi.
Scusa, Signore, se sediamo
alla mensa del tuo corpo
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era un uomo come tanti altri
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello, come mai vedesse
proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.
Rit. Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita: all’incontro con Te.

Era l’alba triste e senza vita
e qualcuno mi chiamò;
era un uomo come tanti altri,
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto
mi ha chiamato, una volta sola l’ho sentito

pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò.
Rit.

un po’ migliore di così».
Noi respiriamo verde avventura
e insieme si fa.
Rit.

SYMB0LUM 77
Tu sei la mia vita, altro io non ho;
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella Tua parola io camminerò
finché avrò respiro,
fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me;
io Ti prego resta con me.

Credo in Te Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e Santo, Uomo come noi,
morto per Amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi;
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai
per aprirci il Regno di Dio.

Tu sei la mia forza, altro io non ho;
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la Tua mano forte non mi lascerà,
so che da ogni male Tu mi libererai;
e nel Tuo perdono vivrò.

Padre della vita, noi crediamo in Te;
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te;
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade, poi, dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

TE AL CENTRO
DEL MIO CUORE
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu,

al centro del mio cuore ci sei solo Tu
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là;
la stella polare è fissa ed è la sola:
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Rit. Tutto ruota attorno a Te,
in funzione di Te;
e poi non importa il come,
il dove e il se.

Che Tu splenda
sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu;
quello che farò sarà soltanto amore:
unico sostegno Tu, la stella polare Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Rit.

VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada.
lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.
lascia che la gente accumuli la sua fortuna
Rit. Ma tu,tu vieni e seguimi,
tu,vieni e seguimi!

Lascia che la barca in mare spieghi la vela,
lascia che trovi affetto chi segue il cuore,
lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Rit.

E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto 
aprirai una strada nuova. (2 volte)

E per questa strada, và, và,
e non voltarti indietro, mai.

VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno Lui passò;
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Preghiera del Foulard Bianco

Dammi Signore,
 quel che Ti rimane.

Dammi Signore 
quello che non Ti si chiede mai.

Non Ti chiedo il riposo, né la tranquillità,
non Ti chiedo la ricchezza, né il successo,

neanche la salute.
Tutto questo, Dio mio, 
Te lo chiedono talmente

che non ne avrai probabilmente più.
Voglio servire la Madonna di Lourdes.

Voglio Servire gli ammalati e i pellegrini
con pazienza, carità e il sorriso.

Dammi quello, Signore, 
definitivamente.
Ch’io sia sicuro

 di servire per lungo tempo
poiché non oserò chiedertelo 

forse sempre.
Dammi, mio Dio, 

quello che Ti rimane;
dammi ciò che gli altri non ti chiedono.

Ma soprattutto dammi il coraggio 
e fortifica la mia fede.


