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Canto: IN UN MONDO DI MASCHERE 

 
RE                           LA 

In un mondo di maschere 
SI-                                 FA#- 

dove sembra impossibile 
SOL                    RE 

riuscire a sconfiggere 
MI                         LA  

tutto ciò che annienta l'uomo 
RE                   LA 

Il potere, la falsità, 
SI-                        FA#- 

la violenza, l'avidità 
SOL                           RE 

sono mostri da abbattere, 
MI                      LA 

noi però non siamo soli  
 
 
 
 
 
 

 
RE                         LA 

Rit.: Canta con me, batti le mani, 
SOL           RE    SOL                RE             LA 

alzale in alto, muovile al ritmo del canto, 
RE                           LA     

stringi la mano del tuo vicino 
SOL       RE  SOL                RE                LA           RE 

e scoprirai che è meno duro il cammino 
così! 
 

Ci hai donato il tuo Spirito, 
lo sentiamo qui in mezzo a noi 
e perciò possiam credere 
che ogni cosa può cambiare. 
Non possiamo più assistere 
impotenti ed attoniti 
perché siam responsabili 
della vita intorno a noi 
 
Rit.  (2 volte) 

Lettura:"La lucerna del corpo è l'occhio; se dunque il tuo occhio è chiaro, tutto il tuo corpo sarà nella 
Luce; ma se il tuo occhio e' malato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la Luce che è in Te è 
tenebra, quanto grande sarà la tenebra!" (Matteo 6:22)  
 
Preghiera: 

PREGHIERA DELL’ADULTO SCOUT   

 

Fa’, o Signore, che ogni giorno della mia vita sia un passo nuovo nella strada su cui Tu mi chiami. 
Che io ascolti ed esplori fedelmente la tua Parola:  

mi aiuterà a distinguere il bene dal male e a leggere i segni dei tempi, 
e mi darà luce sempre nuova nelle stagioni del mio pellegrinaggio. 

Che io impari a riconoscerti sempre meglio vicino a me, 
nelle tue creature, nella gioia e nel dolore, 

nel volto dei fratelli e delle sorelle che incontro. 
Che sia parte viva del tuo popolo in cammino. 

Attraverso di esso mi hai dato la luce della fede e il pane della vita: 
che io sappia trasmettere questi doni a chi viene dopo di me. 

Che io sia testimone dell'amore di Cristo. 
Nella famiglia, nel lavoro, nella comunità, nella società, nelle mie responsabilità, 

che io cerchi sempre di imitare Colui che è venuto non per essere servito, ma per servire. 
Perdona i miei peccati. Dopo ogni caduta aiutami a riprendere con fiducia il cammino. 

E al termine dell'avventura della mia giornata terrena,  
fa che io possa lasciare questo mondo un po’ migliore di come l'ho trovato,  

e riposare con te nell'attesa di cieli nuovi e nuove terre, 
dove compirai per sempre il cammino di tutta l'umanità. 

Amen. 
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