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Canto: TRA BOSCHI E PRATI (Canto del raid) 
 

        LA-                    DO 

Tra boschi e prati verdi e fiumi 
           SOL                      LA- 

Con l’acqua o con il sole, 
       LA-                              DO        

col vento oppure con l’aria lieve 
          SOL                     LA- 

nella calda estate o con la neve 
FA                   DO                     SOL                         LA-  

quanti passi fatti insieme, allegria di una fatica, 
FA                   DO                      SOL 

ancor più meravigliosa perché… 
                 LA- SOL LA- SOL 

fatta con te. 
 
Un sorso d’acqua ancora e poi 
l’orizzonte di nuovo davanti a noi 

senza più limiti ed ore 
ci fermeremo col morir del sole 
per poi star dinanzi a un fuoco 
in una notte con la luna 
a pregar le stelle e il vento di …  
di portarci la fortuna. 
 

Lo zaino è fatto, tutto è pronto 
E un nuovo giorno è sorto già, 
e con il ritmo dei nostri passi 
il nostro tempo misurerem, 
poi di nuovo sul sentiero 
solitario e silenzioso, 
testimonia le fatiche di chi… 
in alto vuole andare. 

 
COS’E’ LA COSCIENZA 

Ognuno di noi è chiamato a dire cos’è per lui la coscienza. 
Riportiamo tutto in un cartellone che sarà la base del prossimo incontro di approfondimento del tema. 
 

CONTRIBUTO VEGLIA SCOUT 
Lettura: Isaia 7,10-14 
In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: «Chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli 
inferi oppure dall’alto». 
Ma Àcaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». 
Allora Isaìa disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate 
stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e 
partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele». 
 

Ci interessa l’atteggiamento di Acaz che non vuole chiedere al Signore per paura di tentarlo. In realtà 
Acaz non vuole compromettersi, rispondere a Dio per paura di essere chiamato a fare qualcosa, 
sporcarsi le mani. 
Il Profeta Isaia ci che è Dio che a darci un segno:un bambino che sarà il nostro Salvatore. 
 
Lavori di gruppo: 
IO CRISTIANO 
IO E GLI ALTRI 
IO E LA MIA FAMIGLIA 
IO CITTADINO 
 
 

Preghiera: Vieni sempre Signore di David Maria Turoldo 
Vieni di notte,ma nel nostro cuore è sempre notte: e dunque vieni sempre, Signore.  
Vieni in silenzio,noi non sappiamo più cosa dirci: e dunque vieni sempre, Signore.  

Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo:e dunque vieni sempre, Signore.  
Vieni, figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace: e dunque vieni sempre, Signore.  

Vieni a liberarci, noi siamo sempre più schiavi: e dunque vieni sempre, Signore.  
Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tristi: e dunque vieni sempre, Signore.  
Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti: e dunque vieni sempre, Signore.  

Vieni, tu che ci ami, nessuno è in comunione col fratello se prima non lo è con te, Signore.  
Noi siamo tutti lontani, smarriti, né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: vieni, Signore. Vieni sempre, Signore 

Attività 19.12.2010  
LANCIO TEMA COS’E’ LA COSCIENZA 

CONTRIBUTO VEGLIA SCOUT SUL NATALE 

Divisi in 4 gruppi secondo gli aspetti evidenziati nell’uscita di Venezia, 
cercheremo di fare 2 elenchi: 

1. Le cose della nostra vita che hanno bisogno di essere illuminate, cambiate 

2. Le cose positive sulle quali siamo chiamati a camminare, ad essere luce 


