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ATTIVITA’ 

Introduzione : Inizia un nuovo anno e ci chiede di metterci in gioco, con gioia. Il gioco è un elemento importante del 

metodo scout. Facciamo nostro questo atteggiamento creativo, di leggerezza che non è superficialità ma gioia nel vivere 
liberamente un momento desiderato dove passione e ragione, bellezza e bontà possono vivere in armonia. 

Ricordiamo come, in forma ironica, alla Festa della Serenissima abbiamo letto il senso della nostra appartenenza al movimento.   

O MASCI MIO 

Sento la nostalgia del passato 
quando il gruppo scout ho lasciato 
non ti potrò scordar tendina mia 
E in questa notte stellata, 
la mia serenata io canto per te 
O Masci mio o Masci in cuore, 
tu sei motivo del nostro ardore. 
Quando ti penso vorrei tornare 
in quel sentiero a camminare... 
O Masci, o Masci mio, 
lontan da te non si può star! 
 
IL MASCI SARA’ 

Il Masci sarà 
tenersi per mano, andare lontano,  
il Masci sarà, 
uno sguardo innocente in mezzo alla gente,  
il Masci sarà, 
restare vicini come bambini il Masci sarà,  
felicità, 

Il Masci sarà 
una bella avventura, l'acqua più pura  
che passa e che va, 
la pioggia che scende dietro le tende, 
 il Masci sarà, 
abbassare la voce per fare pace, il Masci sarà,  
felicità 

il Masci sarà  
un bicchiere di vino con un panino,  
il Masci sarà,  
guardare i bisogni,seguire sogni,  
il Masci sarà 
cantare a più voci viva gli amici,  
il Masci sarà, felicità. 

Senti nell'aria c'è già la nostra canzone  

del Masci che va 
come un futuro che sa di felicità. 
Senti nell'aria c'è già, 
un raggio di sole più caldo che va 

come un sorriso che sa di felicità. 

Alla Festa della Serenissima avevamo concluso: “Allora qual è la fisionomia della nostra Comunità? 
Adulti “inquieti” che con lo stile del pellegrino, si pongono domande forti sul mondo, sulle relazioni, sulla spiritualità e cercano 
insieme strade di crescita, si mettono a disposizione nel servire, nella speranza di lasciare il mondo un po’ migliore. Illusi? No, 
grazie.” 

Con questo spirito viene proposta l’attività di programmazione attraverso un gioco. 

Divisione in 4 gruppi: BUSSOLA, BINOCOLO, CARTINA TOPOGRAFICA, BIBBIA (strumenti per orientarsi) 

Il gioco - In un tabellone suddiviso in caselle (4 orizzontali e 5 verticali) da chiamare (come x battaglia navale) vengono poste 
delle prove divertenti che il gruppo dovrà affrontare coinvolgendo gli altri quando necessario. 

In ogni prova ci sono dei punti che vanno assegnati al gruppo se riesce a compiere quanto richiesto dalla prova. 

Se il gruppo non riesce nel tempo assegnato, può prenotarsi un’altra squadra che si prende i punti. 

Tra le prove c’è anche la stimolazione delle riflessioni per la programmazione del prossimo anno. 

 

AZZURRO 

Cerco la strada tutto l’anno 
e all’improvviso, eccola qua.  
Sono partito per un viaggio 
e non sono solo a camminar 
sento fischiare da lontano 
e sono pronto, eccomi qua 

Azzurro, il fazzolettone è proprio azzurro e giusto per me 
mi accorgo di non avere più risorse senza di te 
e allora io senza quasi mi metto in gioco e vengo, vengo da te 
o MASCI dei desideri, nei miei pensieri sempre avanti sei. 
 



 
PREGHIERA 

 

Canto: CANZONE DI S. DAMIANO 

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà potrà costruirlo 
Se con fede tu saprai vivere umilmente 
Piu’ felice tu sarai anche senza niente 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
Una pietra dopo l’altra in alto arriverai 

Nella vita semplice troverai la strada  
che la calma donerà al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici sono le piu’ belle 
Sono quelle che alla fine sono le più grandi 
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra in alto arriverai. 
 

Preghiera:  PREGHIERA PER LA NOSTRA TERRA (Papa Francesco - Enciclica Laudato sì) 

Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza  
tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura  
della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace,  
perché viviamo come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati  
e i dimenticati di questa terra 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo  
e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 
a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 
nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace. 


