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Pregare cantando 
 
Le nostre canzoni servono a sottolineare i momenti più belli 
della nostra avventura scout: ci accompagnano cammin 
facendo, sono con noi attorno al fuoco di bivacco, le usiamo 
per pregare… 
Lo scout è in ogni momento un’anima che canta. 
 
(Tratto da: La traccia, a cura di don Italo Pagani e don Luciano Marzi, 
Editrice Àncora Milano,1985). 
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Madonna degli Scout   (Alla Nostra Signora della Strada)  
 
Madonna degli scout, ascolta, t'invochiam, 
concedi un forte cuore a noi ch'ora partiam. 
La strada è tanto lunga, il freddo già ci assal, 
respingi tu, Regina, lo spirito del mal. 
 
E il ritmo dei passi ci accompagnerà 
là verso gli orizzonti lontani si va. 
E il ritmo dei passi ci accompagnerà 
là verso gli orizzonti lontani si va.  
 
 
E lungo quella strada non ci lasciare tu, 
nel volto di chi soffre facci trovar Gesù. 
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar 
e il pianto di chi è solo sapremo consolar.   
 
Forse lungo il cammino qualcun s’arresterà 
Forse fuor dalla pista la gioia cercherà 
Allora Madre nostra, non lo dimenticar 
E prendilo per mano e sappilo aiutar.   
 
Lungo la strada bianca, la Croce apparirà 
è Croce che ricorda che ci ha lasciato già 
Pur Tu sotto la croce Maria restasti un dì 
per loro Ti preghiamo sommessamente qui. 
 
Or sulla strada andiamo cantando, esplorator, 
La strada della vita uniamo i nostri cuor 
Uniscici Maria, guidandoci lassù 
Alla casa del Padre nel gaudio di Gesù. 
 



 5 

Alla Madonna degli Scout  
 
Viene la notte e distende il suo mantello di vel 
ed il campo calmo e silente si raccoglie nel mister. 
 
RIT:  
O Vergine di luce, stella dei nostri cuor, 
ascolta la preghiera, Madre degli esplorator. 
 
O delle stelle Signora volgi lo sguardo quaggiù 
dove i tuoi figli sotto le tende ti ameranno sempre più. 
 
O tu più bianca che neve nel tuo mantel verginal 
con la dolcezza tua lieve ci proteggi da ogni mal. 
 
Come le tende a noi care s’avvolgono nel partir 
così avvolgici col tuo pregare quando stiamo per morir. 
 
 
 
Salmo svizzero  
 
Quando bionda aurora  
il mattin c’indora 
l’alma mia t’adora  
Re del ciel. 
Quando l’alpe già rosseggia  
a pregare allor t’atteggia 
in favor del patrio suol,  
in favor del patrio suol: 
cittadino, Dio lo vuol,  
cittadino, Dio, sì, Dio lo vuol. 
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Se di nubi un velo  
m’asconde il tuo cielo, 
pel tuo raggio anelo,  
Dio d’amor. 
Fuga, o sole, quei vapori  
e mi rendi i tuoi favori: 
di mia patria, deh! pietà!  
Di mia patria deh! pietà! 
Brilla, sol di verità,  
brilla, sol o sol di verità! 
 
 
 
Canto della Promessa  
 
Davanti a Te prometto sul mio onor, 
la mano reco al petto per Te, o Signor. 
 
  RIT: Signor io voglio amarti sempre di più, 
          e tutto vo' donarti, o mio Gesù. 
 
Del regno tuo l’araldo diventerò, 
con cuore puro e saldo di Te io parlerò. 
 
          Signor... 
 
Prometto di seguirti da fier cristian, 
m‘impegno di servirti oggi e doman. 
 
          Signor... 
 
Fedele alla mia terra sempre sarò 
in pace oppure in guerra per Te combatterò.  Signor... 
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Al cader della giornata  
 
Al cader della giornata 
noi leviamo i cuori a Te. 
Tu l'avevi a noi donata, 
bene spesa fu per Te. 
 
Te nel bosco e nel ruscello, 
Te nel monte e te nel pian, 
Te nel cuore del fratello, 
Te nel mio cercar d’amar. 
 
I tuoi cieli sembran prati 
e le stelle tanti fior. 
Son bivacchi dei beati 
stretti in cerchio al lor Signor. 
 
Quante stelle, quante stelle, 
dimmi Tu la mia qual è? 
Non ambisco alla più bella, 
basta sia vicino a Te. 
 
O Signore, o mio Signore 
dammi tutto il tuo amor. 
Dammi forza nel dolore  
ch'io sia un vero Esplorator! 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

Canto del tramonto    (Signor fra le tende schierati)  
 
Signor, fra le tende schierati per salutare il dì che muor 
le note di canti accorati leviamo a te calde d'amor. 
Ascolta tu l'umil preghiera che d'aspro suol s'ode innalzar 
a te, cui mancava alla sera un tetto ancor per riposar. 
 
RIT: 
Chiedon sol tutti i nostri cuori 
a te sempre meglio servir, 
genufletton qui nel pian i tuoi esploratori 
tu dal Ciel benedicili, Signor. 
 
Del giorno che adesso finisce con grato cuor ti ringraziam 
nel vincol che tutti unisce fratelli scout per te noi siam. 
Signor, noi ti vogliam seguire anche se aspro è il sentier 
con te noi vogliam salire, con te nessun potrà cader. 
 
Perdona se abbiamo mancato ripara tu ai nostri error, 
Signor, che dal cielo stellato vegli sui tuoi esplorator. 
Or mentre l'ombra intorno scende noi ti sentiam tanto vicin 
oh, resta con noi tra le tende fino al ritorno del mattin. 
 
 
 
 
Arrivederci scout  
 
Amici ci dobbiam lasciar, 
è l’ora di salpar, 
arrivederci amici allor 
buon viaggio in alto i cuor. 
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La vita è tutta un navigar 
solingo in alto mar, 
ci rivedremo amici ancor 
nel porto del Signor. 
 
 
 
Insieme  
 
Insieme abbiam marciato un dì per strade mai battute.  
Insieme abbiam raccolto un fior sull’orlo di una rupe. 
  
RIT:         
Insieme insieme è motto di fraternità,  
insieme nel bene crediam. 
 
Insieme abbiam portato un dì lo zaino che ci spezza. 
Insieme abbiam sentito un dì del vento la carezza. 
          Insieme ... 
 
Insieme abbiamo appreso ciò che il libro non addita. 
Abbiamo appreso che l’amor è il senso della vita. 
          Insieme ... 
 
 
 
Col fazzoletto al collo  
 
Col fazzoletto al collo ed un guidone in mano 
noi si scavalca i monti noi si divora il piano. 
 
  RIT: Siam sempre al verde siam più felici  
          esploratori 
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          noi siam gli scaut, avanti urrah 
          noi siam gli scaut, avanti urrah. 
 
Dormiam sotto la tenda sostiamo attorno al fuoco 
mangiam nella gamella il nostro è un grande gioco. 
 
 Siam sempre al verde ... 
 
B.A. sai che vuol dire per ogni esploratore 
vogliam che ognuno al mondo sia come noi felice. 
 
 Siam sempre al verde ... 
 
 
 
Valderì valderà  
 
Lassù lassù vicino al ciel sui monti al primo albor 
è nato un dì quel ritornel che noi cantiamo in cor. 
 
 RIT:  Valderì valderà 
          valderì valderà ha ha ha ha  
          valderì valderà ohi che felicità. 
 
Di buon mattin noi ce ne andiam cantando con passion 
il sacco in spalla noi portiam e ai piedi gli scarpon.  
 
 Valderì... 
 
Vogliam godere il sole d’or e l’acqua del ruscel 
cogliendo mazzolin di fior cantiamo il ritornel.  
 
 Valderì... 
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Lassù lassù vicino al ciel sui monti all’imbrunir 
si sente ancor quel ritornel è l’ora di partir. 
 
 Valderì... 
 
 
 
Dolci ricordi tornano  
 
Ah, io vorrei tornare anche solo per un dì 
lassù nella valle alpina: 
lassù tra gli alti abeti ed i rododendri in fior, 
distendermi a terra e sognar. 
                 
       RIT:   Portami tu lassù o Signore, 
                dove meglio ti veda. 
                Oh, portami tra il verde dei tuoi pascoli lassù,  
                per non farmi scendere mai più. 
 
Là sotto il pino antico noi lasciammo nel partir 
la croce del nostro altare: 
là sotto il pino antico con la croce là restò 
un poco del nostro cuor. 
 
E quando quest’inverno qui la neve scenderà, 
bianca sarà la valle: 
ma sotto quella croce un bel giglio fiorirà, 
il giglio dell’esplorator. 
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Dio del Cielo Signore delle cime  
 
Dio del Cielo Signore delle cime  
un nostro amico hai chiesto alla montagna. 
Ma ti preghiamo, ma ti preghiamo  
su nel Paradiso, su nel Paradiso 
lascialo andare per le Tue montagne! 
 
Santa Maria, Signora della neve,  
copri col bianco soffice mantello 
il nostro amico, il nostro fratello 
su nel Paradiso, su nel Paradiso 
lascialo andare per le Tue montagne! 
 
 
 
Passa la gioventù  
 
Passa la gioventù, vittorie alate 
aprite il solco all’elvetica bandiera. 
Passa la gioventù, mamme guardate; 
è vostro vanto questa primavera! 
Passan le squadre, passano i drappelli, 
gli esploratori tutti son fratelli. 
Volan per l’aria le fanfare e i canti,  
giovani esploratori, avanti, avanti! 
 
Se vi lasciamo mamme, non tremate, 
abbiam promesso ed il dover ci invita, 
del freddo siam più forti e dell’estate. 
Sui campi aperti imparerem la vita. 
Siam preparati ad ogni ardita prova. 
Sul nostro labbro una canzone nuova. 
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Sul nostro labbro son gl’inni festanti. 
Giovani esploratori, avanti, avanti! 
 
Iddio nel cor, in pugno una bandiera, 
negli occhi il riso della giovinezza, 
di pace esser vogliam l’eletta schiera 
temprata in fiamma di virtù e purezza. 
Sul petto un giglio e un altro sulla fronte 
noi della vita ascenderemo il monte. 
Primi saremo fra dolori e pianti, 
giovani esploratori, avanti, avanti! 
 
 
 
Al chiaror del mattin  
 
Al chiaror del mattin (2 volte) 
ci sveglia una canzon, (2 volte) 
al chiaror del mattin (2 volte) 
ci sveglia una canzon sotto il sol. 
 
RIT: 
Su leviam, su leviam (2 volte) 
per avere il sol basta ridere. 
Su leviam, su leviam (2 volte) 
non è tempo d'esitar. 
Trallallallalla… 
 
Se la pioggia cadrà (2 volte) 
e tutto bagnerà, (2 volte) 
se la pioggia cadrà (2 volte) 
più divertente ancor sarà. 
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Al mattino  
 
Al mattino tutto splende intorno 
la terra ride al ciel seren, 
ma se c'é la pioggia o tira il vento 
cosa importa cantiamo così. 
 
RIT:   Perché ogni giorno è un giorno di festa, 
          nei nostri cuori brilla sempre il sol, 
          pieni di gioia e di serenità,  
          gioiosamente noi vogliam cantar. 
 
C'è chi è triste, c'è chi si lamenta 
non sa gioir, non sa cantar 
più vorrebbe, né mai si contenta 
cosa importa contiamo così. 
 
          Perché ogni giorno è un giorno ... 
 
 
 
Canzone del Paradiso     (Quando il primo sole)  
 
Quando il primo sole in alto si levò 
vide uno spettacolo che lo affascinò 
questa nostra terra, vista da lassù, 
sembra un mare verde, con un mare blu vicino. 

RIT: 
Che paradiso che è qui, voglio che viva, che viva,  
che tutto passi e tutto torni; 
Che paradiso che è qui, voglio che viva, che viva,  
che resti per sempre così (2 volte) 
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Un delfino un giorno disse: "Tu chi sei?" 
"Sono una colomba, so volare sai?" 
"Ed allora dimmi: cosa vedi tu?" 
"Vedo un mare verde con un mare blu vicino ..."  
 
Che paradiso che è qui… 
 
 
Canto dell’amicizia  
 
In un mondo di maschere 
dove sembra impossibile 
riuscire a sconfiggere 
tutto ciò che annienta l'uomo; 
il dolore, la falsità 
la violenza, l'avidità 
sono mostri d'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 perciò possiam credere 
che ogni cosa può cambiare; 
non possiamo più assistere 
impotenti ed attoniti 
perché siam responsabili 
della vita che è intorno a noi…     Canta con noi… 
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Fraternità  
 
Prati verdi senza fiori, c'è la guerra dei colori, 
pelle bianca, gialla e nera, sale al cielo una preghiera. 
E' la voce di una bimba che ti parla o mio Signore 
i bambini di colore piangono perché. 
 
RIT:  
La gente nasce, la gente muore ma non si accorge che 
c'è chi in silenzio soffre e prega e invoca Te. 
Sul viso nero lacrime bianche di bimbi, mamme e papà 
sorga domani il sole della fraternità. 
 
E' mattino e splende il sole, quanta luce e quanti fiori! 
Sole che non dà calore, ecco un fiore che già muore. 
La speranza piano piano si dilegua e da lontano 
giunge il pianto di un bambino non si è accorto che è 
mattino. 
 
RIT: 
Per lui il giorno è notte, la notte è il giorno e Dio perché, 
non c'è una strada bianca per chi ha fede in Te. (2 volte) 
 
 
 
(risposta):  
 
“Bambina, il tuo piccolo, grande cuore è il solo a capire il 
vero amore. Ma in Cielo, credimi, è vero, accanto al bianco 
c’è il giallo e il nero”. 
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Da fratello a fratello  
 
L'Africa non è lontana… 
l'anima non ha un colore 
grida ancora la savana 
nel suo orgoglio da leone, 
ma fa paura questa città. 
 
Da fratello a fratello, 
dal mio cuore al tuo cuore, 
se la pelle è diversa, 
non facciamo l'errore… 
di non darci una mano 
e lasciare che accada 
di guardarci con odio 
di evitarci per strada… 
Bianco e nero è più bello… 
… Da fratello a fratello. 
 
Na… Na… Na… oh… oh 
 
Di sentirsi differenti 
non esiste la ragione 
ora che tu vivi in città… 
 
Da fratello a fratello 
dal mio cuore al tuo cuore, 
se la pelle è diversa 
non facciamo l'errore 
di parlare di razze, 
come con gli animali, 
di pensare sbagliando 
di un essere uguali… 
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Bianco e nero è più bello 
da fratello a fratello. 
 
L'Africa non è lontana 
l'anima non ha un colore 
grida ancora la savana 
nel suo orgoglio da leone, 
ora che tu vivi in città, 
radici soffocate dalla civiltà. 
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CANONI 
 
 
Cantiamo gloria al Creator   (3 gruppi) 
 
Cantiamo gloria al Creator 
Egli ha dato a noi grande tesor 
nasce il giorno, Lode al Signor ! 
 
 
 
Entendez-vous dans le feu   (4 gruppi) 
 
Entendez-vous dans le feu 
tous ces bruits misterieux 
ces sont les tisons qui chantent 
eclaireurs toujours joyeux! 
 
 
 
Vent frecc  (3 gruppi) 
 
Vent frecc, vent da matina 
ghe scià ul vent in sü la scima di gran pin 
Sent ul vent che al bofa, andem incontra al vent 
 
 
 
La campana    (3 gruppi) 
 
La campana che suona vicina che suona lontana 
che al mattino ci sveglia alla sera ci invita al riposo 
sempre batte: don don don 
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La sera scende  (2 gruppi) 
 
La sera scende il vento tace 
sale la fiamma arde la brace. 
 
Dolce l’incontro di questa sera  
che il nostro canto sia una preghiera. 
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CANTI  PRIMA DEI PASTI 
 
 
Per questo pan 
che Tu ci dai  
noi ti lodiam Signor  
 
(anche a canone in 3 voci) 
 
 
 
Per questo pane bianco 
per l’acqua fresca e chiara 
per tutti questi doni 
grazie o buon Gesù! Grazie o buon Gesù! 
 
 
 
Per i sentieri da non smarrir 
per il presente e l’avvenir 
per questo pan che noi mangiam 
per questi amici Ti lodiam ! 
 
 
 
E prima di mangiar  
cantiamo tutti in cor 
gloria gloria gloria gloria 
gloria al Signor ! 
 
(anche a canone in 4 voci) 
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Jubilate Deo omnis terra 
servite Domino in laetitia. 
Alleluia alleluia in laetitia, 
Alleluia alleluia in laetitia! 
 
(anche a canone) 
 
 
 
Per il pane che ci dai, alleluia, 
ringraziamo Te Signor, alleluia! 
Alleluia allelu allelu-u-ia. 
 
Per gli amici che ci dai, alleluia, 
ringraziamo Te Signor, alleluia! 
Alleluia allelu allelu-u-ia. 
 
 
 
Per il pane che ci dai, alleluia, 
ringraziamo Te Signor, alleluia! 
 
Per gli amici che ci dai, alleluia, 
ringraziamo Te Signor, alleluia! 
 
 
 
Per questo pan, pan, pan 
Che noi mangiam, mangiam 
Noi Ti lodiam, lodiam, nostro Signor! 
 
Per questo pan, pan, pan 
per ogni don, don, don 
Noi Ti lodiam, lodiam, nostro Signor! 
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Ragazzi buon appetito, buon appetito, buon appetito, 
ragazzi buon appetito, buon appetito a tutti voi. 
Signore Ti ringraziamo per questo cibo, per questo cibo, 
Signore Ti ringraziamo per questo cibo che Tu ci dai! 
Ragazzi buon appetito, buon appetito, buon appetito, 
ragazzi buon appetito, buon appetito a tutti voi. 
 
(anche a canone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    

    
“Chi canta prega due volte”   (Sant’Agostino) 
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