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�In ogni piccolo  

ma genuino   

atto di onore  

c�è tutto  

il senso  

dell�universo�  
(Benedetto XVI,  

Angelus, marzo 2008) 

  

 
 
 
 
 
 
 

Villa Pigna (Folignano), 19 aprile 2008 
 

id34029000 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

http://www.folignano1.org
mailto:info@folignano1.org


 2 

CANTO DEL RAID 
Tra boschi e prati verdi e 

fiumi, con l�acqua o con il 

sole,  col vento oppur con 

l�aria  lieve  nella calda 

estate o con la neve. 

 Quanti passi fatti 

insieme, allegria di una 

fatica, ancor più 

meravigliosa perché...  

fatta con Te.  

Un sorso d�acqua ancora 

e poi, l�orizzonte è di 

nuovo davanti a noi, 

senza più limiti ed ore, ci 

fermerem con il morir del 

sole. Per poi star dinanzi 

al fuoco, di una notte con 

la luna, a pregar le stelle e 

il vento di... portarci la 

fortuna. 

Lo zaino è fatto, tutto è 

pronto, e il nuovo giorno 

è sorto già. Con il ritmo dei 

nostri passi,  il nostro tempo 

misurerem. Poi di nuovo sul 

sentiero, solitario e 

silenzioso, testimone di 

atiche di chi... in alto deve 

andare. 

 

Tra boschi e prati verdi e 

fiumi...

 
 

PREGHIERA DELL�ESPLORATORE E DELLA GUIDA 

 

Per rinnovare la Promessa 

Con la Promessa ognuno di noi ha iniziato un cammino (chi da pochi mesi, 

chi da molti anni) orientato ad aiutare gli altri in ogni circostanza, con 

disinteresse e lealtà, a mettere in pratica, tutti i giorni, la Legge Scout. Una 

Legge che ci aiuta a trovare risposte positive di autonomia e libertà nelle 

scelte di tutti i giorni, nel rispetto degli altri e nella costruzione di un mondo 

migliore. E di quanto è grande la famiglia scout, pensando a quante persone, 

ragazze e ragazzi, capo, capi e assistenti in cento anni hanno reso possibile, 

mantenendo vivo lo scautismo, che l�intuizione di Baden-Powell si 

concretizzasse nelle nostre città e nei nostri paesi come una grande risposta ai 

bisogni delle giovani generazioni che via via si sono succedute nel tempo. 

Rinnoviamo il nostro impegno a mantenere la parola data quando abbiamo 

ricevuto il fazzolettone; perché è un sistema per migliorare noi stessi 

attraverso l�impegno quotidiano, comprendendo che uno scout/una guida ha 

l�impegno di lasciare il mondo un po� meglio di come l�ha trovato, impegno 

preso davanti alla Comunità e senza limiti di tempo, per sempre, fino alla fine 

della vita, oltre la vita stessa (per poter incontrare Dio e ringraziarlo per 

l�aiuto ricevuto e/o per lasciare una traccia nella Storia dell�Umanità). Sta a 

noi e a tutti coloro che intraprenderanno il cammino scout, la responsabilità 

di proseguire questa storia, in equilibrio tra tradizione e rinnovamento, con 

l�attenzione fondamentale alla singola persona, ad incrementare quello che di 

buono c�è in ogni donna ed ogni uomo. 

 

Lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini (6,10-18) 
 

�Infine, prendete forza dal Signore, dalla sua grande potenza. [�] 

Preparatevi dunque! Vostra cintura sia la verità, vostra corazza siano le opere giuste e 

sandali ai vostri piedi sia la prontezza per annunziare il messaggio di pace del vangelo. 

Sempre tenete in mano lo scudo della fede con cui potete spegnere le frecce infuocate del 
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male. Prendete anche il vostro elmo, cioè la salvezza, e la spada dello Spirito Santo, cioè la 

parola di Dio. Pregate sempre: chiedete a Dio il suo aiuto in ogni occasione e in tutti i 

modi, guidati dallo Spirito Santo. Perciò state svegli e non stancatevi mai di pregare per 

tutto il popolo di Dio e anche per me.  

 

�Mi pare strano che gli uomini che si professano buoni cristiani spesso 

dimentichino, di fronte a una difficoltà, di porsi la semplice domanda: �Cosa 

avrebbe fatto Cristo in queste circostanze?� e di comportarsi di conseguenza. 

Provateci la prossima volta che vi trovate in difficoltà o nel dubbio su come 

procedere. �Quando hai un compito difficile da affrontare, chiedi a Dio di 

aiutarli ad affrontarlo, ed Egli ti darà la forza. Ma dovrai ugualmente 

affrontarlo impegnandoti tu stesso personalmente.� (B.P.) 

 

Preghiera  per mantenere la  Promessa 

O Signore Gesù che hai detto:  

"Chi mette mano all'aratro e poi si volge indietro non è degno del regno di Dio",  

io sono contento della mia Promessa e non voglio tornare indietro. 

Ti ringrazio di avermi chiamato per questa via e ti domando l'aiuto per continuare. 

Quando la vita di tanti mi scoraggia e mi suggerisce di essere come tutti gli altri,  

tu aiutami ad essere coerente! 

Anche se alcuni sono cattivi, io voglio essere buono;  

anche se alcuni sono dei vili, io voglio essere generoso;  

anche se alcuni si accontentano di andare dietro all'onda, 

io voglio ancora camminare diritto. 

Preservami, o Signore, dalla malinconia senza ragione,  

dalla noia che tutto distrugge. 

Fammi brillare davanti agli occhi sempre nuove mete  

e fammele toccare prima che io mi stanchi per via. 

 

(Marika legge la sua lettera dell�impegno e poi pone intorno al giglio la stellina simbolo 

del suo impegno personale che contribuisce ad illuminare la nostra comunità) 
 

LA PROMESSA 

Davanti a questo fuoco tranquillo vieni a fare la tua Promessa. 

Non è difficile, non e� presuntuoso promettere che si vuole fare del proprio 

meglio per servire Dio, aiutare il prossimo, obbedire alla Legge.  

Non è difficile, perché tu non prometti di non sbagliare mai,  

non prometti di non ubbidire mai. Non lo potresti, perché non sei un santo: 

non più di me, non più di noi. Prometti solo di fare del tuo meglio� quel 

che puoi, come puoi, del tuo meglio. Davanti a questo fuoco tranquillo, 

vieni a fare la tua Promessa. La Promessa e� una forza, una direzione che 

dai al tuo sforzo. E lo sforzo ti condurrà di sforzo in sforzo, attraverso la vita, 

sino alla meta che ti sei proposto. La Promessa e� una forza. Quando l�avrai 

fatta non sarai migliore, ma più forte. E se ti capita un giorno di esitare, di 

non sapere bene se una cosa si può fare oppure no, ti ricorderai che una sera,  

davanti ad un fuoco tranquillo, nell�ora in cui le luci si velano e i rumori  

si attutiscono, in mezzo a compagni che avevano il tuo stesso ideale,  

hai promesso di servire Dio, e non esiterai più.  
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Saprai se quella cosa si può fare o no. La Promessa è una forza.  

Non sarai sempre ben disposto come oggi. Non avrai sempre  

questa gioia traboccante e questa calma serenità,  

perché nella vita ci sono tormente, grandi stanchezze, dispiaceri  

di fanciulli e tristezze di adulti, improvvise incertezze.  

Allora forse, in un triste mattino di una triste giornata, ti dirai:  

�Perché tutto questo?�. E poi ti ricorderai che una sera,  

davanti ad un fuoco tranquillo, nell�ora in cui le luci si velano  

e i rumori si attutiscono, in mezzo a compagni che avevano  

i tuoi stessi ideali, hai promesso di servire Dio.  

E non dirai più: �Perché tutto questo?�, ma poiché non hai  

che una parola, poiché la tua anima è semplice e retta,  

poiché non puoi servire due padroni, né obbedire a due  

leggi che si contraddicono, resterai fedele  

alla Promessa: servirai Dio, aiuterai il tuo prossimo,  

obbedirai alla Legge. La Promessa è una forza.  

Altri l�hanno fatta prima di te. Altri la faranno dopo di te.  

Ma é sempre la stessa cosa; la stessa disciplina che ci si impone liberamente, 

la stessa obbedienza e lo stesso servizio che si scelgono liberamente. 

Liberamente sei venuto tra noi e liberamente hai camminato nelle nostre 

file. Conosci gli Esploratori, la loro Legge, il loro ideale; sai che cosa devi 

essere: un ragazzo semplice e forte, attivo e gioioso. Sai quello che devi 

diventare: un uomo semplice e forte, attivo e sereno. Sai tutto questo e vuoi 

che sia così. Davanti a questo fuoco tranquillo  

vieni a fare la tua Promessa. 

 

CERIMONIA DELLA PROMESSA 
 
 

CANTO DELLA PROMESSA 

Dinanzi a voi m�impegno sul mio onor 

e voglio esserne degno per te o Signor 

Rit. 

La giusta e retta via, mostrami Tu 

e la promessa mia accogli o Gesù. 

Fedele alla mia Legge sempre sarò, 

se la tua man mi regge io manterrò! 

Rit. 

Apostolo tuo sono per tuo amor, 

agli altri di me dono vo� fare ognor. 

Rit. 

Leale al tuo volere sempre sarò, 

di Patria il mio dovere adempirò. 

Rit. 


