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Con l’aiuto di Dio prometto sul mio onore di 
fare del mio meglio: 

• Per compiere il mio dovere verso Dio e 
verso il mio Paese; 

• Per aiutare gli altri in ogni circostanza; 
• Per osservare la legge scout. 

Canto della Promessa pag. 3 

Preghiere spontanee 
 

Canto Niente ti turbi 
 

Padre Nostro 
 

“Il Signore ti Benedica e ti Protegga 
A te mostri il suo volto e di te abbia Misericordia 

Il suo sguardo a te rivolga e a te dia Pace” 
 
 
 

Canto “La Gioia” pag 9 
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Introduzione : “A conclusione [del vostro campo] permettetemi di insi-
stere con voi - non per la prima volta, ma non per questo in modo meno pressante - 
affinché guardiate lontano e, quando l’avrete fatto, guardiate ancor più lontano. 

Ed ancora , guardate lontano e fatevi degli amici con persone di altri paesi 
e conservate le amicizie che avete fatto, in tal modo darete il vostro piccolo contributo 
alla buona volontà reciproca tra i vari paesi e al mantenimento della pace nel mon-
do. 

Se ogni Rover persiste nei suoi sforzi per reprimere se stesso e il proprio 
egoismo tramite la pratica dell’Amore e del servizio al prossimo, potremo tutti in-
sieme abbreviare notevolmente il regno del male su questo mondo. 

Perciò andate avanti, con cuore saldo, sulla strada avete scelto come Ro-
vers, e possiate incontrare in essa un pieno successo. 

N.B. A proposito, se vi capita di vedere un fratello rover che fa tutto ciò 
con il muso lungo o parlandone con ostentazione, dategli un sacrosanto calcione!” 

Canto “Comunità” 

6-08-2002 
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Fermati, fratello o sorella, e ascolta… 
...c’è una voce nel tuo cuore che desidera gridarti qualcosa, non ne 
avere paura. 
C’è qualcuno che vuole dare una risposta alle tue domande, non 
permettere che i tuoi pensieri ti portino altrove, abbi fiducia, basta 
un attimo per cambiare la tua vita. 

Questa sera abbiamo bisogno anche di te, vogliamo unire le nostre 
anime, ci siamo resi conto che non basta “esserci” fisicamente, per-
ciò ti chiediamo uno sforzo in più. Non sappiamo se per il mondo 
sei utile o importante, ma non ci interessa più di tanto; ciò che è u-
tile o importante per il mondo, spesso non lo è per noi ma sappiamo 
che abbiamo bisogno di te. E se vuoi sapere il motivo per cui sei 

Se la nota dicesse: non è una nota che fa la musica 
...non ci sarebbero le sinfonie. 
 
Se la parola dicesse: non è una parola che può fare una pagina 
… non ci sarebbero i libri.  
 
Se la pietra dicesse: non è una pietra che può alzare un muro 
… non ci sarebbero case. 
 
Se la goccia d’acqua dicesse: non è una goccia d’acqua che può fare un 
fiume 
… non ci sarebbe l’oceano. 
 
Se il chicco di grano dicesse: non è un chicco di grano che può seminare 
un campo 
...non ci sarebbe la messe. 
 
Se l’uomo dicesse: non è un gesto d’amore che può salvare l’umanità 
…non ci sarebbero mai né giustizia, né pace, né dignità, ne felicità sulla 
terra degli uomini.  

3 

LEGGE SCOUT 
 

La Guida e lo Scout: 
1. Pongono il loro onore nel meritare fiducia; 
2. Sono leali; 
3. Si rendono utili e aiutano gli altri; 
4. Sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout; 
5. Sono cortesi; 
6. Amano e rispettano la natura; 
7. Sanno obbedire; 
8. Sorridono e cantano anche nelle difficoltà; 
9. Sono laboriosi ed economi 
10. Sono puri di pensieri, parole e azioni; 

Come la sinfonia ha bisogno di ogni nota; 
Come il libro ha bisogno di ogni parola; 
Come la casa ha bisogno di ogni pietra; 
Come l’oceano ha bisogno di ogni goccia d’acqua; 
Come la messe ha bisogno di ogni chicco; 
L’umanità intera ha bisogno di te, 
qui dove sei, 
unico, 
e perciò insostituibile. 

Canto “Te al centro del mio cuore” 
 

Mc 8,22-25                           Riflessioni 
 

Lettura della Carta di Clan 
 

Canto “Se m’accogli” 
Durante questo canto si procede alla firma dell’impegno 


