
  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 tutti sono cattivi, io voglio essere buono; anche se tutti sono dei vili, 
io voglio essere generoso; anche se tutti 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. 

 

 

  Preghiera  per osservare la  Legge 

 

1. La Guida e lo Scout pongono il loro onore nel meritare fiducia. 

O Signore che hai detto: «Voi siete la città posta sul monte», fa' che io ami 
rettamente l'onore mio e dì tutti gli Scouts. 

Fammi preferire a qualunque ricchezza l'essere stimato degno di fiducia e aiutami a 
non tradire mai chi si fida di me. Che io non lo tradisca né apertamente né di 
nascosto, per essere di dentro come tengo ad apparire di fuori. 



 

2. La Guida e lo Scout sono fedeli. 

O Signore Gesù, tu sei la Verità che non inganna, la Fedeltà che non viene meno, fa' 
che come te io sia verace e fedele: quello che affermo sia come lo penso e quel che 
ho promesso lo mantenga ad ogni costo. 

Chi mi crede non si inganni, chi a me si appoggia non mi senta mancare. 

3. La Guida e lo Scout si rendono utili ed aiutano gli altri. 

O Signore Gesù, che non hai voluto essere servito sulla terra, ma sei venuto per 
servire e salvare gli uomini, tieni lontano da me il pensiero di sfruttare il prossimo 
per il mio tornaconto. Fammi sentire l'umiliazione di pesare sugli altri e dammi 
l'ambizione di essere utile a tutti. Che io serva ai grandi senza viltà e serva ai piccoli 
senz'aria di superiorità. Fammi semplice e retto nel mio servizio, per non esaltarmi 
davanti alla riconoscenza, per non scoraggiarmi davanti all'ingratitudine. 

4. La Guida e lo Scout sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e 
Scout. 

Padre celeste, che fai piovere sui buoni e sui cattivi, fammi amico di tutti e nemico a 
nessuno. Fammi padrone dei miei nervi, perché possa disprezzare il litigio e non 
rispondere all'insulto pungente. Fammi la grazia di avere un cuore grande e 
generoso, per dimenticare le offese e voler bene a chi mi vuole male. Stringimi agli 
amici con un legame che non si spezzi e perduri al di là della morte. 

5. La Guida e lo Scout sono cortesi. 

O Signore che hai detto: «Quanto avete fatto a uno dei miei fratelli, l'avete fatto a 
me», dammi gli occhi per vedere la tua immagine nel mio prossimo. Fà che io mi 
sorvegli per non disgustare chi è più grande di me e non umiliare chi è di me più 
piccolo; fa' che io misuri il mio gesto ed il mio dire per rallegrare tutti con la mia 
gentilezza. Mandami l'occasione di difendere gli umili e i deboli come grandi del 
Regno dei cieli. 

6. La Guida e lo Scout amano e rispettano la natura. 

O Dio, che nutrì gli uccelli del ciclo e neppur uno di essi è dimenticato da te rendimi 
facile il pensare a te quando vedo le tue creature. Che io le rispetti tutte, anche le 
più piccine, e mai ceda al capriccio di farle inutilmente soffrire. 

7. La Guida e lo Scout sanno obbedire. 

O Signore Gesù, che sei venuto per fare non la tua ma la volontà del Padre, dammi 
la grazia di ubbidire sempre e di non fare nulla a metà. Insegnami ad accettare gli 
inviti che mi vengono rivolti dai miei genitori e dai miei educatori per crescere vero 
uomo e vero cristiano. 



8. La Guida e lo Scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà. 

O Signore Gesù, che hai comandato la gioia ai tuoi amici, aiutami a conservare la 
tua amicizia. Dammi un cuore indomito che il dolore non abbatta e non snervi la 
malinconia. Che io sia contento di lavorare più degli altri, perché è segno che ti fidi 
di me; che io sia fiero di essere il più sacrificato, perché è segno che hai più stima 
di me. Dammi una letizia gioviale e comunicativa, per consolare chi è triste e 
rianimare chi è senza speranza. 

9. La Guida e lo Scout sono laboriosi ed economi. 

O Signore Gesù, che possedendo ogni cosa ti sei accontentato di così poco sulla 
terra, fa' che sappia disprezzare il lusso che infiacchisce e la comodità che 
avvilisce. Fammi amare la vita semplice e dura; fammi preferire i divertimenti puri e 
arditi, perché il corpo sia forte e lo spirito sano. 

10. La Guida e lo Scout sono puri di pensieri, parole ed azioni. 

O Signore che hai detto: «Beati i puri di cuore» dammi la forza di vincere le insidie 
del male. perché io rispetti il mio corpo come cosa sacra. Tieni lontana dal mio 
affetto ogni bassezza, dalle mie parole ogni volgarità, dalla mia volontà ogni 
debolezza. Rendimi cauto senza ansietà; franco e sereno senza imprudenze; 
modesto senza ostentazione; sincero senza indiscrezione. Dona calma e luce alla 
mia adolescenza. 

 

 

Ecco alcune letture della Bibbia  
per approfondire gli Articoli della Legge Scout... 

                       

1. La Guida e lo Scout pongono il loro onore nel meritare fiducia. 
Est 13, 14: L'onore di Dio, onore dell'uomo. 
Mt 21, 12: L'uomo di Dio. 

 

2. La Guida e lo Scout sono fedeli. 
Prv 12, 17-23: Dio ama la lingua sincera. 
Mt 5, 33-37: Non giurare, ma essere leali. 

 

3. La Guida e lo Scout si rendono utili ed aiutano gli altri. 
Lv 19, 1-2; 11, 16-19: I doveri verso il prossimo si riassumono nella legge 
dell'amore. 
Mt 20. 25: Colui che vorrò essere più grande... 

 



4. La Guida e lo Scout sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e 
Scout. 

Gn 18. 1-8: Abramo, esempio di ospitalità generosa. 
Mt 7. 12: Tutto ciò che volete che gli uomini facciano a voi... 

 

5. La Guida e lo Scout sono cortesi. 
Is 1. 17: Attenti ad ogni necessità. 
Lc  10. 30-38: II buon samaritano. 

 

6. La Guida e lo Scout amano e rispettano la natura. 
Gn 2, 5-7; 15-24: L'uomo e la donna immersi nel cosmo. 
Lc 12. 24-28: Dalle creature risalire al Creatore. 

 

7. La Guida e lo Scout sanno obbedire. 
Zc 7. 8-12: L'obbedienza è la risposta a Dio della creatura. 
Lc 6. 46-49: Non basta ascoltare la parola, bisogna realizzarla. 

 

8. La Guida e lo Scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà. 
Gn 12. 1-9: Abramo accettò il rischio di seguire Dio. 
Mt 8, 23-27: Nessuna paura quando si è con Gesù. 

 

9. La Guida e lo Scout sono laboriosi ed economi. 
Prv 20, 13: Non dormire, lavora. 
Mt 25, 14-30: Bisogna trafficare i talenti ricevuti. 

 

10. La Guida e lo Scout sono puri di pensieri, parole ed azioni. 
Sal 14, 1-3; 118, 9-11: Lo stare vicino a Dio. garantisce un cuore puro. 
Mt 15, 17-20: è il cuore che deve essere puro. 
 

 

*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°*°* 


