
La Promessa Scout 
 

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 
 
 

La Legge Scout 
 

La Guida e lo Scout: 
pongono il loro onore nel meritare fiducia 
sono leali 
si rendono utili ed aiutano gli altri 
sono amici di tutti, e fratelli di ogni altra Guida o 
Scout 
sono cortesi 
amano e rispettano la natura 
sanno obbedire 
sorridono e cantano anche nelle difficoltà 
sono laboriosi ed economi 
sono puri di pensieri, parole ed azioni 

Preghiera della Guida  
 
Signore, insegnami ad essere generosa,  
a servirti come lo meriti,  
a dare senza contare,  
a combattere senza pensiero delle ferite,  
a lavorare senza cercare riposo,  
a prodigarmi senza aspettare altra ricompensa  
che la coscienza di fare la tua santa volontà. Amen.  
 

 
Preghiera dell'Esploratore  
 
Fa, o Signore, che io abbia le mani pure, pura la 
lingua, puro il pensiero.  
Aiutami a lottare per il bene difficile, contro il male 
facile.  
impedisci che io prenda abitudini che mi rovinano la 
vita.  
Insegnami a lavorare alacremente, a comportarmi 
lealmente, quando tu solo mi vedi, come se tutto il 
mondo potessi vedermi.  
Perdonami se a volte fossi cattivo, aiutami a 
perdonare coloro che non mi trattano bene.  
Rendimi capace di aiutare gli altri quando ciò mi è 
faticoso.  
Mandami l’occasione di fare un po’ di bene ogni 
giorno, per avvicinarmi maggiormente al tuo divino 
figliolo Gesù. Amen. 



Martedì 2 
 
Parabola del buon Samaritano 
 
29 Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: “E chi è il 
mio prossimo? ”. 30 Gesù riprese: “Un uomo scendeva da 
Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo 
spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo 
mezzo morto. 31 Per caso, un sacerdote scendeva per quella 
medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. 32 

Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. 33 
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto 
lo vide e n’ebbe compassione. 34 Gli si fece vicino, gli fasciò le 
ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo 
giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35 Il 
giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, 
dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo 
rifonderò al mio ritorno. 36 Chi di questi tre ti sembra sia stato 
il prossimo di colui che è incappato nei briganti? ”. 37 Quegli 
rispose: “Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse: “Và 
e anche tu fà lo stesso”. 

 
Luca 10/29,37 

 

Nel fare il vostro dovere verso il prossimo, siate 
servizievoli e generosi. Siate anche sempre riconoscenti per 
qualunque gentilezza che vi venga usata, e fate anche attenzione a 
dimostrare che siete riconoscenti. E ricordatevi di nuovo che un 
regalo che vi viene fatto non diventa vostro fino a che non avete 
ringraziato il donatore. 

Mentre vivete la vostra vita terrena, cercate di fare 
qualche cosa di buono che possa rimanere dopo di voi. 

Dice uno scrittore “ Io penso spesso che quando il sole 
tramonta, il mondo viene nascosto da una immensa coperta che 
lo separa dalla luce del Cielo; ma le stelle sono dei forellini 
fatti in questa coperta da coloro che hanno compiuto delle 
opere buone in questo mondo. Le stelle non hanno tutte le 
medesime dimensioni: alcune sono grandi , altre piccole, così 
come alcuni uomini hanno fatto grandi cose, ed altri piccole, 
ma tutti hanno praticato il loro forellino nella coperta, 
compiendo del bene prima di salire in Cielo. “ 

Cercate dunque di fare anche voi il vostro forellino 
nella coperta, operando bene finché siete su questa terra. E 
ricordate che essere buoni è qualche cosa, ma che fare il bene è 
molto di più.  
 
 
Mercoledì 3 

 
 
I due ciechi di Gerico 
 
29 Mentre uscivano da Gerico, una gran folla seguiva Gesù. 30 
Ed ecco che due ciechi, seduti lungo la strada, sentendo che 
passava, si misero a gridare: “Signore, abbi pietà di noi, figlio 
di Davide! ”. 31 La folla li sgridava perché tacessero; ma essi 
gridavano ancora più forte: “Signore, figlio di Davide, abbi 
pietà di noi! ”. 32 Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: “Che 
volete che io vi faccia? ”. 33 Gli risposero: “Signore, che i 
nostri occhi si aprano! ”. 34 Gesù si commosse, toccò loro gli 
occhi e subito ricuperarono la vista e lo seguirono. 
  

matteo 20/ 29,34 



Il Piccolo Principe 

Capitolo 10 
 
"Sire, su che cosa regnate?"  
"Su tutto", rispose il re con grande semplicita'.  
"Su tutto?"  
Il re con un gesto discreto indico' il suo pianeta, gli altri pianeti, e 
le stelle.  
"Su tutto questo?" domando' il piccolo principe.  
"Su tutto questo..." rispose il re.  
Perche' non era solamente un monarca assoluto, ma era un 
monarca universale.  
"E le stelle vi ubbidiscono?"  
"Certamente", gli disse il re. "Mi ubbidiscono immediatamente. 
Non tollero l'indisciplina".  
Un tale potere meraviglio' il piccolo principe.  
Se l'avesse avuto lui, avrebbe potuto assistere non a quarantatre' , 
ma a settantadue, o anche a cento, a duecento tramonti nella stessa 
giornata, senza dover spostare mai la sua sedia! E sentendosi un 
po' triste al pensiero del suo piccolo pianeta abbandonato, si 
azzardo''a sollecitare una grazia dal re:  
"Vorrei tanto vedere un tramonto... Fatemi questo piacere... 
Ordinate al sole di tramontare..."  
"Se ordinassi a un generale di volare da un fiore all'altro come una 
farfalla, o di scrivere una tragedia, o di trasformarsi in un uccello 
marino; e se il generale non eseguisse l'ordine ricevuto, chi 
avrebbe torto, lui o io?"  
"L'avreste voi", disse con fermezza il piccolo principe.  
"Esatto. Bisogna esigere da ciascuno quello che ciascuno puo' 
dare", continuo' il re.  
"L'autorita' riposa, prima di tutto, sulla ragione. Se tu ordini al tuo 
popolo di andare a gettarsi in mare, fara' la rivoluzione. Ho il 

diritto di esigere l'ubbidienza perche' i miei ordini sono 
ragionevoli".  
"E allora il mio tramonto?" ricordo' il piccolo principe che non 
si dimenticava mai di una domanda una volta che l'aveva fatta.  
"L'avrai, il tuo tramonto, lo esigero', ma, nella mia sapienza di 
governo, aspettero' che le condizioni siano favorevoli".  
"E quando saranno?" s'informo' il piccolo principe.  
"Hem! hem!" gli rispose il re che intanto consultava un grosso 
calendario, "hem! hem! sara' verso, verso, sara' questa sera 
verso le sette e quaranta! E vedrai come saro' ubbidito a 
puntino".  
Il piccolo principe sbadiglio'. Rimpiangeva il suo tramonto 
mancato. E poi incominciava ad annoiarsi.  
"Non ho piu' niente da fare qui", disse il re. "Me ne vado".  
"Non partire", rispose il re che era tanto fiero di avere un 
suddito, "non partire, ti faro' ministro!"  
"Ministro di che?"  
"Di... della giustizia!"  
"Ma se non c'e' nessuno da giudicare?"  
"Non si sa mai" gli disse il re. "Non ho ancora fatto il giro del 
mio regno. Sono molto vecchio, ma c'e' posto per una carrozza 
e mi stanco a camminare".  
"Oh! ma ho gia' visto io", disse il piccolo principe sporgendosi 
per dare ancora un'occhiata sull'altra parte del pianeta. 
"Neppure laggiu' c'e' qualcuno".  
"Giudicherai te stesso", gli rispose il re. "E' la cosa piu' 
difficile. E' molto piu' difficile giudicare se stessi che gli altri. 
Se riesci a giudicarti bene e' segno che sei veramente un 
saggio".  
"Io", disse il piccolo principe, "io posso giudicarmi ovunque. 
Non ho bisogno di abitare qui".  
"Hem! hem!" disse il re. "Credo che da qualche parte sul mio 
pianeta ci sia un vecchio topo. Lo sento durante la notte. Potrai 
giudicare questo vecchio topo. Lo condannerai a morte di tanto 



in tanto. Cosi' la sua vita dipendera' dalla tua giustizia. Ma lo 
grazierai ogni volta per economizzarlo. Non ce n'e' che uno".  
"Non mi piace condannare a morte", rispose il piccolo principe, 
"preferisco andarmene".  
"No", disse il re.  
Ma il piccolo principe che aveva finiti i suoi preparativi di 

partenza, non voleva dare un dolore al vecchio monarca:  

"Se Vostra Maesta' desidera essere ubbidito puntualmente, puo' 
darmi un ordine ragionevole. Potrebbe ordinarmi, per esempio, di 
partire prima che sia passato un minuto. Mi pare che le condizioni 
siano favorevoli..."  
E siccome il re non rispondeva, il piccolo principe esito' un 
momento e poi con un sospiro se ne parti'.  
"Ti nomino mio ambasciatore", si affretto' a gridargli appresso il 
re.  
Aveva un'aria di grande autorita'.  
"Sono ben strani i grandi", si disse il piccolo principe durante il 
viaggio. 

Giovedì 4 
 
 
Alcune esigenze della vita di comunità 
 
12 Vi preghiamo poi, fratelli, di aver riguardo per quelli che 
faticano tra di voi, che vi sono preposti nel Signore e vi 
ammoniscono; 13 trattateli con molto rispetto e carità, a motivo 
del loro lavoro. Vivete in pace tra voi. 14 Vi esortiamo, fratelli: 
correggete gli indisciplinati, confortate i pusillanimi, sostenete 
i deboli, siate pazienti con tutti. 15 Guardatevi dal rendere male 
per male ad alcuno; ma cercate sempre il bene tra voi e con 
tutti. 16 State sempre lieti, 17 pregate incessantemente, 18 in 
ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in 
Cristo Gesù verso di voi. 19 Non spegnete lo Spirito, 20 non 
disprezzate le profezie; 21 esaminate ogni cosa, tenete ciò che 
è buono. 22 Astenetevi da ogni specie di male.  
23 Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto 
quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi 
irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. 24 
Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo!  
25 Fratelli, pregate anche per noi.  
26 Salutate tutti i fratelli con il bacio santo. 27 Vi scongiuro, 
per il Signore, che si legga questa lettera a tutti i fratelli.  
28 La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. 

 
1° lettera ai Tessalonicesi 5/12,28 



Credo che il nostro primo scopo nella vita sia di essere felici. 
Questo mondo, con tutte le sue bellezze e lo splendore del sole 
della felicità, è stato fatto perché noi ne godessimo. Quando 
vengono nuvole, con preoccupazioni e dolore, esse hanno il solo 
scopo di farci vedere, per contrasto, che la vera felicità si trova al 
di là di esse, e di permetterci di apprezzarla quando viene. Il modo 
più rapido e sicuro di procurarsi felicità è di rendere felici gli altri. 
O almeno di aiutarli, se non possiamo farli felici. 
E, per essere continuamente felici, bisogna prima fare moltissima 
pratica: ecco perché la Promessa scout contiene l’impegno a 
compiere una buona azione ogni giorno. 
All’inizio può tornarvi un po’ difficile ricordarvi che avete questo 
dovere da compiere, e può darsi che incontriate qualche difficoltà 
nel trovare qualcosa da fare che possa aiutare gli altri; ma, se 
tenete duro e vi sforzate di farlo giorno per giorno, ben presto ne 
acquisirete l’abitudine, e scoprirete quante piccole cose potete fare 
che, per quanto in se stesse poco importanti, hanno il loro valore 
come Buone Azioni. 

 

 

COOPERAZIONE 
 

C’è un detto, secondo il quale la carità comincia in casa 
propria. Per  carità s’intende la buona volontà e l’affidabilità, 
che è Amore. Perché essa entri nel vostro carattere, dovete 
praticarla in casa vostra, in famiglia, coi compagni di scuola e 
coi vicini. Non lasciatevi andare mai a scortesie nei loro 
confronti e non rivolgetevi male a loro. Se vi sentite inclini ad 
essere sgarbati con loro, sorridete e fate loro una buona azione.  
Fare una buona azione quotidiana è una splendida pratica, se vi 
ricordate di eseguirla fedelmente. Da adulti, lo farete su più 
ampia scala, ed avrete nelle vostre mani un grande potere per 
aiutare il vostro paese ad essere grande. Questo esige tanto 
buonumore nel fare reciproche concessioni, e sebbene sia 
spesso controvoglia accordarsi, o collaborare, con altre 
persone, dovete ricordarvi che lo dovete fare, non per il vostro 
divertimento, ma per il bene del Paese. 
“ Una casa divisa in se stessa non si regge “, e lo stesso vale 
per una squadra di giocatori o un gruppo di lavoro. Non hanno 
successo se tirano in diverse direzioni, ma se operano tutti 
insieme e concordemente, resistono a ogni difficoltà e pericolo. 
E il compito principale di voi Scout, specialmente quando 
sarete più grandi, sarà di collaborare per il bene del Paese. Se 
siete divisi tra voi, danneggiate il Paese. Dovete dimenticare le 
vostre divergenze. Se odiate altri ragazzi perché appartengono 
a una classe più modesta o a una casta inferiore, siete degli 
snob; se li odiate perché sono più ricchi e appartengono a classi 
più elevate della vostra, siete degli sciocchi. 
Ciascuno di noi deve assumere il suo posto in questo mondo e 
trarne il massimo, e tirare insieme con gli altri che ci 
circondano. 
Assomigliamo molto ai mattoni di un muro, ciascuno ha il suo 
posto, anche se pare piccolo in un muro così grande. Ma se un 



mattone si rovina, o cade dal suo posto, sugli altri si accumula uno 
sforzo non dovuto, compaiono fenditure, e il muro vacilla. 
Non avere troppa fretta di procurarti buoni posti. Se cominci così, 
avrai delusioni senza fine. 
 
 
 
Venerdì 5  
 
L’amore dei nemici 
 
27 Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del 
bene a coloro che vi odiano, 28 benedite coloro che vi maledicono, 
pregate per coloro che vi maltrattano. 29 A chi ti percuote sulla 
guancia, porgi anche l’altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare 
la tunica. 30 Dá a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non 
richiederlo. 31 Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi 
fatelo a loro. 32 Se amate quelli che vi amano, che merito ne 
avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. 33 E se fate del bene a 
coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i 
peccatori fanno lo stesso. 34 E se prestate a coloro da cui sperate 
ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono 
prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. 35 Amate invece i 
vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il 
vostro premio sarà grande e sarete figli dell’Altissimo; perché egli 
è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi. 

 
Luca 6, 27-35 

E’ SUFFICIENTE 
 
Una Tremenda siccità aveva ghermito la regione. L’erba era 
prima ingiallita e poi appassita. Erano morti i cespugli e gli 
alberi più fragili. Neppure una goccia d’acqua pioveva dal cielo 
e le mattine si presentavano alla terra senza la fugace frescura 
della rugiada. 
A migliaia gli animali piccoli e grandi stavano morendo. 
Pochissimi avevano la forza per sfuggire al deserto che 
ingoiava ogni cosa. 
La siccità si faceva ogni giorno più dura. Persino i forti, vecchi 
alberi, che affondavano le radici nelle profondità della terra, 
persero le foglie. Tutte le fontane e le sorgenti erano esaurite. 
Ruscelli e fiumi erano inariditi. 
Solo un piccolo fiore era rimasto in vita, perché una 
piccolissima sorgente dava ancora un paio di gocce d’acqua. 
Ma la sorgente si disperava: “ Tutto è arido e assetato e muore. 
E io non posso farci nulla. Che senso hanno le mie due gocce 
d’acqua?” 
Lì vicino c’era un vecchio, robusto albero. Udì il lamento e, 
prima di morire, disse alla sorgente: “Nessuno si aspetta da te 
che tu faccia rinverdire tutto il deserto. Il tuo compito è tenere 
in vita quel fiorellino. Niente di più”. 
 
 
Sabato 6  
 
 
23 A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i 
conti con i suoi servi. 24 Incominciati i conti, gli fu presentato 
uno che gli era debitore di diecimila talenti. 25 Non avendo però 
costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse 
venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e 



saldasse così il debito. 26 Allora quel servo, gettatosi a terra, lo 
supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. 
27 Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò 
il debito. 28 Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui 
che gli doveva cento denari e, afferratolo, lo soffocava e diceva: 
Paga quel che devi! 29 Il suo compagno, gettatosi a terra, lo 
supplicava dicendo: Abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito. 
30 Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere, 
fino a che non avesse pagato il debito.  
31 Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati e 
andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. 32 Allora il 
padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti 
ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. 33 Non dovevi 
forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto 
pietà di te? 34 E, sdegnato, il padrone lo diede in mano agli 
aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il dovuto. 35 Così 
anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete 
di cuore al vostro fratello”.  

Matteo 18, 23-35 
 
LA PECORA  
 
Appena creata, la pecora scoprì di essere il più debole degli 
animali. Viveva con il continuo batticuore di essere attaccata dagli 
altri animali, tutti più forti e aggressivi. Non sapeva proprio come 
fare a difendersi. 
Tornò dal Creatore e gli raccontò le sue sofferenze. 
“Vuoi qualcosa per difenderti?”, le chiese amabilmente il Signore. 
“Si”. 
“Che ne dici di un paio di acuminate zanne?”. 
La pecora scosse il capo: “Come farei a brucare l’erba più tenera? 
Inoltre mi verrebbe un’aria da attaccabrighe”. 

“Vuoi dei poderosi artigli?”. 
“Ah no! Mi verrebbe voglia di usarli a sproposito…”. 
“Potresti iniettare veleno con la saliva”, continuò paziente il 
Signore. 
“Non se ne parla neanche. Sarei odiata e scacciata da tutti come 
un serpente”. 
“Due robuste corna, che ne dici?” 
“Ah no! E chi mi accarezzerebbe più?”. 
“Ma per difenderti ti serve qualcosa per far del male a chi ti 
attacca…”. 
“Far del male a qualcuno? No, non posso proprio. Piuttosto 
resto come sono…”. 
 
Domenica 7 
 
Insegnamento sul puro e sull’impuro 
 
10 Poi riunita la folla disse: “Ascoltate e intendete! 11 Non 
quello che entra nella bocca rende impuro l’uomo, ma quello 
che esce dalla bocca rende impuro l’uomo! ”.  
12 Allora i discepoli gli si accostarono per dirgli: “Sai che i 
farisei si sono scandalizzati nel sentire queste parole? ”. 13 Ed 
egli rispose: “Ogni pianta che non è stata piantata dal mio Padre 
celeste sarà sradicata. 14 Lasciateli! Sono ciechi e guide di 
ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due 
cadranno in un fosso! ”. 15 Pietro allora gli disse: “Spiegaci 
questa parabola”. 16 Ed egli rispose: “Anche voi siete ancora 
senza intelletto? 17 Non capite che tutto ciò che entra nella 
bocca, passa nel ventre e va a finire nella fogna? 18 Invece ciò 
che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo 
l’uomo. 19 Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, 
gli omicidi, gli adultèri, le prostituzioni, i furti, le false 



testimonianze, le bestemmie. 20 Queste sono le cose che rendono 
immondo l’uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende 
immondo l’uomo”.  

 
Matteo 15, 10-20 

 
 
LA MANIERA DI DIRE LE COSE 
 
Un mattino, come spesso accadeva, il califfo Harun al-Rashid 
chiamò un indovino e gli raccontò il seguente sogno: 
“Ho sognato che i miei denti cadevano l’uno dopo l’altro e alla fine 
la mia bocca restava senza denti. Cosa ne pensi?” 
“Oh! Signore, non è un buon segno. Il sogno significa che i tuoi 
parenti moriranno prima di te e tu rimarrai solo!” gli disse 
l’indovino. 
Il califfo si rattristò e si infuriò a tal punto che ordinò all’esperto di 
non farsi più vedere. Quindi raccontò il sogno ad un altro mago. 
Questi gli rispose: 
“Oh! mio signore, è un buon segno. Il sogno prevede che la tua 
vita sarà lunga e che tu sopravvivrai tuoi parenti e camperai più di 
tutti!” 
Il califfo tutto contento disse: 
“Che bel sogno!”, e diede cento denari all’esperto che lo aveva 
interpretato così bene. Poi chiamò il visir e gli ordinò di cercare il 
primo indovino e di chiedergli scusa per come era stato cacciato 
dal palazzo. In fondo, il primo gli aveva rivelato la medesima cosa, 
ma aveva sbagliato la maniera di dirla. 

Lunedì 8  
 
“Un viso sveglio e sorridente rallegra coloro che lo 
incontrano..”  Baden Powell 
 
Madre Teresa dava spesso alla gente dei consigli inaspettati.Un 
gruppo di turisti americani che si era recato a farle visita a 
Calcutta le chiese una raccomandazione da portare con sé in 
famiglia. 
“Sorridete alle vostre mogli”disse. “Sorridete ai vostri mariti”. 
Pensando che forse si trattava di una proposta un po’ 
semplicistica poiché veniva da una persona non sposata,uno di 
loro domandò: “Lei è sposata?”. 
“Si”,rispose Madre Teresa con loro grande sorpresa, “e qualche 
volta faccio molta fatica a sorridere a Gesù.Riesce ad essere 
molto esigente”. 
 
Donare un sorriso     
rende felice il cuore.  
Arricchisce chi lo riceve.  
senza impoverire chi lo dona.  
Non dura che un istante  
ma il suo ricordo rimane a lungo.  
Nessuno è così ricco  
da poterne fare a meno  
né così povero da non poterlo donare.  
Il sorriso crea gioia in famiglia  
dà sostegno nel lavoro  
ed è segno tangibile di amicizia.  
Un sorriso dona sollievo a chi è stanco  
rinnova il coraggio nelle prove  
e nella tristezza è medicina.   
E se poi incontri chi non te lo offre  
sii generoso e porgigli il tuo:  



nessuno ha tanto bisogno di un sorriso  
come colui che non sa darlo.  
 
 
Martedì 9 
 
 “Una difficoltà non è più tale una volta che ne abbiate riso e 
l’abbiate affrontata” B.P 
 
Se fate il vostro lavoro allegramente,esso diventa per voi molto più 
che un piacere.Inoltre con il vostro buonumore farete diventare 
allegri anche quelli che vi circondano;e questo fa parte dei doveri 
di uno scout. 
Sir J. M. Barrie scrive:” Quelli che portano un raggio di sole nella 
vita degli altri,non possono tenere lontano da sé la felicità”.Se fate 
felici gli altri,rendete felici voi stessi. 
E vi dirò un segreto per fare facilmente il proprio lavoro,qualuncue 
esso sia.Se il vostro lavoro consiste nell’andare a scuola,o far 
commissioni per un padrone,o lavorare in una officina o in 
ufficio,potrete sempre,se proprio lo volete,diventare terribilmente 
seccati e annoiati di doverlo fare.Se vi mettete a pensare a ciò che 
farete e a come vi divertirete quando avrete terminato,e a come 
stanno meglio quelli che non hanno da lavorare,finirete certamente 
con l’odiare il vostro lavoro:così vi peserà ancora di più,lo farete 
malamente, e non potrete andare avanti.Ma se invece prendete l 
‘altra strada e pensate a quale sarà il risultato del vostro lavoro,e 
all’utilità che avrà per voi e per quelli per cui lavorate,vedrete che 
allora vi metterete d’impegno e ben presto vi accorgerete che 
invece di detestarlo lo amate:e così farete sempre meglio. 
Se prendete l’abitudine di prendere con gioia le cose,vi troverete 
raramente in guai seri,perché se una difficoltà o una seccatura o un 
pericolo, vi embrassero troppo gravi,vi sforzereste subito,se siete 
saggi,di riderci sopra.Ammetto che le prime volte sia molto 
difficile riuscirci:tuttavia è proprio quando riuscite a ridere che la 

maggior parte delle difficoltà sembreranno subito svanire e 
potrete così superarle facilmente. (Baden Powell) 
 
 
Mercoledì 10 
 
“Un sorriso fa fare il doppio della strada di un brontolio.Un 
colpetto sulla spalla è uno stimolo più efficace di una puntura 
di spillo”   Badena Powell 
 
Questa è la storia di come il matrimonio tra il signor Depresso 
e la signora Incoscienza si trovò sull’orlo del fallimento e 
poi,grazie all’intervento dell ‘ottavo articolo della legge,si 
salvò. 
Quella sera,i coniugi Depresso e Incoscienza rincasavano dopo 
una giornata di duro lavoro.Stavano giusto pregustando l’idea 
di un bal bagno caldo,di una buona cena e di un sonno 
ristoratore quando,spalancando l’uscio,si accorsero che si era 
allagata la casa.Il signor Depresso incominciò a sbraitare e a 
incolpare la moglie accusandola di aver lasciato il rubinetto 
aperto,di essere maledettamente distratta,di pensare a tutto 
tranne alle faccende di casa,e via con una serie di accuse e nn 
all’accaduto e risalenti persino agli anni felici del 
fidanzamento.Per tutta risposta la ignora Incoscienza si era 
tolta le scarpe e aveva inziato a nuotare allegramente passando 
in cucina,in camera da letto,in salone, sfoggiando quelle 
nozione di nuoto sincronizzato che aveva imparato da 
piccola.Depresso che aveva continuato a parlare accecato 
d’ira,quando si accorse che la moglie non lo ascoltava 
affatto,andò su tutte le furie..e fu l’inizio della fine.Quando 
ormai la decione del divorzio sembrava irrevocabile,comparve 
all’improvviso un signore anziano dall’aria molto saggia e 
serena.Si accostò sorridendo ai due litiganti e si presentò.Disse 
si essere Articolo della Legge,e precisamente,l’ottavo.I due 



coniugi si guardarono con disappunto,poi,siccome il vecchetto 
aveva davverp un aspetto simpatico e curioso,gli fecero un po’ di 
spazio tra le alghe che ormai crescevano rigogliose sul pavimento 
di quella sottospecie di abitazione.Incoscienza si mise a descrivere 
la sua eccitante esperienza che l’aveva fatta tornare bambina,e 
mentre lei parlava euforica dei suoi volteggi,tuffi,barchette e 
naufragi,Depresso si mise a piangere lamentandosi della sua vita 
infelice. 
“Benedetti ragazzai,-disse il vecchio-vi sembra questo il modo di 
comportarvi in una situazione del genere?lei,signora,cerchi di 
essere ragionevole:la sa casa è allagata.anzichè mettersi a saltellare 
qua e là facendo ancora più danni,perché non ha sfruttato il suo 
entusiasmo nel provvedere ad asciugare tutto?Poi,casomai,le darò 
l’indirizzo di una piscina qui vicino. 
“Ecco,bravo,glielo dica lei..non è più una bambina:di fronte a 
questo disastro cè da piangere,altro che nuotare!” 
 
“Caro amico,lei sbaglia di grosso:di fronte a un problema ci si frma 
e con serenità si cerca la soluzione più adeguata,non ci si dà per 
vinti disperando”. 
 
“ma si può sapere cosa vuole lei da noi?” Disse Il signor Depresso 
al vecchio. 
 
“Io sono nato per invitare tutti a sorridere e cantare anche nelle 
difficoltà!”. 
 
Fu cosi che i due coniugi decisero di non divorziare,si presero per 
mano e sorridendo e cantanto misero tutto a posto.   

“Camminare davanti,sempre davanti! 
Restare in piedi,quando gli altri si siedono. 
Sorridere quando essi stringono i denti. 
Offrire la propria acqua,quando hanno sete. 
E il proprio cuore,quando ne hanno bisogno. 
Portare su di sé la fatica dei deboli. 
Illuminare quanti sono nelle tenebre. 
Sperare per sei.Volere per dieci. 
E,la sera,quando tutto dorme, 
elevare al Signore la propria anima, 
e lasciarGli fare…il resto” 
 
 
 
Giovedì 11 
 
L’apprendista 
 
All'epoca dei castelli di pietra e dei prodi guerrieri vestiti di 
ferro, un baldo ragazzotto, assai abile con le mani, decise di 
diventare fabbro. Il ragazzo cominciò facendo l'apprendista e 
imparò velocemente le tecniche del mestiere. Imparò a usare le 
tenaglie, a battere il ferro sull'incudine, a servirsi del mantice. 
Era veramente bravo: sapeva forgiare spade dal profilo perfetto 
ed elmi leggeri e resistenti ad ogni colpo, candelabri dai mille 
viluppi e ardite cancellate. Terminato l'apprendistato, trovò un 
posto nell'officina del palazzo reale. 
Tutta la sua abilità nell'uso dei ferri del mestiere, però, si rivelò 
inutile perché non aveva imparato la cosa più semplice: 
accendere il fuoco, indispensabile per il suo lavoro. 



INSEGNAMI L'AMORE 
 
"Signore, insegnami a non parlare come bronzo risonante 
o un cembalo squillante, ma con amore. 
Rendimi capace di comprendere e dammi la fede che  
muove le montagne, ma con l'amore. 
Insegnami quell'amore che è sempre paziente e sempre gentile; 
mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso; 
l'amore che prova gioia nella verità, sempre pronto a perdonare, a 
credere, 
a sperare e a sopportare. 
Infine, quando tutte le cose finite si dissolveranno e tutto sarà 
chiaro, 
che io possa essere stato il debole, 
ma costante riflesso del tuo amore perfetto". 
 

(Madre Teresa di Calcutta) 
 
Venerdì 12 
 
7 Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: 
chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. 8 Chi non ama non 
ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. 9 In questo si è 
manifestato l’amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo 
unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. 10 
In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui 
che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di 
espiazione per i nostri peccati.  
11 Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli 
uni gli altri. 12 Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli 
altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è perfetto in noi. 13 Da 
questo si conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha 
fatto dono del suo Spirito. 14 E noi stessi abbiamo veduto e 
attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del 

mondo. 15 Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio 
dimora in lui ed egli in Dio. 16 Noi abbiamo riconosciuto e 
creduto all’amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta 
nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.  
17 Per questo l’amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, 
perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio; perché come è 
lui, così siamo anche noi, in questo mondo. 18 Nell’amore non 
c’è timore, al contrario l’amore perfetto scaccia il timore, 
perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto 
nell’amore.  
19 Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. 20 Se uno 
dicesse: “Io amo Dio”, e odiasse il suo fratello, è un mentitore. 
Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare 
Dio che non vede. 21 Questo è il comandamento che abbiamo 
da lui: chi ama Dio, ami anche il suo fratello.  

 
1 Giovanni 4, 17-21 

 
Preghiera: 

 
Lasciami usare i tuoi occhi per vedere i bisogni degli altri. 
Lasciami usare le tue orecchie per ascoltare il grido di chi 
chiede aiuto. 
Lasciami usare la tua lingua per riversare le mie parole 
d’amore e conforto su chi è scoraggiato. 
Lasciami usare le tue mani per asciugare le lacrime di quelli 
che piangono, per dare una pacca d’incoraggiamento a chi si 
sente giù, per dare una mano a chi cade. 
Lasciati raggiungere dalla mia Parola per diffondere il suo 
calore, la sua allegria, il suo amore e il suo incoraggiamento. 
Dai e ti sarà dato. Riverserò su di te il mio amore quando 
andrai incontro agli altri. 
Lasciami amare gli altri attraverso di te. 
Da Gesù con amore. 
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“ Siamo venuti in questo 
mondo non per noi stessi, 
ma per fare del bene agli 

altri “. 
C’è un gran significato in 

queste parole. 
Siamo venuti qui per dare, 

non per ricevere. 

 
 
Il modo migliore per avere un amico è di 

esserlo per qualcuno 
BP 
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