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"Il frutto del silenzio è la preghiera 
il frutto della preghiera è la fede 

il frutto della fede è l'amore 
il frutto dell'amore è il servizio 
il frutto del servizio è la pace" 

(Madre Teresa di Calcutta) 
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Credo Scout 
 

CREDO nell'uomo dai grossi scarponi, che con passo libero 
annuncia pace, incurante dei venti stagionali e del maltempo, 

docile allo spirito, si muove sugli stretti sentieri di Dio che 
portano ad orizzonti impensati e al cuore della povera gente. 
CREDO nell'uomo dai calzoncini corti, dalle ginocchia nude, 
sempre pronto, senza calcolo a piegarsi per adorare l'unico 

Signore e Padre. 
CREDO nell'uomo dalle maniche rimboccate, presente ove si 
crea la vita e si costruisce la libertà, che si sporca le mani in 

opere di giustizia, caparbio nello sperare contro ogni 
speranza. 

CREDO nell'uomo dallo strano cappellone, ridicolo per chi ha 
paura di perdere la faccia, ma adatto a chi vuol vivere da 

uomo di frontiera, seminando germi di vita nuova anche nel 
deserto delle nostre città. 

CREDO nell'uomo che suda sotto il carico dello zaino, 
svuotato delle proprie meschine cose e riempito di 

essenzialità, buon samaritano che riaccende la gioia di 
vivere. 

CREDO nell'uomo dei boschi, libero e attento a cogliere i 
segni rivelatori di Gesù presente in ogni creatura, per vivere 

al ritmo della fraternità universale, profeta sicuro di un 
domani più umano. 

In questo uomo io CREDO, Signore aiuta la mia fede. 
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LUNEDI 26 
Essere solo davanti a un lungo  e duro lavoro è così scoraggiante. Sì, certo, il 
lavoro sarà fatto, giacchè è necessario; ma quando sarà fatto? 
Unirsi. Essere in venti invece di uno. Avere quaranta mani invece di due. 
Venti cervelli invece di uno solo, per riflettere e pensare. 
Unirsi. Mettersi tutti insieme per compiere lo stesso lavoro; diffondere una 
stessa idea; conseguire una stessa meta; vivere una stessa vita. 
Solo…dimmi, cosa puoi fare da solo? Nulla o quasi nulla. Non sai nemmeno 
preparare il pane che mangi; né fare le scarpe che calzi. E la notte, quando 
accendi un fiammifero per rischiarare l'oscurità della tua camera, pensi che 
quel piccolo fiammifero è passato  per molte mani prima di arrivare nella tua. 
Chiama i tuoi compagni, mettili a far parte del tuo progetto, chiedi quello che 
pensano e quello che possono; dividi il lavoro secondo le capacità di ognuno 
e, tutti insieme, costruite il castello dei vostri sogni, che non sarà mai costruito 
se aspetti il giorno di costruirlo da solo. 
 (Libro di Lezard) 
Preghiera: 
O Signore, concedici di non conformarci al mondo, ma di amarlo e servirlo. 
Fa che non rifuggiamo mai dall'essere strumento della Tua pace per timore del 
giudizio del mondo. Fa che sappiamo amarti senza paura del mondo e che non 
siamo mai indotti a credere che la Tua maestà inesprimibile possa risiedere in 
alcuna potenza terrena. Fa che amiamo prima di tutto Te e il nostro prossimo 
come noi stessi, che ci ricordiamo di chi è solo così come ci ricordiamo di 
Cristo, che è in ognuno di loro. E fa che in questo giorno possiamo compiere 
un gesto di pace per Te. Amen.  
(Madre Teresa di Calcutta) 
Preghiera prima di cominciare le costruzioni: 
"Signore, fa che rinunciamo a tutti i desideri di vedere il frutto della nostra 
fatica, facendo tutto quello che possiamo e come meglio siamo capaci, 
lasciando il resto nelle mani di Dio. Fa che facciamo il nostro lavoro come se 
tutto dipendesse da me e ottenere il risultato come se tutto dipendesse da Te. 
Così trasformeremo il nostro lavoro il preghiera. Amen." 
 
(Madre Teresa di Calcutta)
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MARTEDI 27 
 
Giacomo di cristallo. 
Una volta, in una città lontana, venne al mondo un bambino trasparente. 
Attraverso le sue membra si poteva vedere come attraverso l'acqua. Era di 
carne e d'ossa e pareva di vetro, e se cadeva non andava in pezzi, ma al più si 
faceva sulla fronte un bernoccolo trasparente. 
Si vedeva il suo cuore battere, si vedevano i suoi pensieri guizzare come pesci 
colorati nella loro vasca. 
Una volta, per sbaglio, il bambino disse una bugia, e subito la gente potè 
vedere come una palla di fuoco dietro la sua fronte; ridisse la verità e la palla 
di fuoco si dissolse. Per tutto il resto della sua vita non disse più bugie. 
 Il bambino crebbe, diventò giovanotto, poi un uomo, e ognuno poteva leggere 
nei suoi pensieri e indovinare le sue risposte, quando gli faceva una domanda, 
prima che aprisse bocca. 
Egli si chiamava Giacomo, ma la gente lo chiamava "Giacomo di cristallo", e 
gli voleva bene per la sua lealtà; vicino a lui tutti diventavano gentili. 
Purtroppo, in quel paese, salì al governo un feroce dittatore, e cominciò un 
periodo di prepotenze, di ingiustizie e di miseria per il popolo. 
Chi osava protestare spariva senza lasciar traccia. Chi si ribellava era fucilato. 
I poveri erano perseguitati, umiliati e offesi in cento modi. 
La gente taceva e subiva, per timore delle conseguenze. 
Ma Giacomo non poteva tacere. Anche se non apriva bocca, i suoi pensieri 
parlavano per lui: era trasparente e tutti leggevano dietro la sua fronte pensieri 
di sdegno e di condanna per le ingiustizie e le violenze del tiranno. Di 
nascosto, poi, la gente si ripeteva i pensieri di Giacomo e prendeva speranza. 
Il tiranno fece arrestare Giacomo di cristallo e ordinò di gettarlo nella più buia 
prigione. 
Ma allora successe una cosa straordinaria. I muri della cella in cui stava 
Giacomo diventarono trasparenti, e dopo di loro anche i muri del carcere, e 
infine le mura esterne.
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La gente che passava accanto alla prigione vedeva Giacomo seduto sul suo 
sgabello e continuava a leggere i suoi pensieri. Di notte la prigione spandeva 
intorno una grande luce e il tiranno nel suo palazzo faceva tirare tutte le tende 
per non vederla, ma non riusciva ugualmente a dormire. 
Giacomo di cristallo, anche in catene, era più forte di lui, perché la verità è più 
forte di qualsiasi cosa. 
 
Preghiera: 
"Diffondi la gioia sul tuo cammino.  
Ma dove prendere la gioia?  
Conosco un paese, il suo nome è: La Legge. In questo paese abitano la Verità, 
la Volontà, l'Intelligenza, la Bontà e la Gioia. 
Comincia dalla Verità. 
Attendi pazientemente, la Verità non sempre si affretta ma viene sempre. 
Quando ti avrà visto e riconosciuto ti dirà: 

sii sincero 
Che la menzogna non sfiori mai le tue labbra, né maledicenza, né adulazione, 
né falsità alcuna. 
Che il tuo sì sia sì; che il no sia no; che la tua promessa sia una promessa, la 
tua testimonianza una testimonianza; il tuo giudizio un giudizio".  
                                                                                   (Libro di Lezard) 
 
 
 
MERCOLEDI 28 
 
Lodi e vespri  
"Posso prendere il mio telescopio e vedere a milioni e milioni di miglia di 
distanza nello spazio. O posso mettere da parte il telescopio e ritirarmi in 
camera, chiudere la porta, inginocchiarmi in fervente preghiera e vedere un 
Cielo ben più infinito e avvicinarmi a Dio ben più di quanto non possa fare 
con l'aiuto di tutti i telescopi e degli strumenti della terra" 
 (Sir Isaac Newton) 
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GIOVEDI 29 
 
Lc 6,12-16 
In quei giorni Gesù andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando 
Dio. Quando fu giorno, radunò i suoi discepoli. Ne scelse dodici e diede loro il 
nome di apostoli: Simone, che gesù chiamò Pietro, e suo fratello 
Andrea;Giacomo e Giovanni; Filippo e Bartolomeo; Matteo e Tommaso; 
Giacomo, figlio di Alfeo, che era del partito degli zelati; Giuda, figlio di 
Giacomo, e Giuda iscariota che poi fu il traditore dei Gesù 
 
"Se vogliamo pregare veramente, prima di tutto dobbiamo imparare ad 
ascoltare, perché Dio parla nel silenzio del cuore. E per riuscire a sentire quel 
silenzio, per essere capaci di udire Dio, dobbiamo avere un cuore puro: un 
cuore puro può infatti vedere Dio, può udirlo, può ascoltarlo. La preghiera non 
dev'essere una tortura, non deve turbarci. E' parlare con mio Padre, parlare con 
Gesù, colui a cui appartengo: corpo, anima, mente e cuore. E quando ci capita 
di non riuscire a pregare, è molto semplice: se nel mio cuore c'è Gesù, 
lasciamo che sia lui a pregare, che preghi lui in me; poiché non riesco a 
parlare, parlerà lui per me." 
     
                                                          (Madre Teresa di Calcutta) 
 
 
 
"Pregare è semplice…. 
E' come aprire pian piano una porta  
Ed entrare rispettosi alla presenza di Dio; 
ascoltare la sua voce nel silenzio,  
chiedere o limitarsi ad ascoltare:  
non importa. 
Pregare 
È stare con Lui 
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VENERDI 30 
 
Lu 24, 13-35 Gesù appare ai discepoli 
Quello stesso giorno due discepoli stavano andando verso Emmaus, un 
villaggio non da Gerusalemme. Lungo la via parlavano tra di loro di quello 
che era accaduto in Gerusalemme in quei giorni. Mentre parlavano e 
discutevano, gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro. Essi però non lo 
riconobbero, perché i loro occhi erano come accecati. Gesù domandò loro: “di 
che cosa state discutendo tra di voi mentre camminate ?”. Essi allora si 
fermarono tristi. Uno di loro, in certo Clèopa disse a Gesù: “sei tu l’unico a 
Gerusalemme a non sapere quello che è successo in questi ultimi giorni ?”. 
gesù domandò: “che cosa è successo ?” . Quelli risposero:”il caso di Gesù, il 
nazareno! Era un profeta potente davanti a Dio e agli uomini, sia per quello 
che faceva, sia per quel che diceva. Ma i capi dei sacerdoti e del popolo lo 
hanno condannato a marte e lo hanno fatto crocifiggere. Noi speravamo che 
fosse lui a liberare il popolo di Israele! Ma siamo già al terzo giorno da 
quando sono accaduti questi fatti. Una cosa però ci ha sconvolto: alcune donne 
del nostro gruppo sono andate di buon mattino al sepolcro di gesù  ma non 
hanno trovato il suo corpo. Allora sono tornate e ci hanno detto di aver avuto 
una visione: alcuni angeli le hanno assicurate che Gesù è vivo. Poi sono  
andati al sepolcro altri del nostro gruppo e hanno trovato tutto come avevano 
detto le donne, ma non hanno visto Gesù”. Allora gesù disse: “voi capite poco 
davvero: come siete lenti a capire quello che i profeti hanno scritto! Quindi 
Gesù spiegò loro i passi della Bibbia che lo riguardavano. Intanto arrivarono 
al villaggio e Gesù fece finta di voler proseguire il viaggio. Ma quei due 
discepoli lo trattennero. Perciò Gesù entrò nel villaggio per rimanere con loro. 
Poi si mise a tavola, prese il pane e lo benedì; lo spezzò e cominciò a 
distribuirlo. In quel momento gli occhi dei due discepoli si aprirono e 
riconobbero Gesù, ma lui sparì dalla loro vista. Si dissero allora l’un l’altro. 
“noi sentivamo come un fuoco nel cuore, quando egli ci parlava lungo la via, e 
ci spiegava la Bibbia! Quindi si alzarono e ritornarono subito a Gerusalemme. 
La trovarono gli undici discepoli riuniti con i loro compagni. Questi dicevano. 
“il Signore è apparso a Simone”. A loro volta i due discepoli raccontarono ciò 
che era accaduto lungo il cammino e dicevano che lo avevano riconosciuto 
mentre spezzava il pane. 
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Preghiera: 
Camminerai 
Le tue canzoni 
Cercano l'acqua del tuo vivere chiaro. 
Camminerai  
Con il sorriso aperto verso orizzonti infiniti d'amore. 
Ogni avventura sarà il tuo cercare 
Ed ogni incontro ti scaverà il profondo. 
Mediterai 
Per conoscere te stesso e il mondo, 
per sorridere,  
aiutare 
donare. 
Sarai vestito come i tuoi amici 
E il fazzolettone ti sarà bandiera, 
ma avrai negli occhi 
il colore del sentiero col canto del mattino, 
la forza del meriggio, la quiete della sera, 
e sopra il viso la luce della fede 
come marchio indelebile d'amore. 
 
 
 
SABATO 31 
Luca 15, 1-7 pecorella smarrita 
Gli esattori delle tasse e altre persone di cattiva reputazione si avvicinavano a 
Gesù per ascoltarlo. Ma i Farisei e i maestri della legge lo criticavano per 
questo. Dicevano: “quest’uomo tratta bene la gente di cattiva reputazione e va 
a mangiare con loro. Allora Gesù raccontò questa parabola: “se uno di voi ha 
cento pecore e ne perde una, cosa fa ? lascia le altre novantanove al sicuro per 
andare a cercare quella smarrita e la cerca fino a che non l’ha trovata. Quando 
la trova se la mette sulle spalle pieno di gioia, e ritorna a casa sua.. poi chiama 
gli  
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amici e i vicini e gli dice: “fate festa con me, perché ho ritrovato la mia 
pecora, quella che si era smarrita.”. così è  
anche per il regno di Dio: vi assicuro che in cielo si fa più festa per un 
peccatore che si converte che per novantanove giusti che non hanno bisogno 
di conversione. 
 
Preghiera: 
"Ama, saluta la gente, 
dona, perdona, ama ancora e saluta. 
Nessuno saluta nel condominio e neppure per la via. 
Dai la mano, aiuta, comprendi, dimentica 
E ricorda solo il bene. 
Godi del nulla che hai, del poco che basta, 
giorno dopo giorno. 
Eppure quel poco, se necessario, dividi. 
E vai, vai leggero dietro il vento e il sole 
E canta. 
Vai di paese in paese e saluta, saluta tutti, 
il nero, l'olivastro, il bianco. 
Canta il sogno del mondo. 
Che tutti i paesi si contendano di averti generato." 
 
 
DOMENICA 01 
 
"Dio è amico del silenzio, nel silenzio il firmamento proclama la gloria di Dio 
e tutta la natura canta le sue lodi. Nel silenzio dei nostri cuori Dio ci parlerà, 
se noi smettiamo di parlare e gli diamo un opportunità mettendoci in ascolto, 
facendo silenzio dentro di noi; tutte le nostre parole sono inutili se non 
vengono dal di dentro.  Il mio segreto è molto semplice: prego e nella 
preghiera m'innamoro di Cristo e capisco che pregarlo è amarlo e che questo 
significa adempiere la sua parola". 
    (Madre Teresa di Calcutta) 
 
Preghiera: La tua pace 
 
Signore, so quanto mi sei vicino. 
Mi vieni accanto 
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con la tua pace, 
mi mostri cos'è importante. 
Io mi distendo  
e mi dimentico i dettagli inutili 
che sembrano sempre troppo grandi 
se Tu manchi. 
L'esperienza di quest'ora 
in mezzo a tante cose transitorie 
è indescrivibile. 
Mi sei vicino nelle emozioni 
nella mente 
nello spirito. 
Sei dovunque con la tua dolcezza, 
discreto perché rispetti la nostra libertà 
e non ci costringi ad accettarti. 
Sei più grande delle parole 
e di qualunque espressione. 
La Tua vicinanza,  
le Tue mani, 
i Tuoi occhi ci guidano 
 
LUNEDI 02 
 
Giovanni 4, 5-15 Gesù e la samaritana 
Così  arrivò alla città di Sicàr. Li vicino vi era il campo che anticamente 
Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E c’era anche il pozzo di 
Giacobbe. Gesù era stanco di camminare e si fermò seduto sul pozzo. Era 
circa mezzogiorno. I discepoli entrarono in città per comprare qualche cosa da 
mangiare. Intanto una donna viene al pozzo a prendere acqua. Gesù le dice:” 
Dammi un po’ d’acqua da bere”. Risponde la donna: “ Perché tu che vieni 
dalla Giudea chiedi da bere a me che sono samaritana?” (Si sa che i giudei non 
hanno buoni rapporti con i samaritani).  Gesù le dice:”Tu non sai chi è che ti 
ha chiesto da bere e non sai che cosa Dio può darti per mezzo di Lui. Se tu lo 
sapessi saresti tu a chiederglielo ed egli ti darebbe acqua viva”.  La donna 
osserva:” Signore tu non hai un secchio e il pozzo è profondo. Dove la prendi 
l’acqua viva? 
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Non sei mica più grande di Giacobbe, nostro padre, che usò questo pozzo per 
sé, per i suoi figli e per le sue bestie, e poi lo lasciò a noi!”. 
Gesù risponde alla donna: “ Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete. 
Invece se uno beve dell’acqua che io gli darò non avrà mai più sete: l’acqua 
che io gli darò diventerà in lui una sorgente per l’eternità”.  La donna dice a 
Gesù: “Signore dammi quest’acqua, così non avrò più sete”.  
 
Preghiera: 
Signore, talvolta abbiamo le idee,  
ma ci mancano le parole per esprimerle. 
Sentiamo la gioia nel cuore, ma non riusciamo a trasmetterla. 
Vediamo il dolore degli altri, 
e non sappiamo come fare, cosa dire. 
Ci rivolgiamo a Te, che sei la perfetta espressione 
dell'amore del Padre. 
 Tu sei la parola ultima e definitiva, 
l'idea meravigliosa di una umanità nuova 
che si è concreta realtà, il Verbo che si fa carne. 
Aiutaci a trovare i segni dell'amore, 
a inventare le espressioni della solidarietà, 
a trasmettere la gioia che ci dà la Tua presenza in mezzo a noi. 
Tu hai sciolto la lingua al sordomuto 
e quello ha cominciato a parlare e a lodare. 
Togli tutto quello che ci impedisce di comunicare con gli altri: 
aiutaci a gettare le maschere, a vedere il cuore del fratello, 
a superare ogni paura e ogni blocco che ci condiziona. 
Solo se impariamo a comunicare tra di noi 
potremo entrare in comunione con Te, 
che sei il Dio della vita e della gioia perfetta. Amen. 
 
MARTEDI 3 
 
Forse lo zaino è il simbolo della vita? Tutto quello di cui c'è veramente 
bisogno per vivere deve trovar posto nel nostro zaino, ma niente di più. Tutto 
il resto è superfluo, va lasciato a casa. Un mela per la prima sosta, un cerotto 
per le vesciche, una mantella per la pioggia. Lo zaino è scuola di essenzialità. 
Due momenti sono importanti più di tutti: quando si mette e quando si toglie 
lo zaino. Il primo ci 
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ricorda l'impegno e contiene la tentazione di maledire la fatica. Il secondo è 
legato al sollievo dell'essere arrivati. Veramente lo zaino è il simbolo della 
vita: ognuno ha da portare  
qualcosa. E sarà bello gioire alla fine, quando abbiamo coscienza di aver fatto 
fino in fondo la nostra parte, grazie al fratello e alla sorella che ci hanno 
aiutato a portare un po’ del nostro peso. 
 
Preghiera: 
Hai camminato sulle strade del tuo paese, 
sotto il sole caldo e in luoghi selvaggi, 
fino a essere stanco e patir la sete. 
Anche noi proviamo la stanchezza  
e la tentazione di fermarci, di abbandonare la strada. 
Insegnaci la costanza e la fiducia. 
Tu cammini al nostro fianco sempre, anche quando non ce ne accorgiamo; 
tu ci guidi al Santo Monte, dove si rivela 
la gloria dell'Altissimo. 
Donaci occhi aperti per vedere le meraviglie del creato, per scorgere  
la sofferenza di chi incontriamo lungo il cammino. 
Donaci mani pronte ad aiutare, 
metti sulla nostra bocca parole e sorrisi di bontà. 
Fortifica i nostri piedi, 
perché la strada è ancora tanto lunga davanti a noi. 
Ognuno si sente talvolta un viandante solitario. 
Ma, per fortuna, quasi sempre si cammina insieme. 
Siamo il Tuo popolo in cammino, Signore. 
Sii Tu la nostra guida e il nostro Capo. 
Amen. 
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MERCOLEDI 4 
  
Marco 4, 30-33 
E Gesù diceva: ”A che cosa somiglia il regno di Dio? Con quale parabola ne 
parleremo? Esso è simile ad un granello di senape che, quando viene seminato 
nella terra, è il più piccolo di tutti i semi. Ma poi, quando è stato seminato, 
cresce e diventa la più grande di tutte le piante dell’orto. E mette dei  
rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra”. 
 
Salmo di lode (99) 
 
Cantate con giubilo a Dio da tutta la terra, 
servite il Signore con allegrezza. 
Venite al suo cospetto giubilando, 
riconoscete che il Signore è Dio: 
ci ha fatti lui, non ci siamo fatti da noi, 
noi siamo il suo popolo, il suo gregge da lui pascolato. 
Entrate nelle sue porte con canti di lode,  
nei suoi cortili inneggiando e rendendo a lui grazie. 
Lodate il suo nome perché il Signore è buono, 
in eterno dura la sua misericordia, 
e rimane fedele per tutte le generazioni. 
tiranno nel suo palazzo faceva tirare tutte le tende per non vederla, ma non 
riusciva ugualmente a dormire. 
Giacomo di cristallo, anche in catene, era più forte di lui, perché la verità è più 
forte di qualsiasi cosa 
 
GIOVEDI 5 
 
Giovanni 15, 1-8 
Gesù e la vera vite 
Gesù disse ancora: “Io sono la vera vite. Il Padre mio è il contadino. Ogni 
ramo che è in me e non da frutto, egli lo taglia e lo getta via, e i rami che 
danno frutto li libera da tutto ciò che impedisce frutti più abbondanti. Voi siete 
già liberati grazie alla parola che vi ho annunziato. Rimanete uniti a me e Io 
rimarrò unito a voi. Come il tralcio non può dar frutto da solo, se non rimane 
unito alla vite  neppure voi potete dar frutto, se non rimanete uniti a me. 
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Io sono la vite. Voi siete i tralci. Se uno rimane unito a me e io lui, egli 
produce molto frutto;  senza di me non potete fare nulla. Se uno non rimane 
unito a me, è gettato via come i tralci, che diventano secchi e che la gente 
raccoglie per bruciare. Se rimanete uniti a me e le mie parole sono radicate in 
voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. La gloria del Padre mio 
risplende quando portate molto frutto e diventate miei discepoli. 
 

Preghiera: 
Ascoltami, o Dio! 
M'avevano detto che tu non esistevi 
Ed io, come un idiota, ci avevo creduto. 
Ma l'altra sera, dal fondo di una buca di una bomba, 
ho veduto il tuo cielo. 
All'improvviso mi sono reso conto 
che mi avevano detto una menzogna. 
Strano che sia stato necessario 
ch'io venissi in questo inferno 
per avere il tempo di vedere il tuo volto! 
Io ti amo terribilmente… 
Ecco quello che voglio che tu sappia. 
Tra poco ci sarà una battaglia spaventosa, chissà. 
Può darsi che io arrivi da te questa sera stessa. 
Che cosa buffa:  
dopo che ti ho incontrato non ho più paura di morire. 
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