
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA FIRMA DELLA CARTA DI CLAN 
La cerimonia del Clan Castelrotto 1 

13 maggio 2008 
 

Canto iniziale: “Scouting for Boys” 
 

Y 35 Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli 
36 e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello 
di Dio!». 37 E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono 
Gesù. 38 Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: 
«Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì (che significa maestro), dove 
abiti?». 39 Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro 
dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le 
quattro del pomeriggio. (Gv1, 35-39) 

 

Y 4 Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. 5 
Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e 
con tutte le forze. 6 Questi precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel 
cuore; 7 li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in 
casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti 
alzerai. 8 Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un 
pendaglio tra gli occhi 9 e li scriverai sugli stipiti della tua casa e 
sulle tue porte. (Dt6, 4-9) 

 
RINNOVO DELLA PROMESSA 
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 ed azioni  



Avete mai pensato alla Legge e alla Promessa come 
strumenti utili per aiutarvi a trovare ciò che cercate? 
 
I VALORI DELLA STRADA 
Finalmente la route! 
Ho bisogno dello zaino e della pazienza del cammino. 
Ho bisogno di avere sete qualche volta, e di avere fame. 
Ho bisogno di piantare la tenda tutte le sere  
e di spiantarla tutte le mattine. 
Ho bisogno che tutto questo mi strappi fuori dalle comodità 
In cui ogni giorno mi adagio. 
Ho bisogno che tutto questo mi liberi dal dormiveglia 
E mi ridoni il gusto della vita. 
Ho bisogno del silenzio, dei pezzi di strada senza parole, 
per accorgermi che non devo avere paura di niente, 
neanche della mia debolezza, 
perché c’è un amore che mi ama sempre. 
 

Y 16 Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: «Maestro, 
che devo fare di buono per avere la vita eterna?» 17 
Gesù gli rispose: «Perché m'interroghi intorno a ciò 
che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare 
nella vita, osserva i comandamenti». 18 «Quali?» gli 
chiese. E Gesù rispose: «Questi: Non uccidere, non 
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il 
falso. 19 Onora tuo padre e tua madre, e ama il tuo 
prossimo come te stesso». 20 E il giovane a lui: 
«Tutte queste cose le ho osservate; che mi manca 
ancora?» 21 Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, 
va', vendi ciò che hai e dàllo ai poveri, e avrai un 
tesoro nei cieli; poi, vieni e seguimi». 22 Ma il giovane, 
udita questa parola, se ne andò rattristato, perché 
aveva molti beni. (Matteo 19:16-26) 

 
La tristezza di questo giovane ci induce a riflettere. Potremmo essere 
tentati di pensare che l’avere molte cose, molti beni di questo mondo, può 
rendere felici. Vediamo invece, nel caso del giovane del Vangelo, che le 
molte ricchezze diventarono un ostacolo all’accettazione della chiamata di 
Gesù a seguirlo. Egli non era disposto a dire sì a Gesù e no a sé stesso, a 

dire sì all’amore e no alla fuga! Il vero amore è esigente. L’amore richiede 
sforzo e impegno personale nel compiere la volontà di Dio. Significa 
sacrificio, ma significa pure gioia e realizzazione umana.  
Cari giovani, non abbiate paura di uno sforzo onesto e di un onesto lavoro; 
non abbiate paura della verità. Con l’aiuto di Cristo e attraverso la 
preghiera, voi potete rispondere alla sua chiamata, resistendo alle tentazioni, 
agli entusiasmi passeggeri e ad ogni forma di manipolazione di massa. 
Aprite i vostri cuori a questo Cristo del Vangelo, al suo amore, alla sua 
verità, alla sua gioia. Non ve ne andate via tristi! 
 
Lettura della nostra Carta di Clan. 
 
Momento dell’impegno e della firma. 
 
Congedo 
 
Strade delle mie route 
Lungo paesi e vallate 
Tagliate nelle montagne  
Nascoste nel folto del bosco 
Strade deserte assolate o piovose 
Paesaggi stupendi nebbiosi fantasmi 
Incantevoli notti e albe e tramonti 
Avete donato  
Incontri fraterni e cordiali 
Volti carichi di dolore e di gioia 
Cuori feriti 
In cui versare speranza 
 
Strade delle mie route 
Nel tempo propizio e fecondo  
Di primavera e d’estate 
Strappandomi al comodo riparo 
Di abitudini ordinate 
Di garantite sicurezze 
Mi avete offerto  
L’avventura e il senso del nuovo 
L’ansia di nascere ogni giorno 
La ricerca mai sazia 
Di verità di giustizia e di amore 
 
 



Strade delle mie route 
Seminate di silenzio e solitudine 
Spazi aperti e sconfinati 
Fino alla vertigine 
Amiche coraggiose e leali 
Compagne fedeli ed esigenti 
Mi avete raccontato 
La mia vera storia 
Rivelando il mio volto 
Spesso nascosto e falsato 
Dolorosa contraffazione 
Della somiglianza con Dio. 
 
Strade delle mie route 
Itinerari grondanti mistero 
Trepide paure senza nome 
Di sgomenti improvvisi 
Sentieri tracciati dalla voce di Dio 
Che chiama a seguirlo  
Come Abramo nell’ignoto 
Avete riecheggiato ogni volta 
Nuove chiamate divine  
Nuovi inviti, nuovi progetti 
Le grandi cose del suo amore 
E del mio destino umano. 
 
Strade della mia fede 
Mai raggiunta e mai piena 
Della mia speranza 
Sempre distrutta e rinata 
Del mio amore mai sazio 
Anelito e tormento 
Di un più e di un sempre 
Ancora lontano. 
 
Strade delle mie route 
Maestre instancabili 
Nostalgie inguaribili 
Del passato dietro le spalle 
Del futuro 
Al di là dell’orizzonte. 
 
Canto finale. 

 
 
 
 


