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1° Giorno – Umiltà 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni – 15,12–17 
 
12 Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 
amati. 13 Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 
amici. 14 Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando. 15 Non vi chiamo 
più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 
chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l’ho fatto conoscere a 
voi. 16 Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che 
chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 17 Questo vi comando: 
amatevi gli uni gli altri. 
 

Preghiera – Succo di frutta e macedonia 
 
Si vagheggiano comunità nelle quali ciascuno, apparentemente, sarebbe il 
tutto dell’altro. 
Non come mele sul melo, dove ciascuna è per se stessa e il sole è per tutte. 
Né come frutta in un cesto : c’è diversità, ma giustapposta. 
Si inventa allora la comunità al tritatutto o al frullatore. Davvero passa 
tutto : la buccia, i semi, e ne esce un succo uniforme pieno di vitamine. Ma 
ciascuno vi ha perduto la propria personalità. 
Un tempo questo era, si dice, il risultato ottenuto da certi ordini religiosi. 
Oggi è forse l’ideale di una certa comunità di base dove non si riescono più a 
distinguere i laici dai religiosi, gli sposati dai celibi. 
C’è una soluzione migliore? La macedonia di frutta. Ciascuno vi resta se 
stesso : pera, mela, banana, ananas. E ciascuno beneficia del sapore dell’altro. 
Ma ad una condizione: accettare evangelicamente di essere tagliato in 
quattro, dieci o dodici pezzi se si è un frutto bello e grosso. 
Solo i più umili restano interi : ciliegia, acino d’uva, ribes. 
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2° Giorno – Fratellanza 
 

Dal Vangelo secondo Matteo – 5,43–48 
 
43 Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; 
44 ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, 45 

perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i 
malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 46 

Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così 
anche i pubblicani? 47 E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa 
fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48 Siate voi dunque 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 
 

Preghiera 
 
Signore, donaci la capacità  
di concedere attenzione profonda a tutti coloro  
che si presentano sulla nostra strada:  
siano essi scelti o no, attesi o inaspettati,  
simpatici o antipatici e quali che siano il luogo  
e il momento in cui li incontriamo. 
Fa', o Signore, che anche noi sappiamo  
donarci agli altri come tu ci hai insegnato  
e che sappiamo servirli prima di noi stessi. 
Fa', o Signore, che ci lasciamo attirare  
dal tuo sguardo d'amore che ci guarda dalla croce:  
solo così impareremo anche noi ad amare  
ogni fratello che incontreremo. 
Il tuo Santo Spirito ci aiuti a capire  
che la casa da abitare è il cuore dei nostri fratelli. 
Apri i nostri cuori affinché  
ci amiamo a vicenda 
come tu ci hai insegnato e amato. 
Rinnova in noi il tuo Spirito, 
facci liberi e una sola cosa. 
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3° Giorno – Servizio 
 

Dal discorso di Giovanni Paolo II alla route nazionale Rover e 
Scolte (1986) 
 
Voi dopo aver percorso le piste come lupetti e coccinelle, e poi i sentieri quali 
arditi esploratori e guide, siete entrati ora nella strada o route. È questa 
l’ultima tappa del vostro itinerario scoutistico, che vi prepara ad attuare le 
vostre scelte delle quali poi dovrete dare testimonianza al di fuori del clan, in 
mezzo alla società, la dove la provvidenza vi chiamerà a svolgere la vostra 
vita civile e sociale e a portare il vostro servizio agli altri, secondo lo stile che 
vi è stato inculcato nella vostra associazione scoutistica. Sì! Servire! Un 
servizio a favore di chi è nel bisogno: disinteressato e generoso, ma che 
indirettamente si risolve pure in un beneficio di chi lo compie, perché come 
afferma nel suo testamento Sir Robert Baden Powell, fondatore dello 
scoutismo, “il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli 
altri”. 
 

Preghiera 
 
C’è un tempo per lavorare e un tempo per riposare, un tempo per pregare e 
un tempo per aiutare. Fa’ in modo, Signore, che nemmeno un attimo del mio 
tempo sia sprecato, che io possa vivere questa vita nello spirito del pellegrino, 
che è sempre pronto a prendere la bisaccia e il bastone per partire. Fai che il 
mio tempo abbia spazio per i miei amici, i miei fratelli, le persone che mi sono 
care, perché a loro non manchi la mia presenza, e fai che nel mio tempo ci sia 
posto anche per aiutare, consolare, far sorridere chi ha bisogno di aiuto. Alla 
fine della giornata aiutami a contare il mio tempo e a rendermi conto di dove 
l’ho sprecato perché sappia, domani, impiegare meglio la mia vita. 
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4° Giorno – Comunità 
 

Dagli Atti degli Apostoli – 2,42–47 
 
42 Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione 
fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. 43 Un senso di timore era 
in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. 44 Tutti coloro 
che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in 
comune; 45 chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a 
tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46 Ogni giorno tutti insieme 
frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con 
letizia e semplicità di cuore, 47 lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il 
popolo. 48 Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli 
che erano salvati.  
 
 

Preghiera–Dalla prima lettera di San Paolo ai Romani – 12,4–8 
 
4 Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra 
non hanno tutte la medesima funzione, 5 così anche noi, pur essendo molti, 
siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli 
uni degli altri. 6 Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a 
ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura 
della fede; 7 chi ha un ministero attenda al ministero; chi l’insegnamento, 
all’insegnamento; 8 chi l’esortazione, all’esortazione. Chi dà, lo faccia con 
semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di misericordia, 
le compia con gioia. 
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