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INSIEME

Insieme abbiam marciato un dì 
per strade non battute 
insieme abbiam raccolto un fior 
sull'orlo di una rupe. 

Insieme, insieme è il motto di fraternità 
insieme, nel bene crediam. 

Insieme abbiam portato un dì 
lo zaino che ci spezza 
insieme abbiam goduto alfin 
del vento la carezza. 

Insieme, insieme è il motto di fraternità 
insieme, nel bene crediam. 

Insieme abbiamo appreso ciò 
che il libro non addita 
abbiamo appreso che l'amor 
è il senso della vita. 

Insieme, insieme è il motto di fraternità 
insieme, nel bene crediam. 

 



Che cos'è la partenza?

Lo  Scoutismo  raggiunge  il  suo  scopo  quando  il  Rover  e  la  Scolta 
hanno capito che l'unico modo di essere felici è di mettere la propria  
vita al servizio degli altri. A questo punto lo Scoutismo ha terminato 
il suo compito ed il Rover e la Scolta che sono decisi a continuare su 
questa strada lasciano il Clan/Fuoco e prendono la Partenza. Questo è 
quindi il segno non tanto di una maturità ormai raggiunta, quanto 
della volontà di andare avanti, attuando fuori della Comunità R/S le 
proprie scelte di vita secondo i valori proposti dallo Scoutismo.

La preghiera della strada

Signore, io ho preso il mio sacco ed il mio bastone e mi sono messo 
sulla  strada.  Tu  mi  dici  “tutte  le  tue  vie  sono  davanti  a  Me”.  Fa, 
dunque, o Signore, che fino dai primi passi io mi metta sotto i Tuoi 
occhi, “mostrami la Tua via e guidami per il retto sentiero” 
So che la Tua via è quella della limpidezza del cuore: prima di partire 
io purificai la mia coscienza e ricevetti il Corpo del Tuo Figlio Divino. 
Tu ora aiutami ad incontrare immagini serene e buone e a chiudere 
gli occhi alle cose che non danno coraggio.
 
So che la Tua via è quella della pace. Per tutti coloro che incontro, 
donami o Signore, il sorriso dell’amicizia, l’aperto conforto del saluto, 
la prontezza attenta del soccorso.
Fa,  o  Signore,  che  noi  possiamo aiutare  i  nostri  fratelli  dispersi  a 
trovare  la  Tua  strada,  Tu  che  lungo  le  strade  operasti  miracoli  e 
conversioni. 
Se  incontreremo  chi  ha  sete,  porgeremo  la  nostra  borraccia.  Se 
vedremo qualcuno disteso all’ombra di un albero,  ci  chineremo ad 

assicurarci se riposa o se giace sfinito. 
 
O Signore che doni la rugiada ai fiori ed il nido agli uccelli, noi Ti 
diciamo grazie fin da ora per ogni Tuo dono: per il caldo ed il freddo, 
per il vento che ci batte sul volto e ci reca la gioia di terre lontane, per 
le albe piene di fiducia e per i tramonti ricchi di pace. 
Grazie  per  ogni  fontana  ristoratrice  e  per  ogni  edicola  della  Tua 
Vergine Madre, davanti alla quale ci sia dato inginocchiarsi. Grazie 
del  conforto che  Tu ci  dai,  affinché ogni  ora riprendiamo i  nostri 
passi, affinché arriviamo ad incontrarTi. 

E ora tutti zitti: Francesco legge il suo testamento spirituale!

LETTERA AL FUOCO E AL CLAN



Dalla Prima lettera ai Corinzi 13, 1-10

Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi 
la  carità,  sono  come  un  bronzo  che  risuona  o  un  cembalo  che 
tintinna.
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la 
scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le 
montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla.
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per 
esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova.
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non 
si  vanta,  non  si  gonfia,  non  manca  di  rispetto,  non  cerca  il  suo 
interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie 
scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La 
nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la  nostra profezia.  Ma 
quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà.

Preghiera di San Francesco

O Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace.
Dove c’è odio, io porti amore.
Dove c’è discordia, io porti l’unione.
Dove c’è errore, io porti la verità.
Dove c’è dubbio, io porti la fede.
Dove c’è disperazione, io porti la speranza.

O Divino Maestro,
che io non cerchi tanto di essere consolato quanto di consolare.
Non di essere compreso quanto di comprendere.
Non di essere amato, quanto di amare.

Infatti donando si riceve.
Dimenticandosi si trova comprensione.
Perdonando si è perdonati.
Morendo si resuscita alla vera Vita.

RINNOVO DELLA PROMESSA

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



Canto della Promessa

Dinnanzi a voi m’impegno, sul mio onor
e voglio essere degno, per Te, Signor.

La giusta e retta via mostrami Tu
e la promessa mia accogli Gesù.

Fedele al Tuo volere sempre sarò
di Patria il mio dovere adempirò.
La giusta e retta via mostrami Tu
e la promessa mia accogli Gesù.
Leale alla mia legge sempre sarò

se la tua man mi regge io manterrò.
La giusta e retta via mostrami Tu
e la promessa mia accogli Gesù.

E ora... è giunto il momento che sognate da anni:
Francesco prende lo zaino e parte!

BUONA STRADA!

Madonna degli Scout, ascolta ti invochiam
concedi un forte cuore a noi che ora partiam.
La strada è tanto lunga e il freddo già ci assal.

Respingi tu, Regina, lo spirito del mal.

E il ritmo dei passi ci accompagnerà
là verso gli orizzonti lontani si va.

E il ritmo dei passi ci accompagnerà
là verso gli orizzonti lontani si va.


