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VEGLIA PER LA PROMESSA 
 
«Se domandi perché sono scout, ti dirò:  
perché non posso fare altrimenti.  
Sono stata conquistata dai loro occhi limpidi  
e dal loro modo di stringere forte la mano.  
E poi dalla loro lealtà; dalla semplicità dei loro rapporti.  
Da quel modo di andarsene a vivere all’aperto,  
di amare la natura,  
di amare il prossimo più di se stesse e di aiutarlo con le proprie forze,  
giorno dopo giorno, ciascuno meglio che può».  
           (Lezard) 
 
LA LEGGE SCOUT 
 
La guida e lo scout: 
 

1) pongono il loro onore nel meritare fiducia; 
2) sono leali; 
3) si rendono utili ed 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 parole, pensieri ed azioni. 

 
1) Pongono il loro onore nel meritare fiducia 
Rifletti: Chi ti conosce può contare su di te come nel giorno della tua Promessa? Hai mai tradito 
la fiducia degli altri? Quando? 
 
Preghiera: O Signore, che hai detto: «Voi siete la città posta sul monte», fa’ che io ami rettamente l’onore 
mio e di tutti gli Scout e le Guide. Fammi preferire a qualunque ricchezza l’essere stimato degno di fiducia 
e aiutami a non tradire mai chi si fida di me. Che io non lo tradisca né apertamente né di nascosto, per 
essere dentro come tengo ad apparire fuori. 
 
2) Sono leali 
Rifletti: Il tuo rapporto con Dio è sincero, perché parte dal tuo cuore, o è superficiale? Sei pronto a 
riconoscere i tuoi difetti e a combatterli? Dici sempre la verità, anche quando ti costa? Rispetti le 
regole quando giochi? 
 
Preghiera: O Signore Gesù, che sei la Verità che non inganna e la Fedeltà che non viene meno, fa’ 
che come te io sia fedele e vero: che io affermi ciò che penso e mantenga ad ogni costo ciò che 
prometto. Chi mi crede non s’inganni, chi a me si appoggia non mi senta mai mancare. 
 
3) Si rendono utili e aiutano gli altri 
Rifletti: Ti metti a disposizione di chi può avere bisogno di Te? Sei servizievole in casa, a scuola, 
con gli amici, con le tue sorelle Guide ed i tuoi fratelli Scout? 
 
Preghiera: O Signore Gesù, che non hai voluto essere servito sulla terra ma sei venuto per servire 
e salvare gli uomini, tieni lontano da me il pensiero di sfruttare il prossimo per il mio tornaconto. 
Fammi semplice e retto nel mio servizio, per non esaltarmi davanti alla riconoscenza e non 
scoraggiarmi davanti all’ingratitudine. 
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4) Sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout   5) Sono cortesi 
Rifletti: Sono pronto a perdonare e, se necessario, faccio io il primo passo? Tratto con gentilezza i 
miei familiari e i miei amici? Mi sforzo di non far pesare sugli altri i miei malumori o i miei 
dispiaceri? Come vivo il mio stile scout nel rapporto con gli altri? 
 
Preghiera: Grazie, Signore, per gli amici. Per tutto ciò di buono che hanno, per le cose belle che 
sanno fare, per tutte le volte che non mi fanno sentire solo... Che io sia per loro un vero amico, 
capace di condividere le loro gioie e i loro dolori, sempre pronto ad aiutarli. Fammi attento a 
scoprire le piccole cose che li rendono felici; tra noi ci sia sempre una grande sincerità. Fa’ che 
impariamo a correggerci fraternamente e a perdonarci reciprocamente. 
 
6) Amano e rispettano la natura 
Rifletti: Rispetti la natura e gli animali?  
 
 
Preghiera: L’aurora sulla terra si veste di luce per rendere onore al creatore dell’uomo. L’alto 
cielo mette in fuga le sue nubi, per rendere gloria al creatore dell’uomo. Il signore delle stelle 
nostro padre sole spande la chioma ai piedi di lui. Il vento a sua volta scuote le cime degli alberi, 
agita i rami, a terra li abbatte. Nel cuore degli alberi gli uccelli cantano e rendono il loro 
omaggio al dominatore della terra. Tutti i fiori splendidi e belli mostrano i loro colori e i loro 
profumi. Il vispo torrente con la sua fioca canzone canta le lodi di Dio. La rupe a sua volta si veste 
di verde e nel burrone la foresta offre freschi fiori. Gli abitanti della montagna, il popolo dei 
serpenti, scivolano rapidi sotto lo sguardo di lui. Così pure il mio cuore ad ogni nuovo mattino 
rende onore a te, mio Padre e mio Creatore.  
[Antica preghiera peruviana] 
 
7) Sanno obbedire 
Rifletti: Dimostri di voler bene ai tuoi genitori, ai tuoi insegnanti e ai tuoi educatori accogliendo il 
loro consiglio, pregando per loro e ringraziandoli per il bene che ti fanno? Sei pronto ad aiutarli 
quando comprendo che ne hanno bisogno? 
 
Preghiera: O Signore Gesù, che sei venuto per fare non la tua ma la volontà del Padre, dammi la 
grazia di obbedire sempre e di non fare nulla a metà. Insegnami ad accettare gli inviti che mi 
vengono rivolti per crescere vero uomo e vero cristiano. 
 
8) Sorridono e cantano anche nelle difficoltà 
Rifletti: Accetti i tuoi limiti con animo sereno? Ti lamenti delle piccole croci? Fai del tuo meglio per 
portare gioia e serenità negli ambienti che frequenti? Sei uno Scout o una Guida brontolone e 
musone? 
 
Preghiera: Signore, ecco un nuovo giorno con il suo carico di pensieri e di doveri che ci danno 
fastidio. Aiutaci a compiere il nostro dovere con il sorriso sulle labbra e col volto sereno. Che il 
nostro buon umore renda ancor più amabile il nostro buon comportamento; donaci di attendere 
per tutta la giornata ai nostri impegni con animo lieto. Che questa sera possiamo andare al 
meritato riposo, stanchi ma soddisfatti, senza mai essere venuti meno al nostro onore e quando 
andremo a riposare donaci un buon sonno.  
[Stevenson, protestante]  
 
9) Sono laboriosi ed economi 
Rifletti: Prendi gusto ad imparare a fare più cose che puoi per non pesare sugli altri? Con quale 
spirito affronti i tuoi doveri di studio? Ti accontenti del necessario o pretendi dai tuoi genitori 
anche il superfluo? Sai fare dei risparmi, destinando una parte di essi a chi ne ha bisogno? 
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Preghiera: Signore, ecco questo biglietto, mi fa paura. Tu conosci il suo segreto, tu conosci la sua 
storia. In quante mani è passato, Signore? E che ha fatto in questi lunghi viaggi silenziosi? Ha 
offerto delle rose bianche alla fidanzata raggiante, ha pagato i confetti del battesimo, nutrito il 
pupo roseo. Ha messo il pane sulla tavola del focolare. Ha permesso le risate dei giovani e la 
gioia degli anziani, ha pagato il consulto del medico salvatore, ha dato il libro che istruisce il 
bimbo. Ma ha anche inviato la lettera di rottura, ha pagato l’assassinio del bimbo, nel seno della 
madre, ha distribuito l’alcool e fatto l’ubriaco. Ha proiettato il film vietato ai ragazzi e registrato 
il disco nauseante. Ha sedotto l’adolescente e fatto dell’adulto un ladro. Ha comprato per 
qualche ora il corpo di una donna. Ha pagato l’arma del delitto e le assi di una bara. O Signore, 
ti offro questo biglietto da diecimila lire, nei suoi misteri gaudiosi, nei suoi misteri dolorosi. Ti 
ringrazio per tutta la vita e la gioia che ha donato, ti chiedo perdono per il male che ha fatto. 
Ma soprattutto, Signore, te lo offro per tutto il lavoro d’uomo, per tutta la pena d’uomo di cui è 
il simbolo e che, domani, finalmente, moneta incorruttibile, sarà mutata nella tua vita eterna.  
(Quoist, Preghiera davanti ad un biglietto da diecimila lire) 
 
10) Sono puri di pensieri, parole ed azioni 
 
Matteo 15,10-20 (È il cuore che deve essere puro) 
Poi, riunita la folla, disse "Ascoltate e intendete! Non quello che entra nella bocca rende impuro 
l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo!". Allora i discepoli gli si accostarono 
per dirgli: "Sai che i farisei si sono scandalizzati nel sentire queste parole?". Ed egli rispose: "Ogni 
pianta che non è stata piantata dal mio Padre celeste sarà sradicata. Lasciateli! Sono ciechi e 
guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!". Pietro 
allora gli disse: "Spiegaci questa parabola". Ed egli rispose: "Anche voi siete ancora senza intelletto? 
Non capite che tutto ciò che entra nella bocca entra nel ventre e va a finire nella fogna? Invece 
ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende impuro l'uomo. Dal cuore, infatti, 
provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false 
testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che rendono immondo l'uomo, ma il mangiare 
senza lavarsi le mani non rende immondo l'uomo". 
 
Rifletti: E quello che esce dalla tua bocca è puro come è puro il tuo cuore? Ti  capitato di avere il 
cuore impuro in qualche situazione? 
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ACCOGLIENZA 
  
Davanti a questo fuoco tranquillo  
vieni a fare la tua promessa. 
Non è difficile, non è presuntuoso promettere che  
si vuole fare del proprio meglio per servire Dio,  
aiutare il prossimo, obbedire alla Legge.  
Non è difficile perché tu  
non prometti di non fallire mai,  
non prometti di non disubbidire mai,  
non prometti di non sbagliare mai.  
Non lo potresti perché non sei perfetto. 
Prometti solamente di fare tutto il possibile… 
quello che puoi,  
come puoi, del tuo meglio. 
Davanti a questo fuoco tranquillo  
farai la tua promessa. 
La Promessa è una forza,  
una direzione che dai al tuo sforzo.  
E lo sforzo ti condurrà, di sforzo in sforzo,  
attraverso la vita fino alla meta che ti sei preposto. 
Quando l’avrai pronunciata non sarai migliore, sarai più forte.  
E se un giorno ti capiterà di esitare,  
di non capire bene se una cosa è fattibile  
o se è fra quelle che non si devono fare,  
ti ricorderai che una sera  
davanti a un fuoco tranquillo  
nell‘ora in cui le luci si velano  e i rumori si attutiscono,  
in mezzo a dei compagni che avevano il tuo stesso ideale,  
hai pronunciato la tua promessa e non esiterai più.  
Saprai se quella cosa si può fare o no. 
La promessa è una forza. 
Non sarai sempre così ben disposto come oggi.  
Non avrai sempre questa gioia traboccante  
e questa calma serenità,  
perché nella vita ci sono tormente, grandi stanchezze,  
dispiaceri da fanciulli, tristezze da adulti,  
improvvise incertezze.  
Allora forse in un triste mattino di una triste giornata ti dirai:  
“perché tutto questo?”.  
E poi ti ricorderai di quella giornata in cui,  
in mezzo a compagni che condividevano il tuo stesso ideale,  
hai pronunciato la tua promessa.  
E non dirai più “perché tutto questo?”  
La promessa è una forza. 
Altri l’hanno pronunciata prima di te.  
Altri la pronunceranno dopo di te.  
Ma è sempre la stessa cosa,  
la stessa disciplina che ci si impone liberamente,  
la stessa obbedienza e lo stesso servizio  
che si scelgono liberamente.  
Liberamente sei venuto fra noi  
e hai camminato nelle nostre file.  
Conosci gli scout, la loro Legge, il loro ideale,  
sai cosa devi essere:  
un ragazzo semplice e forte, attivo e gioioso.  
Sai cosa devi diventare:  
un uomo semplice e forte, attivo e sereno. 
Sai tutto questo e vuoi che sia così 
Davanti a questo fuoco tranquillo vieni a fare la tua promessa 
 
 
          (Lezard ) 
 


