3 dicembre 2016
Sessant

GRUPPO SCOUT ASTI 1
GRUPPO SCOUT ASTI 1
BRANCO Stagno della Pace
REPARTO Angelo Berta
CLAN Stella Polare

VEGLIA IN PREPARAZIONE DELLA
PROMESSA di____________________

Figlio mio, tu sei uno scout. Sai cos'è uno scout?
- Un Esploratore, Signore.
Un Esploratore, cioè una guida. Conosci la storia di quel cieco che
voleva guidare un altro cieco?
Entrambi caddero nel fossato e morirono.
- Signore se tu mi guiderai, questa sventura non mi colpirà.
Hai ragione ad invocarmi: io sono la prima guida, il primo esploratore.
Io non sono solo l'esploratore, ma la luce. E colui che mi segue non
cammina nelle tenebre.
Seguimi, e vedrai chiaro.
Seguimi, e la tua lanterna illuminerà i tuoi fratelli scout.
Seguimi, ed io farò di te uno scout.
Cioè una guida per gli uomini.
Come lo sono stati i giovani della Galilea di nome Giovanni, Pietro,
Andrea e Filippo e gli altri che furono la mia prima squadriglia.

PROMESSA SCOUT
E' una Promessa assai difficile da mantenere; ma è una cosa molto seria, e nessun ragazzo è uno scout
se non fa del suo meglio per mantenere la sua Promessa.
Vedete quindi che lo scoutismo non è solo un divertimento, ma richiede anche molto da ciascuno di voi.
So di poter fare affidamento su di voi che farete tutto ciò che vi sarà possibile per mantenere la vostra
Promessa Scout.
da:  Scoutismo per ragazzi 

PROMESSA SCOUT
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.

Vi farete delle domande …
Ma come faremo a mantenere ciò che
prometteremo? Chi ci aiuterà?
Chi ci mostrerà la strada da seguire?
le risposte che cercate sono nelle parole che pronuncerete …
· Con l’aiuto di Dio …

(Giovanni 14, 12/14) Gesù è presente nella comunità in cui stai per entrare; lo incontrerai ancora più spesso,
anzi egli sarà sempre con te nelle difficoltà …

· prometto sul mio Onore …

Chiediamo aiuto al Signore, ma promettiamo su noi stessi, sul nostro onore … (Matteo 5, 33/37) Ancora una
volta il Signore ci indica il sentiero da percorrere …

· di fare del mio meglio …
Conosciamo noi stessi, i nostri difetti, e le nostre capacità. “Del mio meglio” significa che non siamo mai arrivati, perché possiamo fare di più, che ogni arrivo è un nuovo punto di partenza: d’altra parte non scoraggiarti
perché nessuno può fare più del suo meglio …

· per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese …

per essere un elemento attivo all’interno della Comunità (famiglia, squadriglia, scuola, ecc.), quindi non una
persona che subisce passivamente le cose, ma che fa del proprio meglio per compiere il proprio dovere, l’incarico che gli è stato affidato … (Matteo 5, 14/16)

· per aiutare gli altri in ogni circostanza …

“Come il ricordo del fuoco non riscalda il corpo, così la fede senza carità non produce l’illuminazione della conoscenza nell’anima”. (Massimo il Confessore, Sulla carità 1,31). Gesù ci ha salvati, vuoi anche tu dare liberamente? Vedere, in ogni circostanza concreta, Gesù nel fratello da aiutare. Quante volte durante la giornata ci
troviamo di fronte a qualcuno che ha bisogno di un piccolo aiuto? Dopo aver promesso non possiamo avere incertezze … (Luca 6, 35/36).

· per osservare la Legge Scout …

per essere come gli antichi cavalieri, per seguire liberamente una legge che liberamente ci siamo scelti, per
avere Gesù come modello di amico leale, fedele, servizievole … Anche lui ci lascia una nuova legge … (Matteo
26, 36/40)

CON L`AIUTO DI DIO E LA PROTEZIONE DI S. GIORGIO
San Giorgio è il Santo Patrono della Cavalleria ed era molto onorato in Inghilterra al tempo di
Baden Powell. Per questo egli lo scelse anche come Santo Patrono degli Scout di tutto il
mondo. B.P. chiede a tutti gli scout di conoscerne la storia: San Giorgio nacque in Cappadocia
nel 303. A 17 anni si arruolò come soldato di cavalleria e divenne famoso per il suo coraggio.
Un giorno giunse in una città chiamata Selem. Vicino viveva un dragone al quale ogni giorno si
doveva dare in pasto un abitante scelto a sorte. Quel giorno il dragone avrebbe mangiato
Cleolinda, la figlia del re. San Giorgio andò contro il dragone malamente armato, possedeva
solo una lancia, ma ciò nonostante lo uccise. B.P. ci invita a prendere esempio: anche se gli
ostacoli ci appaiono grossi come draghi e non pensiamo di avere la forza, dobbiamo stringere i
denti e vincere ogni male. La festa di San Giorgio è il 23 aprile; B.P. ci chiede in questa data di
meditare sulla legge e sulla promessa scout.

LEGGE SCOUT
Se vuoi entrare nel grande gioco, devi imparare a conoscere le regole.
Gli Scout e le Guide hanno delle tradizioni ed una Legge.
La Legge Scout non ti pone divieti, ti chiede invece di fare del tuo meglio.
Nelle avventure scout e nella tua vita non mancheranno ostacoli e momenti difficili. La Legge è lì per
aiutarti, stimolarti e ricordarti che tutti noi ci aspettiamo molto da te e che tu puoi contare su di noi.

La Legge Scout contiene le regole di vita che seguono tutti gli Scout del mondo e che voi promettete di
osservare all`atto di entrare nella loro famiglia. Studiatela attentamente per comprendere il significato
di ogni articolo.

da:  Scoutismo per ragazzi 

LEGGE SCOUT
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.

IL SENTIERO SCOUT

Preghiera del Reparto Angelo Berta

(2003/04)

Signore, ci hai donato gli amici per vivere la comunità e per operare per un mondo migliore.
Insegnaci l’amore verso il prossimo rispettando le diversità.
Aiutaci a rimanere uniti e a credere nel prossimo per aiutare chi è meno fortunato di noi.
Aiutaci a perdonare anche quando è difficile e donaci, o Signore, la forza di mettere in pratica gli
insegnamenti di B.P.: la capacità di aiutare i più piccoli come nostri fratelli, riconoscendo Te nei loro cuori.
Signore, ci hai donato la pace, sostienici nel viverla, anche nelle piccole cose che ci coinvolgono, perché da un
piccolo gesto può nascere qualcosa di grande.
Fa’ sì che non uccidiamo neanche interiormente; facci ascoltare la Tua Parola così che collaboriamo nelle
azioni e condividiamo i nostri beni ricordando che dovremo rendere conto dinanzi a Te di ogni nostra azione,
buona o cattiva.
Siamo ragazzi, o Signore, fa’ che non ci dimentichiamo di esserlo stati per continuare ad amarTi con tutto il
cuore, con tutta l'anima e con tutta la nostra mente.

LA PREGHIERA DELLE GUIDE

LA PREGHIERA DEGLI SCOUT

Signore, insegnami ad essere generosa,
a servirTi come Tu meriti,
a dare senza contare,
a combattere senza pensiero delle ferite,
a lavorare senza cercare riposo,
a prodigarmi senza aspettare altra ricompensa
che la coscienza di fare la Tua santa volontà.
Leale alla Tua legge sempre sarò,
se la Tua man mi regge io manterrò.

Fa, oh Signore, che io abbia le mani pure,
pura la lingua e puro il pensiero.
Aiutami a lottare per il bene difficile contro il male facile.
Insegnami a lavorare alacremente e a comportarmi lealmente
quando Tu solo mi vedi, come se tutto il mondo potesse vedermi.
Impedisci che io prenda abitudini che rovinano la vita.
Perdonami quando sono cattivo
e aiutami a perdonare a coloro che non mi trattano bene.
Rendimi capace di aiutare gli altri quando ciò mi è faticoso.
Mandami le occasioni di fare un po` di bene ogni giorno,
per avvicinarmi maggiormente al Tuo divino Figlio Gesù.

CANTO DELLA PROMESSA
Dinanzi a voi mi impegno sul mio onor, e voglio esserne degno per Te oh Signor:
RIT.: La giusta e retta via mostrami Tu e la promessa mia accogli oh Gesù.
Fedele al Tuo volere sempre sarò, di Patria il mio dovere adempirò.
RIT.

