COMUNITA’ MASCI
ROMA 25 La Storta

Rinnovo delle
promesse Scout
Base Scout La Valletta
23 aprile 2021 - S. Giorgio
Associazioni invitate:

Canto di Accoglienza
Cavaliere io sarò
In questo castello fatato, o grande re Artù,
i tuoi cavalieri han portato
del regno le virtù
nel duello la forza e il coraggio
ci spingeranno già
ma vincere col sabotaggio non dà felicità.

Un vaso ti posso creare
se argilla mi darai
oppure mattoni impastare
e mura ne farai
e cavalcando nel bosco rumore non farò
il verso del gufo conosco paura non avrò
Rit: Cavaliere io sarò...

Rit: Cavaliere io sarò, anche senza il
mio cavallo perché so
che non si può stare seduti ad aspettare
e cosi io cercherò un modo molto bello
se si può per riuscire a donare quello
che ho nel cuor.

Il mio prezioso mantello riparo diverrà
se lungo una strada un fratello al
freddo resterà
sul volto un sorriso sereno per ogni
avversità
ai piedi dell'arcobaleno ci si ritroverà
Rit: Cavaliere io sarò...

La Buona Azione
Lettore: « Come Scouts siete impegnati a compiere almeno una Buona Azione ogni
giorno. (...)
Quando vi alzate al mattino ricordatevi che avete una Buona Azione da compiere a
vantaggio di qualcuno durante la giornata. Fatevi un nodo al fazzoletto per
ricordarvene.
Se mai vi capitasse di aver dimenticato un giorno la Buona Azione, il giorno
successivo ne dovrete fare due. Pensate che nella Promessa Scout vi siete impegnati
sul vostro onore a compierla.
Guardatevi bene, però, dal pensare che gli Scouts debbano fare una sola Buona
Azione al giorno. Una è loro dovere, ma se saranno cinquanta, tanto meglio.
(Robert Baden-Powell, Scautismo per ragazzi, Seconda chiacchierata)

Si dà lettura di alcune B.A. e poi si offrono al fuoco.

La Legge Scout
Lettore: “La Legge scout contiene le regole di vita che seguono tutti gli
scouts del mondo e che voi prometterete di osservare all’atto di entrare
nella loro famiglia.” (BP - Scoutismo per ragazzi)
Alfiere: 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 e azioni

La Promessa Scout
Lettore: All’atto dell’investitura, pronuncerete la promessa scout davanti
a tutto il reparto.
Questa promessa è assai difficile mantenerla, ma è una cosa oltremodo
seria e nessun ragazzo è uno scout a meno che non faccia del suo meglio
per mantenere la sua Promessa.
Vedete così che lo Scautismo non è soltanto un divertimento, ma richiede
anche molto da ciascuno di voi ed io so di poter confidare che farete tutto
ciò che vi è possibile per mantenere la vostra Promessa.”
(BP, Scautismo per ragazzi)

Ora rinnoviamo la 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.
Canto della promessa
Dinanzi a voi m'impegno sul mio onor
e voglio esserne degno per te o
Signor
Rit. La giusta e retta via, mostrami Tu

e la promessa mia accogli o Gesù.
Fedele al tuo volere sempre sarò,
di Patria il mio dovere adempirò.

Rit. La giusta e retta via …
Apostolo tuo sono per tuo amor,
agli altri di me dono vo’ fare ognor.
Rit. La giusta e retta via …
Leale alla mia Legge sempre sarò,
se la tua man mi regge io manterrò!
Rit. La giusta e retta via …

Preghiera dell’adulto scout
Fa, o Signore, che ogni giorno della mia vita sia un passo nuovo sulla strada su
cui Tu mi chiami. Che io ascolti ed esplori fedelmente la Tua Parola: mi aiuterà
a distinguere il bene dal male, a leggere i segni dei tempi e mi darà luce sempre
nuova nelle stagioni del mio pellegrinaggio. Che io impari a riconoscerTi sempre
meglio vicino a me, nelle Tue Creature, nella gioia e nel dolore, nel volto dei
fratelli e delle sorelle che incontro.
Che sia parte viva del Tuo Popolo in cammino; attraverso di esso mi hai dato la
luce della Fede ed il Pane della vita: che io sappia trasmettere questi doni a chi
viene dopo di me.
Che io sia un testimone dell'Amore di Cristo nella famiglia, nel lavoro, nella
Comunità, nella Società, nelle responsabilità: che io cerchi sempre di imitare
Colui che è venuto non per essere servito ma per servire. Perdona i miei peccati.
Dopo ogni caduta aiutami a riprendere con fiducia il cammino.
E, al termine dell'avventura della mia giornata terrena, fa che io possa lasciare
questo mondo un pò migliore di come l'ho trovato e riposare con Te nell'attesa
di nuovi cieli e terre nuove, dove compirai per sempre il cammino di tutta
l'umanità.
Amen.

Benedizione Finale
Il Signore ci accompagni e ci benedica, faccia splendere il suo volto su di noi
e ci doni la sua pace.

Canto Finale - Danza la vita
Canta con la voce e con il cuore,

Ama… chi è con te.

con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,

Cammina con lo zaino sulle spalle:
(cammina con lo zaino sulle spalle)

la verità…del cuore.

La fatica aiuta a crescere

Canta come cantano i viandanti:
(canta come cantano i viandanti)

(la fatica aiuta a crescere)

Non solo per riempire il tempo,
(non solo per riempire il tempo)

(nella condivisione)

Ma per sostenere lo sforzo.
(ma per sostenere lo sforzo)
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo stai pronto e…
Rit: Danza la vita al ritmo dello
spirito oh
Spirito che riempi i nostri
Danza, danza al ritmo che c'è in te
cuor. Danza assieme a noi
Cammina sulle orme del Signore
Non solo con i piedi ma
Usa soprattutto il cuore

Nella condivisione
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo
stai pronto e…

Rit: Danza la vita

