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Pregare in cammino 
 
È un momento importante della tua vita scout, 
da vivere da solo, in mezzo alla natura. 
Libero di andare, libero di fermarti, libero di piantare la 
tenda dove vuoi. 
È un cammino da fare con Gesù, tuo compagno di 
viaggio. 
 
(Tratto da: La traccia, a cura di don Italo Pagani e don Luciano 
Marzi, Editrice Àncora Milano,1985). 
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Preghiera dell’Esploratore  
 
Fa’ o Signore che io abbia le mani pure 
pura la lingua, puro il pensiero. 
Aiutami a lottare per il bene difficile 
contro il male facile. 
Impedisci che io prenda abitudini che rovinino la vita. 
Insegnami a lavorare duramente  
e a comportarmi lealmente  
quando tu solo mi vedi, 
come se tutti potessero vedermi. 
Perdonami quando sono cattivo 
e aiutami a perdonare coloro che non mi trattano bene. 
Rendimi capace di aiutare gli altri per quanto ciò possa 
costarmi sacrificio. 
Dammi l’occasione di fare un po’ di bene ogni giorno 
per avvicinarmi così di più a Gesù. 
 
(preghiera tradizionale e classica dello scoutismo cattolico ticinese) 
 
 
 
Sempre Pronto  
 
Signore Gesù,  
che hai dato l’avvertimento “Siate pronti” e che a me 
facesti la grazia di sceglierlo per divisa, accordami di 
esserti fedele. 
Che tutte le circostanze della vita mi trovino al dovere, 
amando ciò che è vero, operando ciò che è bene;  
devoto alla Chiesa, leale all’autorità ed alla Patria; 
sempre pronto a perdonare, sempre pronto a soccorrere; 
sorridente nel soffrire; puro di cuore e casto di corpo. 
Ecco, o Signore, le tracce dei tuoi passi!  
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Io voglio seguirle attraverso a tutto, imperterrito ed 
irreprensibile, senza paura e senza macchia, con l’anima 
virile e con la fronte alta. 
È la mia promessa di Cristiano e di Esploratore. Sul mio 
onore manterrò la parola, non verrò meno, confidando, 
Signore Gesù, nel tuo amore e nella tua grazia.  
Amen. 
 
(preghiera tratta da: Lo scaut ticinese, piccola guida per i giovani 
esploratori della Svizzera italiana, a cura di Franco Chazai, Edizioni 
“La Sveglia” Balerna,1950) 
 
 
 
Preghiera di San Nicolao della Flüe  
 
Mio Signore e mio Dio,  
togli da me tutto quello che mi allontana da te.  
 
Mio Signore e mio Dio,  
dammi tutto quello che porta a te.  
 
Mio Signore e mio Dio,  
toglimi a me e dammi tutto a te 
 
(San Nicolao della Flüe nato nel 1417 e morto nel 1487 è il Patrono 
della Svizzera) 
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Preghiera per i Lupetti  

Ti diamo tutto il nostro cuore, o Gesù; riempilo delle tue 
virtù ed insegnaci a rassomigliarti.         
Vogliamo seguire facendo del nostro meglio il tuo 
esempio e crescere savi e ubbidienti, con l’aiuto della 
Madonna, nostra madre celeste.       
Perdonaci i nostri peccati e le nostre debolezze!  
Rendi i tuoi lupetti sempre migliori.                 
Sii oggi e sempre il nostro Capo ti offriamo lealmente i 
nostri sforzi e le nostre pene.         
Proteggi la nostra Patria, la nostra famiglia e la nostra 
muta.                     
Fa’ che ti amiamo sempre più e che possiamo, col tuo 
aiuto, renderci degni del tuo amore. 
 
(preghiera tratta da: La Guida del Lupetto, a cura di Franco Chazai) 

                               

Preghiera del Lupetto  

Eccomi, o mio amato e buon Gesù,  
con il mio cuore vicino al tuo.  
Aiutami a volerti bene, ad essere buono con tutti,  
a compiere bene il mio dovere di ogni giorno,  
ad amare la natura che hai creato  
come l'ha amata San Francesco.  
Benedici le persone che mi sono care e i bambini di tutto 
il mondo.  
Fa’ che io trovi sempre in te la mia gioia.  
Amen. 
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Preghiera della muta a San Francesco  
 
O San Francesco buono, 
ascolta la preghiere dei tuoi Lupetti. 
Tu, la cui parola d'amore ascoltavano 
gli uccelli, i pesci e il lupo feroce, 
fa’ che scenda nel nostro cuore la soave bontà del 
Signore. 
Fa’ che noi possiamo sempre 
amare e servire gli amici e nemici, 
come Tu ci hai mostrato. 
Fa’ che la nostra anima sia sempre candida, 
perché i nostri canti e la nostra gioia 
giungano fino a Te, 
e Tu possa così offrire i nostri cuori a Gesù. 
Amen 
 
 

Preghiera della Promessa in muta  
             
Signore, 
oggi io decido di fare del mio meglio 
per diventare Lupetto. 
Io vorrei essere sempre gioioso e leale, 
vorrei essere attivo e servizievole, 
un vero amico di tutti. 
Ma senza di Te, o Signore, 
tutto questo mi è molto difficile. 
Signore, aiutami a mantenere ciò che ora Ti prometto, 
e fa che io sia sempre Tuo amico. 
Amen 
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Preghiera del Capo Pattuglia  

O Gesù, che hai voluto affidarmi 
i ragazzi della mia Pattuglia, 
insegnami a servirli con semplicità e amore. 
Tu, che conosci la mia debolezza, 
aiutami ad essere di esempio 
nella coerenza della Tua legge e al mio ideale scout. 
Tu, che mi chiederai conto dei talenti ricevuti, 
donami la fedeltà ad ogni piccolo impegno 
con la stessa generosità con cui 
risponderei alla più grande delle consegne. 
Rendimi fermo nel proposito 
di non tradire mai la Tua fiducia e 
quella dei miei ragazzi. 
Amen 

 
 
La preghiera del Pioniere  
 

Una nuova giornata un’esperienza nuova. 
Non so cosa mi aspetta ma sono certo/a che molto  
dipende da me. 
Da ogni parte mi giungono offerte di vita 
in famiglia, a scuola, con gli amici, sul lavoro. 
 
Signore donami il buon umore; 
donami una mente che sappia scoprire, apprezzare e  
scegliere tutto quello che è buono e bello. 
Donami un cuore umile e fedele che sappia accogliere ciò  
che tu mi mandi o domandi con fiducia, semplicità e serenità. 
 
Tu solo puoi creare e dare la fede 
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ma io posso valorizzare ciò che hai fatto e portare 
testimonianza. 
 
Signore fammi sentire responsabile di quello che faccio 
perché spesso corro il rischio di essere superficiale. 
Grazie per questa giornata, 
per il desiderio di viverla pienamente. 
Grazie per le strade, i luoghi, gli incontri 
che oggi potrò riempire di allegria e attenzione. 
 
Signore fa che io porti con me 
le voci che mi avvicinano a Te; 
che io senta vivo il senso 
di chi ha camminato e ancora cammina con me, 
come in cordata dove il sentiero unisce verso un’unica meta. 
 
Rendi chiara questa meta, lo scopo delle mie fatiche. 
Fai grande il mio desiderio di crescere e migliorare. 
 
Sia fatta la tua volontà sulla terra 
perché come in un mosaico pezzo per pezzo 
componga il tuo cielo  
e stasera quando ti riconsegnerò il giorno 
non possa rimproverarmi 
di aver sciupato i doni che hai voluto affidarmi. 
 
Fa’ che ogni sera giunga stanco/a al riposo 
ma lieto/a di aver fatto del mio meglio 
per rimanere federe a Te e alla mia promessa.  
  
Amen 
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Preghiera della Legge  

Caro Gesù,                                                                
Donaci la tua forza di volontà perché poniamo il nostro 
onore nel meritare fiducia,                                         
donaci la tua onestà per essere sempre leali,       
sostienici nella fatica perché sappiamo renderci utili e 
aiutare gli altri,                                                           
donaci la tua capacità di amare per essere amici di tutti e 
fratelli di ogni altra guida e scout,                              
donaci la tua gentilezza per essere cortesi,               
donaci lo stupore dei tuoi occhi per amare e rispettare la 
natura,                                                                        
aiutaci a sentirci liberi per saper obbedire,                 
donaci la tua gioia per sorridere e cantare anche nelle 
difficoltà,                                                                   
mostraci il giusto valore delle cose per essere laboriosi 
ed economi,                                                                    
donaci la tua innocenza per essere puri di pensieri, 
parole e azioni.      
                

 
Preghiera sulla Legge  
 
Perché poniamo il nostro onore nel meritare fiducia, 
donaci la Tua luce, Signore. 
Perché siamo sempre leali, 
donaci la Tua verità, Signore. 
Perché ci rendiamo utili e aiutiamo gli altri, 
donaci il Tuo spirito di servizio, Signore. 
Perché siamo amici di tutti, 
donaci la Tua amicizia, Signore. 
Perché siamo cortesi, 
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donaci i Tuoi gesti, Signore. 
Perché possiamo amare e proteggere la natura, 
donaci la Tua creatività, Signore. 
Perché sappiamo obbedire, 
donaci la Tua disponibilità, Signore. 
Perché sappiamo sorridere a cantare nelle difficoltà, 
donaci di vivere con umorismo l’avventura di ogni giorno, 
Signore. 
Perché siamo puri di pensieri, parole ed azioni, 
donaci un cuore grande e luminoso, Signore.              
 
(Preghiera scritta da Monsignor Paolo Magnani, Vescovo di Treviso) 

 
Orazione dei Cavalieri a San Giorgio.  
 
Glorioso martire San Giorgio,  
proteggi  tutti gli scout,  
che ti riconoscono loro patrono. 
Aiutaci a vivere l’avventura della nostra adolescenza,  
fedeli al dono del Battesimo,  
aperti ai suggerimenti dello Spirito,  
forti nel superare le prove di questi anni belli e difficili,  
generosi nell’aiutare chi ha bisogno di noi.  
Così, imitando i tuoi esempi,  
ci ritroveremo un giorno con te nella Casa del Padre,  
per continuare a vivere nella gioia  
e per sempre la grande avventura di figli di Dio. 

 

 



 13 

Preghiera a San Paolo  

A noi Rover piace avere te San Paolo, come nostro 
patrono perchè tu sei stato il primo Rover di Cristo: 
camminando per tutte le strade del mondo allora 
sconosciuto, hai amato, annunciato e testimoniato colui 
che ha detto: "Io sono la strada".   

Fa' crescere in me il gusto dell'avventura e sostieni la mia 
volontà nel seguire con slancio e con amore Cristo, unico 
mio Maestro e guida verso la Casa del Padre.        
Aiutami a conquistare un carattere umile e forte, paziente 
e costante nelle difficoltà, attento e generoso nel fare 
della mia vita, come la tua, un servizio a Dio e ai fratelli. 

Così saprà più facilmente riconoscere nel volto 
dell'uomo, che cammina sulla stessa mia strada, il volto 
del Signore e ne saprà condividere le speranze e le gioie. 
Amen. 

 

Preghiera del Capo  

Signore,  
dalla mia tenda guardo al sentiero che mi porta al di 
sopra delle nubi verso di Te;  
assaporo la profondità del mare nel bagliore di un colpo 
di luce e ne osservo il pulsare della vita; 
mi immergo nel miracolo di un bosco, nei suoi rumori e 
nei suoi odori.  
Osservo mani e piedi, strumenti perfetti;  
la luce e le stelle;  
la gioia di un sorriso e di uno sguardo.  
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Faccio del mio meglio per essere consapevole di essere 
uguale ad ogni mio fratello e ad ogni mia sorella, di 
percorrere insieme un sentiero difficile e pieno di ostacoli.  
Signore,  
ho accettato e scelto di dare, senza niente chiedere in 
cambio, di essere una guida che ama, riamata, ogni suo 
simile ed ogni essere vivente;  
non voglio dire ‘ormai’ ma essere portatore di luce. 
Signore, 
aiutami a cercare chi è più avanti di me in questo 
cammino perché si è messo nella condizione di servire di 
più e meglio. 
Signore, 
non mi hai chiesto di che colore sia il mio volto o la mia 
mano, se sono bello o brutto;  
so che mi hai chiesto di “custodire” e “coltivare”;      
aiutami ad esserne capace e a non mollare anche nei 
momenti più duri. 
Amen 
 

                                                                    
Preghiera del Rover  
 
O Signore, fa' di me uno strumento della tua pace. 
Dov'è odio, fa' ch'io porti l'amore. 
Dov'è offesa ch'io porti il perdono. 
Dov'è discordia, ch'io porti l'unione. 
dov'è dubbio, ch'io porti la fede. 
Dov'è errore, ch'io porti la verità. 
Dov'è disperazione, ch'io porti la speranza. 
Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia. 
Dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. 
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O Maestro, fa' ch'io non cerchi tanto 
di essere consolato, quanto di consolare; 
di essere compreso, quanto di comprendere; 
di essere amato, quanto di amare. 
Poiché è dando, che si riceve; 
perdonando, che si è perdonati; 
morendo, che si risuscita a vita eterna. 
(San Francesco) 

 

Preghiera dell’Adulto Scout  

Fa’, o Signore, che ogni giorno della mia vita                
sia un passo nuovo nella strada su cui Tu mi chiami.         
Che io ascolti ed esplori fedelmente la tua Parola:         
mi aiuterà a distinguere il bene dal male e 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 e il pane 
della vita: che io sappia trasmettere questi doni a chi 
viene dopo di me.               
Che io sia testimone dell'amore di Cristo.            
Nella famiglia, nel lavoro, nella comunità, nella società, 
nelle mie 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’ 
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che io possa lasciare questo mondo un po’ migliore di 
come l'ho trovato, e riposare con te nell'attesa di cieli 
nuovi e nuove terre, dove compirai per sempre il 
cammino di tutta l'umanità.            
Amen 

 

Da’ o Signore ai tuoi Rovers  

Da’ o Signore ai tuoi Rovers una strada da percorrere nel 
tuo nome, nel tuo amore e nel tuo servizio.            
Dacci i piedi per camminare, le mani per faticare, gli 
occhi per vedere le tue meraviglie e la voce per cantarle. 
Dacci fratelli da conoscere, uomini da servire e nelle 
difficoltà donaci la forza per essere fedeli alla nostra 
Legge e alla nostra Promessa.             
Dacci un cuore puro e un animo forte come l'hai dato alla 
Nostra Signora, Maria, al tuo apostolo Paolo, al tuo 
poverello Francesco e al tuo cavaliere Giorgio. Così sia.  

 

Preghiera alla Madonna degli Scout  

O  Maria, 
tu che vivi accanto a tuo Figlio Gesù,  
volgi il tuo sguardo di Madre su noi, tuoi figli 
Scout; stendi il tuo manto celeste e, sulle strade 
della vita, proteggi il nostro cammino.  
Tu, 
con la pazienza di Madre, insegnaci la strada 
dell’amore, per essere capaci di amare sempre. 
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Insegnaci la strada della bontà, per servire i fratelli 
che sono nel bisogno.  
Insegnaci la strada della semplicità, per godere 
delle bellezze del creato.  
Insegnaci la strada della mitezza, per portare nel 
mondo la pace.  
O Maria, 
fa’ che il nostro sguardo sia rivolto a te,  
per non perdere di vista, in questo cammino 
terreno, il traguardo della nostra vita:  
l’incontro con Gesù Cristo, che vive e regna nei 
secoli dei secoli.  
Amen!   
                                                                                                
(preghiera scritta da Monsignor Paolo Magnani, Vescovo di Treviso, 
nel 2003). 

 

Preghiera del Foulard Bianco  

Dammi, Signore, quel che ti  rimane. 
Dammi, Signore, quello che non ti si chiede mai. 
Non ti chiedo il riposo, né la tranquillità, 
non ti chiedo la ricchezza, né il successo, 
neanche la salute. 
Tutto questo, Dio Mio,Te lo chiedono talmente 
che non ne avrai probabilmente più. 
Voglio servire la Madonna di Lourdes, 
gli ammalati e i pellegrini con pazienza, carità e il sorriso. 
Dammi quello, Signore, definitivamente. 
Ch'io sia sicuro di servire per lungo tempo 
poiché non oserò chiedertelo forse sempre. 
Dammi, mio Dio, quello che Ti rimane, 
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dammi ciò che gli altri non ti chiedono. 
Ma soprattutto dammi il coraggio e fortifica la mia fede. 

Insegnami la Route  
 
Signore, insegnami la route: 
l'attenzione alle piccole cose; 
al passo di chi cammina con me 
per non fare più lungo il mio; 
alla parola ascoltata 
perché non sia dono che cade nel vuoto; 
agli occhi di chi mi sta vicino 
per indovinare la gioia e dividerla, 
per indovinare la tristezza e avvicinarmi in punta di piedi, 
per cercare insieme la nuova gioia. 
Signore, insegnami la route: 
la strada su cui si cammina insieme; 
insieme nella semplicità di essere quello che si è; 
insieme nella gioia di aver ricevuto tutto da Te; 
insieme nel tuo amore. 
Signore, insegnami la route, 
Tu che sei la strada e la gioia. 
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Mostrami la tua via  
 
Signore, io ho preso il mio sacco e il mio bastone, e mi 
sono messo sulla strada. 
Tu mi dici: "Tutte le mie vie sono davanti a te". 
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 pace.  
Per tutti coloro che incontro, donami, o Signore, il sorriso 
dell'amicizia, l'aperto conforto del saluto, la prontezza 
attenta del soccorso. 
 
Tu doni, o Signore, la rugiada ai fiori, il nido agli uccelli, e 
noi Ti diciamo grazie sin d'ora per ogni tuo dono: per il 
caldo e per 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 del conforto che Tu ci dai, affinché ora 
riprendiamo i nostri passi, affinché arriviamo ad 
incontrarti. 
 
 
 
Valori della Strada  
 
Finalmente la route! 
Ho bisogno dello zaino e della pazienza del cammino. 
Ho bisogno di avere sete qualche volta e di avere fame. 
Ho bisogno di piantare la tenda tutte le sere, e di 
spiantarla tutte le mattine. 
Ho bisogno che tutto questo mi strappi fuori dalle 
comodità in cui ogni giorno mi adagio. 
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Ho bisogno che tutto questo mi liberi dal dormiveglia 
e mi ridoni il gusto della vita. 
Ho bisogno del silenzio, dei pezzi di strada senza parole, 
per accorgermi che non devo avere paura di niente, 
neanche della mia debolezza, perché c'è un amore 
che mi ama sempre. 
 
 
 
Signore, il mio zaino contiene…  
 
Un paio di scarponi.  “Guida, Signore, i miei passi 
durante questa giornata. Il mio cammino mi porti fino a 
Te in compagnia dei miei fratelli, nonostante la fatica, 
nella gioia dello sforzo compiuto e della meta raggiunta.” 
 
La borraccia.  “Signore, l’acqua è l’elemento 
fondamentale della Tua Creazione e lungo il cammino ci 
rinfranca; aiutami ad essere sempre disponibile a 
condividerla con chi cammina con me.” 
 
La torcia.  “Nel buio mi farà luce, nel gioco mi sarà utile; 
ma nella vita la vera luce sei Tu, Signore, che illumini 
l’uomo nel suo cammino di ricerca. Illumina anche me.” 
 
La Bibbia.  “Signore, forse mi sarà faticoso fermarmi in 
silenzio per ascoltare quello che mi vuoi dire, ma solo se 
seguirò la Tua Parola il mio cammino mi porterà a Te.” 
 
La bussola.  “Non sempre lungo il mio sentiero conosco 
la giusta direzione e la bussola mi aiuterà; ma nella vita 
sei Tu, Signore, che mi indichi la via giusta.” 
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Alla mattina  
 
Dio onnipotente, che hai steso sopra il nostro capo il 
firmamento come una tenda, guarda con bontà i tuoi figli 
in piedi nell’aurora di un nuovo giorno. 
Allontana da questo campo quanto ti possa offendere e 
unisci noi tutti nel vicendevole servizio, affinché questa 
giornata possa essere vissuta in fraternità vera e gioia 
grande. 
 
(Preghiera tratta da: Preghiere per il campo, 6° Ca mpo Federale, 
Domleschg, 1966). 
 
 
 
Alla sera  
 
Rimani con noi, Signore, perché si fa sera. Affaticati, ma 
contenti, al termine di questa nostra giornata vogliamo 
parlare con Te. 
Tu, che con mirabile ordine hai disposto il corso delle 
notti e dei giorni, perché noi ci potessimo riposare, 
accogli la nostra preghiera. 
Ti ringraziamo del riposo che concedi al nostro corpo, 
perché sia pronto a servirti sempre meglio. Ti ringraziamo 
della gioia che ci hai dato oggi, di averti potuto servire un 
giorno di più. 
Tu sei stato con noi in tutti i momenti. Grazie, o Signore. 
Ora mentre ci offri un sonno tranquillo, accogli, o divino 
custode del nostro campo, i palpiti dei nostri cuori come 
tanti atti di omaggio e fedeltà. 
 
(Preghiera tratta da: Preghiere per il campo, 6° Ca mpo Federale, 
Domleschg, 1966). 
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Preghiera davanti al fuoco di bivacco  
 
Signore Gesù, 
guarda questa fiamma che s'innalza. 
All'inizio era piccola e timida, poi sviluppandosi è 
cresciuta, si è allargata e alzata, ha acquistato vivacità e 
movimento e infine si è slanciata, fiera e trionfante, verso 
l'alto. 
Com'è ardente e benefica quando sparge attorno a se 
luce e calore. 
Gesù, tu che hai detto ai tuoi discepoli: «Io sono venuto 
ad accendere un fuoco sulla terra e vorrei davvero che 
fosse già acceso» (Luca 12.49). 
Anche a me ripeti che non potrò esser tuo discepolo se 
manco di fiamma e se sono privo d'ardore. 
Io desidero essere, come quella fiamma, acceso e 
conquistatore; io desidero, come essa, slanciarmi e 
crescere sempre, instancabile e gioioso. 
In ciascun ora di giorno in giorno io desidero gettare tutte 
le mie azioni nel tuo cuore ardente, affinché tutta la mia 
vita sia accesa nel tuo amore. 
Nel lavoro e nel riposo, nel gioco e nella preghiera, io 
desidero con la tua grazia, realizzare semplicemente ciò 
che tu chiedi ai tuoi discepoli. 
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La tua giornata è preghiera  
 
Ogni mattina piega la tua tenda,  
piglia il tuo sacco e riprendi il cammino;  
il Signore "ti impresta" un'altra giornata. 
Sia Gesù la tua guida sicura e tuoi compagni di viaggio 
soprattutto gli uomini bisognosi dei tuo aiuto. 
Come ogni Scout, 
anche tu possa dire, ogni sera,  
di aver fatto del tuo meglio per lasciare il mondo migliore 
di quanto l'hai trovato al mattino. 
 
 

Preghiera per i raduni internazionali scout  

Padre di noi tutti,                                                                                              
ci riuniamo oggi qui al tuo cospetto, diversi nell'età e nella 
provenienza, ma uniti nella fratellanza sotto la tua divina 
paternità.                  
Veniamo dinanzi a te, col cuore riconoscente e lieto per i 
molti doni che ci hai elargito e grati che il nostro 
Movimento si sia sviluppato in qualche cosa di 
accettabile ai tuoi occhi.        
Per contraccambiarti deponiamo sul tuo altare, come 
umile offerta di ringraziamento, ogni sacrificio che 
riusciamo a fare di noi stessi per il servizio del prossimo. 
Chiediamo che durante il nostro incontro comunitario, 
qui, noi possiamo insieme, sotto la tua divina ispirazione, 
acquistare una mentalità più ampia e una visione più 
chiara delle prospettive che ci si aprono dinanzi e delle 
occasioni che ci vengono date, e che in tal modo 
possiamo continuare con rinsaldata fede, a portare avanti 
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la nostra missione consistente nell'elevare gli ideali e le 
capacità dell'uomo e nel contribuire, mediante una più 
intima reciproca comprensione, a realizzare il tuo regno 
di felicità, di pace e di buona volontà sulla terra.  
Ascoltaci, o Padre. Amen 

(Preghiera di Lord Robert Baden-Powell, fondatore dello scoutismo)  
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Padre Nostro  
 
Padre nostro, che sei nei cieli,  
sia santificato il tuo nome,  
venga il tuo regno,  
sia fatta la tua volontà  
come in cielo così in terra.  
Dacci oggi  
il nostro pane quotidiano,  
rimetti a noi i nostri debiti  
come noi li rimettiamo  
ai nostri debitori,  
e non ci abbandonare alla tentazione,  
ma liberaci dal male.  
Amen  
 
 
 
Ave Maria  
 
Ave, o Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte. 
Amen. 
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Gloria al Padre  

Gloria al Padre e al Figlio            
e allo Spirito Santo.             
Come era nel principio, e ora e sempre          
nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Angelo di Dio  

Angelo di Dio, tu sei il mio custode,          
illumina e proteggi la mia vita,             
guida i miei passi verso il Signore. Amen.                       
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