
Breve cerimonia 

per fare e/o  rinnovare  

la promessa MASCI 

 

Canto:   Siamo arrivati 
Rit. Siamo arrivati da mille strade diverse,  

 in mille modi diversi, 

 in mille momenti diversi... 

perché il Signore ha voluto così. 

Ci ha chiamato per nome,   

ci ha detto: "Siete liberi!  

Se cercate la mia strada,  

la mia strada è l'amore!". 

 

Guida:   Questa sera vogliamo rinnovare il nostro 

impegno a proseguire il cammino  che 

assieme abbiamo intrapreso. 

 

 Lett.A:  Dal Vangelo secondo Matteo      ( cap. 22,) 

 Allora i farisei, avendo udito che Gesù aveva 

chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono 

insieme e uno di loro, un dottore della Legge, 

lo interrogò per metterlo alla prova:  

«Maestro, nella Legge, qual è il grande 

comandamento?». Gli rispose Gesù: «Amerai 

il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 

tutta la tua anima e con tutta la tua mente. 

Questo è il grande e primo comandamento. Il 

secondo poi è simile a quello:  Amerai il tuo 

prossimo come te stesso. Da questi due 

comandamenti dipendono tutta la Legge e i 

Profeti» 

 

Guida:  Questo è l’insegnamento che Cristo ci ha 

lasciato ed è da questi valori che nascono gli 

impegni che oggi rinnoviamo. 

 

Lett.B:  Ma noi siamo qui, oltre che come cristiani, 

anche come  appartenenti al MASCI, un 

movimento che segue gli insegnamenti di B.P. 

il quale riprende questo concetto e traduce  

la parola “amare” in azione concreta.  

 
Guida:   E’ da qui che nasce la promessa  scout: 
 
Tutti: 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.  

 

Guida:  Che cosa è allora la promessa? 

Lett. C:  La Promessa è un impegno volontario che 
rinnova e rende pubblica la nostra piena 
adesione ai valori del cristianesimo e dello 
scoutismo, testimonia la nostra volontà di 
viverli coerentemente e quotidianamente e 
c i  p e r m e t t e  d i  e n t r a r e  a far parte a 
pieno titolo del movimento. 

 
Magist: Con l’aiuto di Dio. 
Lett. D:  Di fronte  ai grandi impegni sentiamo sempre 

di essere inadeguati; per questo chiediamo al 
Signore il suo aiuto, perché ci aiuti a 
raggiungere ciò che ci sembra impossibile. 

 
Magist: Prometto sul mio onore... 
Lett. E:  Avere onore infatti significa essere persone 

credibili e meritevoli di fiducia,sulle quali si 
può contare.. 

 
Magist: Di  fare del mio meglio .. 
Lett. F:  Conosciamo noi stessi, i nostri difetti e le 

nostre capacità.  Non di meno sappiamo che 
ogni arrivo è il nuovo punto di partenza. 

 
Magist: 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 promessa   
D’innanzi a voi  mi impegno sul mio onor  

e voglio esserne degno per Te, o Signor. 

  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. 
 

Guida: La Legge scout: in che cosa consiste? 

Come deve influire sulla nostra vita? 

 
Magist: L'adulto scout pone il suo onore nel meritare 

fiducia. 
Lett. G:  So, Signore, che meritare fiducia è prima di 

tutto un fatto che nasce dall'amore, dalla mia  
capacità di amare gli altri. La fiducia non è 
qualcosa che viene regalato ma è la risposta 
ad uno stile di vita: La fiducia è la controparte 
di ciò che ho saputo donare  agli altri 
gratuitamente e senza riserve. 

 
Magist: Lo scout adulto è leale. 
Lett. H:  Essere leale è qualcosa di più che il semplice 

non dire bugie, non imbrogliare nel gioco, 
non tradire un amico; in poche parole è saper 
dire la verità. La lealtà non è una questione di 
parole, ma di essere se stessi, perciò essa 
tocca il profondo dell'uomo, il suo cuore. 



Magist: L'adulto scout si rende utile ed aiuta gli altri. 
Lett. I:  La Buona Azione è il simbolo che rappresenta 

la risposta alla generosità e nello stesso 
tempo esige la continuità dell'impegno e la 
costanza giornaliera. E' l'educazione alla 
continua attenzione agli altri ed è lo stimolo 
per trovare il modo per rendersi utili. 

 
Magist: L'adulto scout è amico di tutti e fratello di 

ogni altro scout. 
Lett. L:  Lo scout è amico di tutti, non di qualcuno, 

amico di tutti nell'accettazione del "diverso", 
nell'accoglienza di chi ti disturba, nell'ascolto 
di chi parla un altro linguaggio, nel mettersi 
dalla parte di chi mette in crisi. Essere amico 
indica l'atteggiamento di fiducia e stima 
dell'altro e in quel 5% di buono che c'è in ogni 
persona. Signore, aiutami a capire che "gli 
uomini sono angeli con un'ala sola, che 
possono volare solo rimanendo abbracciati". 

 
Magist: L'adulto scout è cortese. 
Lett. M:  Essere cortesi è  avere il gusto del bello e non 

solo del buono; la cortesia si rivela anche nel 
saper ascoltare quando insieme ci si 
comunica i propri pensieri: è un modo per 
manifestare la stima e l'interesse per l'altro. 

 
Magist: L'adulto scout ama e rispetta la natura. 
Lett. N:  La natura prima si respira, poi si guarda, poi si 

comprende e si ama. Quando tu guardi un 
albero e vedi un albero, tu non hai visto 
davvero l'albero. Quando guardi un albero e 
vedi un miracolo, allora  finalmente, tu hai 
visto un albero. La preghiera dello scout 
nasce e si fonda nella meraviglia di un mistero 
d'amore che si legge nella creazione. 

 
Magist: L'adulto scout sa obbedire. 
Lett. O:  Gesù ha detto: " Chiunque ascolta queste mie 

parole e le mette in pratica è simile ad un 
uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla 
roccia"!  Signore, aiutami a trovarmi non dove 
si è più utili, ma dove si deve essere! 

 
Magist: L'adulto scout sorride e canta nelle difficoltà. 
Lett. P:  Lo scout è la persona della speranza, ha la 

grinta del lottatore, non la rassegnazione di 
chi disarma, ha la passione del veggente, non 
l'aria avvilita di chi si lascia andare, cambia la 
storia non la subisce, ha la sicurezza della 
gratuità delle cose e della vita stessa. 

  
Magist: L'adulto scout è laborioso ed economo 
Lett. Q:  Signore, aiutami a tenere nel sacco le poche 

cose essenziali, ad accettare di mettermi in 
gioco, di non sfuggire le fatiche, di portare a 
termine ciò che ho iniziato. 

 
Magist: L'adulto scout è puro di pensieri, parole ed 

azioni 
Lett. R:  Tu, Signore, mi inviti a non serbare nel cuore 

falsi interessi, a non perdermi in cose di poco 
conto. Crea in me un cuore puro, rinnova in 
me uno spirito saldo. 

 

Tutti: Padre nostro 
 
Guida: Ora che abbiamo chiesto l’aiuto al Padre, 

davanti alla Comunità come segno della 
nostra adesione  e del nostro impegno 
riceviamo dal Magister il fazzolettone  del 
MASCI. 

 
Canto:  MADONNA DEGLI SCOUTS 

Madonna degli scout ascolta t’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 lungo quella strada, non ci lasciare tu, 
nel volto di chi soffre saprem trovar Gesù. 
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar 
e il pianto di chi è solo sapremo consolar. 
 
Forse lungo il cammino qualcun s’arresterà 
forse fuor della pista, la gioia cercherà. 
allora, Madre nostra, non lo dimenticar 
e prendilo per mano e sappilo aiutar. 

 

 


