
 
 

CANTICO DELLE CREATURE  
 

«Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l'onore e ogni 
benedizione. 

A te solo, Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di menzionarti. 

Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente il fratello sole, il 
quale è la luce del giorno, e tu tramite lui ci illumini. E lui è bello e raggiante con un 
grande splendore: simboleggia Altissimo la tua importanza. 

Lodato sii o mio Signore, per sorella luna e le stelle: in cielo le hai formate, chiare 
preziose e belle. 

Lodato sii, mio Signore, per fratello vento, e per l'aria e per il cielo; quello nuvoloso e 
quello sereno, ogni tempo tramite il quale alle creature dai sostentamento. 

Lodato sii mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e 
pura. 

Lodato sii mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. È bello, 
giocondo, robusto e forte. 

Lodato sii mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci dà nutrimento e ci 
mantiene: produce diversi frutti variopinti, con fiori ed erba. 

Lodato sii mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore, e 
sopportano malattie e sofferenze. 

Beati quelli che sopporteranno ciò serenamente, perché dall'Altissimo saranno 
premiati. 

Lodato sii mio Signore per la nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun 
essere umano può scappare, guai a quelli che moriranno mentre sono in situazione di 
peccato mortale. 

Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue volontà. La seconda 
morte, non farà loro alcun male. 

 

Lodate e benedite il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.» 

 

San Francesco d’Assisi 
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27 Luglio San Francesco e le sue scelte 

 

In questi giorni insieme avremo modo di Conoscere questo 

Santo che ha dedicato la sua vita a Dio, fondando una 

comunità nuova a partire da zero, camminando con i suoi 

piedi sulla strada alla scoperta della natura e alla ricerca di 

persone da servire e aiutare.  

Oggi però ci concentreremo su un aspetto particolare della 

sua vita che ci può far capire in un certo senso cosa significa 

essere davvero “donne di carattere”: 

                                 la SCELTA. 

 

Canto: E’ Di nuovo Route - Risonanza, frasi sulla scelta 

 

A tutte sarà sicuramente capitato di dover compiere una scelta, piccola o grande che sia. Allora 

tutte saprete che non è mai facile. 

Essere una donna di carattere, una donna della partenza, significa soprattutto questo: saper fare 

delle scelte, abbracciando tutte le conseguenze che ne deriveranno. 

Pensate alla scelta della scuola.. vi ha portato magari ad un po’ di fatica, ma anche a conoscere 

persone nuove e a vivere situazioni uniche. 

Ci sono alcune scelte che non ci cambiano drasticamente la vita, scelte che facciamo ogni giorno a 

partire dal decidere come vestirsi la mattina fino al cosa mangiare a pranzo, e ci sono invece delle 

decisioni che ci influenzeranno per sempre. 

 

Non possiamo sapere dove quelle scelte ci porteranno ma, da scolte, possiamo cercare di compiere 

quelle scelte nel migliore dei modi. 

 

Hai mai pensato a quali potrebbero essere le fasi fondamentali per compiere una scelta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

Ricetta della scelta (dosi per 1 persona) – difficoltà  : 

 

INGREDIENTI: 

- Informarsi 

- Riflettere 

- Avere coraggio 

 

PROCEDIEMNTO:  

Il primo passo per poter davvero fare una scelta è informarsi su tutte le varie possibilità, sui pro e i 

contro, chiedere agli altri consigli o cercarli dentro di sé.. non importa in che modo, l’importante è 

acquisire informazioni per poter poi valutare. 

Essersi informati non basta, un po’ come dopo un’Inchiesta viene la fase del Capitolo, del confronto, 

allo stesso modo dopo documentarsi è necessario discuterne, rifletterci, sviscerare i dubbi e le 

perplessità per poter trovare una soluzione. E’ utile ascoltare i consigli di amici e parenti, ma non 

dobbiamo lasciarci influenzare, ascoltiamo in modo critico, poniamoci domande. 

Per quanto possiamo cercare di informarci, riflettere, discuterne.. arriverà la fase finale di questa 

ricetta, il momento in cui quella scelta andrà presa e non ci sarà più tempo: è arrivato il momento di 

lanciarsi, di seguire la testa ma anche il cuore e prendere quella scelta.  

Il brivido dell’ignoto ci sarà sempre, in ogni cosa che sceglieremo nel corso della nostra vita, ma non 

è forse questo il bello? Non sapere cosa c’è in progetto per noi.. lasciamoci Meravigliare!            

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anche Francesco fece delle scelte che gli cambiarono drasticamente la Vita. 

Tu credi di aver compiuto delle scelte che ti hanno cambiato la vita? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Ci sono delle scelte che al momento non riesci a compiere? Perché? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Proviamo a prendere esempio: 

Il giovane Francesco, che nel 1203 era un militare dell’esercito di Assisi, si trovava spesso in 

situazioni in cui preferiva aiutare il prossimo, donare quello che aveva, piuttosto che combattere: i 

suoi amici di brigata non lo comprendevano, così come anche suo padre. 

Il momento della sua vera scelta avvenne quando decise pubblicamente nella piazza di Assisi di 

abbandonare le ricchezze della sua famiglia e di scambiare i suoi vestiti con quelli di un mendicante 



 
 

per seguire ciò che Dio gli aveva detto andando anche contro suo padre che lo accusava di aver 

sperperato i beni familiari donandoli ai bisognosi. 

“Udite Tutti. Finora ho chiamato padre Pietro Bernardone, ma poichè da oggi intendo servire solo il 

Signore, rinuncio a tutto quello che potrebbe toccarmi da lui in eredità e gli rendo le vesti che ho 

indosso." 

Da quel momento la sua vita cambiò per sempre, e in molti decisero poi di seguirlo. 

 

E tu? Sei pronta a compiere oggi una scelta importante? 

 

Riflessione serale: Cosa mi aspetto? 

Canto: un Fuoco per il mondo 

Questa mattina ognuna di voi ha preso una scelta importante ma.. Cosa vi aspettate succeda ora? 

“Dio cerca te come Fuoco per il mondo!” 

Prova ora a scrivere qui una Lettera a quel Qualcuno che cammina al tuo fianco 

giorno per giorno: scrivi a Lui le tue aspettative, i tuoi dubbi, le tue paure, 

consapevole del fatto che tutto quello che accadrà in futuro come conseguenza della 

tua scelta sarà “con l’aiuto di Dio”. 

Assisi lì_______________________________ 

_____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________ 



 
 

28 Luglio - San Francesco , la Vita. 

Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l’onore e ogni 

benedizione. A te solo, Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di menzionare il 

tuo nome. 

Stamattina cominciamo insieme a scoprire forse la più famosa 

composizione di San Francesco che ci accompagnerà durante tutta 

la nostra route: il Cantico delle Creature. 

Il cantico di oggi ci aiuta a ridimensionarci, ad entrare nello spirito 

della route. 

Spesso pensiamo di essere protagonisti indiscussi della nostra vita, 

ognuna di noi probabilmente pensa che gli altri siano solo 

comparse di un film in cui l’attore principale siamo noi stesse. 

San Francesco invece comincia il suo Cantico proprio dicendo 

“nessun uomo è degno” nemmeno di menzionare solo il nome di 

Dio. Nessun uomo è all’altezza di niente, se agisce da solo. 

 

Ed io? Come sto agendo nella mia vita? Agisco da sola o mi lascio guidare da Dio? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Sono capace di guardarmi intorno? So scendere dal mio piedistallo o guardo chi mi 

circonda come “comparse di un film”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Voglio essere aperta a conoscere il prossimo? Soprattutto le mie sorelle scolte? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Quest’anno abbiamo la grande opportunità di poter camminare insieme, come 

sorelle, e di incontrare molte altre scolte in cammino. Ognuna di loro ha una storia 

diversa, esperienze diverse. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità dell’incontro. 

“L'incontro di due personalità è come il contatto tra due sostanze chimiche; se 
c'è una qualche reazione, entrambi ne vengono trasformati.”  

Siete pronte a lasciarvi trasformare? 

Vita di San Francesco – Lavoro di Equipe 



 
 

29 Luglio - San Francesco, uomo della STRADA 

Cominciamo finalmente questo cammino insieme parlando proprio di Strada. 

Canto: Danza la vita 

Che tu sia lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è tanto utile e umile, 

preziosa e pura. 

Lodato sii mio Signore, per fratello fuoco, tramite il quale illumini la notte. Il fuoco è 

bello, giocondo, vigoroso e forte. 

Lodato sii, mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci nutre e ci mantiene: 

produce frutti colorati, fiori ed erba. 

Ogni mattina leggeremo insieme un pezzetto del Cantico delle Creature di San Francesco e sarà il 

nostro tema della giornata…quello di oggi ha tre simboli forti: acqua, fuoco, terra; li abbiamo voluti 

collegare alla strada che ci fa apprezzare questi elementi più che in ogni altro momento. 

San Francesco, prima di chiunque altro fu un grande camminatore, per necessità e per desiderio: 

Assisi e l’Umbria, La Verna, Rieti e la Valle Santa, Dalmazia, Spagna, Medio Oriente.. sempre in 

cammino… in un certo senso proprio come noi! 

 

 

 

 

Sappiamo tutte quanto sia faticoso camminare sotto il sole, d’estate, con un pesante zaino sulle 

spalle e sappiamo tutte quanto l’unica cosa che in alcuni momenti si desidera è semplicemente 

bere un bicchiere d’acqua fresca o immergersi in un lago, o meglio ancora nel mare per rinfrescarsi. 

Gesto: ognuna si bagna la mano e rinfresca la scolta alla sua destra 

La terra poi, è presente in ogni momento della strada, ne apprezziamo gli avvallamenti, ne 

ammiriamo le cime, riusciamo a percepire odori che nella città non esistono: foglie nel bosco, erba 

bagnata, terra fresca. Riusciamo a sentire i sassi, come cambia il terreno sotto i nostri piedi, 

sentiamo la forza della terra che in alcuni momenti sembra quasi incollarci le gambe e i piedi e 

appesantirli. Gesto: togliere scarponi e calzini e sentire. 

Fuoco. Questa parola per noi scolte ha molti significati: il fuoco siamo noi, il fuoco è energia, vitalità, 

ma anche unione, imprevedibilità , forza. E’ il nostro simbolo, il nome delle nostre comunità, ma 

riveste anche un momento particolare nello scoutismo. Il fuoco serale è il momento della 

condivisione, del confronto, il fuoco è riflessione e allo stesso tempo in route o al campo è come 

svuotare la mente da ogni fatica della giornata, dopo la strada anche con la pesantezza nelle gambe  

siamo sicure che ognuna di voi aspetterà il momento del fuoco, perché senza un bel fuoco serale la 

giornata non si è conclusa! 

Gesto: ogni fuoco propone un ban per conoscersi 



 
 

Riflessione Serale 

Canto: Donna in Cammino  

Lodato sii, mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci nutre e ci mantiene: 
produce frutti colorati, fiori ed erba. 

 

         ra noi e Francesco c’è una spontanea simpatia, lo sentiamo vivo, vicino a noi. La sua vita ci 

affascina perché in lui ammiriamo quello che anche noi vorremmo essere. Ammiriamo la gioia, la 

semplicità, l’armonia, la serenità, la concretezza… 

Francesco non fa delle teorie, ma vive. Vive un’esperienza semplice e forte che prende tutto il suo 

essere, tutta la sua vita. Francesco non è una persona di preghiera, ma, per la strada del Vangelo, 

diventa persona di preghiera e anche a noi fa venire voglia di incamminarci per la stessa strada: lui 

ci può essere di aiuto con il suo stile di vita. È un cammino che coinvolge non un “settore”, ma tutta 

la persona. È un cammino nel quale Francesco non si pone in cattedra, ma si propone come 

compagno di viaggio. 

Allo stesso modo, direbbe BP, “Fare scouting” significa “esplorare,indagare, andare cercando”. 

Qui è il segreto della felicità: procedere  sempre in avanti e prodigarsi per il bene degli altri. Anche 

Gesù non si è mai tirato indietro : quando c’era bisogno di rischiare la vita, non esitava a farsi  

vedere dov’era. 

Gesù non fuggiva davanti al pericolo ma andava avanti  per la sua strada, anche se lì vicino c’erano 

dei  nemici pronti a fargli del male.  

E tu sei sempre pronto per prodigarti verso gli altri? Giochiamo un po’! 

test: sono un buon ascoltatore? 

1. Quando qualcuno mi parla... 

a) lo guardo in faccia; 

b) lo guardo ma penso ad altro; 

c) guardo quelli che passano per strada; 

2. Se devo ascoltare un po’ di musica... 

a) mi chiudo in camera e sparo la musica nelle cuffie finché non la sentono fino in fondo alla 

mia via; 

b) la ascolto a volume normale e se a qualcuno dà fastidio la abbasso; 

c) la sparo a pieno volume finché non battono con la scopa sul soffitto e contro i muri; 

3. Se una persona mi sta parlando... 

a) la ascolto con interesse e cerco di capire quello che mi sta dicendo; 

b) la ascolto ma penso già al programma tv che mi va divedere; 



 
 

c) cerco spesso di interromperla perché così il discorso finisce subito. 

4. Quando parlo con qualcuno... 

a) pretendo silenzio da parte loro; 

b) mi piace che s’interessino a me e a quello che dico; 

c) mi piace che mi guardino negli occhi e che capiscano quello che sto dicendo, magari 

facendomi delle domande. 

5. In classe... 

a) ascolto solo le materie che mi interessano; 

b) ascolto, o cerco di farlo il più possibile, tutto ciò che viene spiegato; 

c) silenzio assoluto a livello celebrale, cioè il cervello è spento per tutti e si riaccende solo per 

l’intervallo. 

 

GESTO: Pensando alla necessità che abbiamo tutti di camminare senza stancarci e di faticare per 

attirare gli altri verso la bontà, vi diamo ora un pezzetto di cordino; fate un nodo piano e poi 

tenetelo in tasca: vi ricorderà che bisogna “tirare” molto se vogliamo che gli altri ci seguano per la 

via dello scautismo e del bene. 

Il sapere e la vita, invece che una dimora stabile, sono una strada. 

Canto: Il richiamo della strada 

Siamo quindi a chiamati a vivere camminando, a camminare vivendo. La staticità è delle cose, il 

camminare è dell’uomo e della donna, solo camminando la nostra ci si dischiude il senso della vita. 

La strada e la vita sono un binomio che si completano, sono quasi indivisibili.  La vita, è una strada 

…Partire ..da quando si nasce bisogna sempre partire, uscire dal presente, protendersi verso 

l’avvenire …Camminare... Non ci si può fermare perché l’esistenza prosegue. L’importante è 

camminare sulla strada, anche se faticosa. Verso la meta. La vita invoca una meta, pena l’apatia, la 

disperazione il fallimento. Il futuro è davanti a noi, invita a camminare con speranza. 

Lc. 2,1-5. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 

terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti 

a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di 

Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, 

per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta.  

La strada è una costante nella vita di Gesù, una strada che 
lo portava in mezzo alla gente, ma in mezzo alla gente 

povera, agli ultimi, diseredati, prostitute, fino alla morte in 
compagnia di due delinquenti: Una strada fatta per servire ed 

essere missionari…. 



 
 

RIFLESSIONE: Quante volte hai avuto paura di percorrere la strada davanti a te? Riesci 

ad essere sostegno, aiuto e bontà per chi procede sulla strada con te? 

Fare strada per incontrare Cristo che libera il cuore degli uomini, dai ricatti del mondo 

e ci rende capaci di vivere i propri ideali in libertà come dice l’apostolo Paolo: Il 

Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà.  

La strada è testimonianza anche se porta a fare delle scelte contro corrente, 

trovandosi di fronte a chi non riesce a capire perché bloccato dall’accomodante: ma 

fanno tutti così. 

RIFLESSIONE: Per te cos’è fare strada? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Il superamento della paura, uno dei segni rivelatori dell’uomo perché prigioniero 

della stima del mondo ed eccessivamente preoccupato di se, incapace di affrontare in 

piena libertà, la strada che ha tracciato Cristo.       

 
 

 

 

 

 



 
 

30 Luglio - San Francesco, in SERVIZIO verso i bisognosi  

Canto: Pronti a Servire 

Lodato sii, o mio Signore, per coloro che perdonano in nome del tuo amore e 

sopportano infermità e sofferenze. 

Beati quelli che sopporteranno tutto questo con serenità, perché saranno 

ricompensati da te, o Altissimo. 

 

Il tema che ricorre oggi nel Cantico è la sofferenza, il sacrificio, il perdono, ma 

soprattutto il riuscire a sopportare e superare ogni cosa con serenità. 

“La Guida sorride e canta anche nelle difficoltà” 

 

Questo è un po’ quello che a volte può significare fare 

servizio, essere capaci come Francesco di superare le 

difficoltà e anche i propri limiti per poter servire il prossimo. 

Il giorno in cui abbiamo pronunciato la nostra promessa 

abbiamo detto “con l’aiuto di Dio prometto sul mio onore di 

fare del mio meglio per … aiutare il prossimo in ogni 

circostanza” . 

In ogni circostanza, non solo quando sono felice, o solo 

quando non ho altro da fare, o quando mi sta simpatico chi aiuto.  

 

Riesco ad essere sempre pronta a servire anche quando “non sono dell’umore”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Ti è mai capitato di cominciare un servizio un po’ svogliata e renderti conto poi che a 

fine servizio ti sentivi grata, felice e completa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Riflessione serale - COSA SIGNIFICA SERVIRE? 

 



 
 

Canto: In un mondo di maschere 

“Servire significa accogliere la persona che arriva, con attenzione; significa chinarsi su 

chi ha bisogno e tendergli la mano, senza calcoli, senza timore, con tenerezza e 

comprensione, come Gesù si è chinato a lavare i piedi agli Apostoli. Servire significa 

lavorare a fianco dei più bisognosi, stabilire con loro prima di tutto relazioni umane, di 

vicinanza, legami di solidarietà”. (Papa Francesco, settembre 2013) 

Sulle orme di San Francesco... 

Un giorno del 1206, Francesco andava a cavallo nella piana di Assisi. Sulla sua strada 

incontra un lebbroso, solo e coperto di stracci come era il destino di chi era colpito da 

questa tremenda malattia. D'istinto Francesco si tiene più lontano possibile dal 

malato e lo oltrepassa, ma fatti pochi metri frena il cavallo, scende, va da lui e lo 

abbraccia dimenticandosi di essere un "signorino schizzinoso". Dopo averlo 

confortato Francesco riprende la sua strada. Fatta poca strada si volta, il lebbroso era 

scomparso. Secondo i devoti a San Francesco quel malato era Gesù Cristo, venuto in 

terra per provare la misericordia di quel ex giovane dissoluto e prendere il bacio dal 

quel suo prossimo servo. 

 

Io scelgo di fare servizio non perché me lo ha detto qualcuno ma perché è il modo 

che ho per ricambiare il Suo amore. Ci ripetiamo spesso che la nostra essenza si 

chiama SERVIZIO. Ma le nostre dita sono piccole, incapaci di stringere più di due mani 

alla volta. Eppure, vorremmo poter fare di più. Perché i nostri occhi, con l’aiuto di Dio 

sono capaci e desiderosi di amare ogni giorno di più. In Fuoco ci adoperiamo affinché 

ognuna di noi si metta in gioco come puzzle a cui non possono mancare dei pezzi. 

 

“Se non scendiamo dal monte a raccontare, se non ci cingiamo con un asciugatoio e 

non prendiamo quella bacinella, se non Lo aiutiamo a portare il peso della Croce 

lungo il Calvario, non potremo ritenerci poi diversi dagli altri” 

 

E tu, quali servizi puoi offrire? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Non ti sarai mica dimenticata delle tue sorelle Scolte!? Cosa offri al tuo Fuoco? 



 
 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Il servizio in Fuoco è anche lo stimolo per affrontare tutte le Mete personali che 

coinvolgono gli aspetti del carattere sui quali possiamo lavorare e sui quali abbiamo 

continuamente l’occasione per riflettere perché le nostre sorelle Scolte ci fanno da 

specchio e se ci poniamo loro con sincerità, il loro stimolo ci aprirà gli occhi e ci farà 

crescere. 

 

Ora, CREA LA TUA SCATOLA!! E non dimenticarti di decorarla!!  

 

Ogni Scolta nella sua diversità, rappresenta una ricchezza all’interno della nostra 

Comunità.  

SERVIRE: SAPER ESSERE e SAPER FARE. 

 

“Non possiamo sempre fare cose grandi nella vita, ma possiamo fare piccole cose con 

grande amore”. 

 

Canto: San Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

31 Luglio - San Fracesco, fondatore di una COMUNITA’ 

Mattina:  Canto - LUCE  

A cosa vi fa pensare la parola LUCE?  

(ognuna quando vuole dice la sua parola) 

 

Lodato sii, che tu sia lodato, o mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente il 

fratello sole, la luce del giorno, tu ci illumini tramite lui. Il sole è bello, radioso, e 

splendendo simboleggia la tua importanza, o Altissimo, Sommo Signore.  

Lodato sii o mio Signore, per sorella luna e le stelle: in cielo le hai create, lucenti, 

preziose e belle.  

Il nostro San Francesco dà un’importanza maggiore al Sole, alla Luce, nel suo cantico 

delle Creature (tanto che a volte viene chiamato Cantico di frate Sole) perché? 

_____________________________________________________________________ 

La luce, in quanto fenomeno “materiale”, è parte della nostra quotidianità: quando il 

sole scompare all’orizzonte ricorriamo a fonti di luce artificiale e possiamo così 

proseguire le nostre attività anche se attorno a noi è scesa la notte.  

Se le necessità principali dell’uomo sono quelle di respirare, di nutrirsi e di bere, 

anche ricevere luce è un bisogno importante per svolgere le sue attività e godere 

pienamente dell’esistenza. Da sempre, la luce è percepita dall’uomo comune come 

una condizione positiva, e l’oscurità come una condizione negativa. 

In ogni religione il concetto di Luce è presente: nella religione ebraica era chiamata 

Aor, nel Cristianesimo Lux, nell’Islam En-Nour, nel buddismo Mahabodhi…  

qualunque sia il termine utilizzato, esprime non solo l’idea dell’Onnipresenza, 

Onnipotenza e dell’Onniscienza, ma anche quella di bene assoluto. 

Più di tutti gli altri fenomeni, la luce si colloca a metà tra il mondo materiale e il 

mondo spirituale. Questo è il motivo per cui è necessaria alla nostra anima tanto 

quanto al nostro corpo. Così come abbiamo bisogno della luce per svolgere la nostra 

vita esteriore, essa risponde anche a una esigenza del nostro essere interiore.  

Come illumini quotidianamente la tua anima? Cosa fai per eliminare l’ombra? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



 
 

Illuminare la nostra anima, portare Luce in 

noi, non basta. Cosa facciamo per la 

nostra Comunità di Fuoco? Quest’anno 

hai contribuito a farla brillare? 

Scrivi o disegna nella stella quello che tu 

senti di aver donato alla tua comunità 

quest’anno. 

Così come la Luce di una singola Stella 

può contribuire a far brillare un’intera 

“Costellazione”, allo stesso modo il tuo 

contributo può essere prezioso per il tuo 

Fuoco. 

Il Sole indica, come abbiamo già detto, il 

“bene assoluto”, qualcosa che illumina tutto quello che gli è intorno, anche chi non 

vuole essere illuminato! 

Il Sole qui a sinistra rappresenta 

proprio la tua comunità: se ognuna di 

voi riesce a portare Luce si potrà 

arrivare a far brillare l’intero Fuoco 

con la potenza del Sole, per farlo 

però c’è bisogno che tutte le stelle si 

uniscano per formarne una più 

grande e splendente. 

Scrivi o disegna all’interno di questo 

Sole un simbolo che rappresenti o 

accomuni la tua comunità di Fuoco: 

un lato del carattere, un talento, una 

passione, un obiettivo che voi tutte 

condividete 

 

Lo hai trovato?  

Non è così facile trovare una sola cosa che accomuni tutti i 

membri di una comunità… se siete riuscite a trovarlo allora 

forse il vostro Fuoco ha un ottimo punto di partenza: un 

talento comune da coltivare! Se non siete riuscite a trovare qualcosa che accomuna 



 
 

tutte.. non preoccupatevi! Essere in una comunità non sempre è facile e non significa 

avere per forza le stesse passioni e gli stessi interessi.. ma riuscire ad individuare degli 

obiettivi comuni è quello che cerca di fare ogni Fuoco per poter crescere insieme.  

Forse c’è ancora bisogno che ogni piccola stella cresca e si avvicini alle altre per poter 

trovare la Luce comune! 

 

Prova allora a scrivere all’interno di questa Luna , per il tuo Fuoco, una breve 

preghiera che vi possa incoraggiare nei momenti di sconforto e che vi sproni a fare 

sempre del vostro meglio l’una per l’altra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Veglia serale: Canto – La stella Polare                             (Notte di Luna Nuova) 

La parte del Cantico di oggi ci parlava del Sole, della Luna e delle Stelle: durante la 

giornata abbiamo riflettuto un po’ su cosa significhi portare la Luce dentro di Noi e 

nel nostro Fuoco.. insomma abbiamo riflettuto su cosa significhi essere una 

COMUNITA’. 

Chi più di San Francesco, fondatore della comunità Francescana, può farci capire cosa 

significhi davvero essere una Comunità? 

L’ordine Francescano è stato fondato proprio da San Francesco nel 1209 circa, 

comprende tre ordini mendicanti: frati minori, frati minori conventuali e frati minori 

cappuccini. Fu lo stesso Francesco a richiedere il nome di “minore” per il suo ordine. 

Oltre 800 anni fa, un giovane di Assisi, di nome Francesco, ascoltò un sermone su 

come i discepoli di Gesù furono inviati “senza argento o oro”. Questo passo del 

Vangelo secondo Matteo fece una tale impressione su Francesco che decise di 

dedicarsi totalmente a vivere poveramente come gli apostoli. Si vestì con un 

indumento umile, andò a piedi scalzi “senza borsa per il viaggio, né cose personali” e 

iniziò a predicare la penitenza. A Francesco si aggiunsero presto altri giovani, tra cui 

una giovane nobildonna, Chiara. Si dedicarono alla cura dei lebbrosi costretti a vivere 

al di fuori di Assisi e ripararono alcune chiesette in rovina. La loro vita era 

estremamente austera, ma vivevano con gioia, animati da un profondo spirito di 

servizio verso i poveri e gli esclusi e con una grande fiducia nella provvidenza divina. 

Riuscite a trovare qualche similitudine con quella che è la vita scout? 

Regola di S.F---------------------------------- Regole --------------------------------------- Legge 

Preghiera --------------------------Appuntamenti Comunitari -------------------------Riunioni 

Povertà-----------------------------Abbandonare il superfluo ---------------------Essenzialità 

Cantico delle Creature-------------------- Natura -------------------------Vita all’aria aperta 

Cura dei malati ------------------------------Servizio ------------------------------------- Servire 

Vocazione ------------------------------------- Scelta ---------------------------------------Impegno 

 

Proprio come la Fraterinità Francescana funziona da anni grazie a questi punti saldi, 

lo stesso è per la nostra comunità scout.. a patto però che ci ricordiamo di accendere 

la Luce! 

 



 
 

Alcune scolte leggono le frasi ed accendono le candele, le altre rispondono “c’è più 

luce” o “c’è meno luce” se sentono di essere state negative riguardo quel punto 

oppure no. 

Scolta 1: Mi sono messa al servizio dei miei familiari e dei miei amici . Per questo, c’è 

più luce. (Accende la candela) 

Scolta 2: Ho preso coscienza dei talenti che ho, e li ho messi a frutto. Per questo, c’è 

più luce. (Accende la candela) 

Scolta 3: Ho l’abitudine di ringraziare chi mi aiuta. Per questo, c’è più luce. (Accende 

la candela) 

Scolta 4: Ho prestato attenzione a chi si trovava in difficoltà, e non mi sono scusata 

dicendo che anche io ho i miei problemi e le mie preoccupazioni. Per questo, c’è più 

luce. (Accende la candela) 

Scolta 5: Ho vissuto l’amicizia con cuore aperto e senza distinzioni; ho badato più ai 

bisogni degli altri che ai miei. Per questo, c’è più luce. (Accende la candela) 

Scolta 6: Ho saputo perdonare, senza coltivare nel mio cuore astio, rifiuto, condanna. 

Per questo, c’è più luce. (Accende la candela) 

Scolta 7: C’è sempre stata sincerità nel mio parlare e ho mantenuto le promesse 

fatte. Per questo, c’è più luce. (Accende la candela) 

Scolta 8: Non ho invidiato quello che gli altri avevano: la loro bravura, i loro beni, i 

loro amici. Per questo, c’è più luce. (Accende la candela) 

Scolta 9: Mi ricordo di ringraziare Dio ogni giorno per la vita, per la salute, per chi mi 

è caro, per le mie gioie e i miei dolori. Per questo, c’è più luce. (Accende la candela) 

Scolta 10: Ho preso a cuore dei problemi del mio paese e della mia comunità. Per 

questo, c’è più luce. (Accende la candela) 

____________________________________________________________________ 

Forse non tutte siamo riuscite a portare Luce allo stesso modo nella nostra comunità 

ma, sono sicura che molte di voi hanno contribuito ad alzare con le vostre fiammelle 

questi Fuochi per portarli fino a dove sono ora. 

Stasera la Luce delle nostre comunità comincerà sicuramente ad illuminarci in 

maniera più forte perché è arrivato un momento speciale per molte di voi… 

 

 



 
 

1 Agosto -  San Francesco, testimone di FEDE  

Canto: Lode al nome tuo 

Lodato sii, o mio Signore, per fratello vento, per l’aria, per il cielo; quello nuvoloso e 

quello sereno, rendo grazie per ogni tempo tramite il quale mantieni in vita le tue 

creature. 

Lodato sii mio Signore per la morte del corpo, dalla quale nessun essere umano può 

fuggire, guai a quelli che moriranno nel peccato mortale. 

Beati quelli che troveranno la morte mentre stanno rispettando le tue volontà. La 

seconda morte, non farà loro alcun male. 

 

Nella parte di Cantico di oggi la Fede si respira forte, i simboli a cui ci riporta sono il 

vento, l’aria, il cielo. Vi fanno pensare a qualcosa? 

 

Il Vento è proprio il primo simbolo dello Spirito Santo, negli atti degli Apostoli si parla 

proprio di “un vento che si abbattè gagliardo” per riferirsi alla Pentecoste. 

Il vento ha in sé qualcosa di unico, ci porta profumi lontani e ci fa sentire liberi.. 

- Il Vento lo senti, ma non sai bene da dove viene o dove andrà, così come lo 

Spirito Santo: agisce come vuole, dove vuole.. in tutto il mondo! Lo stesso Gesù 

(Gv 3,8) dice “Il vento soffia dove vuole.” 

- Il Vento smuove l’acqua. Le impedisce di stagnare, allo stesso modo lo Spirito è 

Energia pura, forza che innalza l’anima e ci libera dal “complesso dell’ostrica”. 

Così ben descritto da Tonino Bello. “Siamo troppo attaccati allo scoglio. Alle 

certezze. Ci piace la tana. Ci attira l’intimità del nido. Ci terrorizza l’idea di 

rompere gli ormeggi, di avventurarci sul mare aperto…..” 

- Il Vento spinge l’uomo ovunque, modella ogni cosa così come lo Spirito Santo 

“piega ciò che è rigido, drizza ciò che è sviato”, dice la liturgia del giorno di 

Pentecoste: fa di Abramo il nostro padre nella fede, di un pastorello dal nome 

Davide ne fa un re, rende Maria  - Madre Vergine, ispira Francesco e lo fa il 

santo più amato dagli italiani, ha toccato me e te e, se lo vogliamo davvero, ci 

prepara per le cose più belle e più grandi. 

- Il Vento è movimento, lo Spirito Santo fa cambiare le vecchie abitudini, fa 

voltare pagina, dà slancio : questo è importante! La vita non è una questione di 

anni, ma di slancio. Giovanna d’Arco aveva appena 17 anni quando liberò 

Orléans; Mozart componeva a 12 anni; Guglielmo Marconi aveva 21 anni 



 
 

quando compì il primo esperimento di trasmissione senza fili; Raffaello morì a 

37 anni; Chopin a 36; Cristo a 33. 

- Il Vento è poesia, non fa rumore: è il soffio dell’alito di Dio creatore che aleggia 

sulle acque (Gn 1,2) e plasma il capolavoro assoluto che è l’universo intero; è 

quel mormorio leggero nel quale Dio parla accarezzando le spighe del grano, 

chiacchierando con le onde del mare, facendo vibrare le foglie degli alberi, 

profumando l’aria, facendo azzurro il cielo…. 

- Il Vento è creatività così come lo Spirito Santo ci libera dal conformismo, 

dall’unanimismo per cui tutti vestono allo stesso modo, tutti parlano allo 

stesso modo. Il vento dello Spirito Santo ci dice: <<Sii te stesso. Non aver paura 

di uscire dal gregge! Niente è più antipatico che nascere originale e morire 

copia!” Lo Spirito Santo è fantasia, è sorgente di nuove prospettive, di progetti 

coraggiosi e innovativi, è stimolo per il futuro. Quando il suo soffio incontra 

una vela qualsiasi disposta a lasciarsi investire, avvengono miracoli. 

_____________________________________________________________________ 

Riflessione: La corda che unisce tutto 

SAN FRANCESCO, IL GIOVANE SPENSIERATO A CUI DIO CHIESE DI RIPARARE LA CHIESA 

Canto: Come un prodigio  

Francesco è il santo che ha segnato un’epoca. Nato ad Assisi nel 1182, visse una 

giovinezza ricca di piaceri. Poi la chiamata e la conversione. Abbandonò ogni 

ricchezza, si fece povero, iniziò a predicare, fondò l’Ordine francescano. Continua a 

parlare ad ogni generazione nel segno dell'amore di Cristo per gli uomini e per il 

creato.  Tra noi e Francesco c’è una spontanea simpatia, lo sentiamo vivo, vicino a 

noi. La sua vita ci affascina perché in lui ammiriamo quello che anche noi vorremmo 

essere. Ammiriamo la gioia, la semplicità, l’armonia, la serenità, la concretezza… Ci 

può però capitare di non cogliere la sostanza vera della vita di Francesco, potremmo 

anche rimanere a livello superficiale, non afferrare il mistero che l’ha reso quel che è.   

Questo mistero è il suo rapporto con Dio  

 “Un giorno Francesco era uscito nella campagna per meditare. 

Trovandosi a passare vicino alla chiesa di San Damiano, che 

minacciava rovina, vecchia com’era, spinto dall’impulso dello 

Spirito Santo, vi entrò per pregare. Pregando inginocchiato 

davanti all’immagine del Crocifisso, si sentì invadere da una 

grande consolazione spirituale e, mentre fissava gli occhi pieni 

di lacrime nella croce del Signore, udì con gli orecchi del corpo 

http://www.sanfrancescoassisi.org/it/sanfrancesco/luoghi/san-damiano
http://www.sanfrancescoassisi.org/it/sanfrancesco/luoghi/san-damiano


 
 

una voce scendere verso di lui dalla croce e dirgli per tre volte: “Francesco, va' e 

ripara la mia chiesa che, come vedi, è tutta in rovina…”  

 Pieno di stupore, Francesco interpretò il comando come riferendosi alla cadente 

chiesetta di San Damiano, pertanto si mise a ripararla con il lavoro delle sue mani, 

utilizzando anche il denaro paterno. A questo punto il padre, considerandolo ormai 

irrecuperabile, anzi pericoloso per sé e per gli altri, lo denunziò al tribunale del 

vescovo come dilapidatore dei beni di famiglia;  

Francesco non fa delle teorie, ma vive. Vive un’esperienza semplice e forte che 

prende tutto il suo essere, tutta la sua vita. Arriva a spogliarsi letteralmente di ogni 

sua cosa, affermando pubblicamente davanti a suo padre, il Vescovo e tutta Assisi, 

che avrebbe chiamato “Padre” solo il Signore che sta nei cieli. Si è spogliato di tutto, 

perfino del suo passato.  

Noti qualche similitudine? 

 

 

 

 

 Dio chiede a Francesco di riparare la “Sua Chiesa”. Secondo te quale sarebbe la 

“Chiesa” da riparare oggi?  

_____________________________________________________________________ 

Cosa pensi che sia la consolazione spirituale?  

____________________________________________________________________ 

Ora, alla luce della tua personale interpretazione a riguardo, rifletti… durante la tua 

vita, hai mai avvertito una consolazione spirituale?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Avverti in te qualcosa che dia un senso alla tua vita?   

____________________________________________________________________ 

C’è qualcosa che ti ha scosso, ti ha provocato ad un cambiamento?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 
 

Hai scelto tu di essere qui oggi? E perché?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 Canto: Canzone di San Damiano  

  

 Dio scelse Francesco come fondamenta per ricostruire la sua “Chiesa” ormai in 

rovina e Francesco per farlo usò la malta più potente…la sua Fede!  

  

  

Anche la migliore costruzione non può reggere se la legatura non è ben avvolta tutta 

intorno. 

Si tratta di un abbraccio dolce, ma stretto…talmente tanto da non lasciarci scappare 

via 

Nelle due immagini Francesco stringe a se la Croce, il nostro treppiedi è stretto 

dall’unica corda della vita Cristiana. Immagini perfette e complete anche se semplici 

ed essenziali. La nostra vita scout la immaginiamo tanto diversa da povertà, 

essenzialità, servizio, devozione, amore puro, dono, gioia?  

Nel vostro cammino scout, avete mai avuto una conversione interiore?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Riflettiamo 

 “… al di sotto di tutto l’impianto dell’educazione scout, c’è una precisa concezione 

della vita e del mondo, di se stessi e degli altri, del presente e del futuro, delle cose e 

delle persone. C’è tessuto religioso chiaro e concreto, che colora tutte le tecniche e 

tutto il metodo. Se poi lo scoutismo è proposto come una strada di educazione alla 

  

  

  

  

  

  

  

FEDE   

PREGHIERA   



 
 

fede, allora la spiritualità dello scoutismo diventa un particolare modo di vivere la 

fede cristiana, di realizzare il proprio rapporto con il Dio fatto uomo, di costruire quel 

“regno di Dio” che è il senso finale dell’umanità. Lo scoutismo è un modo di vivere la 

fede, quel modo che abbiamo scelto e nel quale ritroviamo noi stessi, i nostri gusti, le 

nostre personalità, attingiamo i mezzi per un impegno di testimonianza attiva. 

Dunque… SE L’EDUCAZIONE PASSA ATTRAVERSO L’AZIONE, SE È FACENDO CHE SI 

IMPARA E SI CRESCE NEL PROPRIO VALORE PERSONALE E NEL RAPPORTO CON GLI 

ALTRI, BISOGNA METTERE MOLTO IMPEGNO PER INVENTARE AZIONI, FATTI, 

AVVENIMENTI CHE SIANO REALMENTE DEGLI EVENTI”  

  

Canto: Come ti ama Dio  

 

“Stringetevi a Cristo, pietra angolare, 
come pietre vive e scelte per la costruzione di un edificio Santo” 

  
_____________________________________________________________________ 

2 Agosto - San Francesco uomo della povertà: 

Lodate e benedite il mio Signore, rendete grazie e servitelo con grande umiltà.  

 

Siamo arrivate quasi alla fine del nostro cammino insieme e alla fine del Cantico. 

Le Parole di oggi ci invitano ad essere umili, a servire con essenzialità, con la povertà 

che San Francesco ci ha mostrato durante il nostro cammino. 

Durante questa route insieme abbiamo imparato a conoscerci, ad essere Comunità, 

ad affrontare insieme la Strada, a capire davvero qual è lo spirito del Servizio verso il 

prossimo, oggi poniamo particolare attenzione nel guardarci intorno. 

Gesto: Oggi qui al punto giallo guardati bene intorno, ci sono centinaia di scolte e 

rover come te, pronti a rendere grazie e servire. Se si presenta l’occasione aiuta i tuoi 

fratelli nello spirito dell’umiltà, dona prima di ricevere. 

Con quello che è davvero l’essenza di povertà di Francesco, concludiamo le nostre 

riflessioni, pronte ad affrontare quest’ultima giornata di route insieme, per prepararci 

realmente all’incontro di domani con Papa Francesco. 

Pace e Bene! Alice, helena, Marta, SAra 


