
Clan “Piccola Ghianda” 
Rieti 2 “Marco Tempesta” 

 
“Con l’aiuto di Dio… per 

osservare la Legge Scout” 
 
 
“Vivere la Legge in modo adulto” 
Ubbidire ad una Legge vuol dire accogliere la Legge stessa: ciò 
comporta di vivere la vita in modo razionale, anziché essere 
sotto la schiavitù dell’irrazionale e del capriccio, dell’immediatezza 
e della spontaneità. 
La Legge Rover è la stessa Legge degli Scout,  ma vissuta con 
una profondità, un’apertura a problemi più vasti ed una adesione 
maggiore, proporzionata alla maturità raggiunta. 
Vivere la Legge a livello adulto vuol dire aver superato il 
frammentarismo dei dieci articoli per una sintesi su cui si è 
impostato il proprio stile di vita. 

Così intesa la Legge diventa un programma di vita, un orientamento del proprio essere, una 
sorgente di perfezionamento personale in una costante progressione verso il miglioramento 
di sé: “Siate perfetti come il Padre vostro”. (Mt 5, 48) 
Ogni legge umana, perché abbia valore, deve avere la sua radice nel principio vivificante della 
grande “Legge dello Spirito di vita” (Rm 8,1) e nel piano provvidenziale di Dio. 
Il Rover sarà aiutato a comprendere che non gli si richiede di ubbidire solo a delle “regole”, a 
qualcosa di esterno, ma di avere come suo ultimo punto di riferimento Cristo che con il suo 
Spirito, ci illumina e ci conduce alla comunione sempre più intima con il Padre e con i fratelli. 
Chi si lascia condurre dallo Spirito verrà liberato dalla sottomissione alla pura lettera della 
Legge. Tuttavia questa conserva tutto il suo valore pedagogico in quanto, nel cammino che 
porta alla perfetta trasparenza con il Padre, ogni cristiano può confrontarsi con le indicazioni 
della Legge per poter meglio sapere se sta facendo le opere della carne per la morte o se sta 
sperimentando i frutti dello Spirito per la vita. 
 
“Insieme sulla Strada della Legge” 
La Strada, maestra di vita, si apre di nuovo ai nostri passi.. 
 
Sulla strada hai una bussola per non “perderti”. 



La Legge non la si può dimenticare, esiste per aiutarci a vivere meglio; è stata fatta per 
questo. 
Ci sono dei giorni in cui ci sentiamo felici, giorni in cui ci sentiamo tristi. Sono giorni di 
povertà, di smarrimento, giorni di stanchezza, di debolezza, di pigrizia. 
Non sappiamo bene quello che vogliamo, quello che possiamo, quel che crediamo. 
Non sappiamo più… e tutto diventa orribile vago e triste. 
 
E’ allora che la Legge può essere una forza. 
E’ allora che la Legge deve essere una direzione. 
E’stata fatta per questo. 
Per aiutarci a vivere meglio. (da “Il libro di Lezard”) 
 
 “Luce ai miei passi è la tua parola” (Salmo 118,105) 
Sulle orme di Cristo per capire la nostra Legge… 
“ogni volta che obbedendo alla Legge delle Guide cerchi la Verità, aumenti la Verità nel mondo, 
stai andando incontro a Dio e stai lavorando con Lui”. 
 
Lo Scout considera suo onore il meritare fiducia. 
Meritare fiducia dagli altri dipende dalla benevolenza delle persone, ma dal modo con cui si 
vive la propria vita. 
Guadagnare la fiducia delle persone vuol dire tendere verso una crescita continua; avere un 
ideale e viverlo ad ogni costo. 
Meritare fiducia è un fatto che nasce dalla nostra capacità di amare le persone che ci 
circondano. 
La fiducia è la controparte di quello che abbiamo saputo donare senza riserve, mettendo in 
gioco tutte noi stesse. 
Meritare fiducia non si improvvisa, ma nasce da uno stile di vita nel servizio d’amore agli altri 
e nell’ascolto della Parola di Dio che lo Spirito ci suggerisce, La Legge ti ha offerto uno stile di 
vita: cosa è cambiato nella tua vita attraverso la Legge? 
 
Riflessione 
 
Lo Scout è leale 
Essere leali per essere persone autentiche che, prima di dire, vivono quello in cui credono. 
Vivere lealmente vuol dire scegliere. 
Hai accettato uno stile di vita, ma devi fare un passo in più. 
Attraverso la Legge, Cristo ti chiama, ti dà l’opportunità di seguirlo. 
“Maestro dove abiti? Venite e vedrete” (Gv 1,38-39) 
Cristo è un amico esigente: chiede alte mete ! 
Ti chiedo di TESTIMONIARE, nella vita concreta di tutti i giorni. 
Avendo il coraggio delle tue idee; essendo coerente e sapendo remare anche controcorrente. 
 
Riflessione 



 
Lo Scout è sempre pronto a servire il prossimo 
(Lc 10,25-37) 
25

Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, 

che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?». 26
Gesù gli disse: «Che cosa sta 

scritto nella Legge? Come leggi?».27
Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con 

tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza econ tutta la tua 

mente, e il tuo prossimo come te stesso». 28
Gli disse: «Hai risposto bene; fa' questo 

e vivrai». 

29
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 30

Gesù 

riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei 

briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, 

lasciandolo mezzo morto. 31
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima 

strada e, quando lo vide, passò oltre. 32
Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e 

passò oltre. 33
Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e 

ne ebbe compassione. 34
Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; 

poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. 35
Il 

giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura 

di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno». 36
Chi di questi tre ti 

sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». 37
Quello 

rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' 

così». 

 

Vi sono diversi modi di dare prova di coraggio, l’esempio più alto che abbiamo è quello di 
Cristo. Egli sapeva che se avesse compiuto la sua missione di salvare le anime, sarebbe 
stato  crocifisso, eppure non esitò mai. Cristo ci ha dato attraverso la sua vita questo 
esempio: di essere preparati, quale che ne sia il costo per noi stessi, a compiere il nostro 
servizio verso gli altri. nella sua vita in terra egli visse nelle stesse condizioni in cui molti di 
noi vivono oggi: come un uomo qualsiasi. 
Perciò in ogni situazione in cui vi trovate, volgetevi a Lui e pensate: cosa avrebbe fatto Cristo 
la mio posto? E subito vi apparirà chiaro come affrontarla. 
 
Riflessione 
 
Lo Scout è amico di tutti e fratello di ogni altro Scout 
(Gv 15, 9-17) 
9
Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 10

Se 

osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 

comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 11
Vi ho detto queste cose 

perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

Amatevi gli uni gli altri 



12
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato                

voi. 13
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri                

amici. 14
Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 15

Non vi chiamo più                

servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici,                 

perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi.16
Non voi               

avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate                

frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio               

nome, ve lo conceda.17
Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri. 

 
Signore, fammi amico. 
Fa che la mia persona ispiri fiducia a chi soffre e si lamenta, a chi cerca luce perché lontano 
da Te, a chi vorrebbe incominciare a non se ne sente capace. 
Signore, aiutami a non passare accanto a qualcuno con volto indifferente, con un cuore 
chiuso, con un passo affrettato. 
Fammi vedere quelli preoccupati e disorientati, quelli che soffrono e non si mostrano, quelli 
che si sentono isolati senza volerlo e dammi quella sensibilità che mi faccia incontrare i loro 
cuori. 
Liberami da me stesso perché ti possa servire, perché ti possa amare, perché riesca ad 
ascoltarti in ogni fratello che mi fai conoscere. 
 
Riflessione 
 
Lo scout è cortese e cavalleresco 
(Mt 5, 38-42) 
38

Avete inteso che fu detto:Occhio per occhio edente per dente. 39
Ma io vi dico di 

non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu 

pórgigli anche l'altra, 40
e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu 

lascia anche il mantello. 41
E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, 

tu con lui fanne due. 42
Da' a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non 

voltare le spalle. 

 

Ci sono tanti fiori in uno stesso campo, tanti uccelli uno stesso bosco, tanti profumi che 
salgono dalla terra, tanti ronzii strani, mormorii confusi, tante forze, colori, linee. 
E tuttavia questo si confonde, si armonizza e si completa nel tutto che si chiama “natura”. 
Accade lo stesso per l’umiltà. Ogni uomo deve essere fedele a se stesso , forte nella sua 
opinione, nel suo pensiero e nella sua azione, ma deve ammettere attorno a se se tutti gli 
uomini che non pensano come lui, che non agiscono come lui, che hanno un altro scopo. 
Sarà questa la forza che al di sopra del dovere condurrà gli uomini all’indulgenza reciproca, 
alla buona volontà, alla cortesia, alla giustizia, E tu sarai indulgente verso gli altri, perché 
sarai severa verso te stessa; e chiederai poco agli altri, perché esigerai molto da te stessa; e 
sarai cortese, non per abitudine, freddamente, ma perché ti addolorerebbe non esserlo; e 



sarai giusta perché qualche cosa si sarà schiuso in te; qualcosa che canta ed esulta davanti 
alla gioia ed alla felicità… sarà la bontà. 
 
Riflessione 
 
Lo Scout vede nell’opera di Dio: ama le piante e gli animali 
(Genesi 2, 4-15) 
4aQueste le origini del cielo e della terra, quando vennero creati.  
4bQuando il Signore Dio fece la terra e il cielo, 
5 nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata - 
perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo 
6 e faceva salire dalla terra l'acqua dei canali per irrigare tutto il suolo -; 
7 allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito 
di vita e l'uomo divenne un essere vivente. 
8 Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva 
plasmato. 
9 Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da 
mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene 
e del male. 
10 Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, poi di lì si divideva e formava quattro 
corsi. 
11 Il primo fiume si chiama Pison: esso scorre intorno a tutto il paese di Avìla, dove c'è l'oro 
12 e l'oro di quella terra è fine; qui c'è anche la resina odorosa e la pietra d'ònice. 
13 Il secondo fiume si chiama Ghicon: esso scorre intorno a tutto il paese d'Etiopia. 
14 Il terzo fiume si chiama Tigri: esso scorre ad oriente di Assur. Il quarto fiume è l'Eufrate. 
15 Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 
custodisse. 

 
Questa è la vocazione dell’uomo: coltivare e custodire il mondo in cui fu posto, abbellendolo e 
rendendolo più abitabile attraverso i doni e le energie che scopre dentro e fuori di sé. 
Siamo responsabili del dono che il Signore ci ha fatto: la Natura; è anche attraverso si essa 
che Dio ci parla! 
Basta avere occhi “liberi”. Abbi ancora la capacità di meravigliarti… 
“solo con occhio libero ed amoroso potrai dialogare con Dio e contemprarlo, presente nella sua 
apparente assenza, fino a sentirlo vicino e predente in quel cielo che guardi, nell’aurora che 
sorge radiosa, nell’immensità delle montagne...” 
Egli è presente ovunque, ma in particolar modo nel cuore della creatura a Lui più cara: l’uomo. 
 
Riflessione 
Lo Scout ubbidisce prontamente 
(Lc 1, 26-38) 



Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,              

chiamata Nazaret, 27
a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di             

Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.28
Entrando da lei, disse:           

«Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». 29
A queste parole ella rimase                

turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto.30
L'angelo le disse: «Non             

temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.31
Ecco concepirai un figlio, lo            

darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32
Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il              

Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33
e regnerà per sempre sulla casa                

di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 

34
Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». 35

Le           

rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la                

potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di            

Dio. 36
Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un            

figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile:37
nulla è impossibile               

a Dio». 38
Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me              

quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. 

 
Padre mio, mi abbandono a te. 
Fa di me ciò che ti piace! 
Qualunque cosa di me tu faccia io ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me ed in tutte le 
creature. 
Rimetto la mia vita nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l’amore nel mio cuore, 
perché ti amo. 
Ed è per me un’esigenza d’amore il donarmi. 
Voglio rimettermi nelle tue mani senza misura, con una confidenza infinita, poiché tu sei il 
mio Papà. (C.de Foucald) 
 
Riflessione  
 
Lo Scout sorride e canta anche nella difficoltà 
“La miglior via per mostrare la nostra gratitudine a Dio per il dono della vita di ogni giorno è 
accettare tutte le cose con gioia. Dobbiamo saper sorridere, essere portatrici di gioia. 
La Gioia è preghiera, la gioia è fortezza, la gioia è una rete d’amore con la quale potrete 
catturare le anime.. 
Chi ha l’anima piena di gioia predica anche senza predicare”. 
(Madre Teresa di Calcutta) 
 
Riflessione 
 
Lo Scout è laborioso ed economo 
“Con il lavoro cresce la mia dignità e partecipo di te, 



misterioso creatore che in Gesù hai lavorato con le mani di uomo e le forze di uomo. 
Io mi riconosco perché viene da Te, 
una dignità più grande del mio lavoro. 
Ma accetto che nel lavoro cresce la mia dignità ed umanità. 
Signore, lasciami sorprendere sa questa intuizione 
Ed aiutarmi a liberare le energie che hai nascosto in tutte le cose 
Perché cresca l’uomo la tua creazione” 
 
Riflessione 
 
Lo Scout è puro di pensieri parole e azioni 
(Mt 5, 1-8) 
1 Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli. 2 Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 3 «Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 4 Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 5 Beati i miti, 
perché erediteranno la terra. 6 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. 7 Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 8 Beati i puri di 
cuore, perché vedranno Dio. 9 Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
10 Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 11 Beati voi 
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di 
voi per causa mia. 12 Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. 
 

CANTI 
MANI 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo 
Sapessi quante volte guardando questo mondo 
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare 
Vorrei che questo cuore che esplode in 
sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre... 

Mani, prendi queste mie mani, 
fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per ricevere... chi è solo 
Cuore, prendi questo mio cuore, 
fa che si spalanchi al mondo 
germogliando per quegli occhi 
che non sanno pianger più. 

Sei tu lo spazio che desidero da sempre, 
so che mi stringerai e mi terrai la mano. 
Fa che le mie strade si perdano nel buio 
ed io cammini dove cammineresti Tu. 
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità 
Strumento fa che sia per annunciare il Regno 
a chi per queste vie Tu chiami Beati… 

Mani, ... 
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 
e inscatola le forze nell'asfalto di città 
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di 
gridare 
ci hai chiamati siamo Tuoi cammineremo insieme… 
Mani,  

 
 



Il richiamo della strada: 
Essa è là dischiusa per te come un’amica 
ed a primavera quand’è tutta fiorita 
essa è là dritta innanzi a te d’una fuga 
infinita. 

Fratello olà olà, 
tu che cerchi, tu che aspetti, 
porgi l’orecchio alla canzon: 
il richiamo vien dalla strada. 

E’ la strada del cavalier, strada pugnace, 
essa è dei santi il sentier verso la pace; 
e quell’orma che ancor puoi veder è lor 
traccia verace. 

Fratello olà olà... 
Se tu cerchi una meta più in su per il tuo 
cuore, 
se tu vuoi le forti virtù, il vero amore: 
vieni a me, non seguire più il sentier di chi 
muore. 

Fratello olà olà... 
Tu ritempri nell’aspro cammin la 
giovinezza, 
tu ti curvi su ogni meschin con gentilezza: 
porta in su fino al cielo turchin la tua bella 
purezza. 

Fratello olà olà... 
Quando a notte il silenzio verrà sul tuo 
sognare 
e all’intorno la pace sarà tra il cielo e il 
mare, 
il tuo cuor allor sentirà il Signore passare. 

Fratello olà olà... 

 
 

Carnet di Marcia 
Guardo nei campi brulli le stoppie aride 
e nel canneto osservo levarsi un vol. 
Mi chiedo che fanno queste cose intorno 
è un sogno o un inganno 
questa vita accanto a me. 
Sei tu Signor che ti nascondi cercano Te. 
La mia tendina chiara spicca tra gli alberi 
nella radura erbosa declina il dì. 
trattiene il respiro ogni cosa intorno 
il fuoco che miro raccoglie tutto in sè. 
Marcio con zaino in spalla per valli insolite 
divido il pane e l'acqua con il fratel. 

La gente che vedo mi ridà il saluto 
le cose in cui credo son concrete accanto a me. 
Dolci ricordi tornano 
Ah io vorrei tornare anche solo per un dì 
lassù nella valle alpina, 
lassù tra gli alti abeti ed i rododendri in fior 
distendermi a terra e sognar. 

 


