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Dal Vangelo secondo Marco
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In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non 
sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la 

propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al 
portiere di vegliare.

Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a 
mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo 

all'improvviso, non vi trovi addormentati.
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».



VIGILATE: Gioco delle lettere (H)
Le scolte si dispongono in cerchio stando sedute con il 

narratore al centro. Ogni volta che quest’ultimo pronuncia 
parole che contengono la lettera H tutte le scolte dovranno 

mettersi velocemente in piedi facendo un salto.

COLTIVIAMO LA NOSTRA ATTENZIONE!



“Cari Scout, se avete visto la commedia di Peter Pan vi ricorderete che il capo dei pirati ripeteva ad
ogni occasione il suo ultimo discorso, per paura di non avere il tempo di farlo quando fosse giunto
per lui il momento di morire davvero. Succede press’a poco lo stesso anche a me, e per quanto
non sia ancora in punto di morte quel momento verrà, un giorno o l’altro; così desidero mandarvi
un ultimo saluto, prima che ci separiamo per sempre. Ricordate che sono le ultime parole che
udrete da me: meditatele. Io ho trascorso una vita felicissima e desidero che ciascuno di voi abbia
una vita altrettanto felice. Credo che il Signore ci abbia messo in questo mondo meraviglioso per
essere felici e godere la vita. La felicità non dipende dalle ricchezze né dal successo, né dalla
carriera, né dal cedere alle nostre voglie. Un passo verso la felicità lo farete conquistandovi salute
e robustezza finché siete ragazzi, per poter essere utili e godere la vita pienamente una volta fatti
uomini. Lo studio della natura vi mostrerà di quante cose belle e meravigliose Dio ha riempito il
mondo per la vostra felicità. Contentatevi di quello che avete e cercate di trarne tutto il profitto
che potete. Guardate al lato bello delle cose e non al lato brutto. Ma il vero modo di essere felici è
quello di procurare la felicità agli altri. Preoccupatevi di lasciare questo mondo un po’ migliore di
come lo avete trovato e, quando suonerà la vostra ora di morire, potrete morire felici nella
coscienza di non aver sprecato il vostro tempo, ma di avere fatto “del vostro meglio”. “Siate
preparati” così, a vivere felici e a morire felici: mantenete la vostra promessa di esploratori, anche
quando non sarete più ragazzi, e Dio vi aiuti in questo.

Il vostro amico

Baden Powell”



Tutto ciò che siamo e facciamo parte da noi, compreso l’essere sveglie e attente a tutto ciò 
che ci circonda. 

Dobbiamo evitare di vivere la vita con passività. 

Tuttavia non si può sostenere di essere una “sentinella del mondo” se non si amministra 
prima ciò che si ha dentro.

La fede e la parola di Dio sono un ottimo modo per auto-analizzarsi ed imparare a scoprire 
a pieno noi stesse.

“Vigila sulle tue parole perché diventeranno le tue azioni,
Vigila sulle tue azioni perché diventeranno le tue abitudini,

Vigila sulle tue abitudini perché diventeranno il tuo carattere,
Vigila sul tuo carattere perché influenzerà il tuo destino.”


