
Questo libro, fatto su
misura per stare nello
zaino contiene tutte le
preghiere tradizionali
della vita scout che hanno
accompagnato le
avventure più belle come 
i giorni difficili. 
Tra esse ognuno troverà,
a seconda delle branche
di appartenenza e per le
occasioni concrete del
divenire educativo, la
preghiera più opportuna
per dialogare con il
Signore, riflettere sulla
propria vita e riaffermare
così i grandi valori e ideali
cristiani su cui si basa il
nostro scautismo.
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INTRODUZIONE

Questo è solo una raccolta di alcune pre-
ghiere che sono tradizionali nella vita scout,
preghiere che hanno accompagnato le av-
venture più belle e anche i giorni più difficili
sostenuti dagli ideali conosciuti e vissuti nel-
l’AGESCI, l’Associazione delle Guide e degli
Scouts Cattolici Italiani.

Non vuole essere un manuale da usare
quasi obbligati a ripetere parole e desideri e
impegni imposti da altri, e nemmeno un
prontuario in cui trovare formule già pronte
per non impegnare la propria fantasia, la
propria fede, e arrangiarci in qualche modo.
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Il libretto - così piccolo, così fatto su mi-
sura per stare nello zaino, così umile nelle
sue proposte - vuole solamente offrire al-
cune tracce per risentire nella preghiera il
senso e il valore dell’ideale scout a cui ci
siamo affidati e che vogliamo perseguire
nelle varie attività e nella vita comunitaria
in seno ai nostri gruppi.

Sarà più facile capire che la preghiera
non è un gesto a sé, e nemmeno la ripeti-
zione di formule aride e impersonali, ma
l’occasione di ritrovarci con Dio, di ascol-
tarlo, di godere della sua presenza e dell'a-
more con cui segue ognuno di noi.

Sarà bene usarlo come richiamo, come
riscoperta ogni volta di quella grandezza di
vita e quella vastità di orizzonti che è pro-
pria dello spirito scout. Sarà bene servirse-
ne anche per meglio assumere quella spe-
cificità cristiana che l'AGESCI ha trovato
nella metodologia scout intesa e vissuta in
tutta la sua vitalità.

Vi troveremo preghiere per ogni singola
Branca, e per altre occasioni concrete nel di-
venire del cammino educativo. Ci auguria-
mo che ogni unità e ogni scout sappia allar-
gare e arricchire questo libretto con espres-
sioni personali, così da renderlo una specie
di “quaderno di traccia”, un diario che segni
le tappe della propria strada.

Sarà un prezioso documento di quanto
Gesù, l’unico Capo, immette nell'animo di
ciascuno, e di come ciascuno realizza la pro-
pria personalità, la gioia del proprio crescere
nella intimità con Dio.

È lo scopo, è l’augurio di chi ha cercato di
mettere insieme queste pagine.

don Giorgio Basadonna
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PREGHIERA DEL LUPETTO

Buon Gesù, io ti amo con tutto il mio cuore
perché mai troverò migliore amico di te.

Per farti piacere io voglio,
con l’aiuto di Maria, tua mamma, 
e nostra Mamma del Cielo,
fare del mio meglio
come tu facevi ogni giorno a Nazareth.

Insegnami dunque ad ascoltare 
non me stesso ma la tua voce, 
quella dei miei genitori,
dei miei superiori, dei miei capi,
perché è la tua voce
che mi insegna a essere buono e felice.

Amen.
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PREGHIERA DELLA COCCINELLA

Eccomi o mio amato e buon Gesù
con il mio cuore vicino al tuo.

Aiutami a volerti bene, a essere buona
con tutti, a compiere bene il mio dovere
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,
e ogni giorno possa compiere il mio “volo”
godendo delle cose buone che tu mi dai
e farle godere a tutti.

Amen.
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PREGHIERA DEI LUPETTI 
E DELLE COCCINELLE

O san Francesco buono, nostro fratello,
ascolta la preghiera dei tuoi lupetti 
e delle tue coccinelle.

La tua parola d’amore era ascoltata dagli uccelli, 
dai pesci e dal lupo feroce:
fa’ che scenda nel nostro cuore la soave bontà 
del Signore, che aveva inondato il tuo cuore.

Fa’ che noi possiamo sempre amare e servire 
gli amici e i nemici come tu hai fatto e ci hai
insegnato.

Fa’ che la nostra anima sia sempre candida 
e i nostri canti e la nostra gioia giungano fino a te
e tu possa così offrirli a Gesù. 

E così sia.
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PREGHIERA DELL’ ESPLORATORE

Fa’ o Signore, che io abbia le mani pure,
pura la lingua, puro il cuore.
Aiutami a lottare per il bene difficile
contro il male facile.
Impedisci che io prenda abitudini
che rovinano la vita.
Insegnami a lavorare duramente
e a comportarmi lealmente
quando nessuno mi vede
come se tutto il mondo potesse vedermi.
Perdonami quando sono cattivo
e aiutami a perdonare
coloro che non mi trattano bene.
Rendimi capace di aiutare gli altri
anche quando ciò mi è faticoso.
Mandami le occasioni
di fare un po’ di bene ogni giorno
per avvicinarmi così di più a te, Gesù.
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PREGHIERA DELLA GUIDA

Signore
insegnami a essere generosa,
a servirti come tu meriti,
a dare senza contare,
a combattere senza pensiero delle ferite,
a lavorare senza cercare riposo,
a prodigarmi
senza aspettare altra ricompensa
che la coscienza di fare la tua volontà. 

(S. Ignazio)
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