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Nella nostra vita quante volte abbiamo fatto delle promesse 

e quante volte … non l’abbiamo mantenute; quante volte 

abbiamo ricevuto delle promesse e quante volte … non 

sono state mantenute. 

Promettere (da pro + mitto, mando, pongo

avanti)” significa impegnarsi a fare o a dare

qualcosa.



La promessa scout deve ed è la “guida”

della nostra vita, del nostro porci nei

confronti degli altri fratelli, è il nostro

“timone”, la nostra “bussola”, è la scelta di

un cammino, di una strada da percorrere e

seguire.



Con l’enunciazione

della promessa ci

assumiamo l’impegno

di “fare del nostro

meglio”, non di non

fallire mai o di non

sbagliare mai.

“Nella preghiera 

dell’adulto scout diciamo:

Dopo ogni caduta

aiutami a riprendere con

fiducia il cammino”.

Il testo della 

promessa scout, di 

tutti gli scout e guide 

del mondo, 

indipendentemente 

dal proprio credo 

religioso inizia:



Con l’aiuto di Dio 



Con l’aiuto di Dio  

Nel vecchio testamento sovente 

incontriamo un Dio severo che 

giudica e punisce, un Dio di cui giudica e punisce, un Dio di cui 

aver solo timore, un Dio 

distante da noi.

Nel nuovo testamento, nel Vangelo, 

Suo Figlio, il Cristo, ci mostra Dio 

come il Padre buono  (vedi la 

parabola del figliol prodigo), che 

aiuta chi ne ha bisogno (il cieco, il 

lebbroso), che cerca chi si smarrisce 

(la pecorella smarrita) 



Con l’aiuto di Dio  

Luca 11, 9-10/11

Chiedete e vi sarà dato, cercate e

troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché 

chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi 

bussa sarà aperto. Quale padre tra 

voi, se il figlio gli  chiede un pesce, gli darà 

al posto del pesce una serpe?



Prometto sul mio onore di fare del mio 

meglio: 

Per compiere il mio dovere



Prometto sul mio onore di fare del mio meglio: 

Per compiere il mio dovere

“L’onore è la stima che ciascuno ha di se stesso: come

sentimento del proprio valore personale, come

fierezza di appartenere a una nazione, a una Chiesa, al

movimento scout, come stima delle proprie capacità e

serietà professionali, del proprio senso di

Prometto sul mio onore di fare del mio meglio: 

Per compiere il mio dovere

serietà professionali, del proprio senso di

responsabilità” (Adulti Scout – In cammino per tutta la

vita pag.38)



Sul mio onore: quindi 

mi impegno 

personalmente con 

me stesso … E mi 

impegno davanti a 

tutta la comunità di 

Prometto sul mio onore di fare del mio meglio: 

Per compiere il mio dovere

Pur riconoscendo di non essere “perfetto”, questo impegno umilmente mi porta

con umiltà ad accettare e a portare a termine ogni incarico in spirito di servizio con

serietà e responsabilità, facendo del mio meglio, … del mio meglio.

tutta la comunità di 

mantenere questo 

impegno.



verso Dio



verso Dio 

Quante volte ci

capita di non

Non si può sentirsi

cristiani solo perché
capita di non

comportarci da

cristiani ?

cristiani solo perché

si fa del bene …

chiunque potrebbe

farlo.



verso Dio 

Il cristiano, perché cristiano, vive la 
Missione Profetica, Sacerdotale e 

Regale del battezzato.



la Parola di Dio ascoltata ed annunciata nella comunione

ecclesiale, responsabilità personale nell’ascolto e nella

Missione Profetica: 

verso Dio 

ecclesiale, responsabilità personale nell’ascolto e nella

proclamazione della Parola di Dio.



• partecipazione in prima persona di ogni

cristiano alle celebrazioni liturgiche, e nello

stesso tempo l’impegno di porre dei segni

verso Dio 

Missione Sacerdotale:

stesso tempo l’impegno di porre dei segni

anche nella vita quotidiana (ad es. in

famiglia e in associazione), che manifestino il

proprio sacerdozio.



verso Dio 

• Dicendo «missione regale del cristiano» si
sottolinea che l’impegno morale non si
restringe all’applicazione di norme
particolari, ma è accoglienza del progetto di

Missione Regale:

particolari, ma è accoglienza del progetto di
Dio nella propria vita personale e nella vita
sociale perché «sia fatta la volontà di Dio» e
si realizzi il Regno di Dio, che è Regno di
verità, di giustizia e di pace.



e verso il mio paese



e  verso il mio paese

Fare il mio dovere “verso il mio paese” significa che farò del mio meglio per

migliorare il mio paese, affinché le cose vadano meglio; significa innanzitutto

che mi impegno a vivere rispettando le leggi: come lavoratore, come datore di

lavoro, come automobilista, come contribuente, ………. Insomma, vivere il “mio”

quotidiano con moralitàquotidiano con moralità

(Il termine morale in funzione di sostantivo deriva dal latino moràlia ed ha significato quasi

coincidente ad etica, oppure è essa stessa interpretata come oggetto dell'etica. In questo caso la

morale rappresenta la condotta diretta da norme, la guida secondo la quale l'uomo agisce).



Per aiutare gli altri in ogni circostanza 



Per aiutare gli altri in ogni circostanza

Il “servizio” esprime la convinzione che il vero modo per essere felici sia quello di

procurare la felicità agli altri mettendosi a loro servizio.



• Il modo più rapido e sicuro di procurarsi la felicità è di rendere felici gli altri. O

almeno di aiutarli se non possiamo farli felici. Avete quindi nella vita la scelta tra

due alternative: l’ egoismo o il servizio. L’ egoismo è facile e comodo, il servizio

comporta sacrificio. Ma la disponibilità a sacrificare il tempo o il piacere, e

perfino la propria vita se occorre, è il test del vero uomo .

Per aiutare gli altri in ogni circostanza

perfino la propria vita se occorre, è il test del vero uomo .

Due strade si aprono dinanzi ad ognuno: servire se stesso o servire il prossimo. La

scelta di se stessi è più comoda, il servizio del prossimo esige sacrificio. Ma, se ci

si riflette, il servizio di se stesso significa divenire schiavi di un datore di lavoro o

della propria ambizione, e da ciò nascono invidia e insoddisfazione; mentre nel

servizio del prossimo si è liberi, non si lavora per una ricompensa, né in

competizione con gli altri. Si è liberi di esprimere – cioè di mettere fuori – il

proprio amore. E la cosa curiosa è che più se ne dà, più copiosamente viene

restituito. Ma il servizio comporta sacrificio.

(da BP, Guida da solo la tua canoa)



Per aiutare gli altri in ogni circostanza

Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperare nulla, e il

vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è benevolo

verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, com’è misericordioso il Padre

vostro.vostro.

(Luca 6, 35-36)



Per osservare la legge scout



Per osservare la

La Legge scout contiene le regole di vita che vengono seguite da tutti gli scout

e da tutte le guide del mondo e con la Promessa ci impegniamo ad osservarla.

Nella Legge Scout

non ci sono divieti.



Per osservare la legge scout

La Legge Scout è espressa in chiave

positiva: come bisogna essere, cosa

bisogna fare.

• Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?". Gli

rispose: "Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la

tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo

dei comandamenti. E il secondo è simile al primo: “Amerai il

prossimo tuo come te stesso”. Da questi due comandamenti

dipendono tutta la Legge e i Profeti". (Matteo 26, 36/40)
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