
 
 
CERIMONIA DI MANDATO     GRUPPO SCOUTS BRESCIA 7 ANNO 2002-2003 
 
Canto della promessa 
 
Preghiera del clan 
 
I capi di ogni branca si presentano al capogruppo e all’A.E. per assumere l’impegno di 
servizio. 
 
Il capogruppo: 
N. N. accetti di entrare nel…(branco-cerchio-reparto-noviziato-clan-co.ca) dando il tuo 
contributo di servizio secondo lo stile scout, con l’amore e la passione di un 
fratello maggiore? 
 
L’A. E.: 



I Santi…( Francesco e Chiara-Giorgio-Paolo) ti siano di modello e sostengano il tuo 
impegno di servizio. 
 
Il Signore vi custodisca e vi protegga, 
faccia splendere su di voi il suo volto e vi sia benigno. 
Volga su di voi il suo sguardo e vi dia pace. 
E la benedizione di Dio Onnipotente… 
 
Preghiera conclusiva (a cori alterni): 
 
Chi è buono , dona un poco.  Chi ama, vive per donare. 
 
Chi è buono sopporta l’offesa, chi ama, dimentica. 
 
Chi è buono compatisce, chi ama, aiuta. 
 
Chi è buono sorride, chi ama, fa sorridere. 
 
Chi è buono, comincia e finisce, chi ama, comincia per non finire mai. 
 
Chi è buono, fa quello che può, chi ama, fa l’impossibile. 
 
Chi è buono, aiuta chi gli è vicino, chi ama, è sempre vicino per aiutare. 
 
Chi è buono misura il suo aiuto. Chi ama, aiuta senza misura. 
 



PREGHIERA ALL’INIZIO DELLA ROUTE 
 
Si apre un nuovo cammino, Signore, 
un tempo nuovo per guardare ogni cosa 
con attenzione e amore 
e per amarti in ogni cosa. 
 
Apri il mio cuore al sole della tua vita. 
Tu mi illumini: io sono un tuo riflesso. 
Tu respiri dentro di me 
e mi fai crescere nel tuo amore. 
 
Fa che ti possa ascoltare. 
Tu Signore, 
mi parlerai nel silenzio del cuore, 
mi parlerai nella tua parola 
mi parlerai negli amici, nelle persone 
e nelle cose che incontrerò. 
Grazie Gesù. 
 
 
PREGHIERA AL TERMINE DELLA GIORNATA 
 
A conclusione di questa giornata 
Signore Gesù voglio dirti grazie 
per tutto quanto ho vissuto, 
per le cose nuove che ho imparato 
per le persone che ho incontrato  
e che mi hanno aiutato a crescere. 
 
quanto amore mi è stato dato! 
Gesù Signore voglio anche chiederti scusa, 
se ti ho dimenticato, 
se non ho affrontato tutto con generosità, 
con riconoscenza e con lealtà. 
 
Ora chiudo gli occhi e sto un istante in silenzio… 
 
E’ bello parlare con te, 
tu mi ascolti e parli dentro di me. 
  
Gesù, anche domani c’è spazio per te, 
mi parlerai e io ascolterò, 
mi prenderai per mano e io camminerò, 
perché tu sei in tutte le cose e le persone 
che incontrerò sulla mia strada. 

 


