
 

Il 22 febbraio per gli scout e le guide di tutto il 
mondo è la Giornata del Pensiero (Thinking Day) in 
cui si ricorda il compleanno dei fondatori del nostro 
movimento: sir Robert Baden Powell (BP) e sua 
moglie Olave, nati entrambi il 22 Febbraio, 1857 e 
1889. 

 Si sposarono nel 1912: lui famoso eroe inglese 
e già fondatore degli Scout, lei molto più giovane che 

divenne presto leader delle Guide.  
Hanno avuto tre figli, ma la grande famiglia 

degli scout di tutto il mondo in pochi anni è diventata 
di milioni di Lupetti e Lupette, Esploratori e Guide, 
Rovers e Scolte che con i loro Capi formati e motivati 
fanno ogni giorno “del proprio meglio” per “essere 

preparati” a “servire” e “lasciare il mondo migliore di 
come lo hanno trovato”.  
 

   

 

 
 

 
 

 

Insieme abbiam marciato un dì per strade non battute, 

insieme abbiam raccolto un fior sull'orlo di una rupe. 
 

Insieme, insieme, 

è un motto di fraternità. 
Insieme nel bene 

crediam, crediam. 
 

Insieme abbiam portato un dì lo zaino che ci spezza, 

insieme abbiam goduto al fin del vento la carezza. 
 

Insieme, insieme... 

 
Insieme abbiamo appreso ciò che il libro non addita, 

abbiamo appreso che l'amor è il senso della vita. 

 

Insieme, insieme... 
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La Promessa 

"Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore 

di fare del mio meglio: 

- per compiere il mio dovere verso Dio e 

verso il mio paese; 

- per aiutare gli altri in ogni circostanza; 

- per osservare la Legge scout".  

 

Canto della Promessa 

Dinanzi a voi m'impegno sul mio onor 

e voglio esserne degno per te o Signor 

Rit. 

La giusta e retta via, mostrami Tu 

e la Promessa mia accogli o Gesù. 

Fedele alla mia Legge sempre sarò, 

se la tua man mi regge la manterrò! 

Rit. 

La giusta e retta via, mostrami Tu 

e la Promessa mia accogli o Gesù. 

(durante il ritornello si fa il saluto scout) 

 

La Legge 

"La Guida e lo Scout: 

1. pongono il loro onore nel meritare fiducia; 

2. sono leali; 

3. si rendono utili e aiutano gli altri; 

4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra 

Guida e Scout; 

5. sono cortesi; 

6. amano e rispettano la natura; 

7. sanno obbedire; 

8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà; 

9. sono laboriosi ed economi; 

10. sono puri di pensieri, parole e azioni". 

 

Il Motto. 

"Del nostro meglio" (lupetti e lupette);  

"Essere preparati” (esploratori e guide);  

"Servire" (rovers e scolte). 


