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PREGHIERA DELLO SCOUT E DELLA GUIDA 
 

Signore, ci hai donato il corpo, perché sia sempre la tua dimora, 
piena di gioia e di speranza.  
Ci hai donato la mente, per cercare nelle piccole e nelle grandi 
cose il senso della nostra esistenza.  
Ci hai donato il creato e la natura, per dirci che uno solo e' il 
Creatore e che a lui tutto deve ritornare.  
Ci hai donato tanti amici, per vivere la comunità ed operare per 
un mondo migliore.  
Ci hai donato la vita, perché possiamo liberamente consumarla a 
servizio di chi ha più bisogno.  
Per tutto questo, grazie, Signore! 
 
 

PREGHIERA DEL CAPO PATTUGLIA 
 

Signore e capo Gesù  
che malgrado la mia debolezza  
mi hai scelto per capo e per custode dei miei fratelli scout,  
fa’ che la mia parola e il  mio esempio rischiarino il loro cammino 
nei sentieri della Tua legge,  
che io sappia mostrare loro le Tue tracce divine  nella natura che 
Tu hai creato,  
insegnar loro ciò che io devo  
e condurre quelli che mi hai affidato di tappa in tappa, fino a te  
o mio Dio,  
nel campo del riposo e della gioia   
dove tu hai piantato la Tua tenda e la nostra, per tutta l'eternità.  
Amen.  
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Preghiere Scout 
PREGHIERA DELL’ESPLORATORE 
 

Fa', o Signore, che io abbia le mani pure pura la lingua,  
puro il pensiero.  
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 di più al tuo figlio Gesù. 
 

PREGHIERA DELLA GUIDA (PREGHIERA SCOUT) 
 

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. 
 

PREGHIERA A S. GIORGIO 
 

Glorioso martire S. Giorgio, proteggi tutte le guide e gli scout  
che ti riconoscono loro patrono.  
Aiutaci a vivere l’avventura della nostra adolescenza  fedeli al 
dono del Battesimo,  aperti ai suggerimenti dello Spirito, forti 
nel superare le prove di questi anni belli e difficili, generosi 
nell’aiutare chi ha bisogno di noi.  Così, imitando il tuo esempio, 
ci ritroveremo un giorno con te nella casa del Padre, per 
continuare a vivere nella gioia e per sempre la grande avventura 
dei figli di Dio.  Amen.  


