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Notizie dal Centro Documentazione e Studi “Gioele Cova” 

n. 16 – aprile 2022 

 

SAN GIORGIO E LA PROMESSA 

Siamo arrivati, in un lampo, alla festa di San 
Giorgio 2022, sperando di poterla vivere in 
presenza e nel segno della PACE! 

“… una data facile da ricordarsi è la festa di San 
Giorgio, considerato il patrono degli scout. 
Ritengo che sarebbe utile se ogni anno in tale 
occasione si andassero a rileggere in particolare 
le pagine dedicate alla Legge scout e alle sue 
applicazioni …”. (dal Taccuino di B.P.) 

Proviamo anche noi a rileggere la Promessa e la 
Legge, dopo che lo scorso anno abbiamo riletto il 
motivo per cui San Giorgio viene considerato il 
patrono degli scout. 

Tradizione vuole, anche sul suggerimento di B.P., 
che in occasione di questa Festa non si rilegga, 
ma si rinnovi, giovani e adulti, 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 paese 

per aiutare il prossimo 
in ogni circostanza 

per osservare la Legge scout. 

E’ una Promessa impegnativa, sottolineata da 

 
 
 
 
una cerimonia formale, spesso preceduta da una 
Veglia, che ne sottolinea l’importanza, rivolta  

 

non solo al Capo o alla Comunità che la riceve, 
ma soprattutto a chi la proclama perché traccia 
un obiettivo, uno stile di vita, cui dà un senso 
profondo. 

ArchiNews 
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“Nella Bibbia, la speranza è spesso espressa con la 
nozione di promessa. Quando Dio entra in 
relazione con gli esseri umani, in generale questo 
va di pari passo con la promessa di una vita più 
grande. Ciò inizia già con la storia di Abramo: «Ti 
benedirò, disse Dio ad Abramo. E in te saranno 
benedette tutte le famiglie della terra» (Genesi 
12, 2-3).  
Una promessa è una realtà dinamica che opera 
delle possibilità nuove nella vita umana. Questa 
promessa guarda verso l’avvenire, ma si radica in 
una relazione con Dio che mi parla qui e ora, che 
mi chiama a fare delle scelte concrete nella mia 
vita. I semi del futuro si trovano in una relazione 
presente con Dio.”  (dalla Lettera da Taizé, 
2003/3). 

E, tuttavia, questo impegno pur essendo 
principalmente con se stessi, è anche un impegno 
reciproco che investe il ragazzo/l’adulto con il 
Capo/Comunità che accoglie la promessa, i quali 
Capo/Comunità devono valutare con la maggiore 
obiettività possibile senza incorrere però in 
selezioni immotivate, l’idoneità, in quel momento, 
a fare la Promessa per evitare, come succede 
troppo spesso anche fra gli adulti, che si 
verifichino dopo poco tempo dolorose perdite che 
fanno male ad ambedue le parti. 

Perciò non solo chi promette deve essere convinto 
del passo che sta compiendo, ma lo devono essere 
anche il Capo o la Comunità che accoglie 
(liberamente tratto da “Impegno reciproco del 
capo con il ragazzo” Mario Rizzoli, Estote Parati, 
n. 42/1960). 

Per gli adulti, in particolare, né lo Statuto né il 
Patto comunitario chiedono una Promessa  
formale, spesso sostituita dalla firma della Carta di 
Comunità, ma a nostro parere, dopo decenni 

di esperienza nel MASCI e dopo tanti anni di 
discussione su questo argomento, sia a livello 
comunitario che regionale e nazionale, la 
Promessa potrebbe essere un elemento che aiuta 
a superare le differenze, che in qualche occasione 
emergono tuttora, tra chi la promessa l’ha fatta da 
ragazzo/a e chi invece non ha avuto esperienza di 
scautismo giovanile. Inoltre è un momento 
festoso, di gioia, che unisce nei gesti, nelle parole, 
nel canto e nella preghiera. 

L’impegno che si assume con la Promessa 
riguarda molti ambiti, come si deduce chiara-
mente dal testo: 

 Il dovere verso Dio: la spiritualità, fondamen- 
tale per B.P. è sottolineata per noi dalla “C” 
che caratterizza sia AGESCI che MASCI; 

 il dovere verso il Paese: essere credibili, 
affidabili, attivi nella famiglia, nella società, 
nella politica (dalla Riflessione di don Andrea 
Ghetti a Monza il 19.05.1968 – Fondo Cova, 
fascicolo 013); 

 l’aiuto al prossimo: il servizio caratterizza il 
nostro stile di vita, sia personale che 
comunitario fino alla condivisione 
responsabile; 

 osservare la Legge scout: non è questa la 
sede per rivedere la Legge scout, anche per 
motivi di spazio, alla quale dedicheremo in 
futuro un numero intero, ma ci sembra 
significativa e importante la ricerca effettuata 
dalle comunità dell’Area 2 del MASCI 
lombardo sul tema della “Lealtà”, perciò per 
chi fosse interessato aggiungiamo il link, cui si 
può accedere per leggere il testo integrale:  
https://www.masci-
lombardia.it/centrocova/download/archiviost
orico/riflessioni-sulla-Lealta-Area-2_2.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.masci-lombardia.it/centrocova/download/archiviostorico/riflessioni-sulla-Lealta-Area-2_2.pdf
https://www.masci-lombardia.it/centrocova/download/archiviostorico/riflessioni-sulla-Lealta-Area-2_2.pdf
https://www.masci-lombardia.it/centrocova/download/archiviostorico/riflessioni-sulla-Lealta-Area-2_2.pdf
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LA PROMESSA 
prima tappa di un lungo cammino 

Prometto, ma non giuro. Due modi diversi per dire 
che ci stiamo prendendo un impegno: due sinonimi 
per alcuni, due parole che nascondono enormi 
diversità per altri. 

Giuro o prometto? 

Il giuramento è legato a qualche cosa di 
immediato: "Giuro che ti sto dicendo la verità", 
oppure "Ti giuro che l'ho visto, era lui".  
La promessa è qualcosa di proiettato nel futuro, 
che dipende in maniera molto più forte da noi e 
dalla nostra volontà. 

La formula della nostra promessa è “Prometto sul 
mio onore”, ma potrebbe essere “Giuro di…”. 

Il giuramento ha un aspetto più ufficiale: giuriamo 
fedeltà alla nazione, ma promettiamo fedeltà nel 
matrimonio; il giudice ci fa giurare con un’apposita 
formula, non ci fa promettere; i medici 
pronunciano il giuramento di Ippocrate, non 
promettono di seguirne i valori,… sono 
innumerevoli gli esempi che riportano l’uno o 
l’altro modo di impegnarsi. 

 

 
PROMESSA E VITA 

Intervista a Mario Rizzoli, 
Comunità di Legnano    
 

 Mario quando hai fatto la tua Promessa 
scout? 

Ho fatto la mia Promessa scout il 19 marzo 1949 
cioè 73 anni fa, compiuti nello scorso mese. Non 
ricordo, invece, il luogo preciso, ma certamente a 
Reggio Calabria, dove la mia famiglia si era 
trasferita per motivi di lavoro di papà e dove ho 
iniziato la mia Avventura scout. 

 Nella tua vita senti di aver mantenuto 
quanto hai promesso da ragazzo? 

Ho cercato di fare del mio meglio. Soprattutto nel 
campo del servizio e non solo nel mondo scout, ma 
nel volontariato, nella società e nel lavoro, che ho 
sempre cercato di vivere in spirito di servizio. Non  

 

 

Noi Scout promet-
tiamo, è vero, con 
l’aiuto di Dio, ma non 
giuriamo che segui- 
remo la Legge Scout 
senza tradirla; lo promettiamo idealmente di 
fronte a tutti gli scout, ma la nostra promessa ha il 
suo fondamento su qualcosa che ci portiamo 
dentro sempre e sulla quale non possiamo 
mentire: “sul nostro onore”. 

Nonostante il giuramento sia senz’altro più 
“ufficiale”, la nostra promessa è molto più intima: 
noi non promettiamo l’impossibile, promettiamo di 
“fare del nostro meglio”, e questa è la frase che più 
ci identifica, che ci lascia lo spazio per “sbagliare”, 
ma nello stesso tempo ci chiude in un recinto 
tracciato dalla nostra coscienza. 

Noi Scout, lungi dall’essere uomini e donne 
perfette, abbiamo tuttavia promesso di fare del 
nostro meglio per esserlo. 

Gigi Moretti, 
Comunità di Legnano 

 

 

 

è stato facile, perché nella mia professione, 
avvocato penalista, non è semplice coniugare 
rispetto delle Leggi, Giustizia, difesa del cliente e 
coscienza personale. E non sempre le cose sono 
come appaiono, ma era una grande soddisfazione, 
quando era il caso, vedere rasserenate le persone 
che avevo davanti. Nel contempo ho cercato di 
vivere il servizio in maniera professionale, con 
consapevolezza e responsabilità. 

 Puoi specificare meglio, seguendo la 
formula della Promessa? 

Provo. Ho sempre chiesto l’aiuto del Signore nelle 
difficoltà che incontravo e mi sono sempre affidato 
a Lui oltre che alla mia preparazione specifica, e 
credo di poter dire che Lui ha mandato dei Segni 
nella mia vita, Segni che mi hanno incoraggiato a 
proseguire o ad adeguarmi al Suo Disegno.  
L’ ”onore” per me è sempre stato importante e ho 
sempre sentito forte il desiderio che i fratelli e le 
sorelle che incontravo mi ritenessero affidabile, 
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corretto e leale. Non so se ci sono 
riuscito. Dal punto di vista del Servizio 
alla Patria credo nel servizio civile a 
favore degli altri e nel fare il possibile 
per essere Operatore di Pace. I tempi 
attuali che stiamo vivendo ci 
sottolineano l’importanza della Pace. 
Per questo anche piccoli gesti come la 
diffusione della Luce di Betlemme 
possono essere utili ai giovani e agli 
adulti per educarci insieme in questa 
direzione.  

Infine l’osservanza della Legge scout. 
Per me è stata una bandiera degli 
ideali proposti da B.P., anche se nel 
cammino gli inciampi sono tanti. Si 
barcolla un po’, a volte, l’importante è riprendere il 
cammino. Ecco, forse ho “sorriso …” meno di 
quanto avrei voluto, sotto il peso di grosse 
responsabilità. 

 Hai anticipato la prossima domanda 
che volevo farti: Quali le difficoltà? 

In una società in cui i valori in cui crediamo sono 
spesso ritenuti “obsoleti”, anche se a volte sono 
solo nascosti dietro maschere imposte dall’esterno, 
il sentirmi impegnato personalmente a tentare di 
viverli mi ha un po’ isolato dal contesto sociale. 
Questo specialmente nel momento successivo alla 
Partenza, che per me è coinciso quasi con il ritorno 
in Lombardia e quindi lontano dall’ambiente in cui 
ero cresciuto. Si guida la propria canoa, ma ci si 
sente un po’ soli. 

In questo senso sono stato molto aiutato negli anni 
’70 dalla costituzione della “Brutia”, una 
aggregazione di adulti scout, prevalentemente i 
miei scout reggini, e poi, negli anni ’80, dalla 
adesione al MASCI, che con la sua formula 
comunitaria mi ha aiutato, dandomi la forza del 
gruppo per andare più forte all’esterno. 

 Ora che, per motivi di età, sei un po’ ai 
margini dello scautismo attivo, pensi 
che la Promessa possa aiutarti in 
qualche modo?  

Che toscanaccia che sei! Intanto permettimi di dirti 
che non mi sento “ai margini”! Certo non posso più 
fare uscite o Incontri impegnativi. Ma lo scautismo 
si ha nel cuore e nel pensiero. Perciò continuo a 
fare del mio meglio: per l’Archivio regionale, per 
questa pubblicazione e per altro che è in  
 

programma anche se momentaneamente sospeso, 
a Dio piacendo, come dice sempre un’amica non 
scout ma che ci segue. Comunque la Promessa, sì 
mi aiuta.  

Se ci pensiamo bene la Promessa insegna “come 
tenere le relazioni” ed io ho fatto del mio meglio 
per coltivarle. Ora i frutti arrivano: sono 
abbastanza in pace con me stesso, credo di aver 
fatto fruttare come ho saputo e potuto i talenti che 
il Signore mi ha dato. Dagli amici, non solo della 
Lombardia, ma da Reggio, da Firenze, da Torino, da 
Brescia, da Roma, da Agropoli, ecc., sto ricevendo 
affetto e vicinanza. 

Il Signore, con i sacramenti e con la Sua Parola mi 
conforta e … mi esorta: ESTOTE PARATI! 
 

Promessa di Mario, 1949 

Una Promessa adulta 
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……dall’Archivio Regionale…… 

 

CONSIGLIO REGIONALE 
Pavia, 20 febbraio 2011 

Le riflessioni che seguono parlano del valore della 
Promessa scout in età adulta. 

Il confronto che potrebbe nascere non ha nessuna 
pretesa di voler cambiare lo Statuto e il Patto  
comunitario, dove non si fa nessun accenno di 
tutto ciò. 

E’ solo uno scambio, che personalmente trovo 
necessario, su un tema che ritengo fondamentale, 
soprattutto in un momento storico come quello 
che stiamo vivendo, in cui ciascuno di noi, 
indipendentemente dal suo vissuto scout, si 
riconosce in ideali e se ne assume la responsabilità 
per portarli avanti, promettendo davanti a Dio e ai 
fratelli di fare del proprio meglio. 

Quando ho pronunciato la mia promessa ero già 
mamma….e mi sono riconosciuta negli ideali.  

La promessa è la mia guida: ogni giorno cerco di fare 
del mio meglio per servire “gli altri”. So che non 
sono sola, Gesù guida i miei passi… Cerco di fare del 
mio meglio anche verso il mio Paese anche se, in 
questo momento, mi sento in grande difficoltà. 

Quando ho lasciato, all’ultimo giorno del campo, i 
miei ragazzi ho pensato che non avrei più vissuto 
gli intensi momenti di una promessa scout: i 
bagliori del fuoco, il silenzio intorno a noi, la voce 
del ragazzo che pronunciava la sua promessa… 

Ma in questi anni come Segretaria regionale, Dio 
ha voluto che vivessi emozioni più forti: ho visto 
mani che a volte facevano fatica ad aprirsi nel 
saluto scout, perché ormai troppo usate dal 
lavoro… 
Le ho viste tremare… 
Ho visto occhi inumidirsi… 
Ho sentito voci emozionate… 

Potersi rigiocare ancora… aver voglia di assumersi 
la responsabilità di fare del proprio meglio davanti 
a Dio e ai tuoi fratelli, è un grande dono, una 
grande opportunità che la vita offre. Dalla nostra 
promessa dobbiamo trarre la forza di andare avanti 
in questo tempo così difficile… 

Credo che nessuno di noi sia esente da un 
malessere che accompagna le nostre giornate, per 
ciò che sentiamo e viviamo…la promessa ci dà la 
forza per proseguire, la rotta da seguire, ci dà la 
speranza che un mondo migliore può esistere e che 
noi possiamo e dobbiamo lasciarlo in eredità a chi 
rappresenta il nostro futuro: i bambini. 

            Gisella, Comunità Milano 4 

 

…ancora dal Consiglio Regionale di Pavia… 

 
Significato della Promessa 

Riflessioni proposte dalla Pattuglia Animazione 

Nelle parole che il Vangelo ci regala ogni domenica troviamo tante promesse. Gesù ci promette il suo regno 
se sapremo riconoscerlo nei suoi fratelli più piccoli e bisognosi (Mt.25,34). Anche il Papa nel suo ultimo 
libro ci ricorda che “Questa è la Grande Promessa di Gesù: dare la vita in abbondanza”. Gesù ancora resta 
fedele alla promessa fatta a Pietro, nonostante Pietro fosse stato infedele alla promessa fatta a Gesù di non 
tradirlo mai, anche a costo della vita (Mt 28,20). Egli è con noi sempre. 

Promettere significa buttarsi avanti, mettersi in vista, dare la parola e mantenerla. Come ha fatto Gesù. 

                                                                                                              (da un’omelia di Don Andrea Lotterio) 

La Legge scout non è solo “deposito” dell’identità scout, ma anche bussola per essere guidati lungo il 
percorso. 

La Promessa è l’esplicitazione, ripetuta più volte nel corso della vita scout, della volontà comunicata agli 
altri fratelli di voler scegliere una prospettiva di vita, di impegnarsi per una fase della propria vita ad avere 
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la Legge come “stella polare” da cui trovare motivi per proseguire nella direzione che lo scautismo propone, 
cogliendo tutti i segnali di eccessiva deviazione rispetto al percorso stabilito.   

                                                                                     (“Legge scout, legge di libertà” di Frattini-Bettinelli) 
 

L’impegno che si assume esprime la nostra ferma intenzione, non è una profezia su ciò che faremo. Chissà 
quante volte da parte di coloro che hanno pronunciato la Promessa scout si è venuti meno a essa. 
L’importante è che “dopo ogni caduta, si riprenda con fiducia il cammino”, come diciamo nella preghiera 
dell’adulto scout. E’ per questo che si promette “con l’aiuto di Dio, di fare del proprio meglio”. 

E’ forse questo il significato del rinnovare la Promessa una volta all’anno, come richiamo alla propria 
responsabilità, sul proprio onore, e allo stesso tempo come riaffermazione della propria libertà: ogni libertà 
si accompagna all’assunzione di una responsabilità, presa sul proprio onore. 

                       (“Adulti scout” di Gabriella e Paolo Linati) 
 

Liberamente tratto da “Il libro di Lezard” 

Non è difficile, non è presuntuoso promettere che si vuole fare del proprio meglio per servire Dio, aiutare il 
prossimo, obbedire alla Legge. 

Non è difficile perché tu non prometti di non fallire mai, non prometti di non disubbidire mai, non prometti 
di non sbagliare mai.  

Non lo potresti perché non sei perfetto. 
Prometti solamente di fare tutto il possibile…. 
quello che puoi, come puoi, del tuo meglio. 

La Promessa è una forza, una direzione che dai 
al tuo sforzo. 

Quando l’avrai pronunciata non sarai migliore, 
sarai più forte. 

Liberamente sei venuto fra noi e hai camminato 
nelle nostre file.     

Conosci gli scout, la loro legge, il loro ideale, sai 
cosa devi essere. 

La Promessa è una forza.  

 

 

 

 

 

LA VIA SI FA CON L’ANDARE 

Viandante, son le tue orme la via, e nulla più; 

viandante non c’è via. la via si fa con l’andare. 

Con l’andare si fa la via, e nel voltare indietro la vista 

si vede il sentiero che mai si tornerà a calcare. 

Viandante non c’è via, ma scia sul mare. 

(Antonio Machado) 

Coordinatori Centro Documentazione e Studi: 

Stefania e Mario RIZZOLI  

20025 LEGNANO MI 

Via XXIX Maggio 2 

e-mail: maristefi82@libero.it 


