
 

 

 
Non dite che siamo pochi 

e che l’impegno è troppo grande per noi 
sono forse poche due nuvole nel cielo d'estate ? 

poi all'improvviso il cielo si scurisce 
guizzano lampi, scoppiano tuoni, 

 e piove su tutto  
Non dite che siamo pochi 

dite solo che siamo 
(Lee Kwang Su) 
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Beata Vergine del Fuoco 
 

Correva l'anno 1428.  
Nella notte fra mercoledì 4 e giovedì 5 febbraio si sviluppò un incendio 

presso la scuola pubblica di Forlì gestita dal maestro Lombardino Brusì di 
Ripetrosa.  Le fiamme, che erano divampate all'improvviso, avvolsero il 
caseggiato, lasciando stranamente libera la parete con la porta d'ingresso, sopra la 
quale era appesa l'immagine della "Madonna con Bambino e Santi”, consentendo 
al maestro e ai bambini di uscire. 

L'opera, impressa su carta semplice e sostenuta da una tavoletta di legno, 
risale al periodo tra la fine del 1300 e l'inizio del 1400. La Sacra immagine si 
trovava all'interno della scuola da quando quest'ultima, nell'aprile del 1425, aveva 
aperto i battenti. Ad essa gli alunni rivolgevano la loro preghiera, ed il sabato 

mattina le cantavano lodi. 
Mentre l'incendio distruggeva la casa, 

giungevano molte persone; fra le fiamme tutti 
videro, salva, l’immagine della "Madonna del 
Fuoco".  

La domenica successiva, 8 febbraio 1428, 
la Sacra immagine fu portata, con solenne 
processione, nella Cattedrale.  

 
*  *  *  * 

Gli Scout e le Guide hanno sempre 
avuto particolarmente cara la Beata 
Vergine Maria, …Madonna degli Scout, 
Mamma del Cielo… 

Anche per questo abbiamo voluto 
intitolare e affidare a Lei il nostro Gruppo 
Scout. 

Questo “nome” di Gruppo vuole 
inserirci a pieno nella storia spirituale e 
nell’ambiente della nostra città di Forlì. 

…Al tempo stesso, ci piace riprendere 
quanto rappresenta per noi, Guide e Scout, 
il fuoco, e che cosa spiritualmente esso 
esprime e ricorda… Attorno al fuoco ci 
raccogliamo assieme la sera, …il fuoco ci  

scalda, …illumina la notte e il cammino, …il fuoco è simbolo della 
passione e dell’entusiasmo che devono animare la nostra giovinezza… 

 
… E allora anche noi "se saremo quello che dobbiamo  essere, 

metteremo fuoco in tutto il mondo!"… 

"Se sarete quello che dovete essere,  
metterete fuoco in tutto il mondo!" 

 
 

«La stagione che state vivendo vi impone alcune scelte decisive: la 
specializzazione nello studio, l'orientamento nel lavoro, lo stesso impegno da 
assumere nella società e nella Chiesa. 

 È importante rendersi conto che, fra tante domande affioranti al vostro 
spirito, quelle decisive non riguardano il "che cosa". La domanda dl fondo è 
"chi": verso "chi" andare, "chi" seguire, "a chi" affidare la propria vita. Al 
termine di questa giornata mondiale, guardando a voi, ai vostri giovani volti, 
al vostro entusiasmo sincero, voglio esprimere, dal profondo del cuore, un 
grazie sentito a Dio per il dono della giovinezza, che per mezzo vostro 
permane nella Chiesa e nel mondo. Da Roma, dalla città di Pietro e Paolo, il 
papa vi accompagna con affetto e parafrasando un'espressione di S. Caterina 
da Siena vi dice:  

"Se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutto il mondo!"  
(cf Lett.368)»   

Giovanni Paolo II - 20 Agosto 2000  

 



Benedizione  

Orifiamma del Gruppo Forlì 1°  
”Beata Vergine del Fuoco” 

 
Ti benediciamo e ti glorifichiamo Dio Padre onnipotente:  
prima della creazione del mondo hai costituito il Cristo principio e fine 

dell’universo e hai congiunto a lui, nel mirabile disegno del tuo amore,  
la Beata Vergine Maria nostra patrona, tua e nostra Madre, Madonna del 

Fuoco, immagine e modello della Chiesa, avvocata e madre di tutti. 
 
Padre Santo, ascolta la preghiera dei tuoi amici Guide e Scout, 
benedici + questa ORIFIAMMA, che ti presentiamo:  
è l’insegna della Federazione dello Scoutismo Europeo, sulla quale saranno 

pronunciate le Promesse, perché in essa sono riassunti i simboli del nostro 
cammino.  

Nei colori bianco e nero, la luce e le tenebre, il bene e il male e la retta via,  
nel rosso, colore dell’amore e del sangue versato, il servizio. 
Nella croce, la sequela del tuo Figlio  e nelle sue otto punte le promesse delle  

Beatitudini a chi, con cavalleresco slancio, decida di sceglierle come legge della 
propria vita.  

Nel giglio d’oro, lo splendore dell’Incarnazione e della luce divina nelle 
tenebre, la direzione giusta da seguire.  

Questo giglio posto al centro della croce, per ricordare che il nostro ideale 
scout trova piena realizzazione nella fede. 

 
Fa che questi tuoi figli, confortati dalla protezione della beata Vergine del 

Fuoco, e per l’intercessione del nostro patrono San Giorgio, 
siano indefettibili nella fede, saldi nella speranza e uniti nella carità.  
Il fuoco del tuo amore, che sempre arde senza consumare, ci renda forti nel 

dolore, dignitosi nella povertà, pazienti nelle avversità, aperti alla condivisone 
nel benessere, operatori di giustizia e costruttori di pace, fino al termine del 
nostro cammino sulla lunga traccia verso la terra nuova a cui Tu ci guidi. 

 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
Amen        
 

 
 

 

 

PREGHIERA PER L'ASSOCIAZIONE 

Signore Gesù, 

 ti raccomandiamo in maniera particolarissima  

l'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa cattolici  

alla quale apparteniamo. 

Illumina i nostri Capi, perché ci aiutino a divenire migliori  

nel Tuo servizio. 

Concedi a tutti noi il fervore che ami vedere nei giovani. 

Che possiamo essere tutti uniti in uno stesso ideale  

e che insieme marciamo condividendo gioie e difficoltà,  

con l'essere l'uno per l'altro un esempio e uno stimolo. 

Amen 

 

 

 

 

 

 



 

PROMESSA SCOUT 

Con l'aiuto di Dio prometto sul mio Onore  
di fare del mio meglio: 
Per servire Dio, la Chiesa, la Patria e l'Europa; 

Per aiutare il prossimo in ogni circostanza; 

Per osservare la Legge Scout 

 

LEGGE SCOUT 

- Lo Scout considera suo Onore il meritare fiducia 

- Lo Scout è leale  

(verso il suo Paese, i suoi genitori, i suoi capi e i suoi 

subordinati) 

- Lo Scout è sempre pronto a servire il prossimo 

- Lo Scout è amico di tutti e fratello di ogni altro scout  

(a qualunque Paese, classe sociale o religione esso 

appartenga) 

- Lo Scout è cortese e cavalleresco 

- Lo Scout vede nella natura l'opera di Dio:  

ama le piante e gli animali 

- Lo Scout ubbidisce prontamente 

- Lo Scout sorride e canta anche nelle difficoltà 

- Lo Scout è laborioso ed economo 

- Lo Scout è puro di pensieri, parole ed azioni 

 
"Noi abbiamo adottato una bandiera internazionale ed autentica, 

all’ombra della quale i più valorosi dei nostri antenati europei hanno 
lottato, sofferto e versato il loro sangue nel corso di più secoli per il 
solo servizio di Dio e della sua Chiesa.  

Nessun altra insegna può essere paragonata all’orifiamma, tanto 
per la grandezza dei ricordi che essa evoca, tanto per il simbolismo che 
la pone al cuore della nostra Fede: il ricordo dell’Incarnazione e lo 
splendore della luce divina nelle tenebre terrestri del mistero della 
Croce" 

PGK -Perig Geraud Keraod 
 
 
"Alcuni ragazzi e alcune ragazze si sono detti che era impossibile 

ricominciare ogni 20 anni a battersi gli uni contro gli altri, mentre 
milioni di orfani aspettano il loro turno per partire per una nuova 
guerra...  

Di fronte ai mucchi di cadaveri spinti dalle ruspe, alle città rase al 
suolo, ai bambini bruciati dal napalm, ... qualche cosa si è ribellato in 
noi ed ha detto: "Basta!"... Ci siamo impegnati con tutte le nostre forze 
in questa battaglia contro coloro che vogliono seminare in noi la 
diffidenza e l'odio...  

Solo con il nostro sorriso, con le mani aperte e il poco che 
possediamo, un cuore di esseri umani liberi e leali, siamo andati verso 
gli altri, accettando la stessa croce rossa caricata da un giglio d'oro 
(...). Riformati, ortodossi, cattolici, abbiamo voluto solo ricordarci di 
Cristo che è morto per tutti.  

Abbiamo voluto soltanto vedere negli altri il cristiano, l'uomo che 
Dio ama".  

Da un testo di presentazione della FSE, scritto nel 1960 
 
 
 

 



 
Fratelli d'Italia   

 
Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta 

dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa. 
Dov'è la Vittoria? Le porga la chioma;  

che schiava di Roma Iddio la creò. 
 

Stringiamoci a coorte! Siam pronti alla morte; 
Siam pronti alla morte; l'Italia chiamò. 

 
Noi siamo da secoli calpesti, derisi 

perché non siam popolo, perché siam divisi. 
Raccolgaci un'unica bandiera, una speme; 

di fonderci insieme già l'ora suonò. 
 

Stringiamoci a coorte... 
 

Uniamoci, amiamoci; l'unione e l'amore 
rivelano ai popoli le vie del Signore. 

Giuriamo far libero il suolo natio: 
Uniti, con Dio, chi vincer ci può? 

 
Stringiamoci a coorte... 

 

 

 

Inno Federale della FSE 

Sulla strada 

 

Rit.: sulla strada, la gran strada  

che circonda questo nostro vecchio mondo  

         Io ti ascolto, tu mi ascolti,  

scout d’Europa e cammino con te. 

 

Come te presi anch’io del deserto il cammin,  

quando in cielo spuntavan le stelle;  

ai bivacchi del campo scoprimmo  

un altro universo in pieno splendor! 

 

Rit.: sulla strada… 

 

Non ti chiedo il Paese né ti chiedo chi sei tu,  

ma soltanto ti chiamo “fratello”  

L’ideale e la legge che ci hanno uniti qui 

 son più forti delle avversità. 

 

Rit.: sulla strada… 

 

L’avvenir può cambiar ma noi, no, non cambierem: 

 la promessa è per tutta la vita.  

Il ricordo dei tanti bei giorni sarà la certezza di questo ideal. 

 

Rit.: sulla strada… 



 
Madonna degli scout 

 
Madonna degli scout, ascolta, t'invochiam, 
concedi un forte cuore a noi ch'ora partiam. 

La strada è tanto lunga, il freddo già ci assal, 
respingi tu, Regina, lo spirito del mal. 

 
E il ritmo dei passi ci accompagnerà 

là verso gli orizonti lontani si va. 
E il ritmo dei passi ci accompagnerà 

là verso gli orizonti lontani si va. 
 

E lungo quella strada non ci lasciare tu, 
nel volto di chi soffre facci trovar Gesù. 
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar 

e il pianto di chi è solo sapremo consolar. 

E il ritmo dei passi... 

 

 

 

 

Canto della Promessa   

Dinanzi a voi m'impegno 
sul mio onor 

e voglio esserne degno 
per Te, o Signor.  

La giusta e retta via 
mostrami Tu 

e la promessa mia 
accogli, Gesù.  

Fedele al tuo volere 
sempre sarò 

di Patria il mio dovere 
adempirò.  

Apostolo Tuo sono 
per il Tuo amor 

agli altri di me dono 
vo' fare ognor.  

Leale alla mia legge 
sempre sarò 

se la Tua man mi regge 
io manterrò.  

Sopra le frontiere 
tendo la man 

l'Europa dei Fratelli 
è nata già.  

 


