
Giornata del Pensiero 2021 

Cari fratellini e sorelline, esploratori e guide, rover e scolte,  

come ben sapete, il 22 Febbraio è il mio compleanno, ma anche quello di 
mia moglie Olivia. 
Sono passati ormai 114 anni da quando ho fondato lo scautismo e devo 
ammettere che voi ragazzi non smettete mai di stupirmi… In tutto questo 
tempo avete conservato il vostro entusiasmo, il vostro desiderio di lasciare 
il mondo un può migliore di come lo avete trovato. 
A dimostrazione di tutto ciò, quest’anno lo Scautismo ed il Guidismo sono 
candidati al Premio Nobel per la Pace 2021, io ed Olivia non avremmo 
potuto desiderare regalo di compleanno migliore! 
 
Questo importante traguardo, però, deve rappresentare solamente il trampolino di lancio per tanti altri 
sogni e progetti e come recita la Promessa dobbiamo fare del nostro meglio, per compiere il nostro dovere 
verso Dio e verso il nostro Paese e per aiutare gli altri in ogni circostanza. 
 
In questi ultimi mesi, siete stati chiamati a reinventare il modo di giocare, di vivere l’avventura e di servire il 
prossimo, avete dimostrato di esserne perfettamente in grado ed io, come tutti i vostri Capi che vi stanno 
accompagnando in questo percorso, non possiamo che esserne entusiasti. 
 
Per festeggiare insieme il nostro compleanno, io ed Olivia, mi chiediamo di prendervi cinque minuti di 
tempo, trovare un posticino tranquillo e leggere questa bellissima preghiera scritta da Papa Francesco 
 
Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le nostre forze e anche con le 

nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze 

seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la 

pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la 

guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per 

costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da 

fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la capacità di guardare con 

benevolenza tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei 

nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia 

e le nostre tensioni in perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con paziente 

perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore di ogni 

uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, guerra! Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i 

cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita 

diventi: shalom, pace, salam! Amen. 
 
 
 
Ora, pensando ai sette colori della bandiera della 
pace, provate a recuperare un oggetto per ciascun 
colore ed a costruire e reinventare la vostra bandiera 
della Pace. 
Ciascuno di noi, anche con piccoli e semplici gesti, può 
fare la differenza ed ora è arrivato il momento di agire 
e di essere tutti insieme costruttori di Pace. 
 

 
 
 



 


