
IL FUOCO WALLACE 
PRESENTA LA 

 
CARTA DI FUOCO 

 
“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.” 

 
Strada: Camminare a lungo sulla strada ci permette di conoscere, dominare e superare noi stessi 
dandoci il gusto dell’avventura. Sulla strada siamo tutte sorelle e tutte ugualmente responsabili del 
cammino. Non possiamo perciò permettere che le nostre debolezze distolgano nostri sogni e 
raggiungere i nostri obiettivi: 

- nello studio, affinchè ognuno di noi possa impegnarsi fino in fondo in previsione di una vita 
futura; 

- nella crescita interiore, per maturare sempre di più senza escludere i nostri ideali e i nostri 
principi. 

 
Comunità: La comunità ci aiuta a rapportarci con gli altri, offrendoci la possibilità di dialogo e 
l’opportunità di confronto per vivere in un mondo migliore; in modo da migliorarci durante la 
nostra crescita. Ci impegnamo a fare comunità: 

- in famiglia, cercando di non essere sempre in contrasto né con noi stessi, né con gli altri per 
vivere in armonia; 

- con gli amici, dialogando in modo sincero e aiutandoci nelle difficoltà; 
- con la comunità, per unirci l’un l’altro rannodandoci a Dio. 

 
Servizio: “Il fine dell’uomo non è la sua felicità, ma quella degli altri”. Infatti mettendoci a 
disposizione degli altri ci rendiamo utili facendo del bene alla comunità e a noi stessi; poiché con il 
servizio diventiamo meno egoisti e ci rendiamo conto che noi non siamo il centro del mondo. Il 
servizio ci avvicina sempre di più a Gesù mantenendo sempre più viva la promessa. 
Non ci importa il servizio da fare, l’importante è farlo con il cuore. 
 
“Signore, donaci tanto fiato e aiutaci ad avanzare verso il domani senza guardare indietro, né 
misurare lo sforzo, per sperare di nuovo, come se la vita incominciasse quest’oggi!” 
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