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na preghiera con Francesco

Le cinquantadue preghiere per Francesco,
raccolte in questo libro, 

sono nate nel cuore dei ragazzi dell’AGESCI. 
Sono bellissime, profonde ed ampie. 
Sono preghiere per il Papa e per il suo
Pontificato, si estendono alla Chiesa, 
al mondo “globalizzato”, ai poveri. 

Chiedono forza e continuità per il vento 
nuovo che sta soffiando sulla Chiesa. 

Erano molte di più, in origine: 206 preghiere
che il 13 giugno, in Piazza San Pietro,

diventarono un’unica preghiera. 

Ne abbiamo prese cinquantadue.
Cinquantadue, quante sono 
le settimane dell'anno.

Per restare Pellegrini con Francesco 
in questo anno della Misericordia.  
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INTRODUZIONE

Ricordiamo tutti le parole di Papa Francesco, quella sera del
13 marzo 2013. 
“Preghiamo sempre per noi: l’uno per l’altro. Preghiamo per tutto
il mondo, perché ci sia una grande fratellanza” . 
“Vi chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica: la
preghiera del popolo, chiedendo la Benedizione per il suo
Vescovo” . 
“Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me” . 

Il suono dolcissimo di quelle parole - tanto semplici, tanto
giuste, quanto inattese - ha acceso in tutti  noi la nostalgia
della preghiera, ne ha accresciuto il bisogno. Quelle parole
ci hanno fatto riscoprire la bellezza di quello sguardo
nuovo, sugli altri e sul mondo, con il quale si riemerge dalla
profondità di un cuore che ha pregato. 
Abbiamo poi imparato ad attendere e ad accogliere
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quell’invito, che si è fatto immancabile:  “...e - per favore -
pregate per me”. 
Le cinquantadue preghiere per Francesco, raccolte nelle
pagine che seguono, sono nate nel cuore dei ragazzi
dell’AGESCI, dei nostri ragazzi. 
Sono bellissime, profonde ed ampie. 
Sono preghiere per il Papa e per il suo Pontificato, si
estendono alla Chiesa, al mondo "globalizzato", ai poveri.
Chiedono forza e continuità per il vento nuovo che sta
soffiando sulla Chiesa. 

Erano molte di più, in origine: 206 preghiere che il 13
giugno, in Piazza San Pietro, diventarono un’unica
preghiera. 

Ne abbiamo prese cinquantadue. Cinquantadue, quante
sono le settimane dell’anno.

Per restare Pellegrini con Francesco in questo anno della
Misericordia.   

Marilina Laforgia e Matteo Spanò

Presidenti del Comitato nazionale AGESCI
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S ignore, aiuta il nostro Papa Francesco a dare sempre del suo 

meglio, aiutalo a sorridere nelle difficoltà,

aiutalo a non lasciarsi rubare la speranza di un futuro migliore,

aiutalo quando va controcorrente,                        

aiutalo a non rinunciare ai suoi sogni,

aiutalo ad essere protagonista del suo domani,

aiutalo ad acquistare sicurezza nelle sue azioni, 

affinché la speranza di lasciare il mondo 

un po’ migliore di 

come lo ha trovato, 

possa compiersi secondo 

la Tua volontà.
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P rego per il Papa.

Sia grande per dirigere la Chiesa,

piccolo per lasciare a Dio il timone.

Sia saldo contro il male e docile allo 

Spirito di vita.
Abbia tanta intelligenza da decifrare tutti quanti 
i discorsi, ma sia tanto semplice da restare
a bocca aperta, per tutto quello che non riesce ancora a capire.
Che abbia fretta di vivere e pazienza di aspettare.
Che sia giovane insomma, per crescere ancora.
E maturo infine, per riposare.
Abbia la fantasia di un sognatore e la gioia dei bimbi,
la concretezza di un muratore e lo sguardo dei padri.
Sappia costruire, pietra su pietra, il Regno dei Cieli 
e mandi all’aria i tavoli di chi svende la vita
nel tempio del nostro cuore.
Veda l’alba di un nuovo giorno nel tramonto 
di un mondo stanco,
l’esperienza nel peccato, la bellezza nella nudità, 
la vita nella croce.
Guardi i poveri e veda Dio,
ascolti tutti e senta l’Unico,
carezzi il viso e tocchi il cuore.
Chiami i dispersi e mandi nel mondo i radunati.
Non sia però come voglio io, 
mi insegni ad essere come vuole Dio.
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F a’ o   Signore che Papa Francesco sia sempre per

noi un esempio di umiltà, semplicità, gioia.

La grazia dello Spirito lo conforti e 

lo illumini sempre.

Che sia per noi un modello di gioia nel servizio, 

nella donazione di sé per il bene della Chiesa.

Sostienilo nella fatica del suo ministero, 

perché possa essere a lungo 

un nostro compagno di strada,

donagli salute, perseveranza e coraggio.



N oi, tuo popolo o Dio, ti chiediamo, fratelli, di

vegliare su Francesco, il più umile dei tuoi servi.

Alimenta il vigore della sua testimonianza,

affinché tutti possiamo imparare dal suo spirito,

infaticabile nell’incitarci alla preghiera

ed a denunciare le ingiustizie del mondo.

Sostieni la sua lotta dalla parte dei più poveri,

che sappia aprirci gli occhi e mostrarci

Cristo in ogni nostro fratello.

Distoglilo dall’adagiarsi in una Chiesa restìa 

al cambiamento,

fa’ che la sua Chiesa coinvolga tutti

per mettere davvero in pratica le sue parole.

Mantieni la sua mente aperta al dialogo interreligioso,

per perseguire la pace e abbattere i pregiudizi.

Donagli la determinazione per esortare i governanti

ad invertire la malata tendenza globale,

a restituire alle persone la loro dignità,

a permetterci di vivere fratelli nella condivisione.

Concedigli salute per poter essere sempre pellegrino

e continuare a fare dono della sua fede e del suo amore.
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S ignore Gesù,
Ti preghiamo per il nostro Papa Francesco
perché sia esempio di fede e di
misericordia per tutti

e perché incoraggi noi giovani a credere nella speranza 
ad essere testimoni della logica di Dio a fronte di quella
del mondo;    
sostenga noi scout ad essere più coraggiosi 
nel dimostrare che l’accoglienza, l’amore 
e la misericordia sono strumenti di pace e fratellanza.
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P reghiamo perché Papa Francesco possa
sempre essere testimone gioioso e
illuminato della Chiesa che si mette in
cammino e che rimane nella sequela di

Cristo, della Chiesa che abbraccia, accoglie e cura le
ferite, che non giudica e sa 
sempre dire a tutti 
“Pace a voi”.
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S ignore Gesù, Tu che illumini il nostro
cammino e ci guidi verso il bene, ascolta la
voce dei tuoi rover e delle tue scolte che si
uniscono in un solo coro per chiederti di

proteggere l’animo nobile del nostro amato Papa Francesco.
Signore, fa’ che il suo cuore sia sempre puro e che per
intercessione di San Francesco sia in grado di rinunciare
ad ogni bene   terreno e raggiungere la “perfetta letizia”.
Fa’ che la semplicità e il sorriso lo accompagnino nel suo
pontificato e che possa avere sempre la forza di guidarci
verso la pace e la fratellanza tra i diversi popoli.
Fa’ o Signore che possiamo trovare sempre in Papa
Francesco “la fiamma spirituale”, che illuminando i nostri
animi possa farci scoprire sempre la giusta via d’uscita dalle
difficoltà e dagli inganni che si incontrano ogni giorno.
Fa’ che ogni uomo avido di ricchezze e beni materiali
possa liberarsi da ciò che è superfluo, vedendo
quanto invece c’è di bello nell’essere umile e semplice;
umile e semplice proprio come il nostro Papa Francesco al
quale auguriamo che il Signore possa concedere,
attraverso la nostra preghiera, di vivere sempre in
armonia e in salute. 
In questo mondo pieno di odio e guerre, guida, o Cristo, le
nostre mani verso il servizio, le nostre braccia per la creazione
di comunità e i nostri piedi sulla strada della fede.
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B aden-Powell diceva: “Il sorriso è una chiave

che apre molti cuori” e raccomandava agli

scout: “Un viso sveglio e sorridente rallegra

coloro che lo incontrano”.

Abbiamo imparato che dietro il tuo sorriso c’è un carattere forte

e deciso: hai le idee chiare, sai dove vuoi andare e dove vuoi

condurre la Chiesa che Dio ti affida.

Ci chiedi di pregare per te.

Salga al Padre la nostra preghiera, perché ti conservi umile servo

gioioso e, nella spontaneità e nella schiettezza, 

ti dia la forza di annunciare sempre la Buona Novella. 

Ti mantenga il coraggio di andare controcorrente
e di essere testimone dell’amore di Dio.
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di essere primo testimone di Cristo.
Concedigli, O Signore, il Tuo Santo Spirito,
perché possa essere per noi guida giusta e misericordiosa;
che non smetta mai di trasmetterci la sua simpatia che ci aiuta
ad affrontare la vita;
sia confortante rifugio
ed il popolo di Dio non perderà la speranza;
mostragli sempre la via così che lui la possa mostrare a noi,
illumina la strada che ci farà percorrere: conducilo a Te e non ci
perderemo mai. Amen.
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O Signore, fa’ che Papa Francesco sia “luce per
gli uomini e sale della terra”: 
un modello di fede in un mondo sporco, privo
di luce, mancante di una guida sicura.

Aiutalo ad essere rappresentazione viva della Tua Parola e
bilancia tra gli uomini accecati dall’egoismo e dalla superbia.
Che le sue parole possano essere sempre efficaci ed attuali
in una società in continuo cambiamento
e che le barriere del pregiudizio, dell’egoismo e della passività
del mondo non ostacolino il coraggio 
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T i preghiamo Gesù come pellegrini in cammino
sulla strada della vita, con le sue curve
pericolose e i bivi. Scaccia la pigrizia che ci fa
rimanere sul sentiero largo e battuto, senza

domandarci se sia quello giusto per arrivare a destinazione;
scaccia lo smarrimento nell’intraprendere strade difficili;
scaccia la paura nel trovarci da soli a percorrere il cammino.

Facci riconoscere la potenzialità dei nostri vigorosi
muscoli,
delle ricchezze nella nostra bisaccia, dei talenti nel nostro
cuore,
e accompagnaci nel cammino, ognuno lungo il suo,
secondo la Tua volontà.

Le parole di Francesco sappiano incitarci, rasserenarci e
riempire di gioia i nostri passi,
per essere pellegrini con il sorriso, che fanno bella la Tua
Chiesa lungo le strade della vita.
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T i preghiamo perché nel nostro cammino di fede

Papa Francesco sia per noi un sorriso, una

bussola, un velo che asciuga le lacrime;

ci aiuti a trasformare la croce
che è dentro di noi da simbolo di sofferenza 

in appoggio sicuro, nel bastone 

che sostiene il viandante 

quando è stanco.
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Accompagnalo nel suo cammino spirituale, 
affinché con il suo esempio
possa rinascere nei nostri cuori 
la fiamma dello Spirito Santo. Amen.
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O Padre buono, Tu che ci hai donato Papa Francesco
proteggilo da tutte le cattiverie del mondo,
conserva sempre in lui la forza di seguire i passi
di San Francesco.

Mantieni, o Signore, sempre vivo il suo sorriso e la gioia di
trasmettere ai suoi fedeli l’umiltà e la semplicità che lo                                           

contraddistinguono.
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S ignore, dona a Papa Francesco un animo
misericordioso, che sappia condividere e
comprendere le fragilità e le paure di noi
giovani. 

Fa’ che sia per noi un esempio di speranza e una
guida sicura nel nostro cammino di ricerca del vero
bene, perché nell’essere profondamente uniti a Cristo
come i tralci alla vite, scopriamo l’autentica felicità.
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P reghiamo affinché, così come noi in

squadriglia riusciamo a trovare sempre la

serenità e l’appoggio, allo stesso modo

tu possa trovare nella nostra Chiesa e

nella nostra fede, la forza per superare le difficoltà
del tuo incarico.

Preghiamo ringraziando per il coraggio e il sorriso con cui

ogni giorno sai essere d’esempio per tutti i cristiani,

mantenendo i valori senza farti condizionare dal mondo

esterno. 

Preghiamo perché tu possa continuare la strada che

hai intrapreso, facendo la coraggiosa scelta di riportare la

Chiesa sulla via del perdono e dell’umiltà. 

Una scelta che ti espone ogni giorno a pericoli e difficoltà.

Per questo motivo, preghiamo affinché, nonostante tutto,

tu possa essere portatore di giustizia e verità. 

In questo momento di guerra, speriamo che chi odia e

uccide, smetta di farlo, anche se sappiamo che tu non hai

paura, perché hai tanta fede. 

Aiutato da Dio, nostro Padre, che tu riesca a dare il buon

esempio a tutti.
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S Signore fa’ che Papa Francesco riesca 

a mettere pace non solo tra i cristiani, ma

anche tra tutti i popoli del mondo e che possa

aiutare i popoli in guerra a trovare accordi.

Fa’ che riesca mantenere alto il suo coraggio e che possa

trasmetterlo anche a noi tutti.
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Riflessioni
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S ignore Gesù,

Pastore eterno di tutti i tuoi fedeli,

Tu che hai costruito la Tua Chiesa sulla

roccia di Pietro,
assisti continuamente il Papa
perché sia, secondo il Tuo progetto,
il segno vivente e visibile, il promotore 
instancabile dell’umanità della Tua Chiesa,
nella verità e nell’amore.
Annunci a tutto il mondo
con apostolico coraggio tutto il Tuo Vangelo.
Ascolti le voci e le aspirazioni
che salgono dai fedeli e dal mondo,
non si stanchi mai di promuovere la pace.

40

Riflessioni



43

T i preghiamo di custodire Papa Francesco.

Abbiamo bisogno di lui, perché ci faccia

da guida sicura e da lui possiamo

imparare a costruire, giorno per giorno,
un mondo fondato non sulla violenza, il potere e
l’egoismo, ma sul dono, la condivisione, l’amore.
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S ignore Gesù, noi scout Ti preghiamo per

Papa Francesco.

Perché riesca ad affrontare i problemi con

il sorriso.

Perché la Divina Provvidenza dia lui la forza di continuare

a portare il “suo zaino” pieno delle nostre

mancanze.

Ti preghiamo, affinché riesca ad avere sempre la forza di

andare controcorrente e sia per noi esempio di coraggio.

Fa’ che non si senta mai solo, anche nei

momenti difficili.

Aiutalo a rendere la nostra Chiesa misericordiosa e

portatrice di pace.
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nella costruzione di una Chiesa più bella. A noi concedi,

Signore, di essere disposti ad aiutarlo con umiltà e

generosità e di fare della nostra vita un servizio a Te

e ai fratelli, con i quali condividere gioie, dolori e speranze.
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S ignore Gesù, Ti preghiamo affinché Papa

Francesco abbia sempre la forza e la

volontà di guidare tutto il popolo di

Dio, e in particolare noi rover e scolte,
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P reghiamo il Signore affinché conduca le

nostre canoe verso la costante ricerca
del bene e del vero.

Preghiamo che ci guidi lungo il sentiero

del giusto. 

Preghiamo che aiuti Papa Francesco ad adempiere il suo

dovere di Pastore e tutti noi a compiere buone

azioni verso il prossimo. 

Preghiamo che ci mostri come guardare alle

persone con il cuore, anziché con gli occhi, amando i

48

nostri fratelli senza alcuna distinzione.

Ti affidiamo, o Dio, il nostro Papa Francesco perché

possa, sorretto dalla Tua guida paterna, 

continuare a percorrere il faticoso 

sentiero del cambiamento, sicuri 

che Tu riesca ad accompagnarci, 

per mezzo del suo santo esempio, 

verso la luce e la benedizione eterna.

Prega per noi che preghiamo 

per lui.



difendilo da ogni male,
proteggilo perché, attraverso la sua voce, la Tua Parola
possa toccare il cuore di ogni uomo.

51

T i chiediamo Signore,

di sostenere Papa Francesco che Tu

hai scelto come guida della Tua Chiesa.

Confortalo quando è stanco,
sorreggilo quando il peso della sua missione è gravoso,
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S ignore, io mi metto in cammino, 

ma non bastano le gambe per camminare,

la forza del cuore, il coraggio nell’agire, 

i sogni da realizzare. 

Tutta la mia vita è un lungo viaggio per
scoprirti, amarti e raggiungerti. 
Non importa se sono solo, se sono stanco, se la strada è

lunga. L’importante è raggiungere la meta.

Durante il nostro cammino aiutaci a donare 

un sorriso a chi è in difficoltà e ad affrontare 

tutto con coraggio.

Donaci la forza di superare ogni pregiudizio 

e la fiducia per poterci affidare al prossimo.

Ti ringraziamo per 

il dono del Papa Francesco. 

Fa’ che conduca la Tua Chiesa secondo i Tuoi

insegnamenti, perché solo così noi, Tuo gregge, 

potremo ottenere il meglio.

Signore noi tutti Ti preghiamo, 

affinché Tu possa rendere il mondo migliore 

e far trionfare la PACE!
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S ignore in questo mondo in cui stanno

succedendo tante cose brutte,

aiuta Papa Francesco e anche tutti

noi, ad avere sempre fiducia in Te.

Aiutalo a non perdere mai 

il sorriso quando parla 

con tutti noi.
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C aro Gesù, 
Papa Francesco ha chiesto a tutti noi di
pregare per lui, allora noi vogliamo
innanzitutto ringraziarti di avercelo

mandato, perché nelle sue parole e nei suoi gesti, noi
riusciamo a intravedere il Tuo messaggio.

Lui, come i suoi predecessori, riesce a comunicare con noi
in modo chiaro e diretto.

Caro Gesù, 
qui sulla terra diciamo sempre che la salute è la cosa
più importante, 
Ti chiediamo, allora, di donarne una forte, come
quella di Bagheera, a Papa Francesco,
così che possa continuare a camminare insieme a tutti noi
e a coloro che verranno dopo di noi.

Caro Gesù, 
Ti preghiamo perché Papa Francesco abbia sempre la
forza di predicare il Vangelo,
e continui a farlo come ha fatto fino ad oggi, 
insegnandoci a vedere la bellezza nelle piccole cose, 
svelandoci la bellezza della carità e dell’amore di Dio.
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G esù, il Papa ci chiede sempre di pregare per
lui e allora anche se le nostre parole sono
semplici, Ti chiediamo di conservarlo per
tanto tempo e in buona salute.

Gesù, Ti preghiamo perché il mondo ha bisogno

dell’affetto che dimostra per i più piccoli e per i
più deboli, del suo esempio di umiltà e del suo amore per
il Creato.
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S ignore Gesù

Tu che hai fondato la tua Chiesa,

affidandola all’apostolo Pietro,

assisti continuamente Papa Francesco,

affinché ci sia unità tra i fedeli nell’amore e nella

serenità. 

Fa’ che egli 

possa annunciare il Tuo Vangelo con 

coraggio a tutta l’umanità, 

non si stanchi mai di portare la pace nel mondo, 

diriga il popolo di Dio seguendo il Tuo esempio,

“non per essere servito ma per servire il Tuo popolo”.

A noi, pellegrini della gioia, del bene e del dono,

concedi O Signore, la volontà di convertirci,

con il suo santo aiuto, alla Tua Parola.

60



6362

S ignore, preghiamo per Papa Francesco,
perché possa sempre godere del Tuo
sostegno e della fiducia di tutta la Chiesa.
Egli è un uomo come noi, ma con un

grande compito: testimoniare la Parola di Dio, per
noi cristiani, ma anche per chi non è saldo nella sua fede. 
Sostienilo nel suo e nel nostro cammino verso una
Chiesa unita, lontana da egoismo, prepotenza e

vanità; il Santo Padre sia per tutti di esempio nel
combattere le ingiustizie, all’insegna dell’amore e del
perdono.
Infine, preghiamo perché egli possa essere soprattutto
una guida per noi giovani, incoraggiandoci ad essere
protagonisti nelle sfide del mondo contemporaneo,
insegnandoci ad affrontare la vita con la fermezza di
spirito, l’ottimismo ed il sorriso che lo contraddistinguono.
Amen. 

Riflessioni



perché il suo amore per Cristo convinca gli smarriti,
commuova i duri di cuore e il dolore del mondo si tramuti in gioia!
Perché possa continuare ad essere esempio di semplicità ed
essenzialità, valori del nostro essere scout.
Possano essere le sue idee fonte di ispirazione per tutti.
E ricordagli ogni giorno, Signore, che non è solonon è solo, 
nell’essere testimonianza viva di questa nuova Chiesa.
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S ignore, Ti lodiamo perché non ti sei
stancato di noi e ci hai mandato 
un Pastore misericordioso!

Grazie per i suoi occhi attenti, 
per le sue mani operose, per i suoi piedi 
instancabili, per le sue parole chiare, 
per il suo cuore grande!
Ti preghiamo perché la sua voce che 
racconta di Te sia ascoltata, 
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S ignore Dio di tutto il creato che in questo
momento difficile per il mondo ci hai
donato Papa Francesco,
preservalo da ogni male e conserva sempre

in lui la forza che dona la vera fede e la speranza.

Mantieni il suo sorriso, la sua dolce spontaneità che

fortifica e invoglia alla vita.

Preservalo nella salute anche per noi tutti che abbiamo

bisogno della sua parola, del suo conforto.

Donagli la gioia di ricevere il plauso di tante persone che

credono in Te e la grandezza nel proporre una

trasformazione positiva per il bene del mondo e degli

uomini, basata sui buoni principi di amore e pace che

impariamo dalle Tue parole scritte nel Vangelo.
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S ignore Ti preghiamo perché l’esempio di
Papa Francesco ci aiuti a diffondere un
messaggio di gioia in tutto il mondo,
partendo dalle nostre case, dalle nostre

scuole e dalle nostre città.

Grazie alle sue parole e alle sue azioni stiamo
riscoprendo, insieme a tutta la Chiesa, la semplicità
del messaggio di Cristo.

Ti preghiamo di essere sempre un sostegno e un
compagno di viaggio forte e rassicurante per il nostro
Papa, sostenendolo nella sua missione di Pastore, anche
quando è difficile e faticosa, possa sempre essere
illuminato dalla Tua presenza e sorretto dal Tuo amore.
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presente in mezzo a noi e possa così 
essere una guida e una speranza per la Chiesa,
chiamando a sé sempre più giovani e accrescendo la
nostra gioia nel seguirlo.
Amen.
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T i preghiamo Signore per il nostro Papa
Francesco,
affinché continui a predicare Dio come ha
fatto fino ad ora e ci aiuti 

ad andare avanti nel testimoniare
al meglio la venuta del Signore, 
sempre viva e 
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nelle vite che ci stanno vicine il tuo stesso spirito.
Il Signore ti aiuti a guidarci in quell’ideale di
essenzialità che ogni scout ricerca nel suo percorso:
quell’essenzialità nell’avere che rende più grandi
nell’essere.
Chiediamo al Signore che tu possa guidare la Chiesa e
illuminare con il tuo esempio e il tuo insegnamento i
nostri passi giovani e inesperti.
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P apa Francesco noi siamo felici di averti
come Pastore e come testimone di quel
cambiamento che vogliamo animi sempre
anche i nostri cuori. 

Con te la Chiesa ci sembra più bella.
Chiediamo che il Signore ti aiuti a rimanere sempre il
baluardo di questo vento nuovo e che seguendo il tuo
esempio anche noi sappiamo portare nelle nostre vite e
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le giovani generazioni a credere nella speranza e ad essere
testimoni della logica di Dio a fronte di quella del mondo.
Ed infine per noi scout affinché possiamo essere ancora più
coraggiosi nel dimostrare al mondo quanto l’accoglienza,
l’amore, la misericordia siano strumenti di pace e di
fratellanza.
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S ignore Gesù, Ti preghiamo per
il nostro Papa Francesco

perché nel suo ruolo possa
essere esempio di fede e di

misericordia per tutti e perché
incoraggi instancabilmente 



C aro Papa Francesco, 
tu sei nel nostro cuore. 
Grazie per aver pregato per i più bisognosi
e per esserci così vicino.

Noi vogliamo che tu stia bene e in salute sempre e che ci
aiuti ad imparare e ad insegnare la parola di Cristo. 
Ti ringraziamo, ti vogliamo bene 
e preghiamo sempre per te. 

O buon Gesù, 
proteggi il nostro Papa in ogni difficoltà, aiutalo a vivere
senza dispiaceri. 
Fa’ che ci aiuti a portare la Tua parola in tutto il mondo, 
fa’ che sia un esempio per tutti noi e che ci guidi sulla
strada della santità.
Fa’ che nel cuore sia ricco d’amore e che sia
misericordioso nei confronti di chi, invece, 
è povero d’amore.
O Dio, aiuta quelli che hanno bisogno di tanto
amore e i poveri.
O Dio aiuta i bimbi che non hanno i genitori, benedici
tutte le famiglie e le sante chiese.
O Dio aiuta il nostro Papa ad aiutare 
le persone che stanno male.
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S ignore Ti chiediamo di dare a Papa

Francesco la forza di continuare nella sua

missione perché possa guidarci con il suo

esempio e con lui sappiamo avere occhi

aperti per guardare, mente lucida per discernere,

braccia forti per agire, cuore saldo per amare.  
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Riflessioni



O Signore, 
Tu che custodisci e guidi la Tua Chiesa,
Ti preghiamo affinché il nostro Pastore
aiuti a far capire ai potenti l’inutilità

delle guerre. 
Con esse nonostante si riesca a guadagnare più
facilmente, si perde la vita, la cultura e l’educazione.

O Signore, 
aiuta il nostro Pastore ad avvicinare i popoli al
dialogo, affinché riescano ad abbattere i muri, che
innalzati da loro stessi, fermentano odio e risentimenti. 

O Signore, 
Ti preghiamo affinché egli riesca a fornire alla gente i
mezzi per costruire ponti e mai muri. 
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Riflessioni



O Signore, sii la luce, la forza e la
consolazione del nostro caro Papa.
Fa’ che non si stanchi mai di essere
promotore dell’unità della Chiesa,

nella verità e nell’amore.

Mantieni in lui la simpatia dei gesti, la giovinezza dello
spirito e la semplicità dell’animo.
Donagli coraggio di andare avanti, nel modo che possa
edificare con la parola e l’esempio il popolo da Te
affidatogli.
Ricordagli che noi scout siamo sempre accanto a lui,
pronti a prenderlo come guida e sostegno spirituale.

Ascoltaci o Signore. 
Amen.
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P adre buono, ti preghiamo per il Papa, che sentiamo
vicino al nostro stile: di chi cammina, di chi
condivide, di chi sceglie e parte.
Ci sentiamo Chiesa con Papa Francesco, un

testimone più che un maestro.
Padre, preserva la sua umiltà e la sua bontà d’animo, la sua
mitezza ma la sua incredibile forza, la sua smisurata fedeltà a
Te e all’uomo; sono doni che ci sono d’esempio. 
Non fargli mai mancare il coraggio della perseveranza, perché
per lui non diventi mai troppo pesante la responsabilità di
costruire una Chiesa più povera, più ricca di umanità, più
vicina al Vangelo. 
Nella povertà capiamo il valore del dono, impariamo ad
andare verso il fratello e a farci noi stessi dono.
Vediamo in Papa Francesco una sentinella, uno con lo sguardo
lungo, che con le sue par    ole semplici ci dà coraggio e ci indica
una via.
Padre, abbiamo le maniche rimboccate e siamo pronti. Ma
Tu mandaci lo Spirito! Perché trasformi il nostro sguardo: facci
capaci di guardare il mondo con i Tuoi occhi, donaci il Tuo
sguardo di novità, di verità, allora sì sapremo davvero
fare nuove tutte le cose e ci sentiremo parte della Tua profezia. 
Noi, sui sentieri che ci indica Francesco, fuori, nelle periferie,
ognuno secondo la sua vocazione, ognuno con il suo
dono, ognuno costruttore del suo piccolo pezzetto di Regno!
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S ignore, preghiamo per il Santo Padre
Francesco: assistilo e sostienilo nel difficile
ruolo di Pastore del suo gregge. 
Donagli coraggio per battersi contro il

“male facile” e dona a noi sue pecore, di saperci amare
senza alcuna distinzione, affidandoci alla sua voce,
per farci guidare sulla via che porta a Te.

Donagli sensibilità, capace di fargli sentire i problemi e
i dolori del mondo di oggi e fa’ che sappia scavare in noi,
la parte indurita del nostro cuore, mostrandoci le

ragioni più vere della fede.

Per questo Ti preghiamo!
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Riflessioni



P reghiamo il Signore, affinché tu, caro
Francesco, possa essere per noi 
un punto di riferimento e una guida 
che sappia indicarci la strada che porta 

ad amare tutti e ad aiutarli sempre.

Chiediamo al Signore che preservi la tua semplicità e la
tua essenzialità,
le renda simbolo della nostra comune missione,
e che continui a donarti, Padre, la forza e il coraggio per
combattere ogni giorno le ingiustizie del mondo.

Noi, come scout cattolici, siamo la tua Chiesa 
e facciamo esperienza dell’importanza 
di aver buone guide e buoni capi.
Preghiamo perciò il Signore affinché ti protegga e ti aiuti
nella missione di guidare la barca di Pietro.

Il suo Santo Spirito sia sempre con te.

Così potremo cantare nella gioia e nell’unità insieme 
agli altri gruppi, movimenti e carismi della nostra
Chiesa: “Un solo corpo, un solo spirito, 
un solo Signore Gesù Cristo”.
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T i preghiamo Signore, 
affinché non manchi mai a Papa
Francesco la forza di coltivare 
il dono del sorriso nel servire

e che ciò sia per noi d’esempio, perché 
“un viso sveglio e sorridente rallegra coloro che

lo incontrano”.
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impariamo e condividiamo i valori dell’essenzialità e
dell’amicizia. 
Signore Dio di tutto il Creato, fa’ che in questo momento difficile per
il mondo, Papa Francesco sia in grado di indirizzare i cristiani verso
la retta via, al fine di avere una convivenza internazionale
basata sulla fratellanza, sulla pace e sull’umiltà.
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S ignore che ci hai donato Papa Francesco, preserva
la sua bontà e umiltà, fa’ in modo che
possa, con il suo sorriso e la sua forza, aiutarci
tutti e far in modo che in un mondo pieno di

corruzione, rinasca la speranza. 
Fa’ che renda la Chiesa come la grande famiglia scout dove
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sostienilo nel fare nuova e bella la Chiesa 
insieme a noi, coerenti testimoni della Tua Parola.
Amen. 

97
O Signore, Ti preghiamo per Francesco. 

Dona a lui la forza per sostenere e alimentare
la nostra Chiesa. 
Aiutalo nelle difficoltà che gli si presentano e
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P reghiamo per te Papa Francesco, 
che hai percorso la strada della
semplicità e dall’umiltà di San

Francesco d’Assisi con la quale stai
avvicinando la Chiesa a tutti i cristiani.

Preghiamo per te, 
che con le parole e la preghiera, ci aiuti a superare i
momenti più tristi, ci conforti e ci sostieni; per te che hai
un compito così importante, ossia “gridare” a tutti la
Parola del Signore.
Noi esploratori e guide del Reparto Jamboree del Reggio
Calabria 15, mediante le nostre preghiere e azioni
vogliamo aiutarti in questo difficile compito, per portare la
pace e lasciare questo mondo migliore di come lo

abbiamo trovato.
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Riflessioni



C aro Gesù, aiuta Papa Francesco a dare gioia alle
persone malate e povere e a far diventare buone
le persone cattive. Fa’ che il Papa riesca a
convincere i governanti a lavorare perché tutti

abbiano il necessario, così tutti potranno essere felici come
noi. Conservacelo a lungo, perché noi gli vogliamo tanto bene
e vogliamo dargli tanta gioia.
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C arissimo Papa Francesco,

per noi piccoli Lupetti “Nonno Francesco”!

Grazie per averci dato la possibilità di

incontrare te, immensamente buono. 

Noi insieme a te vorremmo pregare, perché possa regnare
pace, serenità e amore in questo nostro mondo.

Pregheremo affinché Dio nostro Padre ti dia la forza e la

capacità di fare arrivare il tuo grido di speranza anche ai

cuori di coloro che comandano.

Vorremmo che insieme a noi, tu potessi formare un
grande girotondo, abbracciando virtualmente tutte le

persone che soffrono e tutti coloro che ne hanno bisogno.

Grazie dell’immenso affetto verso noi piccolini e verso le

nostre famiglie.

Un abbraccio forte forte.
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105

O Signore, veglia sul nostro Pastore colui
che ci guida e ci trasmette il vero
significato della Parola di Dio.
Insegnaci ad essere umili e solidali come

solo lui sa fare, aiutalo a guidarci sulla strada giusta 
e fa’ che sia solido modello di riferimento 
per tutti i cristiani cattolici sparsi nel mondo.



S ignore, rivolgiamo a Te la nostra preghiera
per Papa Francesco affinché possa,
attraverso la sua umiltà, farci capire che la
bontà, la gentilezza e l’amore sono le più

grandi ricchezze che l’uomo possa avere.
Preservalo da ogni male affinché abbia la forza di
trasmetterci, attraverso le sue parole e i suoi gesti, che la
tolleranza, la pazienza e la fratellanza
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sono i veri valori che ci avvicinano a Te, o Signore.
Papa Francesco con il suo sorriso e la sua gioia di vivere
ci dà la speranza che da anni ormai manca ai ragazzi
della nostra età. 
Preghiamo per lui affinché riesca sempre, attraverso la
sua testimonianza quotidiana, ad aiutare tutti coloro
che hanno bisogno di conforto e di amore. 
Amen.



materiali, dedicandosi completamente alla felicità del
prossimo e del più debole.

O Signore, noi affidiamo a Te la nostra umile preghiera,
affinché lui abbia sempre la forza di guidare il Tuo
popolo secondo i Tuoi insegnamenti.   
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S ignore, noi Ti preghiamo per il nostro Papa
Francesco, nostra guida e nostro faro di
speranza, alla cui umiltà e saggezza

hai affidato il nostro percorso spirituale.

O Signore, noi Ti preghiamo per colui che ispirandosi allo
sposo di Madonna Povertà, si è spogliato dei beni
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per i malati ed i bisognosi.
Fa’, che sulla scia dei suoi insegnamenti, possiamo essere
pellegrini di gioia così come lui ci insegna giorno
dopo giorno lungo la strada.
Indicaci il giusto percorso da compiere per essere sempre
fedeli nel tempo alla nostra promessa scout,
portando dentro tanto altruismo, umiltà e amore.
Amen. 
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N ostro Signore di vita, affidiamo nelle
tue mani l’amore immenso per il

padre e Pastore unanime della
nostra Chiesa, Papa Francesco.

Ti ringraziamo per averci donato un grande
amico dei giovani, un testimone della famiglia e

dell’amore in tutte le sue sfaccettature; forte sostegno
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C aro Gesù, 
sostieni Papa Francesco
con il Tuo Spirito 
e rendi la sua voce

sempre più simile all’eco, 
che spesso sentiamo durante 
le nostre gite in montagna: come
un’onda infinita, faccia risuonare in
modo forte e coraggioso la Tua Parola
in ogni angolo del mondo, portando a
tutti gli uomini la bellezza del Tuo
messaggio di amore, di pace e di
speranza. 
Aiuta Papa Francesco con il Tuo amore
e la Tua amicizia a svolgere il difficile
incarico che gli hai assegnato e
proteggilo con il Tuo amore.
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P reghiamo per te caro Papa Francesco,
affinché tu possa continuare la tua
missione, cosi come hai fatto fino ad ora,
preghiamo affinché noi scout possiamo

aiutarti a diffondere la Parola di Dio, affinché tutti
noi ci impegniamo a testimoniare la nostra fede
vissuta e fatta da azioni e lontana dal bigottismo.
Preghiamo Dio affinché continui a donarci persone
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come te, persone che amano servire, che sono sempre
disponibili ad aiutare gli altri, persone che fanno della fede la
propria vita e che fanno entrare Dio nei cuori di tutti. 

Infine preghiamo per noi Papa Francesco, 
affinché possiamo con l’aiuto di Dio fare del nostro meglio
per vivere un mondo fatto di poche cose essenziali, fatto di

pace, di amore e di servizio. 
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anche di noi giovani,
come una casa dove tutti possano trovare pace e
consolazione.
Preghiamo perché con l’aiuto di Dio
tu possa trasmettere anche a noi
il coraggio di sporcarci le mani
per cambiare in meglio il presente
anche quando sembra impossibile
senza mai farci rubare la speranza
e senza mai rinunciare ai nostri sogni.
Il Signore ti ha chiamato
per essere come l’apostolo Pietro
sostegno per la fede dei fratelli e delle sorelle.
Ti sostenga il Suo Spirito
perché tu sia sempre instancabile annunciatore
del Vangelo dell’amore e della misericordia di Dio,
confermando nella fede anche noi che stiamo cercando 
di fare la scelta coraggiosa di seguire Gesù.
I nostri fratellini e le nostre sorelline più piccoli
ti vedono come un nonno
qualche volta fisicamente debole, ma forte nello spirito.
Preghiamo perché il Signore ti mantenga in salute
e tu possa essere per tanti anni come un nostro capo,
come un fratello maggiore
che ci guida nel pellegrinaggio per le strade del mondo
come buoni cristiani e buoni cittadini.
Con l’aiuto di Gesù e con l’aiuto di Dio
Vogliamo dire con te: noi ci siamo!
Non come quelli che si fanno servire,
ma come quelli che sono pronti a servire.
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PREGHIERA PER IL PAPA E CON IL PAPA

C aro Papa Francesco
da quella prima sera che
sei apparso sul balcone di questa Basilica
abbiamo imparato a conoscere il tuo viso

sorridente,
abbiamo visto il tuo modo di fare,
abbiamo ascoltato le tue parole,
che trasmettono simpatia e tenerezza,
semplicità e umiltà e ci danno speranza.
Ringraziamo il Signore per la tua schiettezza, la tua
franchezza,
per l’audacia con cui ti fai vicino agli ultimi, ai piccoli, ai
deboli.
Ringraziamo il Signore perché in te vediamo uno sprone
a non farci condizionare da questo mondo
a cercare di discernere il bene dal male
a non perdere mai la speranza e il coraggio
di impegnarci a fare il mondo migliore.
Nella nostra Promessa noi diciamo:
con l’aiuto di Gesù e con l’aiuto di Dio,
crediamo che anche tu lo pensi
tutte le volte che ci chiedi: “per favore pregate per me”.
Allora preghiamo perché con l’aiuto di Dio tu possa
mantenere sempre l’entusiasmo
per guidarci a fare una Chiesa semplice e pura,
che cura le ferite, le fragilità e le debolezze,
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La bellezza del nostro camminare da pellegrini, venire qui
ad incontrare te, Papa Francesco, è il desiderio di abbrac-
ciare chi ogni giorno ci indica la strada maestra e ci invita
a occuparci del mondo.
Siamo nelle città, nei quartieri dove possiamo essere più
utili, e nei paesi. Abitiamo le Parrocchie e qui proviamo a
fare la nostra parte, come chi abita una casa insieme ad
altri. 
Ma non vogliamo dimenticare che senza l’appoggio dei
nostri parroci e dei nostri vescovi, non riusciremmo ad es-
sere una presenza così viva sul territorio.
In tutte le nostre esperienze, in tutti i nostri percorsi, al
centro ci sono sempre i ragazzi. È lo scautismo che mette
al centro i ragazzi. Lo scautismo è proprio nato - nella
mente e nel cuore di Baden-Powell, il nostro fondatore -
pensando a loro: ai ragazzi e alla loro felicità presente e
futura.

La proposta che gli adulti dell’AGESCI rivolgono ai ragazzi
è fatta di esperienze di vita, che gradualmente svelano a
ciascuno come la strada più sicura verso la felicità sia co-
stituita dall’impegno a procurare la felicità agli altri.
Nello scautismo i ragazzi sono veri artefici del proprio cam-

119

SALUTO DEI PRESIDENTI DEL
COMITATO NAZIONALE AGESCI

Marilina Laforgia e Matteo Spanò 

Siamo venuti a Roma con il bastone e la bisaccia del pel-
legrino.
Siamo venuti ad incontrare il nostro Papa pieni di gioia,
desiderosi di offrirci per fare bella la nostra Chiesa.
Questa piazza, oggi, è un’immagine fedele di ciò che è
l’AGESCI: una grande famiglia cui appartengono bambini
e bambine, ragazze e ragazzi, accompagnati da giovani
adulti e adulti meno giovani.
Tutti noi, e tutti allo stesso modo, abbiamo promesso di
fare del nostro meglio per essere sempre pronti e preparati
a servire.
Gli scout sono gente umile, che cammina per strada. A
volte la strada si fa difficile, in salita. Ecco perché portiamo
una bisaccia, essenziale: per non essere appesantiti dalle
tante cose inutili che spesso occupano la nostra vita e ci
fanno allontanare dalle cose semplici, che sono poi le più
vere e le più belle.
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Questo è il pane che ogni giorno è sulle nostre tavole e le
rallegra, è frutto del lavoro dei contadini, dei fornai e di
tanti uomini e donne che lavorano perché arrivi nelle no-
stre case. Vogliamo condividere il pane quotidiano con i
fratelli e le sorelle che incontriamo, quelli vicini e quelli
lontani, perché Gesù ci ha insegnato che la gioia condivisa
si moltiplica.

Vogliamo essere pellegrini del BENE.
Questa è la terra dei nostri paesi, delle nostre città perché
vogliamo essere discepoli di Gesù facendo strada con Lui
al nostro fianco. Vogliamo mettere i nostri piedi sulle Sue
orme e amare i territori in cui viviamo, facendo il bene per
contribuire a costruire un mondo migliore.

Vogliamo essere pellegrini del DONO.
Ecco alcune bende, come quelle del samaritano, che ci ri-
cordano quanto bene possiamo fare per gli altri, quando
riusciamo a superare l’indifferenza prendendoci cura delle
loro ferite. Portiamo delle bende che ci ricordano il sepol-
cro vuoto, perché crediamo che da ogni fallimento e da
ogni sconfitta è possibile risorgere in Gesù Cristo.
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mino di crescita. E lungo questo cammino hanno negli adulti
dei compagni di strada, testimoni del Vangelo, che mentre li
guidano sanno di poter crescere con loro, nella ricerca della
pienezza nella volontà di Cristo e della Sua Chiesa.
Santo Padre, la nostra scelta educativa e di evangelizza-
zione è rivolta fino ai confini del mondo, non solo in senso
geografico, ma esistenziale. Vogliamo giungere nelle pe-
riferie del vivere umano, là dove il messaggio di Cristo è
più atteso e cercato, ma senza la consapevolezza che è
proprio quel messaggio che si attende e si cerca.
Ci permettiamo di sentirci proprio «… Chiesa “in uscita”
...comunità di … missionari che prendono l’iniziativa, che
si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano, che
festeggiano» (Evangelii gaudium n. 24)

“Ora, Santo Padre, desideriamo presentarle dei simboli.
Noi crediamo molto nel valore e nella forza dei simboli.
Ciò che le offriamo, perciò, rappresenta quello che siamo,
racconta la strada che abbiamo percorso da pellegrini fin
qui, ed anche qualche tratto della, nostra storia. "

Santo Padre, vogliamo essere con il Papa pellegrini della
GIOIA.
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Il Vangelo perché è la Parola che non vorremmo dimenti-
care mai: sorgente fresca di acqua viva, fonte della nostra
speranza, racconto d’amore per noi. Vogliamo metterci in
ascolto, facendo spazio nella nostra vita perché la tua Pa-
rola illumini i nostri passi, per poter dire come Pietro quel
giorno ”sulla Tua Parola, Signore, getterò le reti”.

Vorremmo concludere con un ricordo della nostra Route
nazionale di agosto 2014 in cui ci ha fatto il regalo di te-
lefonarci prima della Messa finale celebrata in 30.000 a
San Rossore. Ecco il calice e la patena di questa Route, in-
sieme con la stola, ricordo della nostra Associazione.

Roma, 13 giugno 2015
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DISCORSO DEL SANTO PADRE
FRANCESCO ALL’ASSOCIAZIONE

GUIDE E SCOUTS CATTOLICI
ITALIANI (AGESCI)

Piazza San Pietro
Sabato, 13 giugno 2015

Cari amici dell’AGESCI, buongiorno!

Vi ringrazio di essere venuti così numerosi da tutte le
regioni d’Italia a formare questa festosa presenza in Piazza
San Pietro. Saluto il Capo Scout e la Capo Guida,
l’Assistente Ecclesiastico Generale, i lupetti e le coccinelle,
gli esploratori e le guide, i rover e le scolte, con le comunità-
capi e i sacerdoti assistenti.

Vi dirò una cosa - ma non vantatevi! -: voi siete una parte
preziosa della Chiesa in Italia. Grazie! Forse i più piccoli tra
voi non se ne rendono bene conto, ma i più grandi spero di
sì! In particolare, voi offrite un contributo importante alle
famiglie per la loro missione educativa verso i fanciulli, i
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del Movimento scout e un lato non… L’insieme di esso è
basato sulla religione, cioè sulla presa di coscienza di Dio
e sul suo Servizio» (Discorso ad una conferenza di Commissari
scout/guide, 2 luglio 1926, in L’educazione non finisce mai,
Roma 1997, p. 43). E questo l’ha detto nell’anno ‘26.

Nel panorama delle associazioni scout a livello mondiale,
l’AGESCI è tra quelle che investono di più nel campo della
spiritualità e dell’educazione alla fede. Ma c’è ancora tanto
da lavorare, perché tutte le comunità-capi ne comprendano
l’importanza e ne traggano le conseguenze.

So che fate dei momenti formativi per i capi sull’accostamento
alla Bibbia, anche con metodi nuovi, mettendo al centro la
narrazione della vita vissuta a confronto con il Messaggio del
Vangelo. Mi congratulo con voi per queste buone iniziative,
e mi auguro che non si tratti di momenti sporadici, ma che
si inseriscano in un progetto di formazione continua e
capillare, che penetri fino in fondo nel tessuto associativo,
rendendolo permeabile al Vangelo e facilitando il
cambiamento di vita.

C’è una cosa che mi sta particolarmente a cuore per quanto
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ragazzi e i giovani. I genitori ve li affidano perché sono
convinti della bontà e saggezza del metodo scout, basato
sui grandi valori umani, sul contatto con la natura, sulla
religiosità e la fede in Dio; un metodo che educa alla libertà
nella responsabilità. Questa fiducia delle famiglie non va
delusa! E anche quella della Chiesa: vi auguro di sentirvi
sempre parte della grande Comunità cristiana.

L’anno scorso, in agosto, vi ho telefonato quando eravate
radunati nella pineta di San Rossore. Vi ricordate? Avevate
fatto una grande route nazionale, come dite voi. E avete
fatto la “Carta del coraggio”. Questa “Carta” esprime le
vostre convinzioni e aspirazioni, e contiene una forte
domanda di educazione e di ascolto rivolta alle vostre
comunità capi, alle parrocchie e alla Chiesa nel suo
insieme. Questa domanda investe anche l’ambito della
spiritualità e della fede, che sono fondamentali per la
crescita equilibrata e completa della persona umana.

Quando una volta qualcuno chiese al vostro fondatore, Lord
Baden-Powell, “che cosa c’entra la religione [con con lo
scautismo]?”, egli rispose che «la religione non ha bisogno
di “entrarci”, perché è già dentro! Non c’è un lato religioso
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sanno fare tesoro dell’offerta formativa proposta dalla
comunità parrocchiale ai ragazzi, ai giovanissimi, ai giovani,
agli adulti, frequentando, insieme con gli altri loro coetanei, i
gruppi di catechesi e formazione cristiana. Fanno questo
senza rinunciare a ciò che è specifico nell’educazione scout.
E il risultato è una personalità più ricca, e più completa. Se
voi siete d’accordo andiamo avanti così!

Vi ringrazio tutti: lupetti e coccinelle, esploratori e guide,
rover e scolte, comunità capi e sacerdoti assistenti. Vi
accompagno con la mia preghiera, ma chiedo anche a voi
di pregare per me.

Buon cammino a tutti voi!
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riguarda le associazioni cattoliche, e vorrei parlarne anche
a voi. Associazioni come la vostra sono una ricchezza della
Chiesa che lo Spirito Santo suscita per evangelizzare tutti
gli ambienti e settori. Sono certo che l’AGESCI può
apportare nella Chiesa un nuovo fervore evangelizzatore e
una nuova capacità di dialogo con la società. Mi
raccomando: capacità di dialogo! Fare ponti, fare ponti in
questa società dove c’è l’abitudine di fare muri. Voi fate
ponti, per favore! E col dialogo, fate ponti. Ma questo può
avvenire solo a una condizione: che i singoli gruppi non
perdano il contatto con la parrocchia del luogo, dove hanno
la loro sede, ma che in molti casi non frequentano, perché,
pur svolgendo là il loro servizio, provengono da altre zone.
Siete chiamati a trovare il modo di integrarvi nella pastorale
della Chiesa particolare, stabilendo rapporti di stima e
collaborazione ad ogni livello, con i vostri vescovi, con i
parroci e gli altri sacerdoti, con gli educatori e i membri
delle altre associazioni ecclesiali presenti in parrocchia e
nello stesso territorio, e non accontentarvi di una presenza
“decorativa” alla domenica o nelle grandi circostanze.

Ci sono, nell’AGESCI, molti gruppi che già sono pienamente
integrati nella loro realtà diocesana e parrocchiale, che
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AG
ESCI  •  U

na preghiera con Francesco

Le cinquantadue preghiere per Francesco,
raccolte in questo libro, 

sono nate nel cuore dei ragazzi dell’AGESCI. 
Sono bellissime, profonde ed ampie. 
Sono preghiere per il Papa e per il suo
Pontificato, si estendono alla Chiesa, 
al mondo “globalizzato”, ai poveri. 

Chiedono forza e continuità per il vento 
nuovo che sta soffiando sulla Chiesa. 

Erano molte di più, in origine: 206 preghiere
che il 13 giugno, in Piazza San Pietro,

diventarono un’unica preghiera. 

Ne abbiamo prese cinquantadue.
Cinquantadue, quante sono 
le settimane dell'anno.

Per restare Pellegrini con Francesco 
in questo anno della Misericordia.  

Associazione Guide e
Scouts Cattolici Italiani

Le preghiere 

degli scout 

dell’AGESCI per

Papa Francesco 

Udienza 

13 giugno 2015


