
ad Assisi

Da Brownsea



Con l’Impegno e la Cooperazione
i Popoli simpatizzano fra di loro …



… e i politicanti scoprono che è sempre più difficile
spingere al conflitto i Popoli quando essi sono …



...amichevolmente disposti gli uni 
verso gli altri!



Vogliamo che tutti gli Uomini e le Donne
nel Mondo di Oggi e di Domani

siano liberi di scegliere e responsabili del 
Futuro



Crediamo di poterci considerare
reciprocamente come fratelli

in ogni parte del Mondo



Crediamo di poterci considerare
reciprocamente come fratelli

qualunque sia il credo



Crediamo di poterci considerare
reciprocamente come fratelli

qualunque sia il colore della pelle



E' lo 
spirito 

che conta



Quando mettiamo in pratica
la Promessa e la Legge Scout



… sabotiamo ogni occasione di conflitto …
… contribuiamo a risolvere contese nel quotidiano



… camminando 
ogni giorno …

… ogni giorno 
siamo al 

servizio della 
Pace …



Gli scout sono fratelli
dovunque

si incontrino

… su ogni Strada …

… in tutto il Mondo



Se tutti gli uomini svilupperanno
in se stessi il senso di fraternità,



se tutti gli uomini
ascolteranno

le esigenze altrui
e per queste

si impegneranno
come se fossero

le proprie 



avremo un mondo migliore in cui vivere!



“Un sogno utopistico”, 
dirà qualcuno 



Ma se non 
sognassimo                     

mai…



...se non 
afferrassimo

MAI

la sostanza dei nostri sogni...



non faremmo 
MAI alcun progresso!



partiamo da qui!

Fratelli Scout



Pratichiamo la Solidarietà noi stessi 
con i nostri ragazzi.



Attraverso
lo spirito 

mondiale
della

fraternità 

scout



contribuiamo quotidianamente
allo sviluppo della Pace tra gli uomini!



Fratelli Scout

Volete unirvi

in questo Sogno?

Fratelli Scout
Vi chiedo di Scegliere...



Buona Strada!

Ci ritroveremo
 il 7 ottobre 2007 

alla Marcia per 
la Pace 

Perugia – Assisi 



a cura di settore PNS AGESCI e CNGEI
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