
SALUTO PER IL RITORNO ALLA CASA DEL PADRE   

DI UN GRANDE FRATELLO SCOUT 

“ NUCCIO PICCIONE ““ NUCCIO PICCIONE ““ NUCCIO PICCIONE ““ NUCCIO PICCIONE “    

    

I tuoi occhi brillavano di una luce e di una gioia immensa nel rivederci dopo tanti anni, e guarda il destino ci da’ 

l’opportunità di realizzare un sogno, adesso irripetibile.  

Insieme uniti  da una grande fratellanza al “JAMBOREE A LONDRA “ per festeggiare quel momento magico che 

è stato L’ALBA DEL CENTENARIO; in quella maestosa giornata che si apriva ad  Hyland Park, non 

dimenticherò facilmente il tuo sorriso scherzoso giornaliero, all’incontro IST mattutino del nostro servizio al Visitor 

Village. 

 Che il Signore ti benedica per la tua umiltà, per la tua disponibilità e generosità, sto solo  facendoti conoscere ad 

altri fratelli scout che non hanno avuto la fortuna di starti accanto; per questo motivo sono qua a scrivere di te e se 

anche così prematuramente ci hai lasciati per splendere lassù nel cielo, siamo certi che tu eri PRONTO……… 

“Bisogna sapere prima,al fine di agire dopo 

Da quando un giorno ho detto ai dodici 

Siate Pronti, 

non serve a niente l’ignoranza e il non fatto apposta. 

Sii pronto,come un vero scout,al minuto esatto: 

Con la tua volontà,se concludi questo patto, 

all’ora del bisogno ti resterà intatta. 

Sii pronto,come un vero Scout,a fare in ogni momento  

per il prossimo tuo fratello,un atto di dedizione. 

E se non ti piace,donati doppiamente. 

Sii pronto a ricevere chi viene a disturbarti. 

Sii pronto a soccorrere il povero e lo straniero. 

Sii pronto,come un vero Scout,a correre al pericolo. 

Sii pronto quando la virtù richiede i tuoi sforzi, 

Sii pronto a trionfare sull’Eterno Nemico. 

Sii pronto,ogni mattina,a ricevere il mio Corpo. 

Sii pronto,a perdonare,visto che è la prova dell’amore 

Sii pronto a fare onore al Dio del tuo Battesimo. 

E, se cammini solo,a camminare dritto lo stesso. 

Sii pronto a immolarti su un banale altare, 

Sii Pronto,come un vero Scout,a rispondere all’appello” 
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