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Introduzione

Questo dizionario nasce dopo l’approvazione del nuovo regolamento metodolo-
gico di branca RS,  con il desiderio di riguardare con profondità il metodo e di 
riscoprirlo attraverso una serie di parole che ne declinano il contenuto, mante-
nendolo vivo e attuale.

Vuole essere un fertile strumento per tutti i capi della nostra regione, in modo 
particolare per coloro che sono impegnati ad accompagnare i nostri giovani Ro-
ver e le nostre giovani Scolte nel loro cammino di crescita, di scoperta e di scelta.

È una raccolta non solo di definizioni ma anche di esperienze, crediamo sia que-
sto l’autentico valore aggiunto del testo, che nasce dalle mani di molti, in una 
sorta di arricchente coralità: aprire lo sguardo al futuro, saper cogliere i nuovi 
bisogni educativi, nel solco di una storia ricca, significativa e mai ingombrante.

Ringraziamo tutti coloro che hanno dedicato tempo e passione a questo lavoro.

Angela M. Quaini, Massimo Breda e don Andrea Lotterio
Responsabili e Assistente Regionali

Il Roverismo vuol fare degli uomini che sappiano assumere il ruolo di Capi.
Dove? non certo nelle eccezionalità di imprese grandiose, 

ma nella vita che si dipana ogni giorno: dove la Provvidenza ci pone.

(Andrea Ghetti, Al ritmo dei passi)
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Quando, in una afosa serata di luglio, abbiamo convocato la pattuglia regionale (gli in-
caricati, ma anche i formatori  RS e qualche capo che – pur non svolgendo attualmente il 
proprio servizio in branca – la segue da vicino e ha una passione autentica per il suo metodo 
e per il suo ambiente educativo), non speravamo in una partecipazione tanto numerosa. La 
saletta del comitato di via Burigozzo bastava appena a contenerci tutti, e ciascuno aveva 
voglia di condividere aneddoti, riflessioni, dubbi e buone idee. Il tema all’ordine del giorno, 
che spiega l’urgenza della riunione e il fermento dei partecipanti, è il testo del nuovo rego-
lamento di branca RS, appena approvato dal Consiglio Generale: come presentarlo ai nostri 
capi, soprattutto a quelli che hanno poca esperienza del metodo RS, perché diventi per loro 
uno strumento accessibile, vicino, da utilizzare con assiduità. 

In quella serata  di luglio, nonostante il caldo, le zanzare e la voglia di estate che invitava 
tutti a lasciare da parte, almeno per un po’, gli impegni scout, abbiamo osato chiedere a tutti 
un contributo complesso, impegnativo, diverso.

Volevamo realizzare una pubblicazione, che, cogliendo gli spunti offerti dall’approvazione 
del Regolamento, potesse essere per i capi lombardi occasione per riflettere sulla specificità 
della sua pedagogia e sul significato degli strumenti che propone; e volevamo che avesse la 
struttura di un vocabolario, in cui si potessero ritrovare le parole chiave della tradizione del 
roverismo, illustrate in modo sintetico, ma arricchite del significato che l’esperienza dei capi 
RS della nostra Pattuglia Regionale era in grado di dare loro.

Lo scopo di questo numero speciale di AGESCI Lombardia è quindi quello di leggere il nuo-
vo regolamento dando significato alle definizioni che esso fornisce attraverso la condivisione 
di esperienze significative e di riflessioni che derivano da una pratica assidua del metodo. 

E oggi, che ci siamo ritrovati, noi tre, per mettere insieme  e rileggere i contributi che ab-
biamo ricevuto – la saletta di via Burigozzo è la stessa, ma ora fuori c’è quella nebbia densa 
e gelida che è così familiare nell’autunno lombardo – siamo incredibilmente orgogliosi del 
risultato.

Ci sembra che, al di là delle diversità di stile nell’affrontare i temi, che in ogni lemma emer-
gano le “buone prassi” del roverismo lombardo, e la ricchezza della riflessione pedagogica 
che da sempre la nostra regione mette in campo per  branca RS. Spesso le singole voci sono 
introdotte da una citazione o da un breve racconto: ci sembrava che questo fosse un buon 

Prefazione

Alessandra Miracca, Michele Peschiera e don Fabio Besostri
Incaricati e assistente ecclesiastico di Branca RS
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modo per suscitare una reazione nel lettore, per farlo riflettere e spingerlo a interrogarsi 
su come reagirebbe trovandosi, in prima persona, di fronte al problema sollevato. Questo 
vocabolario, infatti, non ha valore prescrittivo e non vuole essere una semplificazione di 
quanto contenuto nel regolamento ma, al contrario, vuole tematizzarlo e problematizzarlo, 
per suggerire come tradurlo in pratica mettendo in circolo le esperienze fatte o i progetti che 
si vorrebbero costruire.

Il suo valore più alto ci sembra essere il fatto che tutti coloro che hanno scritto per noi si 
sono sforzati di non essere banali ma – mettendo in gioco qualcosa di loro stessi  (una fatica, 
un insuccesso, una sfida vinta) – hanno provato dire qualcosa che lasciasse un segno, e che 
portasse in sé la cifra di un sentire comune.

A tutti coloro che hanno scritto con noi e per noi,  va il nostro grazie. Sappiamo quanta 
fatica sia costata a molti di voi trovare il tempo da dedicare a questa impresa, e perciò vi 
siamo tanto più grati della disponibilità con cui avete accettato questa ennesima, insolita 
chiamata al servizio.

Ci piacerebbe che queste pagine diventassero motivo di discussione e di riflessione nelle staff 
e nelle comunità capi; che, su quanto non condividete e vi sembra problematico, cercaste il 
confronto in zona; vorremmo, insomma, che  questo lavoro non sia letto come una riflessio-
ne accademica ma diventi un’esperienza viva, un laboratorio permanente che, col tempo, si 
può arricchire anche dei contributi dei lettori.

Buona lettura e buona strada

P.S.:  Ci permettiamo, in apertura, una piccola licenza: ci sembrava, infatti,che il lemma ASK THE BOY, 
pur non avendo diritto - in base all’imparziale criterio lessicografico - alla prima posizione, per la cen-
tralità del tema che tratta avesse diritto ad aprire la pubblicazione.
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E allora il maestro deve essere per quanto può profeta,  
scrutare i “segni dei tempi“, indovinare negli occhi dei ragazzi  

le cose belle che essi vedranno chiare domande che noi vediamo solo in confuso. 
(Don Milani)

A volte si rischia di pensare che l’approccio educativo “ask the boy” a noi tanto caro sia sempli-
cemente un’ottima strategia pedagogica. Nell’intuizione di BP, però, la capacità dell’educatore 
di sollecitare (e accompagnare) appieno il protagonismo dei ragazzi e dei bambini, nella co-
struzione del loro percorso di autoeducazione e della loro crescita, era prima di tutto l’afferma-
zione di una dignità e sovranità piena, che andava riconosciuta a questi compagni di strada. 
L’approccio diventa insieme valoriale e pedagogico, non così lontano da quanto proposto da 
don Milani. Dobbiamo avere sempre in mente che  il mondo che dovremo consegnare a loro, 
migliore di come lo abbiamo trovato, sarà un mondo che oggi noi non possiamo conoscere e 
immaginare, se non in modo confuso. Le parole di don Milani e di BP consegnano ai bam-
bini e ai giovani il tempo della profezia, anche attraverso le loro intuizioni, i sogni, i progetti 
realizzati e quelli non realizzabili. Il nostro agire, oggi, come educatori deve permettere che 
questo tempo possa divenire, senza costruirlo in anticipo o ingabbiarlo in schemi da noi dati. 
Significa acquisire la sapienza di liberare chi ci cammina accanto, i piccoli, perché possano 
vivere e costruire pienamente la loro vita, senza indirizzarla verso un modello di adulto che noi 
proponiamo loro e sul quale costruiamo l’agire educativo.

In questo tempo il mondo adulto attua troppo spesso un’azione educativa volta a far diventare 
i giovani lavoratori, cittadini, uomini e donne capaci di rispondere alle esigenze di oggi. Da 
un lato, questo approccio preserva l’educazione dal divenire azione confusa e non progettata. 
Dall’altro rischia di diventare un miope e goffo tentativo di costruire, a copia del nostro tem-
po, un tempo che potrebbe essere più bello, buono e vero di oggi. Si pensi ai recenti dibattiti 
in ambito educativo e formativo per la scuola e l’università. Sempre più si lascia che il mondo 
del lavoro o le istanze sociali decidano i contenuti dei percorsi di istruzione. Ma siamo davvero 
certi che questo aiuterà il mondo di domani a costruirsi in modo nuovo, perché nuovo sarà 
il tempo del domani, nuovi le donne e gli uomini? Offrire ai rover e alle scolte un modello 
rigido di lavoro, di immagine di successo, di definizione dell’essere adulto, non rischia di es-
sere un vincolo che li limiti e ne inibisce la creatività (la capacità di rendere vere le cose belle 
che hanno negli occhi)? A volte anche la nostra associazione rischia di invadere il tempo dei 
bambini e  dei ragazzi forzandoli a vivere tempo della caccia e della strada per farli diventare 

aSK THE BOY
Parole Per CaMMINare

1



10

Parole per camminare

grandi; forse dovremmo aiutarli ad essere piccoli, a recuperare il tempo e lo spazio per essere 
e non solo per divenire. Questo non significa rinnegare la meta finale di tutto il cammino di 
progressione personale (la donna e l’uomo della partenza), ma sapere che questo obiettivo deve 
accompagnare, sollecitare, guidare, in particolare i rover e le scolte, ad essere, prima di tutto, 
uomini e donne, ad essere nuovi e diversi e rimanere fedeli in questa loro novità al Cristo di 
cui si fanno sequela.

Oggi vediamo come i nostri rover e scolte arrivano al tempo della partenza senza rispondere ad 
un modello di giovane adulto che noi abbiamo in mente, avendo fatto esperienza di incertezza 
più che di avventura, avendo un contesto di vita che non può portarli a fare scelte, vivendo 
spesso scelte che però sono intrinsecamente non definite e non definitive. Cosa è servito allora 
attivare ask the boy” nella nostra proposta, se poniamo la domanda sbagliata o se loro non 
sanno cosa rispondere?

La tentazione potrebbe essere, da un lato, quella di chiarire sempre di più questi modelli a 
cui tendere, proporre una visione ideale anche del percorso scout, dell’adulto educatore, che li 
catturi emotivamente, che diventi una scelta fuori dagli schemi. Dall’altro, quella di abdicare 
al nostro ruolo, di lasciare scegliere le cose più semplici, quelle che si possono scegliere, e per il 
resto aspettare. Nessuna di queste strade però rispetta l’idea di fondo dell’autoeducazione della 
strada, della comunità e del servizio. Sulla prima opzione il rischio è quello di diventare elitari 
ed esclusivi, di pensare ad un percorso per pochi, per buoni, di ragionare secondo schemi degli 
uomini migliori e peggiori. Ed è un modo per rimanere, noi, attaccati ad un modo di pensarci 
ormai vecchi. Talvolta capita in associazione di sentire esaltare l’esempio di chi vive l’educa-
zione in modo carismatico e a tutto tondo, sempre presente, sempre sulla strada, usando tutte 
le ferie per il clan, o andando in route anche incinta, perché la strada chiama. Questo  certa-
mente propone una visione alta e bella di vita a cui tendere, non può che affascinare i nostri 
ragazzi... ma siamo sicuri che stiamo aiutandoli a vivere in un mondo in cui facilmente vivran-
no una condizione lavorativa che non permetterà loro di avere ferie, o diventare madri in una 
situazione di solitudine perché sradicati dalla famiglia, in conflitto con il mondo del lavoro... ?

Al contrario, abdicare però all’essere educatori significa pensare che l’educazione deve essere 
neutrale per permettere all’altro di essere pienamente protagonista di se stesso. Ma sappiamo 
che l’educazione, se è tale, non può essere azione neutrale, in quanto è primariamenete atto 
di relazione, e la relazione impone una reciproca presenza e capacità di farsi abitare dall’al-
tro. Non si risolve pienamente l’incapacità dei ragazzi di appassionarsi a questioni politiche 
lasciandoli un pomeriggio a ragionare in sede sull’argomento del prossimo capitolo, un po’ a 
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Un Clan/Fuoco che non conosce e vive sistematicamente la fatica del cammino non deve 
pensare che campi di preghiera, di servizio, di eventi internazionali o appunto di altre 
forme di campo possano sostituirsi alla route.

Queste forme di campo, per la branca RS,  devono essere incoraggiate dai capi Clan/
Fuoco più come esperienze da far vivere ai singoli RS (EPPPI) piuttosto che essere vissute 
sotto forma comunitaria. 

caso, un po’ per questioni di pancia, un po’ subdolamente indirizzati da un mondo adulto che 
invece fuori dalla sede non tace mai. Dobbiamo esserci e partecipare nel momento delle scelte, 
accompagnare, non sostituire. È la capacità del maestro di vedere negli occhi altrui; di vedere, 
e non di possedere o disegnare. Significa saper chiedere al ragazzo di darsi una risposta su chi 
vuole essere, su chi vuole diventare... e agire perché si possa costruire un tempo per essere e 
per divenire...

Certamente è difficile, come educatori, acquisire l’arte di intuire orizzonti futuri. Significa 
saper guardare negli occhi tutti e ciascuno. L’esperienza educativa non può mai essere privata 
anche se vissuta intimamente. Significa conoscere. Significa incontrare, condividere, correg-
gere. Ma significa anche riconoscere che quello che vediamo oggi è solo confuso e parziale. 
Significa non pensarci necessari. Significa accettare di fermarsi e lasciare andare avanti, accet-
tando anche il rischio di rimanere da soli.

Se potessimo essere così, maestri, potremmo davvero dare spazio e tempo a chi deve crescere, 
costruendolo insieme in una dimensione comunitaria e non individuale. Ask the boy... ma nel 
clan la risposta di ciascuno nasce e si esplica sempre nella relazione con l’altro e con sé stesso. 
È  quindi esperienza di crescita come persona. È occasione per essere cittadini e fratelli. Il pro-
tagonismo e la libertà di rispondere sono quindi esperienza di relazione, pienamente vissuta, 
che ci lega e ci libera, ad essere e divenire, per raggiungere e vivere le cose vere, belle, buone, 
oggi solo intuite e confuse... domani possibili. 

Dare pieno protagonismo ai nostri ragazzi sia il segno pieno che educare per noi è il modo più 
bello e possibile di rendere ragione della speranza che è in noi.

alTRa fORma dI camPO
Parole Per CaMMINare

2
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C’era una volta un contadino che si era gravemente ammalato. Stava per morire. Chiama i suoi figli 
e dice loro: «Quando morirò non vendete il mio campo perché c’è un tesoro nascosto, ma non so 
dov’è. Zappate il campo e troverete il tesoro». Dopo la morte del padre i figli si mettono al lavoro. 
Zappano, scavano dappertutto: purtroppo, niente tesoro... Ma hanno un buon raccolto perché la 
terra era stata arata. Allora capiscono ciò che aveva voluto dire il loro padre: lavorare insieme è un 
tesoro.

Servono i capi in branca RS? Potrebbero sembrare superflui...
I ragazzi hanno conquistato autonomia e competenza possono cavarsela da soli, anzi forse un adul-

caPI RS
Parole Per CaMMINare

3

Il regolamento (art. 23) sottolinea l’eccezionalità di una scelta di questo tipo. L’eccezio-
nalità deve essere compresa dai Capi Clan/Fuoco ed essere spiegata agli RS, che devono 
intuire non tanto la non validità di momenti di servizio comunitari o momenti di ritiro 
e preghiera quanto intuire quello che manca a queste pur valide proposte rispetto ad una 
route.

Solo Clan/Fuochi che abbiano sulle loro spalle e nei loro piedi la strada vissuta attraverso 
la route possono intuire quello che si perde nello scegliere un’altra forma di campo. 
Solo la  consapevolezza acquisita e maturata dal clan lungo il cammino con i suoi incon-
tri,  le sue occasioni di preghiera, spiritualità  e servizio, unita a particolari esigenze do-
vrebbero guidare la comunità RS nella decisione di non svolgere una route preferendogli, 
appunto, un’altra forma di campo.

È una scelta cosi eccezionale che il Regolamento approvato al CG2011 prevede che il pro-
getto sia sostenuto dalla comunità capi all’interno del PE. Sembrerebbe un modo gentile 
per dire a tutti che i campi RS sono solo route, ma è invece un modo per rendere nobile 
la scelta di una comunità RS che intenzionalmente e consapevolmente decide di non fare 
strada attraverso la route.

È di certo un’esperienza che non andrebbe vissuta più di una/due  volte nella vita di clan 
degli RS: è la route stessa, se strutturata e progettata bene, che permette di vivere occasio-
ni di incontro, servizio, preghiera o pellegrinaggio.
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to può essere un impiccio. Essere capo nella comunità RS richiede una grande capacità di rispetto 
delle scelte e dell’autonomia di ciascun componente, è veramente essere  Il “fratello maggiore”, 
persona capace di costruire un vero rapporto di fiducia e qui ancor più delle altre branche il capo è 
chiamato a rispondere in prima persona con la propria testimonianza ed il proprio esempio. Ogni 
tanto si sente dire che in clan si parla soltanto, o si parla troppo, ma  forse ci si deve chiedere quanto 
la nostra comunità sa utilizzare gli strumenti del metodo, quanto i capi che la guidano hanno una 
solida formazione personale e metodologica, quanto sono pronti ad aggiornarsi, a dedicare tempo 
alla propria formazione, quanto non sono solo più “vecchi” ma anche “più grandi”.  Il capo ha 
uno spazio preciso all’interno della comunità e non solo per fare belle chiacchierate ma per dare 
senso ed organicità alla singole esperienze vissute. Non deve realizzare i proprio sogni, ma far sì che 
emergano i sogni dei ragazzi, quei sogni che in età EG hanno cominciato a vedere possibili e che 
ora possono realizzare.  Anche l’assistente ecclesiastico dovrebbe essere parte attiva della comunità 
RS, ed è nelle varie attività che la sua testimonianza di uomo e di credente assume pieno significato. 
All’interno della proposta RS si colloca il periodo di noviziato: il maestro dei novizi è anch’esso 
parte di un unico staff, in cui ogni componente partecipa con le proprie caratteristiche e condivide 
la responsabilità educativa verso ogni singolo ragazzo. Anche qui come nelle altre branche, in staff 
ci si confronta sulla progressione personale e si verificano le attività fatte. Il maestro dei novizi, 
rispetto al capo clan svolge un ruolo più propositivo: a lui tocca far conoscere la proposta, far 
conoscere la comunità RS, essere di aiuto nella scoperta. Allora, servono i capi nella comunità RS?

Il compito di ogni movimento educativo dev’essere quello di abituare il giovane 
 a prendere coscienza di alcuni valori essenziali per la sua vita e ad avere un adito al pensare:  

cioè a superare la sfera dell’immediato e dell’impressione per prendere contatto con l’essenziale 
 e il perenne, con il profondo e l’eterno: cioè con la verità.

(Don A. Ghetti, Ritmo dei Passi) 

Il capItolo 
•  È lo strumento principe da cui sorge una riflessione e su cui incentrare l’azione di una comunità. 

Una comunità fortemente politica, non tanto perché parte di un’associazione, ma in quanto fatta 
da giovani adulti collocati in uno specifico territorio. Con il capitolo il clan diventa un soggetto. 

•  Aiuta un Clan a riflettere su problemi che sembrano lontani, pur facenti parte della realtà di tutti 
i giorni. Eleva problemi particolari a problemi universali. 
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•  Scuote le coscienze di una comunità e toglie dal rischio della banalizzazione e della superficialità. 
Non è il minimo comune multiplo, non è approfondimento, ma scuote le coscienze. La coscienza 
collettiva e comunità. Ci facciamo interrogare da questa cosa. Se qualcosa di quanto discusso ha 
indignato,  deve essere studiato ed approfondito utilizzando quotidiani, riviste specializzate, libri, 
interpellando esperti e sentendo più pareri.

Scrive ancora Ghetti: « Al ragazzo abbiamo insegnato a studiare e misurare i particolari dell’azione, 
prima di iniziare un’opera. A stendere sempre un piano in cui siano previsti tutti i particolari. Non 
decidere senza aver riflettuto, saper pazientare nell’attesa (chi non ricorda le lunghe ore di agguato, 
quando il rompersi d’una festuca secca sembra il rimbombo di un cannone!) non rispondere se non 
è chiara la domanda: questo serve a creare l’abito della ponderatezza. Nel periodo RS il sistema 
progredisce: lo studio dei fatti sociali e degli ambienti di lavoro, l’accostamento di persone di cate-
gorie più disparate, il quaderno di marcia in cui fissare impressioni ed esperienze, sono mezzi per 
abituare non solo all’osservazione, ma pure a indagare i profili delle situazioni e delle circostanze. 
Tutto questo porterà alla padronanza di se stesso, a vincere i moti istintivi, gli scatti  nervosi, i 
giudizi precipitosi».

Naturalmente è di fondamentale importanza il momento del giudizio, comunitario e personale, 
frutto di esperienza, preghiera, confronto con il Vangelo (giudizio intellettuale, esperienziale e 
spirituale), ed il momento della presa di posizione, frutto delle informazioni analizzate.

E da qui parte un azione concreta, spiccia e significativa, rivolta verso il mondo esterno. 
Una veglia, un servizio, un evento il cui compito è anche quello di sensibilizzare chi ascolta, pro-
ponendo una coscienza critica ed evidenziando, negli RS, maturazione e autonomia di giudizio. La 
comunità RS agisce su qualcun altro, si immerge nella realtà facendo qualcosa per qualcun altro. 

“Lo Scautismo inoltre educa all’azione: è in essa che ognuno rivela se stesso e misura se stesso. 
D’altra parte è urgente uscire da un eccessivo teoricismo. Ogni servizio deve concludere qualcosa 

di positivo e di misurabile. Ogni comunità di RS deve realizzare  - periodo per periodo - un capitolo/
impresa. Ben circoscritta nel tempo, nelle forme, nelle caratteristiche, nelle finalità. Con un contributo 

qualificato, impegnativo, inderogabile da parte di ciascuno”

(Don A. Ghetti, Ritmo dei Passi) 

In noviziato non si fa il capitolo, ma si utilizza soprattutto lo strumento dell’inchiesta. Che spesso 
è un preambolo per i successivi capitoli, permettendo poi una riflessione più robusta:  il noviziato 
che fa la sua inchiesta saprà, domani, progettare il suo capitolo. 
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InchIesta
Nel Regolamento di Branca non si nomina mai l’inchiesta. È dunque utile sapere che questo 
strumento ha lo scopo di aiutare i ragazzi  inquadrare un problema o una questione per loro si-
gnificativa, attraverso una raccolta di dati progettata con cura e condotta con rigore, soprattutto 
attraverso l’incontro e il confronto con realtà esterne al gruppo (per mezzo di interviste, raccolta di 
testimonianze, ecc.). È bene che il materiale, dopo essere stato elaborato dalla comunità RS, venga 
restituito a quanti hanno collaborato alla rilevazione attraverso i canali che i ragazzi riterranno più 
congeniali (un articolo sui quotidiani locali, una mostra, ecc.).

I capitoli fanno maturare gli RS e gli RS maturi sanno fare capitoli significativi. Le cose nuove 
nascono perché sono fortemente radicate in un tradizione - di cui i più grandi del clan e i partenti 
sono custodi - che ha un senso autentico e funziona.

caRTa dI clan
Parole Per CaMMINare

5

La Carta di Clan è il documento elaborato dal singolo Clan che rende concreta e vivibile la pro-
posta associativa perché la adatta alla realtà della Comunità tenendo conto della sua storia, delle 
persone di cui è composta, dell’ambiente in cui vive. Si può anche dire che la Carta di Clan è il 
documento nel quale ogni Comunità indica in che modo le finalità, i valori e il Metodo pro-
posti dallo Scautismo diventano obiettivi concreti di crescita per i suoi componenti, contenuti 
e valori a cui tendere e esperienze da vivere.
La Carta di Clan è un documento a misura dei rover e delle scolte, perché è scritta da loro, nella 
concretezza della storia, della realtà e delle capacità dei componenti la comunità.

La scrittura della Carta di Clan è l’occasione per confrontarsi con i fondamenti della proposta scout 
e i documenti che la contengono, e in particolare:
- la Legge: come viverla in età RS?
-  la Promessa: cosa significa, quando è pronunciata in età diversa dal Reparto, e cosa significa nella 

nostra vita?

Il lavoro di preparazione della Carta di Clan, per avere un’idea completa del tempo in cui viviamo 
e della società che ci circonda, potrà comprendere anche la lettura di altri documenti, in particolare 
del magistero della Chiesa, ma anche dell’Associazione o della Comunità locale. Potrebbe essere 
l’occasione di leggere insieme la Costituzione italiana?  O qualche documento del WOSM?
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La Carta di Clan è un formidabile strumento di autoeducazione. Non solo impegna al confron-
to con i documenti che codificano la nostra appartenenza allo scautismo, alla Chiesa e allo Stato, 
ma stimola il dialogo nella Comunità di Clan e crea le premesse per le libere scelte della Partenza. 
Per la prima volta nel proprio cammino scout, il giovane non si limita a rispettare una Legge scritta 
da altri, ma la fa propria, la assume, se necessario la contesta e la adatta alla propria crescita. 
“Auto-nomia” in greco significa “darsi delle regole”, impegnarsi, auto-vincolarsi.

La Carta di Clan è un esercizio che aiuta Rover e Scolte a chiarire, a se stessi e agli altri, come 
intendono vivere la proposta della Comunità RS, le attività e il metodo. E come intenderanno in 
futuro vivere la loro vita. Presuppone impegni concreti e azioni conseguenti i principi enunciati. 

costRUIRe la caRta DI clan
Prima di cominciare la scrittura, è bene verificare:
1 - che la Comunità RS abbia fatto esperienza di scautismo seriamente, per almeno due anni;
2 -  che la Comunità abbia tempo e voglia di fare il punto su se stessa per capire quello che è oppor-

tuno fare per favorire la crescita dei suoi componenti;
3 -  che la Comunità sia aperta al suo territorio, ne conosca i bisogni e la realtà e magari vi operi 

con il servizio;
4 -  che vi sia stata una adeguata riflessione su Legge e Promessa e una loro esplicita accettazione, e 

una loro verifica con quanto vissuto dalla comunità.

Le domande che il Clan si dovrà porre sono: Come è composta la nostra Comunità? Quali relazioni 
con il resto del gruppo, con le famiglie, con il territorio? Come viviamo oggi i valori scout? A che 
punto siamo del cammino? Dove abbiamo più necessità di impegnarci? Dove è più necessario per 
il nostro territorio? E per noi? Cosa ci appassiona di più e cosa ci crea difficoltà? 

È importante che ad ogni enunciazione di principio sui valori in cui crediamo, corrispondano, 
brevemente descritti nella Carta, impegni concreti e mete raggiungibili per la comunità: come 
intendiamo mettere in pratica le idee e i valori che proclamiamo?

Può essere utile organizzare gruppi di lavoro, che riflettano anche sugli strumenti della Branca e li 
confrontino con la vita del Clan, proponendo poi degli spunti di discussione per tutta la Comunità. 
Tutti i punti individuati dal gruppo di lavoro possono essere riuniti su un cartellone, che poi sarà 
la base di partenza di una discussione comune: potranno essere condivisi punti di forza e di debo-
lezza, obiettivi su cui impegnarsi e pure nuovi spunti  di servizio.
Per la scrittura finale sarà poi necessario armonizzare i “pezzi” gestiti dai vari gruppi di lavoro e 
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scrivere insieme eventualmente una piccola premessa, rivedendo i punti più importanti.

Se durante il lavoro emergono posizioni contrastanti su punti importanti è essenziale l’opera di 
mediazione dei Capi che devono fare di tutto per impedire una spaccatura del Clan, aiutando 
coloro che sono in disaccordo a vedere negli obiettivi considerati difficili delle mete a cui tendere 
e non dei punti di partenza. Anche i passi concreti che verranno proposti dalla Carta potranno 
aiutare chi trova più difficoltà. È importante comunque che non si abbassi il livello degli obiettivi 
per trovare il consenso di tutti.

Non esiste contraddizione tra chi ritiene che la carta di Clan contenga in buona sostanza una foto-
grafia della Comunità e chi invece ne sostiene lo slancio utopico. Entrambi i punti di vista devono 
essere presenti:
-  la realtà dell’oggi, cioè i valori di riferimento, il confronto con i documenti e il territorio, l’analisi 

della comunità e di noi stessi;
-  gli obiettivi, anche ambizioni, anche esterni, anche proiettati nel futuro, purché coerenti con le 

premesse e volontariamente realizzabili.

È importante fare attenzione all’equilibrio tra affermazioni teoriche e realizzazioni pratiche, 
per non fare una carta di Clan sbilanciata:
-  in cui la parte teorica è sviluppata in modo ampio ed articolato ma le affermazioni non sono 

tradotte in obiettivi e mezzi concreti;
-  in cui la parte teorica manca o è fortemente ridotta e prevalgono invece indicazioni pratiche e 

persino elenchi di prove da superare e di abilità da raggiungere.

Tutto il lavoro di analisi e scrittura non dovrebbe comunque occupare troppo tempo. Tre/quattro 
mesi di attività, anche intensa, sono un tempo congruo per non “sbrodolarsi” in discussioni infinte.

la FIRMa
La firma della Carta di Clan è il momento in cui il rover e la scolta dichiarano di volerla assumere come 
riferimento per la loro crescita e accettano di farne propri gli obiettivi, i mezzi e i valori. 
Per chi fa il proprio ingresso in clan senza avare una precedente esperienza di vita scout, l’adesione alla 
Carta di Clan va maturata dopo un tempo adeguato di conoscenza della proposta.
La firma coincide con l’assunzione di un effettivo impegno di servizio e condivisione nel Clan/Fuo-
co. Nella formulazione del Regolamento del 2011 la firma della Carta, non viene più presentata espli-
citamente come “Firma dell’ impegno”, ma di fatto si configura sempre come un impegno personale che 
ciascuno prende verso la comunità aderendo ai valori, agli obiettivi e agli strumenti condivisi con gli altri. 
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La firma avviene dopo pochi mesi dalla salita dei Novizi al Clan/Fuoco. Trattandosi di un momen-
to di Progressione Personale è senz’altro sconsigliabile la firma collettiva, che rischia di diventare 
un automatismo, ma il momento più opportuno per la cerimonia può essere deciso dal rover e la 
scolta.  Naturalmente i capi possono intervenire per aiutare questa decisione cercando di chiarire a 
chi fosse incerto che non si tratta di raggiungere una meta, ma di iniziare una strada.

La firma della Carta è un momento importante che va reso tale anche dalla preparazione e da un 
adeguato cerimoniale in un luogo appropriato ed evocativo. La sequenza di parole, gesti, canti 
che costituiscono il tessuto originale della cerimonia può e deve essere personalizzata da ciascun 
Clan, in base alle tradizioni del Gruppo e alla propria sensibilità.
Non dimentichiamo mai di scrivere la data e il luogo in cui la Carta viene firmata.

Quando la Carta di Clan viene completamente riscritta, tutti i rover e le scolte possono firmarla 
come segno di condivisione di quanto vi è stato scritto e di rinnovato impegno individuale e co-
munitario. In pratica ogni tre o quattro anni, quando il Clan cambia sostanzialmente persone e 
atmosfera, è necessario riscriverla in parte o in modo completo. 
È importante che la Carta sia conosciuta da tutta la Comunità RS compresi i novizi, cui viene 
presentata dagli stessi rover e scolte. Si sottolinea così la solidità e l’unicità della Comunità RS, com-
posta dai due tempi di crescita del Clan/Fuoco e del Noviziato, che, pure svolgendo attività educa-
tive proprie deve essere “consapevole dei valori che ispirano il proprio Clan/Fuoco di riferimento”. La 
cerimonia di firma della Carta può essere un’ottima occasione anche di presentazione ai novizi.

La domanda “ma il capo Clan firma la Carta di Clan?” dimostra una non comprensione dello 
strumento, che è scritto dai ragazzi e per loro. Il capo Clan ha fatto scelte di servizio e di vita che 
saranno verificate in Co.Ca. e nel progetto del Capo. Se lo ritiene, può opportunamente inserire il 
suo nome accanto alla data, perché è un po’ il testimone e garante del lavoro svolto.

la pRoGRessIone peRsonale e la paRtenZa
La Carta di Clan è anche il documento che è alla base dell’itinerario di progressione di ciascun 
rover e ciascuna scolta. Viene riletta e valutata in occasione della verifica del Punto della strada. Ma 
è soprattutto il momento della Partenza che assume un significato particolare di adesione ai valori 
della Carta. Possiamo quasi dire che la Carta di Clan definisce “i criteri” per la Partenza di una par-
ticolare Comunità, visto che è stata redatta dagli stessi giovani, in modo condiviso e coerente con la 
proposta dell’Associazione come è definita da Legge, Promessa, e Regolamento metodologico (che 
i capi, nell’accompagnare gli RS nella stesura della Carta, devono avere ben presente).
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Il pRoGRaMMa
La Carta di Clan è il documento che sta alla base della vita di Comunità, cioè delle attività che 
vengono man mano programmate ed attuate. Infatti le attività (temi da discutere, veglie o capitoli, 
esperienze da fare, cammino di Fede, tipo di servizio in cui impegnarsi, vita all’aperto, ecc.) non 
sono decise a caso, di volta in volta, ma in modo che i singoli e la Comunità raggiungano gli obiet-
tivi previsti dalla Carta di Clan, utilizzando i mezzi e gli strumenti in essa previsti. 
Il programma definisce per ogni attività modalità e tempi di realizzazione, in modo operativo, 
sintetico e soprattutto verificabile, sviluppando nei giovani una mentalità progettuale e la capacità 
di tradurre le idee in azioni «valutando le risorse a disposizione e il necessario impegno personale e 
collettivo», come ricorda il Regolamento...

e Dopo?
Una volta terminato il lavoro c’è da parte di rover e scolte la tendenza a metterlo in archivio, tra 
le cose belle di cui però si può fare tranquillamente a  meno: è anche  compito dei capi rendere la 
Carta di Clan una cosa viva, a cui si fa riferimento nei momenti importanti della vita della Comu-
nità, come la formulazione dei programmi, la costruzione della Progressione Personale, le verifiche 
sull’impegno delle persone, le decisioni sulla Partenza.  
La Carta di Clan viene presentata ai novizi e a quanti vogliono entrare nella comunità RS prove-
nendo dall’esterno.

Ma soprattutto la Carta di Clan è un documento “politico” che definisce la comunità e i suoi im-
pegni, è utile ed educativo per gli stessi rover e scolte che venga presentata alla Comunità Capi, ma 
anche al territorio (parrocchia, quartiere, famiglie ecc.), proprio perché individua responsabilità e 
obiettivi che i giovani si assumono anche verso l’esterno (servizio, impegno nel servizio associativo, 
attività nel territorio...)  e per questo deve essere condivisa con tutti i soggetti coinvolti o coinvol-
gibili negli impegni presi.

cHallEnGE
Parole Per CaMMINare

6

Ehi... tu che leggi, ti sei mai soffermato a riflettere sul regolamento metodologico pun-
to per punto, virgola per virgola, parola per parola, ma soprattutto articolo per articolo? 
Io sì... quantomeno fino alla «C» di «Challenge»! 
Se non conosci l’articolo, ecco il testo:
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aRt. 28 – challenGe
Il challenge è un incontro incentrato soprattutto su attività fisiche e tecniche in cui predomina 
il senso della sfida con se stessi attraverso l’avventura e il gioco. In esso si sperimentano le proprie 
capacità e i propri limiti, si impara ad affrontare difficoltà impreviste, ad essere pronti, a non 
scoraggiarsi, a condividere la fatica e la gioia, a cooperare per raggiungere la meta.
È un esercizio di competenza al quale ci si prepara durante l’anno, va preparato e commisurato alle 
caratteristiche dei partecipanti. Solitamente viene vissuto a coppie.

Siamo sinceri: non esiste la ricetta per un challenge perfetto, ma bastano buoni capi armati di tanta 
forza di volontà. Dalla mia, ti dico che per far vivere bene questa esperienza in una fase cruciale 
della crescita dei nostri ragazzi, è necessaria una buona preparazione in termini tecnici dei capi e 
un’organizzazione precisa ma allo stesso tempo dinamica. Potrebbe sembrare un consiglio scontato, 
ma per il Challenge non lo è; e il motivo è molto semplice:  per i ragazzi è un momento unico e 
irripetibile, e basta questo per capire l’importanza del consiglio. Nella nostra mente rimangono 
impressi i momenti forti, ed è nostro dovere fare del nostro meglio per far sì che questa “sfida” sia 
una di quelle esperienze indelebili, in cui si spingono i passi sulla strada.

Il challenge di solito è organizzato dalla zona e deve essere una vera sfida per i novizi, che metta a 
dura prova le loro competenze tecniche acquisite soprattutto in branca EG e allenate durante l’anno 
di noviziato.
La sfida è con se stessi a non è fine a se stessa , non è arrivare primi e nemmeno arrivare in fondo, 
ma semplicemente arrivare ai propri limiti per aiutarci a capire dove migliorare e per renderci conto 
che, per vivere la vita, bisogna mettere a frutto al meglio i propri talenti e capacità. Sarà quindi 
importante far sì che la comunità di noviziato verifichi la propria partecipazione al challenge valu-
tandone i risultati nei termini sopra indicati.

Il challenge va organizzato dai capi in forma giocosa e avventurosa, utilizzando eventualmente 
anche ambientazioni entusiasmanti che sappiano appassionare e motivare ancor di più i novizi.

Lo scautismo è la cosa migliore al mondo per abituare un ragazzo  
a contare su se stesso e per equipaggiarlo per le battaglie della vita.

(B.P., Yarns for Boy Scout, 1909) 
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cOEducazIOnE
Parole Per CaMMINare

7

Non possiamo parlare di metodo della branca RS senza soffermarci su un cardine fondamentale 
nella relazione capo/ragazzo e nella vita della comunità stessa: la coeducazione. Non è semplice 
individuare la chiave di lettura da privilegiare nel riflettere sulla portata educativa della coeduca-
zione. Le ragioni alla base della decisione dell’AGESCI di educare ragazze e ragazzi in unità miste o 
parallele sono profonde e numerose, e il rischio di ridurre il tutto a un semplice elenco di attenzioni 
da tenere nei confronti della convivenza tra ragazzi e ragazze è sempre in agguato.
Data la complessità del tema, qui di seguito si propongono alcuni scorci prospettici a partire dai 
quali almeno avviare negli Staff di Branca RS qualche ragionamento. Si considereranno, quindi, le 
seguenti note di attenzione: 
1.  è un fatto che la pratica della coeducazione disegna un certo tipo di comunità, determinandone 

in modo non ininfluente equilibri e caratteristiche;
2.  nella coeducazione risiede un forte valore pedagogico: nelle nostre unità si accompagnano le 

nostre ragazze e i nostri ragazzi a diventare donne e uomini nella condivisione di spazi, tempi e 
proposte – cioè, crescendo insieme;

3.  la Capo e il Capo educano i propri ragazzi a crescere in modo armonioso nel confronto con il 
proprio genere e l’altrui, testimoniando innanzitutto il proprio stile di rapporti e dando prova di 
sensibilità e intelligenza relazionale.

Di seguito, si farà riferimento principalmente alla coeducazione in Branca RS in unità miste, con-
sapevoli del fatto che è esiguo il numero di unità RS parallele; naturalmente, le direttrici del ragio-
namento sono applicabili anche a tali casi, debitamente adattate.

Il nostro essere maschi e femmine, uomini e donne, che hanno la necessità e la capacità di porsi 
in relazione reciproca, è l’impronta più forte che Dio ha impresso in noi. Perché? Perché Dio non è 

solitudine ma è amore dinamico, comunione tra le Persone della Trinità. Potremmo dire in qualche 
modo che anche Dio è famiglia e ha fatto la creatura umana in modo tale che non potesse realizzarsi 
se non nella relazione interpersonale: “Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli 
corrisponda”. L’uomo non è fatto per la solitudine ma per la comunione. Questo bisogno/possibilità 

di relazione segna la persona umana nella sua fisicità, nella sua psiche e nel suo spirito.

(Don Sergio Nicolli, AE Nazionale alla Fo.Ca. dal 2000 al 2003) 

Un amico degli Scouts ed esperto di pedagogia, un giorno ci ha detto: «Raramente ho sentito com-
mentare il quinto articolo della Legge, come avviamento, nel ragazzo, a guardare il mondo femmini-
le con occhio semplice e sereno, e ad un accostamento delicato, rispettoso, leale». Forse ha ragione.

(Mons. Andrea Ghetti ‘Baden’, Al ritmo dei passi)
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1. coeDUcaZIone e vIta Della coMUnItà 
Va innanzitutto osservato come la scelta di una proposta educativa alla coeducazione abbia un’in-
dubbia ripercussione materiale per quanto riguarda la formazione della comunità - una comunità 
mista che è, insieme, la condizione e il principale strumento della proposta della coeducazione. 
Chiunque abbia esperienza educativa in Branca RS sa che gli equilibri, le attitudini, le competenze 
e i desideri di una comunità nel suo insieme mutano sensibilmente se vi è una componente di 
genere spiccatamente preponderante sull’altra in termini numerici. Sarà compito del Capo saper 
bilanciare, allora, con sguardo attento e consapevole, le necessità e le aspettative di Rover e Scolte, 
trovando di volta in volta il modo di proporre all’intera Unità, o a sue parti, attività che soddisfino 
le attese di tutti, stimolino a ragionamenti che vanno oltre le aspettative e categorizzazioni dei più, 
e spariglino quelle abitudini indotte dalla composizione della comunità. Ciò è bene che avvenga 
valorizzando l’elemento minoritario, perché sia chiaro a tutti che per la crescita armoniosa della 
comunità serve l’approccio alla realtà di tutti. Gli esempi rischiano di essere banali o stereotipanti, 
ma lo sono meno se presi come uno degli scenari possibili tra i tanti: chi avesse comunità dalla 
presenza fortemente femminile (come un Noviziato o un Clan di dodici ragazze e tre ragazzi), si ac-
corgerebbe dell’opportunità di dosare interventi di ‘ri-equilibrio’, per garantire che la comunità non 
sia solo molto ordinata, ben organizzata, capace di sviluppare riflessioni approfondite e prolungate, 
di verificarsi seriamente, ma abbia anche il desiderio di lanciarsi, di sfidare la salita, di infilarsi i 
guanti e darsi da fare, di prendere forti prese di posizione. Le stesse necessità potrebbero darsi anche 
a termini invertiti: saranno i Capi a leggere di volta in volta che fisionomia assume la propria Unità.
I nostri RS vivono una stagione della vita importante per la maturazione di convinzioni, abiti e 
comportamenti, inclusa tutta la sfera delle relazioni nei confronti dei propri coetanei e dei più 
adulti di entrambi i sessi. 
La comunità RS è già strumento di coeducazione, proprio perché è mista. Attraverso la comunità 
i rover e le scolte imparano il pudore, la maturità e il significato di alcune scelte che possono sem-
brare a prima vista banali (ad esempio il dormire separati o il dedicare alcuni momenti ad hoc per 
i due sessi). Non è sterile intransigenza, così come non lo è il parlare e l’andare a fondo con i nostri 
ragazzi e le nostre ragazze delle loro esperienze affettive e di relazione.

2. coeDUcaZIone e valoRe peDaGoGIco
La presenza di giovani uomini e giovani donne all’interno della comunità RS insegna la pazienza, 
il rispetto e il pudore. È l’attenzione all’altro/a che ci insegna poi a crescere come uomini e donne in 
grado di prestare attenzione e rispetto verso tutti anche al di fuori della nostra comunità.
La strada che porta dalla diffidenza alla stima reciproca passa dall’arte del capo, che sa valorizzare e 
mediare. E dalla capacità di indagare le differenze di genere per poter intervenire sia sulla comunità 
intera, sia sui singoli.
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Nella coeducazione abbiamo poi il dovere di aiutare i nostri ragazzi e ragazze ad andare oltre il loro 
essere esteriore e a scoprire il valore del sé, di quello che siamo come persone. L’attenzione del capo 
deve essere volta anche al momento di vita del ragazzo/a, e per questo ognuno di noi deve essere 
in grado di capire quanto può andare a fondo nella relazione  – che sarà diversa nel caso si parli 
con un novizio rispetto al confronto con un RS vicino alla Partenza. Per ogni momento della vita 
del ragazzo c’è una precisa connotazione del rapporto che si instaurerà e delle esigenze alle quali 
dobbiamo rispondere.

3. coeDUcaZIone e RUolo DeI capI
L’esperienza di capo insegna che il ruolo del capo testimone di scelte mature e responsabili in ter-
mini di relazione e di esperienze vissute con persone dell’altro sesso è alla base del rapporto con i 
ragazzi e ragazze del Noviziato e del Clan.
Per questo il capo deve essere solido e aver maturato nella propria vita delle scelte consapevoli: nella 
relazione con i RS si deve essere in grado di “governare la barca dei sentimenti” senza falsi morali-
smi. Il capo in questo caso è più che mai testimone e consigliere, esempio e strumento.
L’importante è non dimenticare mai che siamo uomini e donne perché il Signore ha voluto così: 
«Non è bene che l’uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli sia simile» – simile, non uguale, ma 
che sia presente nel fare di due uno. 
 Si educa alle relazioni, a progetti di vita, a vedersi uomini e donne, a rapportarsi all’altro sesso; a 
riconoscere per sé e per gli altri (dello stesso sesso o dell’altro) dignità e provare pudore.

cOmPETEnza
Parole Per CaMMINare

8

Parlando di competenza in branca RS, per noi capi lombardi, è opinione condivisa che essa sia il 
frutto di una duplice dimensione esperienziale, quella del sapere (conoscenze) e quella del saper 
fare (abilità), riassumibili anche nella dimensione della strada, dove vivere la quotidianità e le sfide 

Quello che fai, fallo bene.

(Santa Chiara) 

Il buon cittadino è colui che è pronto a prestare servizio alla comunità in qualunque momento. Dico 
pronto e non soltanto desideroso: tante persone sono piene di buone intenzioni, ma al momento di 

realizzarle capita spesso che, non avendo mai imparato come fare, riescono del tutto inutili.

(B.P., La strada verso il successo) 
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della vita, come esperienza nella quale apprendere lo scouting (ossia la relazione semplice ma con-
sapevole con l’ambiente naturale) e imparare a camminare come i pellegrini, capaci di affrontare 
l’imprevisto e con la consapevolezza del senso della fatica compiuta; e nella dimensione del servizio, 
come esperienza in cui imparare cose nuove, e sperimentare i propri punti di forza e di debolezza; 
questa pratica si traduce nella gioia di saper fare per gli altri. Il servizio rende competenti perché è 
occasione di sperimentare l’autoapprendimento (il learning by doing di BP). 

L’attenzione deve essere posta non solo al saper essere, ma anche al saper fare del ragazzo, soprattut-
to agli RS più grandi prossimi alla Partenza; troppo spesso ci troviamo davanti ragazzi che arrivano 
ad aderire a tutte le proposte offerte in clan ma quando si tratta di mettersi in gioco in prima perso-
na, crollano e si trovano spiazzati dalla realtà dei fatti, non avendo mai sperimentato la concretezza 
della propria competenza, non avendo avuto i necessari spazi di protagonismo e di sfida che il clan, 
soprattutto sulla strada, e quindi nella route, sa dare.
La consapevolezza dell’RS che decide di aderire alla proposta scout, firmando la Carta di Clan non 
deve farci perdere di vista la dimensione globale della persona, di cui dev’essere colta armonicamen-
te l’unità guardando oltre la semplificata scansione temporale del suo cammino di crescita (i passi)  
e le dimensioni relazionali su cui si verifica (la relazione con  se stessi, con Dio, con l’altro e con il 
mondo). Il ragazzo che dimostra il suo impegno e la sua volontà ponendo la firma al documento 
che guiderà le sue scelte e quelle della comunità di clan, si incarica personalmente di fare propri 
i valori e gli ideali della carta di Clan, recuperando il bagaglio tecnico ed esperienziale appreso e 
mettendolo a frutto, cercando stimoli per approfondire ed esplorare nuove dimensioni, sia tecniche, 
sia relazionali.
Il ragazzo firmando la Carta di Clan inizia un periodo in cui la voglia di protagonismo, di autono-
mia e di avere coscienza del mondo diventano fondamentali; in questa fase i giovani imparano ad 
usare ciò che serve e a valorizzare ciò che si ha. Il percorso della competenza porterà il ragazzo alla 
responsabilità, senza dimenticare, come si diceva in precedenza, la globalità del percorso proposto 
e della sua progressione personale: competenza e responsabilità possono essere visti come momenti 
ciclici, non necessariamente consequenziali: acquisisci responsabilità mentre metti in pratica le 
tue competenze, ma contemporaneamente acquisisci competenze grazie alle responsabilità che ti 
vengono affidate o che decidi di prenderti; non si può pensare che una venga prima dell’altra o che 
si escludano a vicenda.

Proprio perché l’RS deve essere protagonista per acquisire competenza, l’educazione nello scouti-
smo non è, e non può essere, imposta, ma chiama il ragazzo ad essere responsabile della propria 
crescita. Come si diceva prima, non potrà esserci competenza se non c’è già responsabilità, se non si 
da fiducia al giovane ed alle sue scelte, opportunamente verificate nel punto della strada  e nei mo-



25

agescilombardia numero 1 - gennaio 2012

menti di confronto all’interno delle attività della comunità di clan. In un tempo in cui la tendenza 
dominante è la rinuncia alle scelte per un generale senso di inadeguatezza, ci sembra importante 
sottolineare che la risposta alla sfida di vivere il mondo è appunto un atto di coraggio, fatto non 
da inarrivabili esempi di virtù, ma da uomini e donne comuni. Competenza significa non accon-
tentarsi del sentito dire, dell’impressione superficiale, ma trovar il tempo e la voglia di leggere, di 
informarsi e poi confrontarsi con le opinioni degli altri, di rimettere in discussione le proprie con-
vinzioni. Il discorso sulla competenza è spesso difficile perché richiede impegno, fatica, gradualità; 
più che parole e attività spesso vale la testimonianza dei capi e il loro entusiasmo nel proporre novità 
e “provocazioni mirate”.

Le occasioni concrete di crescita e competenza nella branca RS sono molteplici, basta saperle sce-
gliere e applicare alla giusta situazione: sulla strada, nella comunità, nel servizio.

nel seRvIZIo:
La competenza è un’arte che negli scout, soprattutto in reparto, ci viene spesso insegnata ed esalta-
ta: è una di quelle cose che dovrebbe sempre fare parte del nostro bagaglio culturale, però ci viene 
forse più naturale pensare a essere competenti nella costruzione di una tenda o nella progettazione di 
una route, che cercare di essere competenti per quanto riguarda le relazioni umane, in particolare 
in situazioni complesse, come accade nel servizio. Ciascuno è responsabile della propria crescita, e 
con il servizio ciascuno è responsabile degli altri; tutto questo, assieme al metodo e all’esperienza, 
sono educazione alla concretezza, secondo i ben noti concetti dell’imparare facendo e dell’interdi-
pendenza tra pensiero ed azione. Infatti, nel servizio bisogna saper individuare le esigenze reali e 
cercare di capire come contribuire a risolverle in modo corretto; saper fare programmi individuan-
do le priorità e le eventuali collaborazioni; saper ascoltare gli altri e capire le loro esigenze, sapersi 
daredelle scadenze, sapersi verificare e saper impostare il proprio cammino verso la Partenza.

nella coMUnItà:
Ci abitua a programmarci e organizzarci, a cercare idee nuove, per confrontarsi, rispettando il 
gioco della maggioranza/minoranza in modo sostanziale; ci fa tenere conto degli altri e delle loro 
abitudini, insegnandoci ad adattare il nostro passo per non essere troppo avanti o troppo indietro.
La ricetta perfetta per essere competenti non esiste, ma possiamo iniziare informandoci bene sulla 
realtà in cui operiamo, parlando con i capi e gli altri RS; possiamo fare incontri con esperti, tecnici, 
chiedendo loro pareri e consigli, possiamo leggere libri, articoli, fotocopie; l’importante è prepa-
rarsi bene, non presumendo di sapere tutto o di potercela cavare in ogni caso, ma avendo l’umiltà 
e il coraggio di chiedere aiuto, di lavorare con la propria comunità in modo costruttivo, aperti alle 
opinioni e pronti ad accrescere noi stessi e le nostre convinzioni, verso orizzonti nuovi.
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nella stRaDa:
La strada trasforma un’idea in realtà, un progetto in orari, trasporti, collegamenti, organizzazione, 
etc; suddivde i compiti e le difficoltà e ci permette di accorgerci dell’importanza delle cose con-
crete come acqua, legna, ripari e scarponi efficienti; ci permette di saper far fronte agli imprevisti 
modificando programmi e abitudini e applicando le conoscenze apprese nel tempo. È qui che 
prende piede la concretezza della proposta, quella che diviene vita quotidiana, che diviene tecnica e 
scouting, vita all’aperto e route; l’esperienza del cammino, della montagna con le attività e la vita di 
clan scandita dallo scorrere del giorno e dai ritmi della natura, dalla volontà di accettare la sfida e 
mettersi in gioco, con la consapevolezza che solo la nostra competenza e la nostra serietà ci permet-
teranno di superare eventuali ostacoli. La strada non si affronta senza adeguata preparazione, ed 
essere preparati è frutto della competenza appresa nel tempo e verificata con il clan, del confronto 
su scelte migliori, del saper ponderare le decisioni e cambiare programma; è il saper dire no ad un 
tratto di sentiero esposto perché si sa che non tutti sono preparati ad affrontarlo, è il cercare la sfida 
sapendo valutare i propri limiti e quelli dei compagni, senza rinunciare alla sicurezza ed alla gioia 
dell’esperienza comunitaria.

Durante i passi di competenza, gli RS venono anche accompagnati e preparati al raggiungimento 
della maggiore età, all’essere perciò riconosciuti come soggetti responsabili dallo Stato, titolari di 
diritti e doveri; in questa prospettiva il servizio, prima ancora della strada, e il vivere la comunità 
di clan attivamente, diventa il principale strumento per lo sviluppo di una competenza politica: 
conoscere la realtà in cui si vive significa imparare ad abitarla con gioia, umiltà e senso di giustizia, 
ad essere cittadini attivi e attenti che sanno quali sono le esigenze e le necessità del territorio in cui 
vivono, che sanno dare valore alle cose, distinguendo ciò che è bene da ciò che è male.
Alcuni mezzi per educare ad essere competenti e critici, lavorarando sulla competenza politica dei 
nostri rover e delle nostre scolte, possono sicuramente essere:
-  il capitolo, perché è un mezzo di conoscenza che richiede impegno e lavoro individuale, ma anche 

analisi e condivisione di gruppo, che si proietta su fatti e situazioni concrete diventando azione;
- l’inchiesta: perché ci costringe a tenere conto delle opinioni altrui e a valutarle criticamente;
-  le esperienze di servizio, perché hanno bisogno di una continua verifica di ciò che si fa e di una 

conoscenza approfondita di ciò che ci è richiesto;
-  i cantieri e gli eventi (EPPPI), perché offrono strumenti di lavoro concreti e la possibilità del con-

fronto fuori dalla propria comunità;
-  la legge scout, che ci mette davanti i nostri doveri, così come la Costituzione ci richiama a quelli 

di cittadini competenti, seri e attivi.
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novIZIato
Il tempo del noviziato è un’occasione unica per i ragazzi. È assolutamente un’opportunità da non 
perdere ! Chi non ricorda il proprio anno di noviziato, bello o brutto che sia stato? Abbiamo l’oppor-
tunità di individuare le peculiarità del singolo e di sfruttarle a favore della Comunità che pian piano 
si costruisce. Fondamentale è il momento della salita alla Comunità di C/F.  Una cerimonia sobria 
fatta di accoglienza, di simboli, di gioia, di festa ma soprattutto un momento chiaro forte e preciso che 
invita il giovane a prendere coscienza che, da questo momento, entra a fare parte di una comunità . 
Entrare a far parte del Noviziato è come scrollarsi di dosso una serie di piccole responsabilità che 
cominciavano ad essere scomode. Fare il Capo o il Vice capo sq. o l’alfiere di Reparto - che gratifi-
cazione! ma che pizza dare ascolto al ragazzino di primo anno appena entrato e che ancora non ha 
imparato a farsi lo zaino. 
In noviziato invece si entra in una dimensione nuova con grandi aspettative e anche alcuni timori. 
Esperienze... tante, anzi tantissime, di tutti i generi. Vanno vissute tutte con intensità, e un anno è 
poco, passa troppo in fretta! Svanisce come per incanto la dimensione della competitività tipica del 
Reparto: siamo tutti nella stessa barca, tutti parte di una comunità, anche con i “grandi” del Clan.

Creare la comunità, in Noviziato, è in gran parte compito del MdN. Importante è instaurare una 
relazione indi un clima di fiducia con il singolo. Molto importante è che la Comunità Capi sappia in-
dividuare la figura più adatta a questo ruolo non facile. Spesso, poiché la durata di questo incarico è a 
termine (solo un anno) viene affidata a capi che hanno poco tempo o che per scelte personali pensano 
il loro servizio in associazione come un incarico a termine. Le cose dovrebbero andare esattamente 
al contrario.

clan
La bellezza di vivere il clan sta nell’avere un denominatore comune. Bello pensare che, degli obiet-
tivi personali, si fa carico tutta la Comunità. Nella comunità di C/F nasce ogni tipo di relazione: 
quelle autentiche, quelle privilegiate, quelle sentimentali e anche quelle scomode. Tutte relazioni  
che comunque permettono la crescita di ciascuno.
Nel nuovo articolato non è più esplicitata la dimensione della correzione fraterna che spesso è sen-
tita come un peso perché non si capisce in pieno la sua forza e la sua efficacia.
Gli anni di C/F sono quelli della maturazione della consapevolezza di diventare adulti sia a livello 
fisico che mentale. Forse oggi il tutto avviene anche prima, perché viviamo in un contesto comple-
tamente differente rispetto solo a pochi anni fa. 
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La bellezza sta nell’avere la certezza di appartenere ad un gruppo. E che gruppo! E di poter contare 
sui compagni di viaggio, oltre che sul Capo Clan o sulla Capo fuoco. Vedere, osservare, capire le 
scelte che hanno fatto altri prima di te.
Mettersi in discussione di fronte alla Comunità (che non è la Santa Inquisizione) non è sempre 
facile, ma col tempo ci si scopre più forti. Gli anni di C/F sono anni tosti, sono anni che ti permet-
tono di cogliere l’essenza delle parole che persone significative ti offrono gratuitamente. È  bene 
valorizzare questo momento del saper accogliere l’altro, specie quando sono frasi anche dirette che 
ti sconvolgono, che non capisci al volo e che vuoi capire o non capire. Si sta per divenire Uomini o 
Donne sul serio. Ci si prepara a ad essere ciò che si desidera e si sogna nella vita domani.
Calza a pennello, per la comunità RS,  il tema del coraggio, scelto come percorso dalla  branca 
nazionale. In virtù del contesto sociale che stiamo vivendo. Non è facile oggi proporre l’esperienza 
RS ad un giovane, ma per le scelte che abbiamo fatto nostre da anni, come capi scout, abbiamo il 
dovere di rendere la proposta scout ancora più affascinante.
Innamorarsi di fatiche, impegni, nottate a preparare, incazzarsi ecc... non è cosa da e per tutti. 
Eppure è proprio delle cose difficili che ci si innamora più intensamente.

cOncRETEzza
Parole Per CaMMINare

10

C’era un tale, laureato in ingegneria civile, che per lavoro faceva il calcolo delle strutture, cioè 
indicava come dovevano essere realizzati travi, pilastri e cementi armati alle aziende edili. Un 
giorno, insieme ad un altro amico, anche lui ingegnere civile, decise che era venuto il momento 
di realizzare due piccole colonnine di dieci mattoni l’una per appoggiarvi sopra il barbecue. 
Dopo lunghe discussioni con l’amico sul tipo di cemento da mettere tra un mattone e l’altro,  sul 
mattone adeguato da utilizzare e sulle dimensioni del tutto, ecco cominciare le prime difficoltà: 
la concretezza di dover mettere tutto a bolla e in squadro si scontrava con le belle linee diritte 
fatte al computer e con la difficoltà di un cemento che prima era troppo liquido e poi troppo 
asciutto... Dopo una giornata di intenso lavoro i due ingegneri civili riuscirono nel progetto: 
finalmente i venti mattoni (dieci da un lato e dieci dall’altro) sostenevano fieri l’imponente (si fa 
per dire) barbecue.
Quell’ingegnere disse che la realizzazione del progetto più semplice mai disegnato e calcolato 
nella sua vita era stato uno tra gli atti concreti più faticosi della sua vita! Certo è che, senza 
quell’atto concreto, il barbecue se lo sarebbe scordato...
Questo per dire che se le idee e le utopie restano tali non si può credere di lasciare il mondo 
migliore di come lo si è trovato.
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Se la pace e la fratellanza tra gli uomini non si concretizzano in azioni che servano a disgregare 
le barriere che ci dividono resteranno solo belle idee, lodate dai molti, ma che non avranno cam-
biato di una virgola la realtà.
Le idee e le utopie trovano uno dei loro nemici nell’incapacità dell’uomo di trasformarle in azioni 
concrete, nell’incapacità di darsi delle priorità e di scegliere e realizzare quelle politiche volte alla 
messa in opera dell’idea.
Le idee e le utopie trovano il  loro nemico nella parola IMPOSSIBILE. Noi scout siamo fortu-
nati, perché è lo stesso BP che ci dice che la parola IMPOSSIBILE non esiste. Lo dice con uno 
dei suoi disegni più interessanti, quello in cui, con una concretezza disarmante, uno scout rompe 
con un calcio la parola IM-POSSIBILE. Come la strada entra dai piedi, così la concretezza 
«entra dai piedi». L’esperienza della strada e della route forniscono la concretezza che gli scout 
dovrebbero sempre perseguire. 

Gli strumenti del metodo sono tutti legati alla concretezza:  il capitolo non è tale se non approda 
ad azioni concrete che incidano sul territorio e sulle persone, se non cambiano ed operano tra-
sformazioni nelle scelte e nelle azioni quotidiane degli RS; la route non ha concretezza se non la si 
vive in cammino; il punto della strada non si può dire completamente risolto se in esso l’RS non 
definisce degli obiettivi concreti e verificabili che gli diano la possibilità di testarsi su ciò che egli 
vuole essere e su ciò che in realtà fa o è.
La capacità, la volontà e la perseveranza  di impegnarsi nel  trasformare in reale l’ideale è da per-
seguire come uno degli obiettivi più importanti per l’uomo e la donna della partenza, poiché è la 
mancanza di iniziativa e di coraggio che rende il nostro tempo cosi confuso, carico di incertezza, 
di soprusi e di ingiustizia.

Un clan fuoco che vive la sua vita comunitaria con le gambe sotto un tavolo, e non esce per 
confrontarsi con la realtà che sta al di fuori della propria sede, non capirà mai che c’è un mondo 
vero che chiede a gran voce di fare e realizzare ciò che si dice e si pensa.
BP ci ricorda che «sono gli uomini silenziosi che fanno le cose». Con questo non vuole dire che 
bisogna agire senza prima aver visto e giudicato, ma ci mette in guardia dalle troppe parole che 
in taluni casi sono talmente preponderanti da non far approdare a nulla.
Sempre BP ci dice che «gli hobbies sono l’antidoto contro i vizietti di satana», cioè sono l’antidoto 
contro la pigrizia,  l’apatia, la parola fine a se stessa, la massificazione e la noia.
Anche Gesù, ai cinquemila uomini venuti ad ascoltarlo, dopo aver dato da mangiare alle teste 
e alle coscienze, ha dato da mangiare pane e pesci allo stomaco. Anche Lui si è reso concreto, 
uomo, per essere per noi d’esempio. La realtà di questo nostro mondo ci impone di compiere 
gesti reali che traducano i nostri ideali e le nostre utopie.
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Il coraggio è la virtù dell’uomo che comincia un’impresa, che si lancia in una azione, che inaugura 
un “qualcosa”: è la virtù del cominciare vincendo le misteriose e illusorie forze che fanno apparire 
il “restare fermi” - perché non si vuol  partire o perché si pensa di essere “già” arrivati - come una 
condizione più degna dell’uomo... di quell’uomo in concreto che io sono. In realtà l’uomo è viator, 
camminatore, da quando nasce a quando muore, lo voglia o non lo voglia. Per questo il coraggio è 
virtù costitutiva dell’essere umano stesso.
In questo senso si può certamente dire che il coraggio è virtù a cui è particolarmente incline quella 
stagione della vita che si chiama gioventù, dove le giovani donne e i giovani uomini hanno la lucida 
coscienza che l’impresa e l’avventura della loro vita esige di essere gestita, guidata, condotta, presa 
in mano da loro stessi.
Se ci fosse un tempo in cui tale virtù così naturale nella gioventù fosse smarrita dagli uomini e dalle 
donne si dovrebbe parlare di una “mutazione antropologica”, o di un processo culturale “contro 
natura”. 
Il coraggio come virtù del cominciare, se da un lato è quasi connaturale alla globalità dell’esperien-
za umana e se trova nella gioventù una stagione particolarmente ‘intensa’, d’altro lato non è virtù 
che si produce automaticamente, ma necessità di essere “formata”.
Come primo compito di questa azione formativa della virtù del coraggio vi è quello di distinguerlo 
dalla temerarietà e dalla frenesia. La temerarietà è semplicemente un istinto fisico e incosciente che 
fa agire senza passare dal pensiero: la temerarietà è cieca.  Egualmente il coraggio non si identifica 
con la frenesia, che anch’essa, come la temerarietà, è cieca. La frenesia infatti fa agire in un modo 
assai simile alla valanga. Si stacca una piccola quantità di neve la quale cadendo accresce la sua 
forza, la sua quantità e la sua velocità in un movimento irrefrenabile. Così è dell’azione frenetica: 
un’azione produce altre azioni con un “effetto moltiplicazione” inarrestabile e dalle conseguenze 
non calcolabili. 
Si giunge così - come già fecero i greci - a connettere il coraggio con il “vedere”, cioè con il compren-
dere e quindi a stringere forte il legame fra coraggio e saggezza, prudenza, giustizia, verità. Questo 
legame è decisivo per comprendere correttamente la virtù del coraggio e poter formarsi ad essa, 
e va approfondito. Il coraggio per essere tale ha a che fare con la valutazione attenta (prudenza), 
con l’analisi della cose nella loro concretezza (saggezza), con il vero il bene e il bello, e senza questi 
riferimenti più grandi di se stesso si smarrisce come virtù e diventa puro slancio senza sapere “verso 
dove” e “perché”: temerarietà cieca e frenetica.
Ma questo legame imprescindibile non dice ancora tutto circa la virtù del coraggio. Se infatti si 
dovesse attendere di aver completato un’attenta e concreta valutazione delle cose secondo i criteri 
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del bene, del vero e del bello per agire, non ci basterebbe una vita per avere tutti gli elementi per 
fare una scelta e iniziare a vivere. Proprio la vita, quella concreta, ci dice, invece, che come prima 
cosa noi agiamo; siamo come costretti ad agire prima di sapere con chiarezza il “perché” e il “verso 
dove” delle nostre azioni.
Ecco una comprensione più completa del coraggio: il coraggio è la virtù del cominciare ad agire 
avendo solo “intravisto” il bene, il vero e il bello verso cui ci dirigiamo. Si tratta della decisione di 
muoversi verso ciò che è solo “intravisto”. Certo, può darsi che si sia intravisto male e che l’agire 
riveli l’illusione di ciò che si era intravisto... ma a questo rischio la vita non si può sottrarre. Non di 
meno, non c’è altro modo per sapere se ciò che si è intravisto è consistente che avvicinarsi ad esso 
mediante l’azione.
In questo senso e nella sua intimità più vera il coraggio poggia le sue radici nella fede, nella speranza 
e soprattutto nella carità. Solo ciò che si è intravisto come meritevole di essere creduto e sperato e, 
soprattutto, l’aver intravisto l’amore dove non sembrava poter esserci è il fondamento del coraggio.
Molti sono i luoghi della vita dove le persone  possono ‘intravedere’ qualcosa di quell’amore che 
ci fa decidere al coraggio di vivere e di agire; certamente uno di questi - credente o non credente 
che sia un uomo - è il mistero di Gesù di Nazareth, della sua vita piena di dedizione e di cura per 
tutti, soprattutto i più poveri, della sua morte che ammutolisce per la debolezza, della “intravisione” 
avuta di lui risorto il mattino di Pasqua.
Fin qui abbiamo riflettuto sul coraggio come virtù dell’inizio, ora bisogna dire che serve del corag-
gio anche per restare fedeli. La fedeltà è la forma adulta del coraggio, quella forma che impedisce al 
coraggio di smarrirsi nel narcisismo, di truccarsi nel perenne cambiamento, di fermarsi illudendosi 
di camminare... come quelle persone che, nelle palestre, salgono e scendono  dallo stesso gradino... 
perennemente al primo gradino di una scala che non c’è!
La fedeltà esige piccoli coraggiosi “ricominciare”, resistendo alla tentazione dei capricci, della ver-
satilità e della dimenticanza frivola; la fedeltà è il coraggio che accetta le prove della sofferenza; la 
fedeltà è un coraggio ostinatamente continuato; le fedeltà è la coraggiosa continuazione dell’inizio.
Coraggio e fedeltà sono le virtù principali del tipo di uomo e di donna che sono i rover e le scolte, 
come strada e servizio  sono le esperienze di cui vivono il noviziato e il clan . Mai però l’una senza 
l’altra. Onde evitare la routine borghese, da un lato, e il giovanilismo manierista, dall’altro. Nep-
pure nessun formalismo: fedeltà e coraggio non sono virtù autoreferenziali, ma rinviano, sotto il 
profilo “semplicemente” umano, al vero al bene, al bello, alla prudenza e alla saggezza, e sotto il 
profilo teologico alla fede, alla speranza e all’amore.
Metodologicamente, il percorso educativo RS ha anche una precisa direzione: dal coraggio come 
virtù  giovanile dell’inizio, alla fedeltà come virtù  del ‘tener duro’ propria del giovane-adulto. Ov-
vero dal noviziato alla partenza... e oltre!
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Nota finale:  il fatto che la prossima route nazionale RS (2013) abbia come tema il coraggio ci pare 
che  rappresenti un atto culturale di denuncia verso la società, i mezzi di comunicazione di massa e 
la politica che hanno indebolito le energie proprie della gioventù - e con ciò la virtù del coraggio - a 
tutto vantaggio di atteggiamenti di grettezza morale e ideale. Si vuole dunque dire ai giovani e con i 
giovani che per ripartire occorre guardarci attorno per ritrovare  la speranza e dentro per riprendere 
coraggio: non lasciarti cadere le braccia.
Ci auguriamo anche che la necessaria enfasi sul coraggio come virtù del cominciare e del ricomin-
ciare non faccia cadere in secondo piano la virtù sorella, la fedeltà senza della quale nessuna route 
giunge al termine.

dESERTO
Parole Per CaMMINare

12

aRt. 27 - DeseRto
Il deserto è un’esperienza individuale di preghiera ed ascesi, uno spazio di silenzio per un tempo pro-
lungato che predispone all’ascolto e alla meditazione. L’esperienza di deserto è occasione significativa di 
maturazione spirituale in continuità con il cammino quotidiano di preghiera, di revisione e sintesi della 
propria vita. In questo senso può costituire un essenziale momento preparatorio al Punto della strada. 

All’inizio della sua missione, Gesù, anziché andare subito in mezzo alla gente, si ritira per quaranta giorni nel de-
serto. Perché questa scelta? Al di là di tutti i riferimenti anticotestamentari (l’incontro di Mosè con Dio sull’O-
reb, il cammino di Israele dall’Egitto verso la terra promessa, la fuga di Elia…) il deserto è solitudine, materiale e 
spirituale. Nella narrazione biblica della creazione, Dio stesso afferma che «Non è bene che l’uomo sia solo» (Gn 
2,18): egli ha bisogno della compagnia di Dio e della compagnia di una donna. Il peccato originale, raccontato 
poco dopo nello stesso libro biblico, si può leggere come la scelta di stare da soli da parte dell’uomo e della don-
na: lontani da Dio, scoprono di essere anche lontani l’uno dall’altra, soli nel mondo. Il racconto biblico dunque 
indica che la solitudine, pur essendo condizione esistenziale di vita per l’uomo, non è condizione normale. 
Anche il popolo d’Israele è solo, pur essendo una moltitudine: deve affrontare popoli ostili, ma soprattutto le 
sue paure, e imparare che l’Alleanza offertagli da Dio è l’unico punto di riferimento capace di guidare il suo 
cammino. Il popolo impara, nella fatica, nel dolore, nel riscatto dalle sue infedeltà, che il Dio-solo è un Dio 
geloso da cercare nella solitudine. La tentazione cui sarà esposto Israele per tutta la sua storia sarà quella di non 
essere il “popolo solo”, ma di cedere e ricercare nell’omologazione (nell’idolatria religiosa, politica e culturale) la 
compagnia di altri popoli. 
La solitudine è quindi una situazione faticosa, nella quale ogni uomo è costretto ad affidarsi a Dio, a cercarlo e 
ad ascoltare la Sua voce. Siamo immersi in una tensione che può arricchire o lacerare la nostra vita: nel deserto, 
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in ultima analisi, sono solo con Dio solo, e la compagnia di me stesso può essere la più terribile delle condanne 
se non ho il coraggio di guardarmi in faccia, di scrutare fino in fondo il mio cuore e di riconoscere la mia vita. 
Questo è il deserto in cui si aggirano i miei diavoli personali, che devo riconoscere e affrontare, come fa Gesù 
nelle sue tentazioni, che vengono narrate con lievi ma significative differenze tra i quattro Vangeli, e fanno uscire 
allo scoperto i nervi più profondi e più sensibili dell’umanità (il rapporto con il potere, il rapporto con Dio, e 
con il proprio cuore). 
Ma c’è anche un altro deserto: quello di cui parla per esempio Osea (2, 16 ss), dove Dio conduce il suo popolo 
per rinnovare l’esperienza di grazia dell’Esodo. Il luogo in cui Dio ritorna a parlare al cuore di Israele e di ogni 
uomo che si affida a lui. Il deserto diventa la dimensione in cui a ciascuno è offerta la possibilità di riscoprire il 
mistero di Dio che abita nel profondo della mia vita, del mio quotidiano e della mia stessa fragilità. 
Anche i quaranta giorni di Gesù nel deserto diventano il suo primo, silenzioso discorso, nel quale proclama a 
tutti che non siamo più soli. L’angoscia della nostra solitudine e dell’incomunicabilità si sciolgono nella scoperta 
che il Figlio di Dio cammina per le stesse nostre strade di solitudine, affronta i nostri demòni per insegnarci di 
nuovo la bellezza del deserto interiore, dove ritrovare la compagnia di Dio. 
Il deserto, allora, inteso come strumento offerto al rover/scolta per la sua maturazione personale, presenta alcuni 
aspetti irrinunciabili: è esperienza da vivere nella solitudine vera e nel silenzio interiore, che non possono sussi-
stere se non sono anche esperienze esteriori di distanza dai rumori del “mondo”, che oggi ci insegue continua-
mente con i mezzi sempre più sofisticati della comunicazione. Nel deserto si intrecciano la ricerca della verità 
personale di ognuno e l’ascolto di Dio: e lo spazio di questa ricerca è l’ascolto della vita, inteso come attenzione 
alle esperienze, agli incontri, alle difficoltà e ai progetti, illuminato dalla meditazione della Parola. In questo il 
deserto non può essere esperienza sporadica, riservata ad alcuni momenti particolari dell’anno o collocata verso 
l’approssimarsi del momento della partenza: in questo modo corre il rischio di essere una non-esperienza, priva 
di contenuti e di un metodo e destinata perciò a restare inefficace. Lo strumento “deserto” esprime la sua forza 
quando scaturisce da una consuetudine alla preghiera vissuta in modo adulto, come dialogo con il Padre speri-
mentato nel contesto dell’ascolto della sua Parola che raggiunge la persona dentro la sua quotidianità. 
In questo senso, occorrerà ripensare allo spazio e all’attenzione che nelle nostre comunità R/S vengono riservate 
all’educazione alla preghiera personale e comunitaria e alla meditazione: forse non si insiste abbastanza sul peso 
determinante che questi elementi hanno nella vita cristiana adulta (intendendo questo aggettivo non in senso 
puramente anagrafico) la quale dovrebbe essere il parametro di valutazione del successo della proposta scout. 
La preghiera è un’arte che va imparata con pazienza e dedizione, e con costanza. Soprattutto a livello personale, 
dove non può essere sostituita dal momento comunitario. 
In questo emerge anche un altro limite decisamente pesante: la capacità, tutta da verificare, del capo di essere 
per i suoi ragazzi anche un maestro ed un testimone di vita interiore e un amico del silenzio e del deserto. Questi 
compiti e queste caratteristiche non possono essere riservate un po’ ingenuamente all’assistente ecclesiastico, e 
non a causa della crescente scarsità del clero che affligge la chiesa italiana ed europoea, ma semplicemente perché 
appartengono all’ambito della vocazione battesimale che riguarda non i soli chierici ma tutti i battezzati.
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«Scambiamoci la pace... facciamo la pace!»
Quante volte, RS, hai fatto questo gesto? Se è solo un gesto non ti appartiene:  se è un atto d’amore, il 
simbolo del tuo voler servire chi ti sta accanto , allora sì, sei un uomo o una donna pronta a partire!
Che gioia, tra un po’ la Partenza! finalmente potrai essere un uomo o una  donna libera, capaci di do-
nare i vostri talenti per mettersi al servizio in maniera responsabile e competente non solo di chi ne ha 
bisogno, ma soprattutto di chi rimane indietro, all’ultimo posto, e non riesce neppure a tenderti la mano.
Ora che hai imparato a guidare da solo la tua canoa è il momento di prenderne una doppia e insegnar 
a qualcun altro ad andarci: il punto nave lo conoscete, la rotta la sapete calcolare, non vi resta che far 
entrare nel pozzetto chi si fida di voi ed insieme prendere il largo! Lui si fida di te, perché ha capito che sai 
pensare, sai parlare e sai fare, fare con le tue mani e... glielo vuoi insegnare, trasmettere!
Mi fido di te, salgo in barca con te perché mi stai accanto e mi insegni a navigare, non ho paura perché 
capisco che conosci ciò che fai e sei responsabile delle tue azioni. Magari non lo capisco subito ma tu mi 
aspetti, mi inviti ad aver  fede, quella fede che ho respirato insieme a te che hai coltivato il senso di Dio, 
perché «Nessun uomo è buono se non crede in Dio e non obbedisce alle sue leggi. » (B.P.).
Ho fiducia di te perché mi rispetti e rispetti chi incontri, chi conosci, chi ti passa semplicemente accanto, 
chi è diverso da te. Ho fiducia perché mi hai insegnato ad essere libero, libero dalla bramosia dell’avere, 
libero di crescere attraverso esperienze concrete che favoriscono la crescita dei valori per essere pronto a 
partire.
Competenza, responsabilità, saper fare, testimone di fede, riflettere, libertà, pensare, agire, dar fiducia, 
partire: quanta strada per mettersi al servizio, per servire e servire il prossimo alla maniera di Cristo, per 
sentire quel calore nell’anima quando qualcuno ti dirà: «ho fiducia di te!».
Un po’ di questa strada l’associazione la percorre con te durante il tuo cammino di progressione perso-
nale, per darti una mano ad inserire nello zaino tutti gli strumenti e i valori utili anche alla formazione 
del carattere, così da esser davvero pronto a servire. Come? naturalmente, rendendoti felice! Infatti  l’A-
GESCI propone durante tutto il cammino di branca una serie di eventi  (EPPPI, che si pronuncia come 
l’inglese happy, appunto). Vediamo quando è meglio progettare, lungo la strada, queste esperienze per 
orientare al tua bussola:
Campi di specializzazione fino al secondo anno di clan
Esperienze spirituali (es. Ora et labora ) fino al secondo anno di clan
Cantieri dal secondo anno di clan
Route di spiritualità dopo il primo anno di clan
Ross dal terzo anno di clan
Evento partenti l’ ultimo anno di clan
Workshop e botteghe  tutta la vita di branca RS

EPPPI
Parole Per CaMMINare
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Quante occasioni ti aspettano per “imparare facendo”, per condividere ciò che impari con tanti fratel-
li e sorelle, per poterlo trasmettere a tanti altri: Sali a bordo... libertà è partecipazione!
Segnaliamo che al Consiglio Generale del 2012 verrà presentata una proposta di modifica all’Allegato 
al Regolamento Metodologico “Tipologia e gestione degli eventi di progressione personale a parteci-
pazione individuale (EPPPI)”. Tale proposta, che tiene conto degli spunti emersi al convegno tenutosi 
a Bracciano nel 2009, pur non modificando nella sostanza le carattistiche degli eventi, li integra nel 
percorso di progressione personale che il nuovo Regolamento di branca ha ridefinito.

ESPERIEnza
Parole Per CaMMINare
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Vi è mai capitato di sentire una mamma rivolgersi ai propri figli spiegando –  con le parole della 
psicologia – l’amore che nutre per loro ed il suo fondamentale ruolo educativo? «Io sono per te una 
figura genitoriale di riferimento e per questa funzione sociale sono spinta ad amarti».
Vi è mai capitato di ascoltare due innamorati parlare tra di loro ed esprimersi con le parole della 
medicina (neuroni, ormoni ecc.), per spiegare il loro reciproco amore? «I miei neuroni accelerano il 
loro movimento ed il nostro incontro provoca in me un aumento del battito cardiaco e si provoca in me 
una tempesta ormonale... vorrei sposarti!».
Avete mai sentito qualcuno spiegare il senso della sua fede in Dio utilizzando le alte parole della 
teologia?
«L’essere uno e trino, il Dio generatore della vita si è manifestato nella nostra esistenza!».
Credo di no! Possiamo dire allora che il linguaggio dell’esperienza è quello che ci aiuta a compren-
dere i fatti della vita.
Nell’esperienza educativa scout si fanno una serie di “cose inutili”. Saper fare una legatura quadrata,  
accendere un fuoco sotto la pioggia, seguire una traccia, probabilmente saranno cose che i nostri 
ragazzi non utilizzeranno mai nella vita di tutti i giorni. Che senso ha allora proporle e pretendere 
che vengano fatte bene?
Significa comprendere appieno il rapporto esistente tra l’attività (fare la legatura, accendere il fuo-
co...) ed il progetto educativo che la sostiene.
È esperienza comune infatti che nello scautismo i gesti e le attività che si fanno assumono un pre-
ciso significato solo in relazione al contesto in cui si svolgono. L’universo simbolico proposto dona 
un preciso significato a gesti ed esperienze (la legatura rimanda alla competenza...); pretendere che 
queste siano vissute intensamente permette alla nostra azione educativa di svolgere il suo compito. 
Queste cose “inutili” assumono poi un significato esemplare per almeno due ordini di motivi:
1)  educano i ragazzi ad esprimere le loro qualità (l’e-ducere, che è poi la nostra precisa missione). 

Queste qualità saranno utili al di fuori dell’ambiente educativo scout, nella vita di tutti i giorni 
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quando ad ognuno sarà chiesto di esprimere la propria competenza, il proprio impegno od il 
proprio spirito di avventura;

2)  educare i ragazzi al senso estetico del saper-far-bene, del porre attenzione a ciò che fanno attri-
buendo così il giusto valore alle cose ed alle esperienze.

Tutte queste cose “inutili” sono quelle dove l’uomo si riconosce autenticamente, dove l’uomo ritro-
va se stesso, la sua verità più profonda. Queste caratteristiche identificano una particolare esperien-
za, un particolare modo di stare insieme. Lo scautismo spinge a ricercare, attraverso l’esperienza, 
il bene – insegnamento nascosto in ogni realtà (è, insomma, una lettura sapienziale dell’esistenza).
Essere scout significa esplorare, ma anche cercare e interpretare le tracce: il cammino educativo 
dello scautismo può essere visto come una grande avventura esplorativa nella quale occorre indivi-
duare e interpretare tutti gli indizi, le tracce che conducono a riconoscere e accogliere il senso di ciò 
che viviamo, il senso di ciò che ciascuno è; riconoscere e accogliere la propria “vocazione” di uomo/
donna nel mondo, secondo il progetto di Dio.
Nello scautismo, dunque, l’esperienza è veicolo educativo fondamentale; non c’è apprendimento, 
non c’è crescita del singolo e della comunità se non in riferimento ad  un’azione vissuta e condivisa. 
Ogni Capo sa bene che “giocare” così come “vivere l’avventura” e “fare strada”, non sono degli 
accessori dell’azione educativa, ma strumenti necessari affinché le esperienze proposte lascino un 
segno nella formazione del carattere dei ragazzi.
Sappiamo poi che le esperienze assumono un significato, solo all’interno di un contesto (quello 
che chiamiamo ambiente educativo) e ad un linguaggio condiviso. Il linguaggio dello scautismo è 
quello, ricco ed emotivamente coinvolgente, dei riti e dei simboli. Il rito ha a che fare con il mondo 
dei valori, anzi, gli esperti definiscono il rito come un complesso di gesti che danno significato al 
contatto con il “sacro” o con il “valore”. Riti, simboli e cerimonie, rientrano nella “categoria meto-
dologica” del linguaggio simbolico.
Quelli vissuti all’interno dell’esperienza scout hanno, innanzi tutto, una funzione metodologica: 
aiutano i ragazzi a fissare i “contorni” delle esperienze (l’accettazione dei novizi, l’accoglienza, la 
firma dell’impegno, ecc.)
Dal canto suo il simbolo aiuta a pensare, a ri-unire assieme le esperienze (che da sole non sono 
auto-esplicative) ed il loro significato; ancora, il simbolo è azione dinamica ed in continuo divenire 
perché diverse sono le persone che lo colgono e le situazioni che si presentano.
Ecco dunque l’importanza del simbolismo nell’educazione scout: esso permette, attraverso un la-
voro attivo di ricerca, l’appropriazione dei significati. Permette, in altre parole, di dare un nome 
alle esperienze (gioia, sconfitta, amore, fatica), abilitando i ragazzi alla lettura delle esperienze, alla 
scoperta dei significati profondi delle stesse.
Per dirla con le parole di don G. Basadonna: «l’educazione al simbolismo dispone l’animo a cogliere 
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il senso profondo della realtà, a lasciarsi colpire dal richiamo misterioso delle cose e delle persone, 
a gustare in ogni momento la ricchezza invisibile del messaggio che viene da ogni avvenimento: 
dispone cioè quella interiorità che si apre alla Parola di Dio, all’ispirazione dello Spirito, al rivelarsi 
incessante e mai esaurito della Verità totale».
Per le caratteristiche sopra ricordate, lo scautismo rivela un carattere fortemente iniziatico. È lo 
stesso Regolamento Metodologico (art. 30) a ricordarci che il cammino che il ragazzo compie, 
attraverso le esperienze ed i passaggi tra le varie branche, è fondamentalmente un cammino di 
introduzione alla vita: «Questo insieme articolato di impegni, sforzi, passaggi, realizza nella peda-
gogia scout, un percorso di iniziazione alla vita in cui il ragazzo si trova coinvolto in un “lavoro” di 
accesso-uscita da un livello ad un altro e di definizione progressiva della propria identità». Ancora, 
sappiamo che «l’iniziazione è una istituzione con cui si permette di accedere ad una condizione 
nuova (processo educativo) attraverso una serie di prove e rituali ... risultato della saggezza e della 
esperienza di molte generazioni».
L’iniziazione ha quindi più a che fare con il fratello maggiore che col docente, con la bottega dell’ar-
tigiano che con l’aula di scuola, con una comunità che vive insieme piuttosto che con i testi norma-
tivi della vita sociale. Fare e pensare ancora una volta insieme: «nella comunità cristiana, infatti, la 
testimonianza si fa racconto della speranza vissuta [...] propone il dinamismo di memoria, presenza 
e profezia, che attinge ogni giorno la speranza alla sorgente zampillante del Risorto».
L’esperienza scout, nella quale si matura una progressiva abilità alla lettura delle esperienze, unita 
all’incontro con la Parola di Dio, diviene un luogo dove poter raccontare la propria esperienza alla 
luce della rivelazione cristiana.

ESSEnzIalITà
Parole Per CaMMINare
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Un nibbio, che teneva un pesce nel becco, era inseguito da uno stormo di gabbiani, cormorani e altri 
volatili predatori che lo colpivano in ogni modo pur di portargli via il pesce. Dovunque andasse, un 
codazzo assordante e prepotente lo seguiva. Alla fine, esasperato, mollò il pesce. Un altro lo afferrò e fu 
a sua volta inseguito da tutta la banda. Il nibbio, finalmente tranquillo, si posò in pace sul ramo di un 
albero. Un monaco, che aveva veduto la scena, notando la calma e la pace del nibbio, gli s’ inginocchiò 
davanti dicendogli: «D’ora in avanti sarai tu il mio maestro poiché mi hai insegnato che la pace dello 
spirito non è possibile quaggiù se non si sa rinunciare alle cose accessorie».

Uno zaino pesante rende pesante anche il cammino. Nello zaino ci deve essere l’essenziale! E l’es-
senziale dipende dalla meta che si vuole raggiungere, ma anche dalla durata del viaggio, dalla 
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stagione... Lo zaino è necessario; mi serve... ma starò attento a non avere nulla di superfluo per non 
appesantire il mio cammino, per non ritardare la mèta: Portare a lungo lo zaino e dormire in tenda 
insegnano l’essenzialità vissuta non come privazione ma come capacità di vivere con quanto strettamente 
necessario, restituendo il giusto valore alle cose, consentendo di sperimentare la precarietà, che aiuta a 
riflettere sulle situazioni di povertà, di solitudine e di lontananza proprie di tanti fratelli (Art. 8).

Questa prospettiva si può applicare chiaramente anche al nostro “cammino” in questo mondo. La 
nostra mèta, il nostro traguardo è la vita senza fine. Noi siamo in viaggio, verso la vita eterna o, se 
preferite, verso la pienezza della vita. È certo che il Signore vuole da noi uno zaino dove ci sia solo 
l’indispensabile per il viaggio della vita: “Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto 
vi sarà dato in aggiunta” (Mt 6,33). È certo anche che la forza di eliminare qualcosa dallo zaino è 
cosa difficile: è più facile non metterla fin dall’inizio che doverla togliere durante il cammino (cfr. 
At 27,19.32.38).
Discernere le cose importanti da quelle superflue e saper evitare vuoti formalismi: “L’essenziale è 
invisibile agli occhi” (Il Piccolo Principe). L’essenziale è così prezioso, ma a volte è difficile riuscire 
a discernere le cose veramente importanti da quelle superflue. Quante volte con i ragazzi ci si è 
trovati a valutare se un oggetto, un gesto, un atteggiamento fossero davvero essenziali... Dietro la 
parola essenzialità quanto significato c’è da trasmettere! Ma cos’è poi questa essenzialità, che più 
volte emerge da tanti discorsi? Sarebbe opportuno, come sempre, valutare di volta in volta se ciò 
che testimoniamo e proponiamo rappresenti solo un atteggiamento formale o se celato, è invisibile 
agli occhi ed è un vero tesoro. 

La strada è caratterizzata da tratti di essenzialità, fedeltà, gioia, sacrificio, precarietà, attenzione all’al-
tro, ed è occasione d’ incontro e di silenzio, di scoperta della bellezza del creato, di abbandono fiducioso 
alla Provvidenza e di condivisione (Art. 2). È fondamentale mettere in atto un vero e proprio lavoro 
sulla persona che punta ad incidere sull’essere e non sul fare, sul cambiamento scelto consapevol-
mente e con vigore; in questo modo lo stile di vita darà sostanza e valore alle scelte fatte. Essenzia-
lità come capacità di saper scegliere, di cogliere il valore autentico, anteponendo il bene comune al 
tornaconto personale. Riuscire quindi ad acquisire una identità personale solida e chiara, coerente 
nell’essere e nel fare, che attraverso il servizio permetta di mettere a frutto i doni che ciascuno ha 
ricevuto da Dio. Essere essenziali non per soffrire, ma per condividere, per essere parte integrante 
del creato senza esserne solo utilizzatori. Ma nel tempo del benessere, proporre l’essenzialità come 
modo di essere e di vivere la vita è possibile? 

Viviamo nel tempo del benessere più sfrenato: acquistiamo e consumiamo più di quanto ci occorre 
in barba alla considerazione che tale condizione appartiene solo a un terzo della popolazione del 
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pianeta e che il resto patisce fame e miseria. Acquistiamo e consumiamo anche l’inutile, ciò di cui 
non si ha bisogno per il gusto e il piacere di possedere. Come modello alternativo a questo stile 
di vita, il metodo RS offre gli strumenti per fare esperienza autentica di essenzialità: L’hike è un 
prezioso momento di vita interiore, occasione per riflettere sul proprio Punto della strada. Viene vissuto 
in uno stile di severa essenzialità, sperimentando la dimensione di povertà (Art. 26).

Anche le relazioni sono vissute nell’ottica del consumo. Oggi i giovani, e non solo loro, possiedono 
di tutto e anche più di quanto occorra. Finito il tempo in cui le cose andavano conquistate, sudate, 
meritate in funzione di una qualche azione, nella stragrande maggioranza dei casi basta chiedere 
e si ottiene di tutto e di più. Il possesso di beni, oggetti vari, vestiti, scarpe, fa parte da sempre del 
meccanismo attraverso il quale, in particolare in età adolescenziale, si entra a far parte del gruppo 
dei coetanei. È la “condizione” per essere accettati, accolti dal gruppo: chi non possiede non appar-
tiene. L’obiettivo educativo più importante è far comprendere che queste cose non sono “cattive” 
ma che se ne può fare senza perché ciò che valgo non dipende da loro. Che si possono consumare 
risorse vitali, acqua, cibo, denaro, con parsimonia, con rispetto, pensando che non sono illimitate. 
Che l’essenzialità è un modo di essere e di vivere la vita, prima ancora che una modalità con la 
quale utilizzare le risorse disponibili. Come adulti, attenti anche alle nostre contraddizioni, pos-
siamo proporre la ricerca di beni ben più durevoli, illimitati, capaci di creare legami: l’amicizia, la 
solidarietà, l’accoglienza di tutti. Occorrono il coraggio e la forza dell’esempio, due elementi validi 
in ogni azione educativa: Attraverso l’esperienza della route si assapora lo spirito della scoperta degli 
altri e delle cose, il gusto dell’avventura, il contatto con la natura, vivendo le giornate con ritmi nuovi in 
semplicità ed essenzialità, nella tensione continua al superamento dei propri limiti (Art. 22).

«Siamo condannati a scegliere - scriveva Sartre - siamo condannati alla libertà». Segno della nostra 
immensa dignità, la libertà è un bene difficile da gestire. E così siamo tentati di delegare ad altri 
le nostre scelte, le nostre opinioni, oppure a lasciarci scegliere dalla vita, riducendo ciò che siamo 
al lavoro che facciamo, al denaro che guadagniamo, alle cose che acquistiamo. Le occasioni edu-
cative che il metodo ci offre ci invitano a prendere consapevolezza del nostro limite, della nostra 
pochezza, non per farci piombare in un senso di depressione, ma per cercare altrove la sorgente della 
nostra felicità. Adamo ed Eva sperimentarono l’ambiguità della libertà: vivevano in una situazione 
di pienezza eppure si fecero sedurre e decisero di mangiare il frutto dell’albero della conoscenza. 
Così l’uomo pensa di diventare come Dio, di sapere, di conoscere tutto perfettamente, ma il risul-
tato sarà una profonda frattura fra uomo e donna e la consapevolezza di essere nudi. Ancora oggi 
ci districhiemo fra i tanti serpenti che ci incantano facendoci credere che la soluzione dei nostri 
problemi è vicina, evidente, ovvia. E se poi scoprissimo, ancora, di essere nudi? Che non basta la 
tecnica e la scienza per rendere felice l’insaziabile cuore dell’uomo? 
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Un tempo o una occasione di “deserto” ci permette di andare all’essenziale, di capire chi o che cosa 
conduce la nostra vita e verso dove. E a mettere a fuoco che, nelle scelte che facciamo, dalle grandi alle 
quotidiane, possiamo sbagliarci e prenderci per Dio. Fare esperienza del limite diventa l’occasione per 
guardare altrove, oltre, per misurare la nostra vita con criteri che oltrepassano la logica comune. Adamo 
ed Eva sperimentarono che la propria arroganza li allontanava tra loro, dal Creato e da Dio. Prendere 
coscienza del proprio peccato è il primo passo verso l’autenticità. 

La vita è essenza, non immagine. Andrò al cuore delle persone. 
Qui si apre lo sguardo sulle persone con la sobrietà che è uno stile di vita secondo il quale si dà il giusto 
peso ai bisogni reali e si tende ad eliminare quelli indotti. La sobrietà non è sacrificio, rinuncia, pauperi-
smo. È la capacità di scegliere ciò che serve (anche da un punto di vista estetico) e ciò che invece non solo 
è inutile, ma spesso è ingombrante e fastidioso. 
La route consente di esercitare la pazienza, la tenacia, la sobrietà e di vivere con un atteggiamento di dispo-
nibilità e attenzione agli altri (Art. 22). In altre parole, esiste un legame sotterraneo tra il ben vivere e la 
sobrietà. Chi sente il desiderio di “dare forma” alla sua vita si sentirà spinto a sperimentare una “sem-
plicità selettiva”, una assunzione selettiva delle cose. In questo modo non ci si perde “nelle tante cose da 
fare”. La sobrietà può essere la risposta a tale dispersione. La persona riesce a fare sintesi nella sua vita, di 
unificare idee e azioni. 
Con la sobrietà possiamo non solo semplificarci la vita, ma anche renderla molto più gradevole. In quasi 
tutte le cose l’abbondanza ha un limite e al di là di quella soglia continuare ad aggiungere non solo è 
inutile, ma spesso è nocivo. 
La sobrietà deve portare alla cultura dell’armonia, della bellezza e della qualità. Il concetto di “sobrietà” 
ha bisogno di essere capito, vissuto, praticato, come risorsa di benessere.

È possibile la sobrietà senza la solidarietà? La sobrietà è il presupposto della solidarietà.

Con la sobrietà è possibile vivere l’azione del “ritornare”, come se si fosse smarrita la strada nel consegnare 
la propria vita alle cose e non alle persone. Sobrietà è una virtù, è fortemente legata alla temperanza, da 
intendere non come singola virtù, ma come uno stile di vita complessivo: sobrietà nelle parole, nella 
gestione dei beni, nell’esibizione di sé, nell’esercizio del potere. Non è solo una questione economica, ma 
tocca in profondità l’essere personale dell’uomo. Non deve essere considerata un fine in se stesso, ma è per 
un bene più grande. Crea degli spazi per le relazioni. Apre agli altri nella solidarietà.
Educare oggi a nuovi stili di vita fa ruotare il tutto attorno a quattro poli: il recupero del mondo interiore 
per ridare il primato all’essere; il recupero dei beni relazionali perché è l’altro che mi dice chi sono; la 
ricostruzione della solidarietà sociale per uscire dalla delega e recuperare la partecipazione; il recupero 
dell’equilibrio con i beni per recuperare la qualità della vita.



41

agescilombardia numero 1 - gennaio 2012

Questo “stile” diventa «una maniera di abitare il mondo».  
La vita quotidiana è oggi il problema più grande: è diventata una landa di ululati solitari, un albergo, una 
mensa aziendale, una stazione di servizio, un luogo di conflitti e di aggressività e, talvolta, di violenze 
inspiegabili. La vita di ogni giorno è in affanno. Tutti gli indicatori sociali dicono che la vita “si vive” 
al margine, ai bordi, fuori dalla normalità (il divertimento dev’essere notturno, il viaggio esotico, le 
amicizie diverse, lo sport estremo, il servizio eroico), ma questo rivela un grave difetto di evidenza della 
vita quotidiana, la povertà e l’opacità dei rapporti, delle relazioni, della gratificazione, della serenità e 
della gioia di ogni giorno. La vita quotidiana non è più il luogo dove si sta bene, non è più lo spazio di 
rapporti buoni. 

Possiamo provare ad abitare in modo creativo la vita quotidiana e ad abitare in pienezza il mondo?

fEdE RS
Parole Per CaMMINare
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Ogni tanto accade che qualche capo clan spedisca all’AE uno dei suoi rover o scolte “in odor di 
partenza” perchè si aspetta che affrontino, finalmente, con il buon prete il fatidico discorso “sulla 

I campi erano arsi e screpolati dalla mancanza di pioggia.
Le foglie pallide e ingiallite pendevano penosamente dai rami.

L’erba era sparita dai prati.
La gente era tesa e nervosa, mentre scrutava il cielo di cristallo blu cobalto.

Le settimane si succedevano sempre più infuocate.
Da mesi non cadeva una vera pioggia.

Il parroco del paese organizzò un’ora speciale di preghiera nella piazza  
davanti alla chiesa per implorare la grazia della pioggia.

All’ora stabilita la piazza era gremita di gente ansiosa, ma piena di speranza.
Molti avevano portato oggetti che testimoniavano la loro fede.

Il parroco guardava ammirato le Bibbie, le croci, i rosari.
Ma non riusciva a distogliere gli occhi da una bambina seduta compostamente in prima fila.

Sulle ginocchia aveva un ombrello rosso.

(Bruno Ferrero) 

Una cosa è ciò che si crede, altra cosa la fede con cui si crede (aliud sunt ea quae creduntur, aliud 
fides qua creduntur) [...]. Quando Cristo dice: O donna, grande è la tua fede, ed ad un altro:  

Uomo di poca fede, perché hai dubitato? esprime con questo che ciascuno ha una fede che gli è 
propria. Ma si dice che coloro che credono le stesse cose hanno una sola fede, allo stesso modo 

che coloro che vogliono le stesse cose hanno una sola volontà

(S. Agostino) 



42

Parole per camminare

fede”. Basta una chiacchierata per capire che il giovanotto o la signorina spesso hanno le idee più o 
meno confuse sulla partenza in generale, e in particolare sulla discussa “scelta di fede”. Comprensi-
bilmente sono piuttosto refrattari a dichiararsi pronti a fare un passo del genere, che sembra toccare 
la loro coscienza in modo molto più diretto e problematico che non le altre “scelte della partenza”. 
Eppure, è vero: tutti i capi che quel/la giovane ha avuto lungo la sua vita scout, tutte le cacce, uscite, 
veglie, giochi, campi, route... che gli sono state proposte nel passato avevano come scopo di portarlo/a 
al compimento del cammino scout: la “partenza”, ovvero il momento nel quale il rover e la scolta, 
dichiarando di aver maturato le scelte decisive della sua vita, lascia la comunità del clan e inizia a 
camminare da adulto per le strade del mondo. 
Tra queste scelte decisive, quella relativa alla fede è forse la più problematica, per la insuperabile 
difficoltà a stabilire dei parametri in base ai quali valutare la bontà del cammino compiuto dal rover 
e dalla scolta. La fede resta una libera e misteriosa determinazione del cuore umano, e insieme un 
dono suscitato dallo Spirito; è la risposta personale alla vocazione fondamentale che Dio rivolge a 
ogni uomo alla vita con Lui, e si tratta di una chiamata che raggiunge ogni persona in occasioni e 
momenti diversi. Voler stabilire scadenze, in questo campo, assomiglia a pretendere che Dio “si faccia 
vivo” secondo i tempi dell’uomo e non secondo quelli della Grazia. 
Senza pretendere di affrontare qui in modo sistematico il discorso nella sua interezza, si possono 
suggerire alcune riflessioni che andranno poi sviluppate, rapportandole alla concreta situazione dei 
singoli e alla loro storia. Il nuovo Regolamento metodologico traccia alcune linee, cercando di com-
porre insieme aspetti che sono diversi ma anche collegati tra loro in un discorso complesso, nel quale 
si intrecciano tra loro il piano umano e quello divino, la dimensione personale e quella comunitaria, 
il momento dell’ascolto e quello della testimonianza...
Occorre in primo luogo tenere ben presente la classica distinzione operata dalla teologia tra la fede 
come complesso globale di contenuti (fides quae creditur) e la fede intesa come adesione interiore alla 
volontà di Dio (fides qua creditur): quest’ultima è in questo momento al centro della nostra riflessio-
ne, perchè soprattutto in questa entrano in gioco le dinamiche pedagogiche e psicologiche. È chiaro 
però che le due dimensioni sono inscindibili: ci si può fidare di Dio proprio perché lo si conosce, sia 
razionalmente che affettivamente. 
L’intero cammino scout, “dalla promessa alla partenza”, è pensato e proposto come edificazione della 
persona, cioè dell’uomo e della donna capaci di vivere la vita di relazione, di riconoscersi come parte 
integrante e attiva di una rete di relazioni interpersonali nelle quali prendono significato le scelte del 
servizio, della politica, dello stile scout. Anche la scelta di fede va letta dentro questo contesto, e diven-
ta quindi la decisione di mettere in atto tutto ciò che può essere fatto, dalla parte dell’uomo, perchè 
anche la relazione con Dio si realizzi. Si tratta, in altre parole, di educare la persona, lungo tutto il 
cammino scout, perchè gradualmente apprenda gli elementi fondamentali del linguaggio religioso, 
ma nello stesso tempo di indicargli che il grado pieno e riuscito della vita di fede è quello in cui le for-
me espressive esteriori poggiano sull’intima relazione con il Dio personale che ha parlato ad Abramo, 
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La grande maggioranza dei capi di branca RS vi arriva col Gilwell al collo, segno di un percorso 
formativo compiuto e riconosciuto (anche a livello internazionale), ma non certo di una fame per 
sempre saziata.
Anzi, proprio il fatto di doversi misurare con dei giovani in una fase particolare dell’età evolutiva 
(dall’adolescenza all’adultità), necessita per il capo e la capo di branca RS l’opportunità di acquisire 
nuove competenze utili per affrontare il nuovo servizio educativo, finalizzato ad accompagnare i ro-

a Mosè , ai profeti, e che si è definitivamente rivelato in Gesù Cristo. In senso analogo, bisognerà fare 
attenzione che la dimensione personale, interiore, si componga e si armonizzi con quella comunitaria: 
l’una non può sostituire l’altra, perchè sono entrambe assolutamente necessarie.
Detto questo, tuttavia, il discorso relativo alla fede non può esaurirsi nella pratica religiosa, che pure 
ha il suo valore e la sua importanza. Il compiere dei “gesti religiosi” come individui o come comunità 
non è di per sé significativo se non ha come base la ricerca di un rapporto personale con Dio, un 
dialogo interiore con Lui. E allo stesso modo, occorre fare attenzione a non confondere la capacità 
razionale della persona al dialogo, con l’emozione o il sentimento religioso, che ha anch’esso un suo 
valore ma non è la chiave fondamentale di lettura dell’esperienza. Un percorso educativo che si ferma 
all’esteriorità o all’emozionalità, priva il rover e la scolta della dimensione più straordinaria e affasci-
nante, quella della scoperta del cuore come luogo interiore dove si realizza l’incontro a tu per tu con 
il Signore, e dove il Dio onnipotente si manifesta come Padre, amico, fratello. E allo stesso modo, 
una ricerca puramente intellettuale (cosa che piace tanto ai giovani, sempre pieni di domande) non 
è in grado di offrire la chiave di lettura fondamentale della fede, che è prima di tutto un incontro e 
un’amicizia: l’episodio del cap. 1 del vangelo di Giovanni (vv. 35 e seguenti) dice già tutto.
Sempre in quel primo capitolo troviamo un’idea sulla quale non ci si sofferma mai abbastanza a riflet-
tere: la fede si trasmette per “contagio”, non per “indottrinamento”. Perchè il rover e la scolta arrivino 
a un certo punto del loro cammino a porsi la domanda fondamentale intorno alla loro relazione con il 
Dio di Gesù Cristo e con la sua Chiesa, bisogna che abbiano davanti capi che con il loro stile di vita, 
interiore ed esteriore, siano dei punti di riferimento, dei testimoni autentici della loro personale scelta 
di fede. Non si richiede al capo di essere un santo (nessuno lo è, anche se tutti possono diventarlo) ma 
di essere una “persona” autentica, un cristiano che pur riconoscendosi peccatore non smette mai di 
convertirsi e di condividere con gli altri la bellezza di questa esperienza di relazione sempre viva con 
Dio. Condurre il rover e la scolta verso la propria personale scelta di fede significa in ultima analisi 
formare delle persone che, avendo incontrato Cristo nel cammino della loro vita, o preparandosi a 
farlo, testimoniano la gioia, la fatica, la profondità di questa strada interiore.
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vers e le scolte  nell’impegno dell’autoeducazione, verso una vita adulta caratterizzata da autonomia, 
maturazione della capacità di scegliere, responsabilità verso se stessi e gli altri, disponibilità al servizio 
del prossimo.
Queste sono abilità per nulla scontate e non facili oggi da acquisire per un giovane che vive in una 
società nella quale i dis-valori predominanti sono l’individualismo, la superficialità, l’arrivismo, l’o-
mologazione.
Infatti se è vero che oggi i giovani e le giovani, ai quali è rivolta la proposta educativa della Branca RS, 
vivono un’età caratterizzata dalla ricerca di tutto ciò che è autentico e dalla spinta a trasformare i sogni 
e i desideri in realtà concrete, è altrettanto vero che è molto difficoltoso concretizzare questo da soli e 
quindi diviene cruciale l’aiuto della comunità di pari e di alcuni adulti disponibili a sostenerli in un 
percorso irto di insidie e difficoltà.
La Comunità RS è ambito di relazioni ed è luogo dove si promuove la crescita globale della persona. 
Essa accoglie e costruisce la relazione educativa, nella fiducia e nell’accompagnamento al discerni-
mento e alla maturazione della capacità di scegliere, come passaggio fondamentale per l’uomo e la 
donna della Partenza. Il Capo è chiamato a riconoscere le potenzialità dei giovani e ad incoraggiarli 
a superare le loro difficoltà, ponendosi come testimone di scelte concrete. Il Capo si dispone a vivere 
con passione le sfide educative e a gestire costruttivamente l’eventuale conflitto.
Incoraggiare ed essere testimone sono due facce potenzialmente opposte del compito educativo: ti 
incoraggio a proseguire nella tua, originale strada, dimostrandoti con il mio esempio che è possibile. 
Non sarò io a dirti cosa devi fare, ti lascio il tuo spazio, ma se avrai bisogno sono qua, pronto ad aiu-
tarti a vivere esperienze entusiasmanti: anzi le vivremo assieme ! È questo il “patto educativo” tra un 
giovane e il suo capo RS; un patto che diventa esplicito nella Carta di Clan/Fuoco.

Per questo se da un lato i Capi e gli Assistenti ecclesiastici fanno integralmente parte della Comunità 
RS, condividendo tutte le esperienze che essa vive, capaci di costruire un rapporto di fiducia basato 
sul dialogo e sul confronto, aiutano ciascun membro della comunità ad essere protagonista effettivo 
della propria crescita e a dare un senso alle esperienze vissute e ad inserirle in un contesto di continu-
ità e coerenza, dall’altro i Capi, testimoniando con fedeltà e impegno le scelte del Patto Associativo, 
rappresentano un esempio concreto del progetto di Uomo e Donna della Partenza e, pur rispettando 
l’autonomia delle scelte della comunità e dei singoli, sono i garanti dell’applicazione del metodo.
Proprio in questa dimensione è necessario che i Programmi annuali del Noviziato e del Clan Fuoco, 
grazie al supporto dei Maestri dei novizi e dei Capi Clan/Fuoco, prevedano dei momenti comuni e 
tendano alla realizzazione degli obiettivi del Progetto educativo. I novizi e le novizie saranno coinvolti 
dai Maestri dei novizi nella costruzione del Programma. I rover e le scolte del Clan/Fuoco avranno un 
ruolo sempre più attivo e influente nella sua formulazione.1 

1  Gioco (anche in branca RS si gioca!): il testo fino a questo punto è stato composto utilizzando 5 citazioni da altret-
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Lavorare in questo stretto pertugio educativo non è per nulla agevole e il rischio di sbagliare in totale 
buona fede è facilissimo: contrasti e conflitti sono da mettere in conto. Eppure essere capi RS potrà 
essere un’esperienza entusiasmante, a condizione di non essere da soli e di non sentirsi mai arrivati. 
Nella realtà dei fatti si costata invece che «è poco diffusa la “cultura” del roverismo e dello scoltismo, 
ed è sempre più difficile far vivere esperienze autentiche e coinvolgenti, che, come insegna la spiri-
tualità della strada, siano anche impegnative, compromettenti, alternative in questo tempo, faticose, 
ma certamente fertili e affascinanti;  i capi talora non hanno chiari i momenti e gli strumenti della 
progressione personale caratteristici della branca, e hanno difficoltà a gestire le dinamiche di relazione 
all’interno della comunità RS; alla scarsità di competenza pedagogica e metodologica specifica della 
branca, si aggiungono la fatica dell’essere capo, e molte incertezze sulle specificità e i limiti del proprio 
ruolo, specialmente nella relazione con i ragazzi: non è chiaro in quale misura va dato spazio alle idee 
e alle proposte degli RS all’interno di un percorso educativo che deve essere chiaramente strutturato 
e ben riconoscibile».2 

che FaRe alloRa?
Poiché «i bambini, i ragazzi e i giovani hanno il diritto di essere educati da adulti che abbiano com-
piuto scelte solide ed acquisito adeguate competenze»3   diviene importante trovare i modi e i tempi 
per imparare a fare meglio il capo scout, con maggiore preparazione e consapevolezza, e quindi con 
maggiore serenità, facilità e, perché no, divertimento. Ci si forma perché il gioco dell’educazione 
necessita di persone preparate e non improvvisate.
Diversamente dagli altri soci adulti la formazione primaria del Capo RS raramente avviene grazie 
al tirocinio e ai campi scuola. Come già evidenziato moltissimi ricevono l’incarico di capo RS a 
percorso formativo di base già concluso. Per sopperire a questa mancanza, il sostegno formativo 
potrebbe avvenire tramite:
•  il confronto con altri capi durante le riunioni di Branca RS di Zona, progettate sin dall’inizio 

dell’anno in un calendario con date e proposte tematiche coerenti con i bisogni formativi rilevati 
direttamente dai capi stessi, sia nella dimensione motivazionale che metodologica;

•  il supporto occasionale, organizzato a livello Regionale per ruolo di servizio (es. incontro di for-
mazione per neo maestri dei novizi; incontro di formazione per neo capi clan; incontri di appro-
fondimento pedagogico/metodologico per capi RS con almeno un anno di esperienza) finalizzati 
all’introduzione al ruolo e/o analisi di temi specifici;

tanti articoli del nuovo Regolamento di Branca RS. Se non lo hai ancora imparato a memoria, scopri quali articoli 
sono stati citati, confrontando il Regolamento.

2  Dal documento PROGETTO PER LA BRANCA RS approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia, feb-
braio 2010

3 Articolo 40 del Regolamento AGESCI.
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•  il supporto specifico,  tramite il Campo di Aggiornamento Metodologico (CAM) di Branca RS 
rivolto ai soci adulti che cambiano la branca in cui prestano servizio, con lo scopo di far conoscere 
i problemi e le esigenze della fascia di età a cui il campo è dedicato, e di imparare e confrontarsi 
sulla metodologia e gli strumenti specifici per quella fascia di età;

•  la conoscenza delle caratteristiche dei giovani e gli approcci pedagogici più innovativi tramite le 
occasioni di raffronto con altre realtà non scout (seminari, convegni, eventi formativi, ... organiz-
zati da associazioni, parrocchie, enti locali, università, ...) e la lettura di riviste e libri specializzati.

In ogni caso non è da dimenticare la funzione dello staff RS dove i Capi Clan/Fuoco, Maestri dei 
Novizi e Assistente ecclesiastico «condividono la responsabilità educativa di tutti gli RS, si con-
frontano rispetto alla progressione personale dei singoli, progettano momenti di incontro tra Clan/
Fuoco e Noviziato, verificano insieme il percorso della Comunità RS».4

Occorre rammentare che la formazione non è uno specifico solo del giovane capo ma «l’Asso-
ciazione propone al socio adulto dal momento del suo ingresso in Comunità Capi e per tutto 
il tempo in cui svolgerà il servizio, di diventare artefice e protagonista del proprio percorso for-
mativo secondo uno stile di progettazione di sé e del proprio cammino di crescita. Tale pre-
supposto è condizione necessaria per lo svolgimento del proprio servizio a qualunque livello».5  
È l’idea che la formazione deve divenire permanente, quindi deve essere un atteggiamento che 
accompagna il capo per tutta la sua vita associativa.
Se questo è valido per tutti i capi, per chi ha a che fare con dei giovani crediamo diventi fonda-
mentale per un capo RS che incontra le situazioni più diverse e articolate, che è chiamato a co-
progettare percorsi educativi complessi e difficili, le occasioni ed esperienze formative dovrebbero 
essere tante e diverse, anche al di fuori dello scautismo: una fame di conoscenza e approfondimento 
mai saziata!
Qualcuno ha paragonato l’educatore ad un nuovo Ulisse. Senza il suo prestigio, certo, e senza il 
suo trionfo finale. Sempre pronto a capire come i nodi sono fatti, come si fanno, sempre attento a 
tentare di disfarli e a tessere una nuova tela evitando di rimarne prigioniero. A queste condizioni 
egli potrà essere dalla parte del nuovo, del poetico, del creativo. Egli dovrà avere sempre presente 
queste belle parole di F. Scott Fitzgerald «Si dovrebbe poter vedere la situazione disperata ed essere 
tuttavia decisi a renderla diversa».
Il suo premio, il suo destino è il lavoro continuo su se stesso e con gli altri. Niente di più, ma anche 
niente di meno. È un compito sufficiente a occupare e a giustificare la vita di un uomo, di un edu-
catore. È quello che auguriamo ad ogni capo RS.

4 Articolo 40 del Regolamento Branca RS.
5 Articolo 41 del Regolamento AGESCI.
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RIFlessIone bIblIca: nM 13-14, la paURa Della FRontIeRa1 
Si tratta di un brano del Libro dei Numeri, in cui si racconta il primo ingresso, la prima ispezione 
nella Terra Promessa da parte di dodici esploratori dopo l’uscita dall’Egitto.
Mosè acconsente a questa richiesta del popolo, anche se Dio non è poi tanto contento, perché 
sostanzialmente dice - almeno, così commentano i saggi di Israele - che non ci dovrebbe essere 
bisogno di verificare; questa volontà di verifica nasconde una sorta di sfiducia. 
Ebbene, i dodici esploratori esplorano la terra, la percorrono per quaranta giorni in lungo e in largo, 
e poi tornano e riferiscono che cosa hanno visto. Ne viene una strategia molto interessante, da parte 
di dieci di questi dodici esploratori: una strategia che si potrebbe descrivere come una strategia della 
paura a priori.
Loro in effetti descrivono quello che hanno visto; non sembrano dire menzogne: dopo aver messo 
in luce gli aspetti positivi della terra, pongono poi l’accento su tutti gli aspetti che saranno proble-
matici: “abbiamo visto i giganti! Le città sono fortificate!”. In altri termini, inducono la paura nel 
popolo, inducono l’idea che sarà molto difficile - se non impossibile - entrare in questa terra, che 
pure Dio ha promesso e che ha chiesto di conquistare. Ecco allora che la strategia è una strategia 
della paura che genera consenso: il popolo acconsente a quanto questi dieci esploratori dicono, e 
non ascolta invece quello che gli altri due esploratori cercano di sostenere, ovvero che se Dio ha 
domandato di andare lì, allora non c’è problema di giganti o non giganti, di città fortificate o meno. 
Il consenso con la parola, anche strategicamente utilizzata, raffinatamente utilizzata, si riesce ad 
ottenere, e così il popolo non vuole più entrare nella terra. Ebbene Dio punisce il popolo per questo! 
Lo punisce in modo piuttosto pesante, perché stabilisce che ognuno dei giorni che sono trascorsi 
nella perlustrazione della terra, varrà un anno di permanenza nel deserto! Insomma, questa sfiducia 
e questa indisponibilità, non fanno altro che causare un paradossale esilio, ancor prima di entrare 
nella terra: il vagare nel deserto non sarà altro che il risultato di una scarsa fiducia in Dio.

RIFlessIone MetoDoloGIca: b-p e l’UoMo DI FRontIeRa
L’essenziale della nostra proposta educativa ruota attorno a quello che tecnicamente chiamiamo 
“scouting” e che significa “esplorazione” e che per B.P. è l’arte di trarre informazioni. Col termi-
ne “scouting” si intendono « l’opera e le qualità dell’uomo del bosco, dell’esploratore, del cacciatore, 
dell’uomo di mare, dell’aviatore, del pioniere, dell’uomo di frontiera...» (B.P. “Il libro dei Capi”).
Lo scouting è dunque un modo di rapportarsi alla realtà, da quella ambientale a quella sociale con 
l’obiettivo di formare adulti capaci di rischiare il futuro, capaci di non accontentarsi delle sicurezze 
dell’oggi, capaci di reale apertura a chi è “altro” da noi. Ha senso vivere la strada, la comunità e il 
 1 Liberamente tratto da un commento radiofonico del Rabbino Carucci Viterbi del 21 giugno 2008.
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servizio a condizione che queste esperienze siano proposte con la precisa intenzionalità di renderci 
uomini e donne aperti al “nuovo” e al “diverso” che la vita sempre ci mette davanti. Contro ogni 
ripegamento, ogni omologazione, ogni sterile chiusura sul “si è sempre fatto così”.
Il concetto di “frontiera” nella branca RS può essere l’equivalente del concetto di “avventura” in 
branca EG, dove l’etimologia (ad-ventura) della parola parla di “aperura alle cose che verranno”. In 
branca r-s il concetto di scouting fa riferimento ad una pedagogia che presenta due aspetti. 
Il primo è la tensione alla realizzazione personale, (senza trascurare i deboli, perché si è felici nel 
fare la felicità degli altri), la capacità di collaborare e svolgere un efficace gioco di squadra nel rispet-
to degli altri, della diversità, delle leggi; il protagonismo di chi vive in un ambiente da soggetto ben 
inserito, da cittadino attivo.
L’altro aspetto è la tensione al cambiamento, al superamento di ciò che è negativo per migliorare 
ogni situazione. Lo scout, come il pioniere, è sempre pronto a partire per esplorare terre nuove ed 
aprire orizzonti più vasti, è l’uomo di frontiera teso al superamento di ogni barriera: gli ostacoli 
interni, come la pigrizia, dice B.P. (ma anche la diffidenza, il pregiudizio e la paura) e gli ostacoli 
esterni, gli scogli e le insidie che possiamo incontrare nell’impegno di guidare da soli la nostra 
canoa. 

Nelle attività: 
• sappiamo comunicare l’ansia di scoprire? proporre molte alternative possibili? 
• abituiamo a scegliere mezzi e strategie? a prevedere le conseguenze di ogni scelta?
• diamo il senso di avventura nella scoperta degli indizi?
• al campo, viviamo isolati dall’ambiente sociale di cui il luogo fa parte?
• portiamo tutto già preparato o facciamo sul posto, adeguandoci all’ambiente? 
•  nel servizio, come nella B.A., aiutiamo a capire la situazione di bisogno, a leggere il contesto sociale e 

quindi a cogliere l’utilità del servizio?

RIFlessIone antRopoloGIca:  
MetIccIato, nUovI ItalIanI, MInaccIa o oppoRtUnItà
In quanto associazione educativa, l’AGESCI non può permettersi il lusso di ignorare le modifica-
zioni che la nostra società sta subendo in questi decenni di intenso fenomeno migratorio. Se negli 
anni Novanta ci si interrogava circa la possibilità e l’opportunità di offrire lo scautismo cattolico 
anche a ragazzi e ragazze di altre religioni – segnatamente dell’Islàm – oggi è venuto il tempo di 
mettere a tema la capacità della nostra associazione di essere appetibile anche a quel segmento del 
fenomeno migratorio rappresentato dalle seconde generazioni di popolazioni di religione cattolica 
(sud americani, filippini, africani, ...). É necessario sentire questi mondi come una nuova frontiera 
dello scautismo in Italia e in particolare in Lombardia. 



49

agescilombardia numero 1 - gennaio 2012

È necessario coltivare la consapevolezza che essere famiglia in un contesto di migrazione è certa-
mente cosa ben diversa dall’esserlo nella madrepatria. Essere padri e madri nel luogo di accoglienza 
vuol dire trovarsi al bivio tra due mondi e modelli educativi. Capita spesso, ad esempio, che i geni-
tori immigrati non abbiano scelta e si trovino a dovere vivere il proprio ruolo in una condizione di 
iper-responsabilità e di solitudine rispetto alla comunità. Si trovano a dovere promuovere precoce-
mente l’indipendenza del bambino e a responsabilizzarlo fortemente, non potendo contare su altri 
adulti familiari di riferimento. 
D’altro canto, anche quello di figli in un contesto di migrazione è un ruolo difficile da ricoprire. I 
minori stranieri non hanno scelto la migrazione, eppure ne subiscono le conseguenze. 
I figli dei migranti fanno parte di una categoria a rischio. Indipendentemente dalle loro difficoltà di 
inserimento, spesso i bambini ne sanno molto presto ben più dei loro genitori. Loro malgrado si ritro-
vano in una posizione paradossale, che non rispetta l’ordine delle generazioni. I problemi aumentano 
con l’adolescenza. Gli adolescenti vivono a metà strada tra modelli educativi e culturali differenti, con 
in più il compito di costruirsi un’identità. 
Le seconde generazioni vivono un vero e proprio travaglio per il peso che il viaggio migratorio dei 
genitori ha su di loro. Esse rappresentano un efficace specchio della segmentazione delle attuali società 
e del meticciato di quelle future, di identità multiple e multiappartenenze. 
In questo senso la proposta educativa dell’AGESCI non può non affrontare questa sfida, anche in una 
prospettiva di prevenzione: cominciano a svilupparsi anche nei nostri territori forme di aggregazioni 
giovanili (bande, pandillas, ...) tipiche di un contesto di frustrazione e di bisogno identitario.
È una responsabilità che ben poche realtà come l’AGESCI possono assumere, in vista della costru-
zione di una nuova fisionomia di italiani: quella che nascerà dal fecondo incontro e dal pacifico 
mescolamento dell’identità di chi da sempre appartiene alla nostra cultura e di chi da questa cultu-
ra è stato accolto, in vista di una reciproca contaminazione.

RIFlessIone socIale: 
la sentInella al seRvIZIo Della collettIvItà tUtta
Un’altra categoria che può aiutarci a meglio capire il tema della frontiera è quella più biblica della 
“sentinella”. Concetto presente anche nel Regolamento di branca, laddove -  nell’art. 5, relativo alla 
educazione alla cittadinanza - si indica che «in questo cammino di crescita ogni rover e scolta è chia-
mato ... ad essere cittadino onesto, che vive con coscienza civile nella legalità, che, come “sentinel-
la”, vede l’ingiustizia e la denuncia, contribuendo alla lotta agli atteggiamenti di tipo mafioso con 
l’esempio personale, dimostrandosi capace di operare il cambiamento laddove c’è la negazione dei 
diritti della persona». Ma, restando nell’ambito biblico, indimenticabile è il passo di Isaia 21, 11-12:
« Sentinella, quanto resta della notte? 
Sentinella, quanto resta della notte?». 
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La sentinella risponde:
« Viene il mattino, poi anche la notte; 
se volete domandare, domandate, 
convertitevi, venite!».

Quella della notte è un’immagine spesso utilizzata per descrivere il tempo che stiamo vivendo. La 
questione della crisi economica e finanziaria si assomma al clima di insicurezza e di sfiducia che 
hanno come denominatore comune la paura dell’altro, la scomparsa del “prossimo”. Un “prossimo” 
che è un dato, è colui che mi sta accanto e che devo riconoscere indipendentemente dalla mia bontà 
o meno. Un “prossimo” che è colui che mi parla dell’esistenza della società.
Parlare della notte significa parlare della scomparsa della società intesa come sistema di relazioni, 
come comunità. Sparisce il bene comune, resta solo il bene individuale.
Ma ci sono anche tracce di luce che potrebbero anticipare il giorno: l’esperienza di tanti giovani 
RS è una tangibile testimonianza che si può smettere di pensare all’altro come “altro-da-me”, che 
dell’altro ci si può anche fidare e così facendo si può recuperare il rapporto con il futuro. Chi non 
sa fidarsi finisce per restare prigioniero dell’oggi. Il domani smette di essere una riserva di bene.
L’esperienza del servizio che il metodo ci propone non ha mai avuto l’illusione di poter cambiare il 
mondo. Ma la pretesa di cambiare un po’ noi, sì! Per renderci responsabili dell’altro, come la sen-
tinella che sugli spalti veglia perché il sopraggiungere del nemico non sorprenda la città tutta, ma 
all’arrivo del nemico sveglia la città perché sia essa stessa ad assumere le difese.
Chiamati ad essere uomini e donne di frontiera, “sentinelle”, capaci di scorgere all’orizzonte la lama di 
luce che prelude al giorno. In un mondo che sembra starci bene in quella notte che toglie responsabili-
tà (le notti bianche, la programmazione televisiva senza pause, internet che permette di avere contatti 
ininterrotti) a noi è chiesto di esercitare la carità di ricordare che la notte, ogni notte, prima o poi finisce, 
che viene il mattino e che per non fuggire dalla fatica di stare di fronte al “prossimo” bisogna conver-
tirsi. Spontaneamente, istintivamente si finisce per cedere alla pigrizia o alla malafede. Bisogna volere 
guardare in faccia, con responsabilità, all’altro che di giorno magari smette anche di essere un nemico. 
Un vecchio rabbino domandò una volta ai suoi allievi da che cosa si potesse riconoscere il momento 
preciso in cui finiva la notte e cominciava il giorno.
“Forse quando si può distinguere con facilità un cane da una pecora?”.
“No”, disse il rabbino.
“Quando si distingue un albero di datteri da un albero di fichi?”.
“No”, ripeté il rabbino.
“Ma quand’è, allora?”, domandarono gli allievi.
Il rabbino rispose:
“È quando, guardando il volto di una persona qualunque, tu riconosci un fratello o una sorella. Fino a 
quel punto, è ancora notte nel tuo cuore”.
Con l’augurio di potere essere sentinelle capaci di riconoscere e favorire questo passaggio.
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L’ Hike è considerato uno strumento potentissimo per la per la crescita personale di un RS e per-
tanto è indispensabile che venga sempre proposto e vissuto dai clan/fuoco.
L’ Hike è  un evento vissuto individualmente in cui la strada aiuta la preghiera e la riflessione personale.
Si tratta di un momento importante che può creare anche timori, quanto meno all’inizio.
Per questo è utile che venga proposto dai capi in modo accattivante, con entusiasmo, ma soprattut-
to con una profonda carica spirituale.
Deve essere preparato dai capi clan in modo attento: in primo luogo, ponendo particolare atten-
zione alle attitudini del singolo RS e cercando di far coincidere questo momento con un evento 
particolarmente forte, vissuto durante l’anno di attività (es. la Route, il Triduo Pasquale, prima 
della partenza oppure in un momento importante per il singolo RS). 

L’hike deve:
- essere un’avventura, sulla strada, aperta all’incontro e all’accoglienza; 
-  prevedere un pernottamento (è importante sperimentare l’accoglienza anche per la notte, e inoltre 

il passaggio dalle tenebre alla luce è dotato di una grande suggestione simbolica );
-  essere commisurato alle esigenze e al percorso di progressione personale dell’ RS anche dal  punto 

di vista della durata e del cammino. 

Particolari esigenze della comunità, delle persone o delle situazioni possono consigliare che tale 
esperienza venga effettuata a coppie, conservandone le caratteristiche essenziali.
È bene rendere ufficiale il momento della partenza ed il momento dell’arrivo  dall’ hike con una 
cerimonia, semplice e significativa. Ritornando nella comunità è essenziale poter riguardare con 
serenità l’esperienza e verificare il cammino fatto  consolidandolo per il futuro. 

Occorre partire per dare un senso al nostro essere, serve partire per metter un po’ di ordine, 
 per arrivare con la mente più lucida...partendo è necessario mettere tutto ciò che si è sul proprio 

carro: il proprio corpo, il proprio spirito, l’anima. Bisogna caricarsi di tutto: 
le grandezze e le debolezze, il passato di peccati e le grandi speranze, 

 le tensioni più violente.... tutto, tutto, perché tutto deve passare attraverso il fuoco.

(Joseph Foillet, La Spiritualità della Strada) 

È stato un momento memorabile, indimenticabile! Una delle esperienze più significative  
della mia vita scout. Certo faticoso, ma mi permesso di riflettere, la strada mi ha aiutato a guardarmi 

dentro, mi ha fatto pregare, tanto. Torno in qualche modo....cambiato. Migliore!

(un RS, di ritorno dal suo hike) 
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Compito essenziale, per i capi, è proporre un tragitto adatto al singolo RS, con indicazioni  chiare, 
e dare uno spunto di riflessione da cui partire.
Il confronto comunitario dell’esperienza vissuta da singoli è particolarmente significativo per cui 
può essere utile proporre all’RS di scrivere una lettera, una preghiera, preparare un simbolo per poi 
offrire le proprie riflessioni alla comunità  durante la messa, una cerimonia penitenziale o in un 
momento pensato appositamente. 
Ciò arricchisce  tutta la comunità RS che indubbiamente riceve “nuovo spirito” e nuovo vigore, per 
il prossimo hike. 
Esiste una differenza fra l’hike di noviziato e quello di clan:  in noviziato è un «andar a zonzo»(come 
diceva B.P.), ma in clan serve per imparare ad andare dove si vuole andare: è essenziale ricordare che 
in clan l’hike è esperienza di partenza, in quanto la anticipa! Si propone all’RS di partire sapendo 
che poi tornerà. Verrà poi il momento in cui non si ritorna...

I caRE
Parole Per CaMMINare

20

Quella scritta rossa sulla porta di un’aula della scuola di Barbiana ha segnato profondamente il 
pensiero dell’AGESCI sulla politica (vedi), e sul suo ruolo nell’educazione. E le parole con cui don 
Milani ce la descrive ci suggeriscono alcuni non trascurabili principi: essere cittadini del mondo, 
amare questo mondo e questo tempo, e saper scegliere da che parte stare. 
Non è per caso, infatti, che «il motto dei giovani americani migliori» resta scritto in inglese anche 
nelle aule di uno sperduto paese del Mugello. Lo studente respinto dalla scuola che scrive insieme ai 
suoi compagni la Lettera a una professoressa sull’importanza delle lingue straniere ha le idee chiare: 
«io le lingue le ho imparate coi dischi. Senza neanche accorgermene ho imparato prima le cose più 
utili e frequenti. Esattamente come s’impara l’italiano. Quell’estate ero stato a Grenoble a lavar 

«Dovevo ben insegnare come il cittadino reagisce all’ingiustizia. Come ha libertà di parola e 
di stampa. Come il cristiano reagisce anche al sacerdote e perfino al vescovo che erra. Come 

ognuno deve sentirsi responsabile di tutto. Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande «I 
care». È il motto intraducibile dei giovani americani migliori. «Me ne importa, mi sta a cuore». È il 

contrario esatto del motto fascista «Me ne frego». Quando quel comunicato era arrivato a noi era 
già vecchio di una settimana. Si seppe che né le autorità civili, né quelle religiose avevano reagito. 

Allora abbiamo reagito noi. Una scuola austera come la nostra, che non conosce ricreazione né 
vacanze, ha tanto tempo a disposizione per pensare e studiare. Ha perciò il diritto e il dovere di 

dire le cose che altri non dice. È l’unica ricreazione che concedo ai miei ragazzi».

(Don Lorenzo Milani, Lettera ai giudici, Barbiana, 18 ottobre 1965) 
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piatti in una trattoria. M’ero trovato subito a mio agio. Negli ostelli avevo comunicato con ragazzi 
d’Europa e d’Africa . Ero tornato deciso a imparare lingue a tutto spiano. Molte lingue male piut-
tosto che una bene. Pur di poter comunicare con tutti, conoscere uomini e problemi nuovi, ridere 
dei sacri confini delle patrie».1

I giovani di Barbiana hanno capito che qualunque processo di integrazione (quella sociale, tra i ric-
chi “pierini” che hanno in mano la scuola e la politica, e quella culturale con i giovani stranieri, po-
veri e arrabbiati come loro, che hanno incontrato in giro per l’Europa) passa attraverso l’educazione 
linguistica: «perché è solo la lingua che fa uguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l’espressione 
altrui. Che sia ricco o povero importa meno. Basta che parli».2

Questa istanza dovrebbe - oggi ancora più urgentemente, in un mondo che promette l’abbatti-
mento dei confini geografici e delle barriere comunicative - interrogare chi è impegnato nel campo 
dell’educazione dei giovani; eppure la scuola italiana, dove ogni tentativo serio di innovazione 
didattica è vanificato dalla indisponibilità di risorse da investire in essa, sembra aver dimenticato 
la funzione pedagogica e la dimensione politica dell’apprendimento linguistico. Saper parlare, e 
parlare bene, significa aver appreso a disciplinare il pensiero e le emozioni, poter entrare in relazione 
con gli altri comprendendo le loro storie e i loro bisogni, saper trovare argomenti e strategie per 
argomentare le proprie posizioni, per difenderle senza attaccare. 
La proposta educativa dell’AGESCI nella branca RS  ha invece, nella sua storia, un’attenzione 
particolare verso le forme di comunicazione, verbale e non verbale, che sono momenti di partecipa-
zione alla vita del gruppo e della città (si pensi a quale formidabile esperienza collettiva sulla scelta 
della parole per descrivere un’idea collettiva sono la scrittura della carta di clan o la costruzione di 
una veglia); queste intuizioni originarie, insieme alla coscienza che è dovere di un buon cittadino 
del mondo conoscere le lingue e le culture del mondo, non andrebbero mai dimenticate. Ed è 
fondamentale che l’Uomo e la Donna della Partenza conoscano a fondo la lingua delle istituzioni 
- civili ed ecclesiali - per dialogare con esse alla pari, per essere sentinelle attente e coraggiose (cfr. 
l’art. 5 del Regolamento di Branca: « In questo cammino di crescita ogni rover e scolta è chiamato 
a sviluppare una dimensione di cittadinanza orientata dai valori della Costituzione italiana appro-
fondendone la conoscenza, aprendosi al contesto europeo, fino a diventare consapevoli di essere 
cittadini del mondo»). 

Anche il secondo impegno cui ci richiama il motto di don Milani può essere spiegato a partire da 
una riflessione sulla lingua nella quale è scritto.
Il verbo to care nell’antico sassone aveva due significati: “interessarsi” (a qualcosa o a qualcuno), ma anche  
“preoccuparsi”, “addolorarsi”, data la parentela etimologica con il verbo cry. To care significa, dunque, sa-
per soffrire insieme a chi soffre, e trarre da questa sofferenza il lavoro paziente che produce cambiamento.

1 Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, 1976, p. 14.
2 Ibid. p. 81.
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Il comandamento dell’amore si può applicare anche nella politica? La scritta rossa della scuola di 
Barbiana ci impone di considerarla non una utopia ma un dovere. Nella Lettera ai giudici, in cui 
spiega perché, insieme ai suoi ragazzi, ha preso posizione contro la condanna di trentuno giovani 
obiettori di coscienza che avevano rifiutato di rispondere alla chiamata alla leva, don Lorenzo 
spiega senza esitazioni quale deve essere il dovere di un cristiano nel mondo: «In quanto alla loro 
vita di giovani sovrani domani - scrive - non posso dire ai miei ragazzi che l’unico modo d’amare la 
legge è d’obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini 
da osservarle quando sono giuste (cioè quando sono la forza del debole). Quando invece vedranno 
che non sono giuste (cioè quando sanzionano il sopruso del forte) essi dovranno battersi perché 
siano cambiate [...] E quando è l’ora non c’è scuola più grande che pagare di persona un’obiezione 
di coscienza. Cioè violare la legge di cui si ha coscienza che è cattiva e accettare la pena che essa 
prevede. È scuola per esempio la nostra lettera sul banco dell’imputato e è scuola la testimonianza 
di quei 31 giovani che sono a Gaeta. Chi paga di persona testimonia che vuole la legge migliore, 
cioè che ama la legge più degli altri. Non capisco come qualcuno possa confonderlo con l’anarchi-
co. Preghiamo Dio che ci mandi molti giovani capaci di tanto. Questa tecnica di amore costruttivo 
per la legge l’ho imparata insieme ai ragazzi mentre leggevamo il Critone, l’Apologia di Socrate, la 
vita del Signore nei quattro Vangeli, l’autobiografia di Gandhi, le lettere del pilota di Hiroshima. 
Vite di uomini che son venuti tragicamente in contrasto con l’ordinamento vigente al loro tempo 
non per scardinarlo, ma per renderlo migliore».3

L’esercizio della cittadinanza richiede dunque una «tecnica» (ossia una pratica accurata e paziente) 
dell’amore per lo stato, per la cosa pubblica, e dunque anche per le leggi che lo governano. Questa 
virtù non si esercita con le parole, ma con la violazione consapevole di una legge della quale si rico-
nosce l’ingiustizia, e con l’accettazione della punizione che essa prevede. Questa umiltà è il gesto 
che «costruisce» un mondo diverso e migliore.
Di certo il metodo scout, nella branca RS, possiede una specificità che permette di allenare quest’arte  
attraverso le esperienze: il vedere - giudicare - agire che, durante il capitolo, insegna a abbandonare 
le proprie rassicuranti certezze per aprirsi all’incontro; il ricercare una identità di gruppo profonda 
dentro ad un progetto condiviso quando si riscrive la carta di clan; e soprattutto, la responsabilità 
individuale nel cooperare al bene comune che si sperimenta nel servizio fanno parte della nostra 
prassi educativa, al punto che, talvolta, sembriamo dimenticarci del valore intrinsecamente politico 
e della forza dirompente che hanno in sé. Ma non è ancora (o forse non è più) abbastanza.
Nella prefazione alla Lettera ai giudici Roberta de Monticelli ha parole durissime verso il millantato 
impegno dei cristiani in politica, e, parlando dell’eccezionalità di don Milani, scrive: « Non conosco 
in epoca recente altra così grande eccezione al sottinteso disprezzo cattolico per la cosa pubblica e 
le virtù della cittadinanza, che ha forgiato nei secoli la nostra minorità civile e la nostra indifferenza 

3 In Don Lorenzo Milani, A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca, Milano, Chiarelettere, 2011, pp. 11-12.
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all’epoca pubblica».4 Possiamo dire, con tutta onestà, che questa accusa non ci riguarda da vicino?

Il terzo punto rispetto al quale l’opera di don Milani ci sollecita è il tema della scelta. Come capi 
in branca RS, siamo consapevoli del privilegio di poter osservare da vicino il momento di sintesi 
del percorso che l’AGESCI propone, la rilettura delle esperienze della propria vita che i ragazzi 
compiono quando scelgono di partire: siamo convinti che la Partenza sia, nel suo senso più auten-
tico, il momento in cui il cucciolo d’uomo che ha corso nella giungla, il giovane esploratore che ha 
imparato la bellezza della vita all’aria aperta, l’uomo dei boschi che conosce la fatica della strada 
fatta sui sentieri di montagna «ritorna alla città», per abitarla consapevolmente, con passione, e con 
amorevole umiltà.5

L’educazione del «buon cittadino», pertanto, è - deve essere - la priorità per chi sceglie di educare con il 
metodo scout. E prioritaria deve tornare ad essere la scelta della parte per cui schierarsi, anche nei clan.
Don Lorenzo e i suoi studenti, quando si tratta di prendere posizione sull’obiezione di coscienza 
pubblicamente, non hanno esitazioni: stanno con i giovani ribelli, poveri come loro, contro la 
violenza e le menzogne.6

Insegnare a scegliere, oggi, significa per noi capi RS il coraggio di assumere apertamente una po-
sizione scomoda, e di affrontare le questioni politiche, in clan,  anche attraverso un più deciso 
posizionamento personale.  E se l’esperienza del roverismo/scoltismo è il tempo in cui si impara a 
scegliere, deve diventare anche il tempo in cui matura una scelta politica che ha il dovere di espri-
mersi - anche - attraverso il voto e il sostegno a quelli che, tra i partiti, i sindacati e le istituzioni, si 
sforzano di mettere al centro del proprio agire l’amore, paziente e costruttivo, per i poveri.

4 Ibid. p. XI.
5  Cfr. P. Gavinelli, A. Meregalli, D. Brasca, R. D’Alessio, Come lo scautismo educa a impegnarsi per la collettività, in 

«RS Servire», 1, 2006, pp. 49-54.
6 Lettera ai cappellani militari  del 23 febbraio 1965.

laVORO manualE
Parole Per CaMMINare

21

Ora et labora

(S. Benedetto) 

L’importanza di concretizzare, di imparare facendo anche quando si è più grandi e si pensa che 
basta fare grandi discorsi per essere qualcuno e invece sporcarsi le mani non è più adatto a noi, lo 
lasciamo fare a qualcun altro. Si sente spesso filosofeggiare su che cos’è il servizio, e si scrivono 
bellissime carte di clan che funzionano, appunto, solo sulla carta. Poi, al momento di mettersi in 
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gioco nel servizio personale e comunitario, ci si tira indietro con mille scuse perché non ci si sente 
pronti o non all’altezza della situazione. Allora a volte serve ritornare con i piedi per terra, e cercare 
in ogni momento (attraverso il punto della strada, le verifiche...) di ritornare alla concretezza del 
fare strada. È inutile parlare di strada a tavolino: bisogna viverla, sentirla sulla pelle per poter capire 
a che cosa serve veramente. Così, in ogni attività, è necessario avere dei riferimenti concreti, degli 
esempi – Gesù per primo – con i quali poter verificare se le belle parole trovano una rispondenza 
nel mondo («essere buoni cittadini»). Avere un po’ di senso pratico è molto utile nei momenti di 
difficoltà, di panico. Rendersi utili è intrinseco nel nostro essere scout e lo diventa ancora di più 
se si vuol mettere in pratica e rendere tangibile il vero significato della parola SERVIRE. Questo 
binomio tra l’agire e il servire non è sempre ben chiaro nella mente dei ragazzi, che troppo spesso si 
abituano a muoversi nel mondo virtuale prima che in quello reale.

E dove lasciare poi la fatica e la soddisfazione per quello che si è fatto? Il sudore della fronte, così 
come i calli sulle mani, sono il segno tangibile della passione che mettiamo nel fare le cose. E ancor 
più bello è accorgersi che non serve costruire grattaceli, ma iniziare dal fare bene anche le piccole 
cose – certo, sempre puntando in alto, ma imparando l’umiltà di saper chiedere aiuto, l’orgoglio di 
dire ci sono riuscito, la voglia di fare ancora meglio la prossima volta.

Cosa può fare un RS con le sue mani? Riprendendo le competenze acquisite durante gli anni di 
Reparto, ma anche nella vita di tutti i giorni, potrà ad esempio imparare l’arte del recupero e del 
riciclo costruendo utensili che possono essere impiegati durante i campi o venduti come autofinan-
ziamento; potrà ripulire e rinfrescare la sede, attraverso un progetto in cui tutti mettono in luce le 
proprie doti di pittori, writers, arredatori di interni, restauratori; potrà aiutare i lupetti nei lavoretti 
artigianali, tenendo una bottega durante un’uscita o alle VdB; potrà partire per la route senza dover 
spendere troppo per l’attrezzatura, perché sa, ad esempio, fabbricarsi da sé le sacche per la bici; potrà 
essere maestro di specialità per gli EG, o insegnare qualcosa di semplice al lupetto che per la preda 
di Kaa; potrà affinare le proprie doti per crescere e diventare un adulto capace di lavorare con gioia, 
attenzione, semplicità.

Il lavoro manuale è quindi occasione di crescita, di mettersi in gioco «anche sporcandosi le mani, 
impegnandosi in azioni concrete che rispondono ad un bisogno, operando al servizio degli altri». 
(Art. 29). É, in altre parole, prerogativa essenziale per essere pronti a servire (vedi); ed è essenziale 
per un rover o una scolta avere le maniche della camicia rimboccate, e magari le mani sporche e 
callose, per essere utile a quelli che incontra lungo la strada, e gustare la gioia indimenticabile di 
ricevere un sorriso pieno di gratitudine.
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nOVIzIaTO
Parole Per CaMMINare

22

È il tempo della muta, del cambio di pelle, del passaggio da una situazione strutturata e ben definita 
come la vita del reparto, a un contesto completamente nuovo sconosciuto, imprevedibile.
Il noviziato è per definizione il tempo della discontinuità, non solo perché la crescita a quest’età av-
viene in modo tumultuoso e veloce, con alti e bassi, ma anche perché la stessa struttura è pensata in 
modo anomalo rispetto al cammino scout.
La comunità è orizzontale, il capo diventa maestro, il susseguirsi delle esperienze è incalzante, uno 
dei pochi  momenti nello scoutismo in cui persone della stessa età condividono un momento della 
propria vita particolare, fatto di dubbi e novità e che insieme riescono più facilmente a comunicare e 
a far emergere situazioni di crisi. 
Avere la stessa età, le stesse ambizioni, sentire le stesse cose è una facilitazione per crescere e scoprire 
se stessi e il mondo. Nel gruppo di coetanei è facile essere accettati anche per la propria insicurezza e 
mediocrità.
Il noviziato è innanzitutto un tempo dedicato al novizio, un tempo per guardare dentro di sé e capire 
chi siamo e cosa vogliamo diventare, per capire quale è il cammino che da ora in avanti ci proporrà 
lo scoutismo, per accorgersi che siamo noi il futuro del mondo. Quando avranno capito potranno 
scegliere il clan .

Il novizio, cercatore d’Oro, interroga il terreno e granello su granello esso risponde, deludendo 
 o incoraggiando le sue attese che con impegno, sapienza e pazienza ha ricercato.

Piccoli frammenti che tracciano la strada, tracce che spronano ad una ricerca sempre più meticolosa 
e affannosa, ma il buon cercatore incurante degli sforzi, procede nel suo ricercare, 

 perché sa che il tutto sarà ricompensato da un giusto premio.
Il noviziato è quel terreno che, delineato da un limite temporale, 

pone dei limiti al tuo ricercare, ma ti proietta ad una ricerca più profonda in te stesso,  
calandoti negli strati più intimi del tuo essere in Dio.

Il tuo procedere è motivato da scelte che sono alla base del tuo ricercare, 
granello su granello vengono confermate, rimandate o rigettate, strato su strato esamini 

 il tuo terreno, scoprendo che in definitiva quel terreno ha custodito dell’Oro 
 che attendeva solo te per essere scoperto; il tuo impegno, il tuo sacrificio 

 ha fatto emergere la bellezza che esso celava e che in te era custodito.
Il noviziato è il tempo della ricerca del vero Oro, della vera ricchezza, 

della vera bellezza, tempo di Dio e con Dio.
E cosi, come quel terreno ha custodito come tesoro geloso quell’Oro, cosi il novizio custodisce in se 
la ricchezza accumulata in questo tempo e che generosamente ti è stato elargito, elargendo poi ad 

ogni uomo e ad ogni donna il vero Oro che gratuitamente ti è stato donato.

(“Cercatori dell’Oro” di Leonardo Carobene, esperienza monastica) 
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Un tempo del Noviziato perché speciale è l’età dei ragazzi, perché impegnativa è la scelta del Clan e le 
scelte impegnative richiedono un tempo di preparazione.
C’è quindi la necessità di ricollocare il ragazzo e introdurlo e prepararlo alla proposta impegnativa 
del clan. Quindi è un delicato processo di equilibrio, volto a fare ma non a strafare. È il momento del 
“già e non ancora”. Se il Noviziato è un momento di sperimentazione e preparazione di quella che sarà 
l’adesione alla comunità di clan, in questo senso è già clan. 
Non è questo il momento della sintesi, non è neppure quello delle scelte o dell’impegno, semmai il 
tempo dell’approfondimento, della scoperta, della ricerca e della meditazione.
È importante che il gruppo sia stimolato a fare, progettare da subito con degli scopi, tutto deve essere 
esperienza. Ogni esperienza va ripresa. Non fare grandi discussioni, ma far fare, e soprattutto, pensare 
molto a cosa si fa. Costruire un clima che penetri, perché le discussioni non rimangono, ma  rimane 
quello che l’esperienza segna. Learning by doing. 
È utile che la scoperta di sé non sia solo frutto di introspezione o discussione, ma nasca dal mettersi 
alla prova e dalla condivisione dell’esperienza. [La consapevolezza dei reali bisogni degli altri e la rifles-
sione sulle esperienze fatte aiutano il novizio e la novizia a maturare la sensibilità verso l’ impegno personale 
nel servizio. Art. 15 Regolamento RS]

È necessario costruire un clima fraterno per dare possibilità a ciascuno di esprimersi. Il noviziato è un 
tempo che non deve durare molto, non superiore a un anno, per evitare che la dimensione orizzontale 
diventi poco stimolante e un’occasione per stare insieme adeguandosi e sfuggendo alla responsabilità 
all’interno di un gruppo. [Il Noviziato dura un anno. Art. 15 Regolamento RS]
I novizi devono vivere la tensione al cambiamento (ingresso in clan) accanto alla responsabilità della 
scelta (firma carta di clan).

Il tempo del Noviziato deve essere accattivante, estremo, pressante, intenso, coinvolgente, inatteso e 
imprevisto, che provochi stupore e meraviglia, nuovo. Incontri, uscite, campi, mai banali e sempre 
ancorati allo spirito RS: strada, comunità e servizio.
Strada per superare i propri limiti, conoscere la solidarietà e la gioia dell’accoglienza. Comunità per 
sperimentare il vivere insieme condividendo gioie e sofferenze di speranze e progetti. Servizio in cui 
guidati ed accompagnati dai Maestri si capisce l’importanza del dono di sé. [Nel Noviziato le esperien-
ze di servizio sono comunitarie e svolte insieme ai Capi. Art. 15 Regolamento RS]
Incontrare ambienti e persone significative che hanno fatto particolari scelte di vita, non per mostrarle 
come un modello, ma come una via possibile; sperimentare e cogliere le opportunità del proprio terri-
torio/parrocchia. Esplorare anche fisicamente un monte, una grotta, un canyon. 
Nella formazione e definizione della propria identità è normale per i ragazzi in età da noviziato pro-
gredire attraverso un continuo susseguirsi di esperienze ed esplorazioni, ognuna delle quali può venire 
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abbandonata per abbracciarne un’altra. In noviziato si può sancire questa modalità ed utilizzarla. 
Quello che si fa è saggiare ed esplorare alternative possibili di scelta, non preoccupiamoci troppo di 
trovare adesso un filo che unisce il tutto, il filo del ricamo perfetto, stiamo imbastendo qualche cosa. 
[Il Noviziato è il primo momento della vita di Branca R/S in cui i tre elementi del metodo (Strada, Comu-
nità e Servizio) sono vissuti nella dimensione della scoperta. Art. 15 Regolamento RS]

In Noviziato ci sono nuove regole del gioco, quelle del roverismo, che vanno spiegate e vissute, soprat-
tutto vissute, per dare il tempo ai ragazzi di conoscerle e farle proprie.
Segnalare lo stacco con il reparto vuole dire anche togliersi le patacche dalla camicia, cuciti d’ora in 
poi nel bagaglio della propria esperienza, si lascia il campo fisso del reparto per mettersi sulla strada. 
[Le competenze acquisite in Branca E/G, unitamente a quelle necessarie per la vita di Branca R/S, sono 
rivolte a sviluppare la capacità di saper vivere all’aria aperta, relazionarsi agli altri e servire il prossimo. 
Art 15 Regolamento RS]

PaRTEnza
Parole Per CaMMINare

23

Poco fuori da Novate Mezzola, su, verso i fianchi della montagna, con poca fatica si raggiunge un 
piazzale in terra battuta. Non si comprende bene se le case lì intorno siano abitate oppure no, se ci 
si trovi nel mondo o ai suoi margini. La prima volta  ti ci hanno portato un po’ ti sei fidato, perché 
le cose nuove hai imparato ad apprezzarle, un po’ sembrava brutto dire di no, un po’ hai seguito 
quello che fanno tutti. Ai margini del piazzale una fontanella e una scalinata: si sale in Val Codera.
Il gruppo affronta chiassoso i primi gradini che lasciano brevemente spazio ad un tratto non troppo 
ripido di sentiero. Non sembra così duro. Poi ricominciano i gradini e non se ne vede la fine: lo 
sguardo si china a guardare i piedi, il caldo pesa sul collo, il profumo del bosco dichiara che sei 
un ospite, la bocca aperta si fa sorprendere dal sapore salato delle gocce che scendono dal viso, il 
chiasso si spegne e si comincia a sentire il respiro e a comprenderne il ritmo.
Quando sembra che la fatica non abbia un senso si giunge improvvisamente all’aperto e, volgendosi 
indietro, si vedono le tonalità di verde e di azzurro che incorniciano il lago di Novate e il lago di 
Como con il promontorio di Colico. Non si è fatta molta strada ma la prospettiva è già cambiata e 
il campo fisso in riva al Lago appartiene ad altri giorni.
Ancora nel bosco, ancora in salita –  dicono che ne valga la pena, ma si fa fatica a immaginare la 
meta. La strada sale fuori dagli alberi e sulla sinistra una ruspa arrugginita sorprende il passante. 
Non è chiaro come sia giunta qui, e anche i più anziani non si ricordano, ma è lì da decenni e non 
passa inosservata, è il segno di chi su quella strada ha faticato e poi ha finito il suo turno. Un passato 
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che non si può ripetere e che non si può cancellare, da osservare e raccontare.
Chi ha già percorso la salita sa che la ruspa è segno che la prima rampa volge al termine: più avan-
ti  la sosta alla cappella viene naturale. Le mani di altri uomini hanno costruito questo segno di 
Cristo che è presente sulla strada, soprattutto quando non ne vedi la fine e non ne capisci il senso, 
ma proprio allora, volgendo lo sguardo a Lui, scorgi alle tue spalle la via snodarsi e salire, prendi la 
borraccia e bevi, poi fissi il momento con una foto.
Il sentiero scende per un po’ fino allo strappo che porta ad Avedé. Il villaggio inizialmente si na-
sconde nel bosco, poi ecco i prati con la chiesetta, la fontana e la croce di Luca avvolta nei fazzo-
lettoni. Una croce con la foto di un giovane in cui ogni rover può vedere se stesso. Appeso a quella 
croce c’è un giovane che non ha tempo, un uomo che è tutti gli uomini, non serve immedesimarsi, 
perché nessuno può negare la propria umanità. Alzando lo sguardo si intravedono i tetti di Codera: 
è lì, non sembra molto più in alto.
Il desiderio di arrivare e la pretesa di aver compreso come sarà la strada possono essere demotivanti 
quando ci si accorge che il percorso non è tutto lineare come lo si era immaginato. Ben presto si 
comincia a scendere e la meta sembra sfuggire, le gambe si erano abituate alla salita e invece bisogna 
abbassarsi, seguire la montagna e le sue forme, accettare i limiti imposti dal mondo e tenacemente 
sperare di non scendere troppo perché la salita non sia inaffrontabile. Se non si fa attenzione si 
rimane senza acqua e allora diventa preziosa quella che scende dai tetti dei passaggi coperti attac-
cati alle rocce. È un’acqua che ci è data dal mondo, va bevuta con parsimonia ma è necessaria per 
proseguire.
Si sale e si scende e si può pensare che sia tutta una perdita di tempo, ma intanto si impara a valu-
tare anche il piccolo progresso, quel metro di dislivello verso l’alto che non ti fa recriminare per la 
discesa. Quando ci si è abituati alla foresta si incontra un’altra cappella, traccia di un’umanità che 
si fa vicina fino a divenire comunità che abbraccia nel luogo che più spaventa l’uomo: il cimitero. 
Codera è annunciata dal cimitero, la comunità che ha tracciato, allargato e conservato la strada si 
presenta a chi arriva con la stretta di mano degli uomini e delle donne di ieri e di oggi.
«Ciò che noi fummo un dì, voi siete adesso. Chi scorda noi, scorda se stesso» è scritto sul muro. Leggere 
la strada, il proprio cammino all’interno di quello degli altri, cogliere il proprio tempo nel cammi-
no dell’uomo significa divenire uomini e donne.
L’ultimo tratto si copre velocemente, lo sguardo è alto verso le case, l’erba è fresca e morbida sotto i 
piedi, il profumo delle cucine fa immaginare la famiglia raccolta a tavola e in bocca il sapore di cibo 
genuino, il ritmo del respiro ha rallentato, al suo posto il battito del cuore.
Codera ha la piazza più bella che si possa pensare: case di pietra, pavimento di erba verdissima, un 
albero ombroso con la panca per riposare e una fontana per bere: «non lordare l’acqua» c’è scritto, 
un mondo così bello merita uomini e donne che lo amino.
Suona la campana, è ora di partire, sì, perché la valle comincia da qui!
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Il cammino per la partenza consiste essenzialmente nel saper leggere. Saper leggere la propria strada 
dal primo istante all’ultimo, comprendere ciò che di vero, di buono e di bello c’è stato. Il rover e la 
scolta che partono hanno imparato a riconoscere lungo il proprio percorso Cristo come presenza viva, 
come umanità completamente donata, come servizio senza limiti, come amore incontenibile. La scel-
ta di fede non si valuta in ragione di ciò che il giovane ha compreso ma nella misura della sua speranza. 
Questa la domanda da porre: Cristo è la speranza della tua vita?
La scelta di fede, più delle altre, sarà sottoposta a discese che sembrano precipizi e a risalite faticose, 
non si può nasconderlo, perciò la strada e il silenzio devono accompagnare per sempre chi ha scelto di 
partire. Sono questi infatti i luoghi che in cui dimorano l’ascolto della Parola e dei fratelli, la relazione 
con Dio e con l’umanità, elementi irrinunciabili per chi deve partire e per chi è partito.
La partecipazione alla vita della Chiesa, nella celebrazione eucaristica e nelle occasioni di confronto 
con i coetanei, dà alla fede la prospettiva comunitaria, nella quale l’Amore si esprime nelle relazioni 
e l’incarnazione della Parola è prassi quotidiana. Come Gesù alterna il deserto alla vita pubblica, allo 
stesso modo le esperienze di raccoglimento e di silenzio devono essere vissute in funzione della propria 
missione nel mondo.
Il partente è un giusto, persona che non smette mai di sforzarsi di ricercare la verità, il bene e il bello. 
La giustizia richiede di saper leggere il mondo non con disprezzo o sdegno, ma con la profondità di 
sguardo di chi si è liberato di ciò che non è essenziale. La scelta politica si valuta in primo luogo per 
l’essenzialità nello stile di vita più che per l’abbondanza delle iniziative sociali, politiche o umani-
tarie. Perché il partente sappia essere incisivo nel mondo è necessario che comprenda che non può 
salvare l’umanità intera cercando di essere ovunque, ma che da parte sua può sollevare il mondo 
attraverso il cambiamento di sé. Il capo aiuterà quindi il Rover e la Scolta a trovare il proprio posto, 
ad esprimersi in pienezza nella propria vita, a verificare ogni giorno il proprio agire alla luce della 
legge e della promessa. 
La pazienza è un’altra importante qualità che deve emergere in chi vuole affrontare la vita secondo i 
valori della partenza. Anche questa dote si coltiva attraverso la strada, fermandosi spesso a consultare 
la cartina per comprendere quale sia la destinazione. In questo modo si potrà affrontare un mondo 
spesso deludente e ingiusto con la determinazione di chi sa dove vuole andare, consapevole che solo 
in pochi casi si può marciare all’Azimuth e che molto più spesso il sentiero prende pieghe nascoste e 
incomprensibili, ma necessarie per raggiungere la meta.
Il servizio è espressione dell’essere. Le idee senza azioni rischiano di essere capitani senza truppe, de-
stinati a soccombere contro eserciti ben armati e risulta evidente quanto sia facile che l’entusiasmo sia 
presto spento dal vento del mondo. È molto importante che la scelta della partenza non si riduca al ri-
conoscere dei bei valori, ma sia sostenuta da una vita spesa senza misura. L’esperienza di servizio prima 
di partire sarà intensa e continuamente verificata con il Clan e la scolta o il rover dovranno avere un 
chiaro progetto di servizio per il futuro, auspicabilmente verificabile in una comunità di riferimento.
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Il primo servizio il partente lo fa alla comunità R/S con la sua testimonianza, con la sua capacità di 
scelte libere, coraggiose e definitive. La cerimonia della partenza, semplice e solenne è una grande 
occasione di crescita per i più giovani, che possono confrontarsi con la storia di un fratello a loro 
vicino che si inserisce in una storia di uomini e donne di ieri, di oggi e di domani. Per questo mo-
tivo è necessario che si dia ampio spazio alla Legge e alla Promessa e all’uso di un simbolismo che 
non ceda al sentimentalismo del momento, conservandosi nelle tradizioni, che non devono essere 
immutabili.
Se un R/S decide di non partire saluta fraternamente il Clan, evitando di fare una brutta copia della 
cerimonia della Partenza.
Il rover e la scolta che divengono uomini e donne affrontano il mondo credendo nell’uomo, aman-
do la natura, imparando a conoscere i propri limiti per spostarli un passo più avanti, così che il loro 
servizio sia sempre più totale. Scelgono di vivere radicati nel Vangelo, perché in Gesù Cristo hanno 
posto la loro speranza e si cibano ogni giorno della Parola.
Partono e guardano avanti con ottimismo perché qualcuno, precedendoli e affiancandoli, ha rac-
contato loro che dopo Codera il fiume è splendido per fare il bagno, poi c’è un ponticello sospeso 
da non perdere, poi Bresciadega con le sue vie d’erba e le casette ordinate, poi si arriva al rifugio 
Brasca, con le cascate e le pareti grige e lisce e quando scende la sera “la luna che risplende inonda 
di luce le vette che scintillano lassù”.

POlITIca
Parole Per CaMMINare

24

«Non andate a votare, andate al mare».

(B.Craxi) 

Uomini dei boschi ma anche delle città. Amanti dell’avventura, dei  giochi in mezzo alla natura ma 
anche coinvolti nel  dibattito sui grandi temi del nostro tempo. Liberi e sciolti da ogni legame con 
il mondo ma al tempo stesso impegnati a trasformarlo e renderlo (almeno un poco) migliore. Su 
questi crinali stretti, su questi paradossi si snoda la strada originale e a volte anche un po’ misteriosa 
della vita scout.  La vita di quegli uomini e di quelle donne che amano appassionatamente i loro 
amici, la gente del loro quartiere, della loro città, del loro Paese, che si sentono fratelli e prossimi 
anche di coloro che non conoscono, di coloro che vivono oltre lontane frontiere, che sono diversi e 
stranieri e al tempo stesso uomini e donne che sanno guardare al mondo con un po’ di leggerezza, 
con il sorriso sulle labbra, noncuranti del potere e del dominio su di esso.
Nel tempo dei sempre-indignati, di coloro che sfasciano tutto, dei promotori del disimpegno, degli 
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apostoli della violenza verbale (a volte anche fisica...), degli opportunisti interessati, dei leccapiedi 
privi di dignità, dei carrieristi voltagabbana, dei burocrati della casta, degli intolleranti neo-razzisti, 
di quelli che “tanto-sono-tutti-uguali”, di quelli che “impara-a-farti-i-fatti-tuoi”, del “chi-te-lo-fa-
fare?” insomma in questo tempo dove si parla per ore in TV del malleolo infiammato di Ibrahimo-
vic e si dedicano pochi secondi alla carestia nel Corno d’Africa che flagella dieci milioni di persone 
si può pensare alla politica come qualcosa di bello e positivo, un modo per riuscire al meglio la 
propria vita? Si possono spendere le proprie energie per impegnarsi ad essere cittadini attivi, consa-
pevoli, informati, protagonisti del nostro tempo e della nostra storia?
Gli scout ne sono convinti, ci provano, ci mettono del proprio meglio. Il nuovo regolamento me-
todologico RS, in particolare gli articoli 5 e 6, tracciano un ritratto - in certi passaggi anche molto 
ambizioso – dei rover e delle scolte di questi giorni e delle Comunità di Clan che li riuniscono. 
Leggendo le parole alte, nobili e impegnative di quel testo viene da domandarsi se sia davvero 
possibile che dei giovani oggi vi si riconoscano e le facciano proprie; viene da domandarsi se non 
sia un modello troppo ideale e astratto, se esso possa davvero essere vissuto da persone in carne ed 
ossa con tutti i problemi, le incertezze, i dubbi (ma anche le speranze e i sogni) di chi ha dai sedici 
ai vent’anni. Vi si parla di servizio, di solidarietà, di nuova cittadinanza, di progresso, di legalità, 
di uguaglianza, accoglienza dello straniero, spirito critico, dialogo, testimonianza, democrazia, 
utilizzo equo delle risorse e dei beni comuni, giustizia sociale, diritti umani, non-violenza, diversità 
culturale, pace, integrazione dei popoli...
Come si è detto: parole alte, nobili e impegnative. Ci piace pensare che siano l’espressione della 
grande stima che la nostra Associazione ha nei confronti dei propri ragazzi, del fatto che essa non 
li creda dei bamboccioni ma donne e uomini capaci di grandi cose, grandi, sogni, grandi speranze, 
grandi progetti e grandi realizzazioni.
Al tempo stesso l’espressione del grande sogno che l’associazione ha per i propri ragazzi: essa li 
vuole liberi e non servi: qui sta la differenza fondamentale tra cittadini e sudditi, tra uomini liberi e 
i servi. Gli uomini liberi si  occupano del futuro della propria città, contribuiscono a progettarla e 
a governarla. Sono i sudditi, gli schiavi coloro che non hanno la possibilità di occuparsi della polis, 
cioè di fare politica. Essi sono oggetti, al pari di una zappa o di un attrezzo. Si comprano, si usano, 
si sfruttano, si vendono...
Quando dunque qualcuno esorta i giovani a non impegnarsi, li invita ad andarsene al mare anzi-
ché andare a votare (come fece l’allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi all’inizio degli anni 
Novanta, e dopo di lui tanti suoi ammiratori ed epigoni nostri contemporanei), quando si dipinge 
la politica come una cosa sporca che è meglio non toccare per non contaminarsi, ebbene in quel 
momento bisogna comprendere che stiamo ascoltando una esortazione a perdere la nostra libertà, 
a farci pecore del gregge, molluschi della politica, prede impaurite dei falchi che sorvolano i cieli 
del nostro destino.
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Come scout e come cristiani siamo invece chiamati ad una sfida più grande, ad un’avventura più 
interessante. Già nelle parole della Promessa troviamo l’impegno a fare del nostro meglio per com-
piere il nostro dovere verso il nostro Paese. Sembrano parole scontate ma non lo sono. Se si consi-
dera che la Costituzione Italiana (alla quale il nuovo Regolamento RS ha fatto più volte riferimento 
diretto giungendo a parafrasare alcuni suoi articoli) precisa sin dall’articolo 2 che la Repubblica 
«richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» e se si 
riflette che tali doveri sono poi elencati, articolati e precisati in tutta la prima parte della Carta, 
allora diventa subito chiaro che il testo della Promessa scout ci impegna ad essere cittadini attivi, 
consapevoli di questi doveri, pronti ad agire concretamente e con coraggio per compierli.
Una domanda: il fatto di essere scout e cristiani e dunque portatori di uno stile di vita piuttosto  
preciso non ci obbliga anche a vivere nella politica con uno stile particolare? È sufficiente fare politi-
ca (qualunque sia il colore o l’obiettivo che intendiamo perseguire) per dire di avere bene adempiuto 
alla nostra Promessa o ci dobbiamo interrogare se quella politica è coerente con la nostra identità 
scout e cristiana?  È coerente con i propri ideali scout, per fare un esempio,  chi dovesse aderire ad 
una formazione politica che predica la cacciata di tutti gli stranieri, l’emarginazione e la discrimi-
nazione di gruppi etnici? Pur nel doveroso rispetto delle scelte, della responsabilità  e della coscienza 
individuale sembra lecito dubitarne. Infatti lo stile scout e la visione cristiana ci impongono di “par-
tire dall’uomo, dalla sua crescita, dalla sua realizzazione” (G. Campanini). Come ha precisato un 
grande interprete del pensiero cristiano del Novecento, Giuseppe Lazzati, il fine a cui tendere non 
è una qualunque città, ma la costruzione della città dell’uomo. Una città a misura d’uomo e al suo 
servizio. In questa visione si respinge dunque l’idea che si debbano utilizzare, sfruttare gli uomini 
al servizio della città. L’uomo è sempre un fine, non è mai un mezzo. La grandezza di questo pen-
siero (originariamente formulato da Kant) risplende ancora di più oggi dove gli uomini, i bambini 
vengono sfruttati per ragioni di esclusivo profitto economico, talvolta persino utilizzati come pezzi 
di ricambio. L’uomo non è mai una merce, non può essere uno strumento per raggiungere i propri 
fini. Ogni uomo. Qualunque sia la sua provenienza e il colore della sua pelle o il suo credo religioso. 
Si tratta dunque di realizzare una politica buona, che metta al centro le persone, che parli loro con  
il linguaggio della verità, che non manipoli i fatti per renderli più docili alle proprie teorie, né l’in-
formazione al servizio delle proprie ideologie. Prima della città viene l’uomo ma sappiamo anche 
che l’uomo è un animale sociale e ha bisogno di una comunità, di una città all’interno della quale 
vivere, sperare, esprimere le sue potenzialità, la sua personalità, realizzare i suoi sogni.
Da questo punto di vista è straordinario considerare come la Comunità di Clan sia una magnifica 
palestra, una scuola di democrazia e di cittadinanza, un’opportunità per sperimentare concreta-
mente e mettere alla prova le nostre capacità di dialogo, di ascolto, di confronto, di decidere per il 
bene comune.
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Sono tanti gli strumenti e gli elementi del metodo che la Comunità RS può utilizzare per delineare  
le scelte strategiche di un futuro comune: dalla Carta di Clan al Capitolo, dal servizio, all’ impresa, 
alla veglia, all’ inchiesta...
Sono occasioni preziose nelle quali ciascun Rover e ciascuna Scolta ha l’opportunità di mettersi alla 
prova, di sperimentare un ruolo da protagonista, di essere per una volta soggetto e non semplice og-
getto della politica. Occasioni per evitare la scorciatoia comoda delle frasi fatte, delle dichiarazioni 
scontate, delle adesioni passive agli slogan calati dall’alto. Sono invece strumenti che consentono 
un lavoro umile (ma al tempo stesso appassionante), concreto, efficace per misurarsi in prima perso-
na con i problemi del nostro tempo, della nostra gente, del nostro territorio, porci con spirito critico 
davanti ad esso, individuare delle possibili soluzioni, agire per realizzarle.
Dunque occasioni per passare da una visione della politica che è solo parlare a quella del fare, 
dell’agire, dell’impegnarsi. Questo è l’autentico spirito scout, impastato di concretezza e idealità al 
tempo stesso.

Alcuni riferimenti:
Lettera a Diogneto (antico testo cristiano del II sec. d.C.), reperibile su internet
G.Campanini, “Testimoni nel mondo”, Ed. Studium
G. Lazzati, “La città dell’uomo. Costruire da cristiani, la città dell’uomo a misura d’uomo”, ed. AVE
Gaudium et Spes, capitolo terzo, l’Attività umana nell’universo, reperibile su internet
Jacques Maritain, Umanesimo Integrale, ed. Borla
Emmanuel Mounier, Rivoluzione personalista e comunitaria, ed. Ecumenica

PROGETTO E PROGRamma
Parole Per CaMMINare

25

Sono molti gli articoli del nuovo regolamento che riportano questi due vocaboli. «Progetto»  com-
pare negli articoli 4, 16, 34, 36 e 39 (ma in molti di più se ricerchiamo «progettare») mentre «pro-
gramma» negli articoli 16, 18 e 36. Il loro senso è molto diverso.
Quando si parla di progetto solitamente  si sta indicando il progetto di vita e di progressione perso-
nale che l’RS ha in mente per se stesso, mentre quando si parla di programma si intende il progetto 
della comunità RS.
Perché allora tenere insieme queste due parole in un solo lemma? La risposta è semplice:  il pro-
gramma ci educa a progettare il nostro cammino e il progetto del nostro cammino si interseca nel 
programma poiché ogni RS vi inserirà i propri desideri, intuizioni e volontà di impegno.
Nel programma la comunità decide il percorso composto da route, uscite, veglie rover, capitoli e 
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Il nuovo regolamento nella sostanza non ha stravolto la progressione personale della branca RS, anzi. 
Nel secondo paragrafo dell’articolo 31 è stata introdotta la definizione di progressione personale nella 
branca RS, che viene definita nel nuovo articolato come un percorso progettato nel tempo e comprensivo 
delle molte e diversificate esperienze che la vita e lo scautismo offrono ai rover e alle scolte.
Questo significa, come viene successivamente ribadito, che le esperienze vissute durante il periodo di 
vita che i rover e le scolte vivono tra circa i sedici e i venti anni nello scoutismo non possono essere 
slegate da quelle al di fuori di esso e viceversa.
Con la parola progressione personale i rover e le scolte devono incominciare a rendersi conto, insieme 
ai loro capi, che ci si riferisce all’insieme di esperienze, di momenti di riflessione personale, di occa-

imprese che intende vivere per rendere tangibili le riflessioni e gli ideali posti nella propria carta di 
clan. Ma il clan fuoco ha bisogno di un programma flessibile e snello perché i sogni e le aspirazioni 
della comunità devono seguire anche le opportunità che la strada le pone innanzi, rendendo il 
programma di clan una grande occasione di relazione.  
Ogni momento dovrà essere progettato bene indicando modi e tempi di realizzazione e di verifica 
degli obiettivi.
Sarà cura dello staff porre attenzione al fatto che il programma tenga conto anche delle indicazioni 
del progetto educativo del gruppo.
«Progetto» e «progettare» indicano la capacità dell’ RS di porsi degli obiettivi, di capire chi si è e chi 
si vuole diventare e di programmare i passi che si ritiene siano necessari per giungere a quell’idea di 
uomo e di donna incarnata nella Partenza. 
Progettare significa prendersi il tempo per  mettersi in relazione con sé e gli altri, e porsi delle mete. 
Il progetto dell’RS deve essere guidato dallo schema  vedere-giudicare-agire, attraverso il quale 
imparerà a riconoscere le necessità (di se stesso e degli altri), a capire come si vuole operare la 
trasformazione (giudicare) ed infine a mettere in pratica la trasformazione pensata e studiata e 
obiettivi autentici,  programmando concretamente le azioni da svolgere per  raggiungerli. In questo 
di grande aiuto sono il punto della strada e la relazione capo-ragazzo.

PROGRESSIOnE PERSOnalE
Parole Per CaMMINare

26

«Ma cosa intendi fare, tu, della giornata? Potrà essere altrettanto felice, 
 se solo tu lo vorrai, ma non lo sarà se ti metterai a perdere tempo aspettando 

che qualcosa succeda, o a sprecarne una parte dormendo»

(SVS, 260) 
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sioni di relazione e confronto con adulti singoli o comunità vissute durante lo scorre del tempo. Con 
i ragazzi si utilizzano frasi tipo «fare la progressione Personale» oppure «parlare della Progressione 
Personale» oppure, che è decisamente più corretto, «fare il punto della strada»: non è altro che rileggere 
il proprio vissuto e iniziare a dare una risposta su quale uomo e donna sono e vorrò diventare. 
La novità principale è quella di aver dato un nome evocativo alle fasi di tale progressione: i Passi. Il 
termine “passi” aiuta a cogliere meglio tutto questo? Sì, perché ci aiuta a ricordare a noi capi la sequen-
za della proposta educativa che facciamo con lo scoutismo (scoperta, competenza e responsabilità); 
No, perché il rischio è di rinchiudere l’orizzonte della progressione personale all’ambito scout e di 
credere che tutto possa essere progettualizzato, chiudendo la porta così all’incontro, all’inaspettato, 
alla Provvidenza.
Il nuovo articolo infine tira in ballo in modo esplicito noi capi, indicando come fondamentali la 
presenza e la testimonianza: non basta essere presenti, è necessario rendere evidente lo sforzo con 
cui noi capi, persone adulte, sappiamo fare la “nostra” progressione personale, cioè la costanza, la 
serietà e la fiducia con cui allarghiamo l’orizzonte temporale del futuro della nostra vita, rileggendola 
e orientandola.
Non basta però essere testimoni, raccontandoci: è fondamentale fare fatica insieme ai nostri ragazzi, 
ridere, indignarsi, pregare con loro, vivere l’avventura perché possano annusare la felicità e la bellezza 
di chi prende in mano la propria vita.

PROmESSa E lEGGE
Parole Per CaMMINare

27

Quando uscivi dalla porta sul retro di quella casa, da un lato trovavi un abbeveratoio di pietra in 
mezzo alle erbacce. C’era un tubo zincato che scendeva dal tetto e l’abbeveratoio era quasi sempre 

pieno, e mi ricordo che una volta mi fermai lì, mi accovacciai, lo guardai e mi misi a pensare.  

Non so da quanto tempo stava lì. Cento anni. Duecento. Sulla pietra si vedevano le tracce dello 
scalpello. Era scavato nella pietra dura, lungo quasi due metri, largo suppergiù mezzo e profondo al-
trettanto. Scavato nella pietra a colpi di scalpello. E mi misi a pensare all’uomo che l’aveva fabbricato. 

Quel paese non aveva mai avuto periodi di pace particolarmente lunghi, a quanto ne sapevo io. 

Dopo di allora ho letto un po’ di libri di storia e mi sa che di periodi di pace non ne ha avuto proprio 
nessuno. Ma quell’uomo si era messo lì con una mazza e uno scalpello e aveva scavato un abbevera-

toio di pietra che sarebbe potuto durare diecimila anni. E perché? In cosa credeva quel tizio?  

Di certo non credeva che non sarebbe mai cambiato nulla. Uno potrebbe anche pensare questo.  
Ma secondo me non poteva essere così ingenuo. Ci ho riflettuto tanto.  
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Rinnovare la promessa in clan e in noviziato riporta i ragazzi a quel momento in cui, fidandosi di Akela, 
l’hanno pronunciata la prima volta. Pronunciarla nuovamente deve necessariamente però coincidere 
con la rimotivazione. Non può più bastare la fiducia nei capi. É per questo che il rito della promessa ha 
significato anche a questa età. Chiede di fare un passo avanti.

Non possiamo però pensare il tempo della promessa come limitato al solo momento in cui la si pronun-
cia. Pronunciare la promessa è una questione di qualche secondo ma l’adesione si sviluppa nel cammino. 
L’esperienza concreta, la vita della comunità, la strada e il servizio diventano il tempo della promessa.
L’esperienza concreta è faticosa ed esige perseveranza. Ed allora nel tempo della promessa coesistono sia 
l’adesione che il fallimento. Dobbiamo essere consapevoli che fino a quando i ragazzi non incontrano 
qualcuno che non pretende da loro che facciano i grandi ma che sa dare tempo perché diventino adulti, 
che non giudica la loro scompostezza ma che nemmeno l’asseconda, troveranno sempre più facile respin-
gere le loro responsabilità giocando ad imitare i grandi nei loro più gravi vizi, amplificandoli.

La promessa non è un tempo che i ragazzi possono vivere da soli. Il tempo della promessa deve poter 
diventare per il capo il tempo della fiducia nei ragazzi. Fiducia non frutto di calcolo matematico, di dare 
e avere, ma una fiducia a priori, completa e donata, sostegno e direzione. La fiducia deve essere in grado 
infatti di rinnovarsi costantemente.

Verificarsi con la Legge obbliga ogni rover e scolta a verificarsi con la complessità. Non esiste un articolo 
più importante degli altri; non c’è un articolo che è la conseguenza dell’altro. Ogni singolo aspetto della 
Legge, e sono tanti, richiede la medesima adesione e costanza.
L’adesione ad una legge condivisa con una comunità dice della speranza comune. Per questo la Legge fa 
combaciare la Promessa di ognuno di noi.
È anche per questo che aderire ad una Legge deve portare necessariamente a poter discernere tra volontà 
e libertà. Il primo è un valore della singola persona, il secondo è un valore di relazione con gli altri. La 
legge è scritta in forma positiva, in forma propositiva per aiutare e non solo per censire i comportamenti 
non consoni. anche in questo il capo clan deve essere attento nel dare fiducia e supporto al ragazzo.

Ci riflettei anche dopo essermene andato da lì quando la casa era ridotta a un mucchio di macerie. 
E ve lo dico, secondo me quell’abbeveratoio è ancora lì. Ci voleva ben altro per spostarlo, 

 ve lo assicuro. E allora penso a quel tizio seduto lì con la mazza e lo scalpello, magari un paio d’ore 
dopo cena, non lo so. E devo dire che l’unica cosa che mi viene da pensare è che quello aveva una 
sorta di promessa dentro al cuore. E io non ho certo intenzione di mettermi a scavare un abbevera-

toio di pietra. Ma mi piacerebbe essere capace di fare quel tipo di promessa.  
È la cosa che mi piacerebbe più di tutte..

(Cormac McCarthy, Non è un paese per vecchi) 
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PunTO dElla STRada
Parole Per CaMMINare

28

Il PdS è il momento comunitario in cui il singolo RS si progetta e si verifica in ordine al suo cam-
mino di vita e alle scelte che progressivamente và compiendo in esso, cercando di fare sintesi fra 
le esperienze vissute nello scoutismo e quelle vissute quotidianamente, avendo come obiettivo la 
partenza e quindi la completa autonomia personale.
Penso che il successo di questo delicato ma fondamentale strumento della branca dipenda dalla 
buona preparazione e conduzione dello stesso da parte dei capi C/F.

la pRepaRaZIone:
Ho sempre cercato di programmarlo sulla strada, possibilmente in route, (cioè camminando)... 
quando significante e significato si  incontrano raggiungendo la completezza del simbolo, e quando 
le dinamiche della vita comunitaria si rendono “vere” perché provate dalla fatica dell’esperienza... 
in altre parole, si è più ‘autentici’, consapevoli dei propri limiti. Anche un’uscita ad hoc può fun-
zionare.
Trovo “redditizio” offrire agli RS materiale di riflessione adeguato e di “alto profilo”: articoli, brevi 
scritti, riflessioni; la fantasia del buon capo può (e deve) sbizzarrirsi; elementi di riflessione che 
tematizzino la crescita, le scelte e più in generale il “progetto di vita”.
Ci sono parecchi articoli e pubblicazioni in merito nella stampa associativa, ma non solo.
Sicuramente, pur non essendo il PdS un momento “spirituale”, una introduzione in tal senso può 
essere utile (e necessaria), ed è utile per il capo farsi aiutare dall’Assistente nel prepararla.
Il tempo da dedicare alla meditazione e riflessione personale deve essere adeguato: penso che il 
pericolo maggiore, da evitare,  sia la propensione dei ragazzi a “guardarsi addosso”. Aiutiamoli ad  
“alzare la testa e a guardare avanti”!
Fornire anche uno schema di riferimento per formulare quanto bisogna (verifica, progetto, programma) 
può essere di aiuto soprattutto agli RS più giovani.
Partendo dalla promessa e dalla legge, con la meditazione sulla Parola di Dio e la carta di clan il 

«Ecco dunque l’unica cosa decente che ci resta da fare: stare in alto (cioè in grazia di Dio), 
 mirare in alto (per noi e per gli altri) e sfottere crudelmente non chi è in basso, ma chi mira basso. 

Rinfacciargli ogni giorno la sua vuotezza, la sua miseria, la sua inutilità, la sua incoerenza.
Star sui coglioni a tutti come sono stati i profeti innanzi e dopo Cristo.

Rendersi antipatici noiosi odiosi insopportabili a tutti quelli che non vogliono aprire 
 gli occhi sulla luce.  E splendenti e attraenti solo per quelli che hanno Grazia 

 sufficiente da gustare altri valori che non siano quelli del mondo».

(Don Lorenzo Milani, lettera A don Ezio. 1955) 
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giovane si soffermerà, per un tempo adeguato,  a pensare alla sua vita valutando ciò che il cammino 
intrapreso chiede in quel momento e verificando il percorso precedente compiuto.

la conDUZIone:
Nella conduzione del momento comunitario una delle difficoltà talvolta incontrate è il riuscire a 
dare spazio sufficiente alla esposizione  di ciascun RS, e al corretto svolgimento della verifica.
Assegnare a ciascuno e alla comunità tempi predefiniti per l’esposizione e la verifica, aiuta a “non 
perdersi” in chiacchiericci non immediatamente pertinenti ed è utile per evitare che (capita!) qual-
cuno prenda tempo moltiplicando le considerazioni su qualcun’altro per ridurre la possibilità di 
osservazioni su di sé... è un utile stratagemma per interrompere meccanismi di “massacro” al sin-
golo particolarmente deleteri («me le sono tenute dentro fin’ora e, adesso che posso, te le dico tutte»). Il 
PdS non è il momento della “resa dei conti”. Darsi un tempo stabilito è utile anche per richiamare 
il singolo che “divaga” sui massimi sistemi alla linearità dell’esposizione.
Nella preparazione della riflessione personale, e nel momento di discussione comunitaria, bisogna 
aver ben presente il percorso delineato sia dal nuovo che dal vecchio Regolamento RS:
-  fase della coscienza (ESSERE), relazione con sé, con gli altri, con Dio e il mondo (tempo della 

riflessione personale, ma anche dell’onestà di fronte a se stessi).
-  fase del confronto (ESSERE CON), della verifica (cosa ho fatto / non ho fatto rispetto al program-

mato?  la comunità è fondamentale, per avere un “ritorno oggettivo” altrimenti sono sempre io 
che me la racconto allo specchio).

- fase del progetto, “puntare in alto” (non mi accontento di gestire il mio divenire quotidiano);
- fase del programma (ESSERE PER), concretezza del “faccio” e non del “farò”
Mantenere quest’ordine facilita  l’esecuzione del processo che deve essere coerente e fattibile, così da 
condurre progressivamente i ragazzi all’acquisizione e interiorizzazione del metodo, e della capacità 
di rendere interdipendenti pensiero e azione (o, se vi è più familiare,  del “VEDERE - VALUTARE 
- AGIRE” - cambia la forma ma non la sostanza).
Bisogna cercare, assieme a tutta la comunità, di verificare che gli obiettivi siano concreti e realizza-
bili entro tempi adeguati, senza cioè che si rincorra la “vaghezza ideale” del “ farò”, contrapponen-
dole la concretezza del “faccio”.

alcUne attenZIonI:
Nella fase della coscienza: mi è capitato di vedere ragazzi in difficoltà nel leggersi per quello che 
sono realmente, solitamente poco consapevoli dei loro limiti.
Certo non è semplice aiutarli, ma è necessario, altrimenti il rischio è quello dell’illusione. Con la 
dovuta delicatezza penso sia doveroso per il capo essere sincero e schietto (...è sicuramente più diffi-
cile che lo sia un coetaneo). Per quelli che, al contrario, sottovalutano se stessi ...beh, pensateci voi!
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Nella fase della verifica: le mille scuse «non ho fatto perché...»  e simili, i «ma... se... però...», non 
servono ad andare avanti. Bisogna insegnare ai ragazzi la distinzione tra cause “oggettive” (ho in-
contrato un ostacolo, quindi devo lavorare per rimuoverlo o aggirarlo) dalle “soggettive” (non mi 
sono impegnato a fondo).
Nella fase del progetto: ideali “alti” anzi altissimi (forse troppo); i ragazzi vogliono sognare. Faccia-
molo assieme a loro  puntando “in alto”,ma non dimentichiamoci di capire chi abbiamo di fronte.
Nella fase del programma: i “buoni propositi” non servono, la concretezza del fare e dell’agire sì. 
Attenzione al rischio della banalizazione esemplificazione degli obiettivi: «devo studiare di più...» 
...NO, devi studiare, punto! (e dimostrare che lo hai fatto con i conseguenti risultati). Questo è il 
tuo ruolo nella società qui e ora.

lIbeRI pensIeRI (Da lIbeRe espeRIenZe)
La Strada... beh, se facciamo il punto è perché ci siamo sopra e stiamo camminando!
Il servizio: non conta solo il come lo faccio, ma lo spirito. Devo e posso camminare anche in questo 
senso: la consapevolezza delle motivazioni deve crescere con il tempo e l’esperienza.
La comunità: è utile, è bella, ma non è esaustiva. Fuori c’è il mondo che mi aspetta ed io prima o 
poi devo partire. Attenzione all’autoreferenzialità (sia singolarmente che comunitariamente).

ancoRa pIù lIbeRI...
La politica: ci deve essere; il qualunquismo non è per noi! E la fede, non è un optional. E i soldi (da inten-
dersi come autonomia economica dalla famiglia)? tutto questo ci sta, nel PdS? Io penso di sì.
Il rapporto capo ragazzo: è all’interno della comunità e non nella relazione personale che si compie il Pds.
La ‘direzione spirituale’ (e la confessione) sono tutt’altra cosa... lasciamola fare ai preti (salvo ovviamente 
i casi particolari, ...che sono appunto tali!).
Segnalo, in conclusione, oltre all’art. 36 dedicto al Punto della Strada, anche la lettura degli articoli 37 
(verifica della PP) e 31 (che introduce il discorso sulla PP in branca RS).

RElazIOnE EducaTIVa
Parole Per CaMMINare
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«Un capo, dunque ha un’enorme responsabilità sulle sue spalle; deve fare ciò che è bene, e farlo per 
motivi buoni; deve lasciare che i ragazzi vedano ciò che fa, senza per questo farne esibizione. Anche 

qui è l’atteggiamento del fratello maggiore, non quello dell’insegnante che ha maggiore efficacia»

(B.P., Libro dei capi) 
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Pensare ad una relazione educativa vuol dire pensare ad una relazione capace di generare un cambia-
mento in coloro che la vivono. L’esperienza conferma che la relazione educativa arricchisce e trasforma 
sia i capi che i ragazzi. Un capo che, con la sua sensibilità , sappia conquistarsi sul campo la  fiducia dei 
ragazzi potrà far sì che la sua la relazione con loro  diventi educativa , cioè non sterile o fine a se stessa 
ma portatrice di un miglioramento vicendevole. I ragazzi, anche in età RS, hanno bisogno di persone 
di riferimento per confrontarsi: come BP parlava del “culto dell’eroe”, cosi ai ragazzi servono persone 
che abbiano la capacità  di ascoltare e la fermezza nel testimoniare la capacità di  dare loro speranza, 
trasmettere fiducia. Persone che sappiano mettersi in gioco in prima persona,  perché gli sta a cuore, 
(I care) e siano capaci di scommettere sui loro ragazzi.
Quante volte ci limitiamo alle prediche invece di far forza sull’esempio e la testimonianza?

Il capo gioioso e felice per le scelte fatte riesce a raccontarle, narrarle con entusiasmo ed essere testi-
mone e trascinatore per i sui ragazzi, saprà quindi  accompagnarli nelle loro scelte e nel discernimento 
necessario perché siano ben ponderate e prese con coscienza. È Importante che il capo non pretenda 
di conosce sempre la strada giusta e il modo infallibile per risolvere i problemi ma si comporti come 
un amico che, avendo sperimentato sulla sua pelle esperienze simili e avendole superate, sa suscitare 
un po’ di serenità e obiettività.

La relazione tra RS può essere educativa? La comunità verticale del clan/fuoco è formata da persone 
diverse con diversi livelli di esperienza, competenza e maturità di scelte. Gli RS  sanno e possono 
quindi essere quel riferimento che  genera cambiamento grazie alle diverse esperienze che ognuno di 
essi testimonia  vivendo il servizio al prossimo. Particolare attenzione va riservata all’anno di noviziato 
e alla scelta del MdN;  il “Maestro” dei novizi è il «custode autorevole delle nuove regole del gioco e 
deve invogliare i ragazzi a diventare adulti»  , infatti  dalla sua capacità di entrare in relazione educativa 
con i ragazzi e  di testimoniare  le sue scelte di vita  si gioca la loro fiducia nel roverismo. «Non c’è alcun 
dubbio che agli occhi di un ragazzo conta ciò che un uomo fa non quello che dice»1 

1 Ugo De Santis, Anno di Noviziato: un tempo irripetibile.

Questo è uno degli articoli “nuovi”; non per questo l’argomento non era di significato nella proposta 
di roverismo e scoltismo!

RESPOnSaBIlITà
Parole Per CaMMINare
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«Due strade si aprono dinanzi ad ognuno: servire se stesso o servire il prossimo.  
Egli deve scegliere da solo quella che sarà la sua autentica ispirazione nella vita».

(B.P., Life Snags and How to meet them)
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L’articolato definisce l’inizio di questo momento (all’inizio del terzo anno di clan, cioè a circa dician-
nove anni): ricordiamoci, però, che i rover e le scolte acquisiscono la maggiore età e quindi anche la 
responsabilità penale e civile a diciotto anni in modo automatico, senza dover dimostrare a nessuno 
«di aver acquisito autonomia di pensiero e di azione, di porsi come protagonisti nella vita...» (art. 34).
Tenendo presente inoltre che lo scoutismo non chiede di imparare sui libri a cucinare pranzando con 
panini, possiamo comprendere come un atteggiamento propositivo e lo spirito di servizio possano 
essere assunti da un rover e una scolta come riferimento nel proprio stare all’interno della comunità di 
Clan e nel vivere la propria vita solo dopo averli sperimentati direttamente. Non possiamo aspettare 
fino all’inizio del terzo anno di clan per far progettare a un rover o una scolta il percorso della route, 
per chiedergli quanto conta il servizio nella sua vita, per sapere se e quanto Dio entra nella sua vita. 
Come Capi scout il nostro ruolo inizia prima. E per questo è importante sforzarci per accompagnare 
per il più lungo periodo possibile i nostri ragazzi di questa età.
Nell’ultimo anno di clan si capisce che un rover e una scolta vivono realmente il momento del-
la responsabilità, nei termini definiti dall’articolato, quando l’atteggiamento propositivo è naturale, 
quando si percepisce l’entusiasmo nello svolgere il proprio servizio affidato, quando la tensione verso 
il “fare bene” e il senso del sacrificio/dovere superano la voglia di scappatoie e superficialità, quando 
accolgono con entusiasmo critico le proposte del resto del clan, quando hanno sete di esperienze per-
sonali fuori della comunità di clan.
Allora l’argomento Partenza, di cui i rover e le scolte hanno visto e sentito parlare negli anni preceden-
ti, sarà veramente vissuto come la definizione della risposta a una chiamata. Sta al Capo Clan proporre 
e curare momenti personali di riflessione durante la vita del Clan e occasioni di confronto quali quelle 
offerte dall’Associazione.

ROuTE
Parole Per CaMMINare
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Da una route bisogna tornare a casa stanchi. Se no, non vale. 
E non stanchi perché non si è dormito per quattro notti di fila, intenti a cantare serenata alla bella 
della tenda accanto o più facilmente a parlare fino alle cinque del mattino (salvo poi aver bisogno di 
iniezioni di caffè in quantità industriale al momento della sveglia). Si è stanchi perché in route bisogna 
camminare. E non poco. Fare una route non significa ogni tanto camminare. Significa ogni tanto fer-
marsi, che è una cosa diversa. Se qualcuno vi dice “Ora ci fermiamo per fare l’attività”, abbattetelo con 
un calzino puzzolente: la vera attività è la strada. È camminare insieme, è parlare mentre si cammina, 
è ragionare mentre si cammina, e cantare mentre si cammina. È persino litigare. Ma sempre mentre 
si cammina. C’è chi pensa che per fare scoutismo “bisogna fare un po’ di strada”. Come se dovessimo 
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prendere un brevetto: “complimenti, lei ha dieci ore di strada accumulata...”. Macché! La strada non si 
misura col bilancino; si conta col ritmo dei passi, ma l’unità di misura è l’infinito, non i piccoli conti 
di chi è sempre stanco. Meglio nella vita e nella strada fare fatica, che fare finta.

La route è avventura nel momento in cui gli RS vanno incontro al futuro (ad ventura, appunto) con 
grinta e passione. Guai alle route dove il banale sostituisce l’imprevisto, dove il quieto vivere impe-
disce il coraggio di osare; dove il normale annulla lo straordinario. Eugenio Montale in una poesia, 
Prima del viaggio, ricorda a se stesso come «un imprevisto è la sola speranza». Non nel senso che ti 
perdi e passi la notte su un dirupo. Ma come possibilità di aprire davvero il cuore alla novità che ti 
pervade e ti fa cambiare. Checché ne dicano i benpensanti per i quali è «una stoltezza dirselo». No?

Non c’è route senza clan. Senza il clan, la route si chiama in un altro modo. Si chiama passeggiata 
turistica, riflessione personale, estasi mistica, impresa eroica, ma non si chiama route. È nella route 
che il clan trova il momento di espressione massima. È nella route che un clan riscopre se stesso ed 
il suo essere, appunto, un clan. Cioè comunità forte, cementata da un’amicizia che va oltre le parole, 
miscela esplosiva, vorticoso insieme di talenti che scommettono su una vita a colori, non in bianco e 
nero. Un clan è una roba che deve “far paura”. Il clan fa paura a chi ne comprende le potenzialità, ne 
gusta l’importanza e prova ad entrarvi per la porta principale: mettendosi in gioco in prima persona.

La route azzera la routine: e l’incontro diviene possibile in ogni istante. È dagli incontri che dipende la 
nostra vita. Incontri inattesi o sperati, fugaci o profondi, gli incontri sono il vero motore della nostra 
crescita, della nostra esperienza. Del resto è stato così anche per gli Apostoli: aver incontrato Qualcu-
no cambia radicalmente la loro vita al punto che lasciano tutto e partono.

La route è, infine, anche strada per raggiungere la verità. È la via per scoprire la verità che dà vita. Non 
significa non avere dubbi (solo i fanatici non ne hanno), ma affermare che si può ragionevolmente 
credere in una Verità, talvolta difficile da comprendere o digerire, ma che dà senso ad ogni altra cosa.

ROVERISmO/ScOlTISmO
Parole Per CaMMINare
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«Si possono percorrere migliaia di chilometri in una sola vita senza mai scalfire 
 la superficie dei luoghi né imparare nulla dalle genti appena sfiorate.  

Il senso del viaggio sta nel fermarsi ad ascoltare chiunque abbia una storia da raccontare».

(Pino Cacucci) 
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chI è Il RoveR? chI è la scolta?
RoveR: vagabondo (dall’inglese to rove = errare, vagabondare, andare alla ventura).
scolta:  termine che corrispondente all’odierno «sentinella», dall’antico francese escoute  

(= «che sta con le orecchie tese»). Ha la stessa radice della parola inglese scout.

cennI stoRIcI
Abbarbicato alle sofferte e significative radici delle esperienze clandestine, il roverismo italiano 
nacque in Italia solo nell’immediato dopoguerra ed ebbe - come padre putativo - Osvaldo Monass 
che ne tenterà, con passione e dedizione, una prima e organica definizione. 
Grazie all’incontro e all’apporto dello scoutismo franco-belga si innestarono, su una giovane tradi-
zione italiana, la route (vedi), caratterizzata da un umanesimo ispirato al personalismo comunitario 
di Mounier e arricchita da una spiritualità propria, ovvero La spiritualità della strada; e - con 
essa - il parallelismo clan/ comunità monastica, con un abate (capoclan), un periodo di noviziato, un 
atto di adesione alle regole (firma dell’ impegno) e la scelta di voti permanenti (Partenza).
Sin dal 1948 il roverismo propose ai giovani, differenziandosi dalle altre due branche dell’ASCI, 
«non più quello che gli piace, ma quello che li impegna».
Fondamentale fu in quegli anni - pur fissando chiaramente i tre momenti di formazione rover  
(noviziato / preparazione alla Partenza / Partenza) - lasciare ampio margine alla dimensione locale-
esperienziale e solo poi, partendo da questa, trovare una sintesi nazionale; pertanto (e questa è una 
caratteristica precipua della branca) il roverismo si sviluppò con una forte connotazione dal basso. 
In questo processo assunse grande importanza l’apporto dato dai fratelli Ghetti e dal gruppo che si 
formò  intorno al periodico RS Servire.
La riflessione metodologica degli anni Sessanta maturò nel più tipico stile della branca, cioè facen-
do strada in un clima di essenzialità e semplicità; in questi anni quattro route per capiclan ed una 
route rover nazionale introdussero nel roverismo italiano quella particolare attenzione e sensibilità 
politica e di cittadinanza attiva riassumibile nel concetto di “buon cittadino”.

scoltIsMo
Parallelamente al roverismo e con identiche radici clandestine, si sentì - nell’immediato dopoguer-
ra - l’esigenza di caratterizzare uno specifico periodo formativo per le ragazze dopo il Reparto. 
Particolarmente significativo, in questo senso, divenne il primo incontro nazionale delle scolte ad  
Assisi, nel 1947 dove apparvero evidenti,  sulla scia di quello che stava avvenendo per il Roverismo, 
gli influssi tipici delle esperienze franco-belghe.
Risalgono allo stesso periodo la scelta del termine “ fuoco” (di origine francese) per indicare la co-
munità, ed il nome medievale di scolta.
Venne sperimentata la route vera e propria e determinante risultò essere nello sviluppo dello scolti-
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smo la spiritualità francescana; la scelta della patrona ricadrà poi successivamente su Santa Caterina 
da Siena, mentre la preghiera della scolta divenne quella di San Francesco.
Negli anni Cinquanta prese piede il simbolismo e lo stile della «via» e del Servizio. Simile al quella 
fatta dal roverismo è la scelta di un cammino educativo diviso per momenti specifici e caratteri-
stici quali il Noviziato, che si conclude con l’Investitura dopo un anno, la vita di Viandante e il 
momento conclusivo della Partenza. Tipica di quegli anni era anche la metodologia di verifica 
degli strumenti (Fuoco, Route, Carta di Fuoco, Investitura a Viandante, Programma, e più tardi 
Quaderno di Traccia e Consiglio di Fuoco), basato sul vissuto delle comunità Fuochi e non su una 
teorizzazione. Particolare attenzione veniva riservata al servizio, che deve essere svolto con continu-
ità, preparazione e contatto umano.
Del 1968 è la Magna Charta dei Fuochi, che rivisita il metodo mantenendo come elementi più 
significativi  route e servizio,  emblema dell’impegno personale e comunitario.

InsIeMe è pIù bello
Dall’inizio degli anni Settanta la collaborazione tra Clan e Fuochi è pressoché costante. La branca 
RS è - tra le branche - quella più pronta alla fusione (testimonianza ne è l’unificazione della Pattu-
glia Nazionale) e che avverte con maggior sensibilità la necessità di unire le storie di ASCI ed AGI 
in un’associazione unica. Risale al 1973 la route nazione capiclan e capifuoco, i cui temi saranno 
i noviziati (momento di roverismo/scoltismo e non quarta branca) e clan/fuochi come luoghi di 
crescita e impegno concreto verso gli altri.
L’approvazione e la codifica del primo Regolamento Metodologico di Branca RS avverrà però solo 
nel 1980, dopo ben sei anni di sperimentazione AGESCI, a ribadire ancora una volta lo stile “dal 
basso” peculiare della branca.
Con la Route Nazionale RS del 1986 la dimensione dell’impegno sociale quale “scelta politica” 
assume un ruolo centrale nel percorso di crescita dei rover e delle scolte, portando a definitiva 
maturazione le riflessioni che sin dai primi anni Settanta avevano animato i clan e fuochi italiani. 
Partendo dal motto “Le scelte per un mondo che cambia” viene proposto uno stile di vita caratte-
rizzato da scelte personali coraggiose e dalla necessità dell’impegno per costruire il  proprio futuro. 

Questa importante tappa, se da una parte risponde in pieno alle richieste dei giovani e della società 
del tempo, dall’altra porterà – col volgere degli anni e verso la fine degli anni Novanta –  ad una 
proposta educativa sbilanciata verso una dimensione di impegno sociale, che trascura sempre più 
la concretezza della route.
Con la presa di coscienza della situazione, qualcosa  - negli ultimi quattro-cinque anni - ha iniziato 
a muoversi, e si è sentito sempre più insistentemente il bisogno di una riflessione, di un ripensamen-
to che riaffermasse la centralità della route nella proposta educativa in branca RS.
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RoveRIsMo/scoltIsMo...oGGI!
Ed oggi? Crediamo possa essere importante fermarsi a ripensare al lungo cammino compiuto fin 
qui dal roverismo/scoltismo. Solamente tenendo presente da dove veniamo, le tappe decisive e le 
riflessioni che - attraverso anni di esperienze sulla strada - hanno caratterizzato il movimento, si 
potrà avere una più completa ed efficace visione d’insieme.

L’urgenza dovrebbe essere il recupero della proposta nella sua interezza e, attraverso un più efficace 
bilanciamento di tempi e modi con cui vengono vissute la strada, la vita di comunità e il servizio, 
riaffermare con decisione l’importanza della loro stretta consequenzialità e interdipendenza; solo 
così restituiremo alla nostra proposta educativa quell’impronta scout unica, coinvolgente e stimo-
lante per i nostri ragazzi, che porta a scegliere non quello che piace ma quello che impegna.
Il recupero della nostra storia dovrebbe soffermarsi anche sulla proposta di una vita di fede auten-
tica e originale, che è stata una delle peculiarità del roverismo italiano, e che oggi - a fronte del di-
sagio manifesto di molti giovani nei confronti della partecipazione ecclesiale - andrebbe riscoperto 
e ripensato.

la sFIDa è lancIata! apeRta eD avvIncente a tUttI I lIvellI:
•  ai capiclan, ovvero a coloro che sono in “prima linea” e che camminano (non solo metaforicamente!) 

accanto ai ragazzi, con i loro scarponi appena più consumati: è fondamentale pensare per loro mo-
menti di formazione e di confronto, di crescita e di condivisione;

•  all’Associazione, perché proprio oggi non dimentichi che i più fecondi apporti sono storicamente 
partiti dal basso, da una base che quasi sempre ha saputo anticipare sul campo le risposte alle esigen-
ze dei tempi, rimanendo la protagonista assoluta dell’evoluzione della Branca.

ScElTa
Parole Per CaMMINare
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Sembra che il lemma “scelta” abbia prossimità con ex-eligere, con un significato netto di separazio-
ne, probabilmente il separare la parte migliore di una cosa dalla parte peggiore, cioè eleggere ciò che 
è meglio. E questo determina con una certa precisione il senso della parola.
Un’altra suggestione interessante si trova nei caratteri cinesi, con la loro evoluzione grafica dal 
disegno all’idea. 
Due elementi accompagnano l’azione di scegliere (căi e biàn). Quello che maggiormente ci sembra 
evocativo è biàn che significava marchiare. Osservando il pittogramma che significa “scegliere” 
si può infatti riconoscere, stilizzata, l’impronta della zampa di animale feroce, con tanto di artigli 
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conficcati nel terreno e l’orma lasciata dalla parte carnosa. Probabilmente si tratta di una tigre, 
animale tanto caro alla letteratura, quel Shere Khan, la tigre feroce di cui racconta Kipling nel 
Libro della Giungla, nemica giurata di Mowgli, il cucciolo d’uomo che dalla branca LC è piombato 
nell’esperienza del roverismo passando per il Reparto.
Suggestioni evocate dalla parola “scelta”? Certamente. Elementi che ci aiutano a definire la dimen-
sione della scelta. 
Se la scelta è naturalmente orientata a ciò che è meglio, ciò che è buono, ciò che è bello, ciò che è 
vero, in una sorta di istinto, bagaglio naturale dell’uomo, con la scelta l’uomo marchia il territorio, 
definisce uno spazio, cioè inevitabilmente compie quelle azioni che determinano “la scelta”!
Scegliere chiede ai ragazzi - e ad ogni uomo - di percorrere delle strade specifiche, con tutte le riso-
nanze che porta con sé, almeno per la branca RS, la nozione e l’esperienza della strada. 
«Fammi conoscere Signore le tue vie» è l’invocazione raccolta nel Salmo 25, dove il credente si in-
terroga davanti alla drammaticità e all’urgenza dell’attesa di salvezza. Sperimentando il dubbio e 
l’incertezza, si volge alla ricerca della volontà di Dio che ha già tracciato strade di giustizia, di pace, 
d’amore.
Tutto nella branca RS è improntato alla dimensione della scelta, si cammina verso le scelte della 
partenza, scelte di vita e scelte di servizio.

La scelta postula la dimensione della libertà che è (e lo diamo come assunto) principalmente un 
dono, consapevoli che noi siamo chiamati da Dio alla libertà.
In tutta la Parola di Dio la libertà è innanzitutto una questione di relazioni: “liberi da... liberi 
per...”. L’uomo è chiamato alla libertà dagli idoli per aderire all’unico vero Dio, alla libertà dalla 
schiavitù per servire il Signore, alla libertà dal peccato per essere a servizio della giustizia, alla 
libertà dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Senza 
scordare che solo la verità può rendere liberi (Gv 8,32) e solo lo Spirito del Signore fa spazio alla 
libertà (2 Cor 3,17).
Tutto ciò nell’esperienza credente è esperienza concreta. Le Scritture, e in modo particolare l’An-
tico Testamento, non parlano mai della libertà in modo astratto, disincarnato, non-esperienziale. 
La libertà non è un concetto ma una relazione, non è un dato ma un evento che ha come soggetto 
Dio che libera una massa senza volto di schiavi, li costituisce in popolo e si lega ad essi con un’al-
leanza dischiudendo loro un futuro di speranza e benedizione. 
La forcola, nella simbologia della branca, porta con sé e mostra in modo plastico il segno della 
scelta: un percorso, un bivio, due strade apparentemente uguali, ma, come si ripete nella ceri-
monia della partenza: «Dinanzi a te si pongono sempre una via facile e una difficile, è tempo di 
scegliere». Non sempre è semplice distinguere la via o quali elementi la caratterizzano come facile 
e come difficile. È necessario, osservare, indagare, valutare.
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Anche la parola di Dio con il Salmo 1 indica lo stesso percorso.
Di fronte all’uomo ci sono due vie e due destini, ma la direzione è tracciata. Recita il versetto 6: 
«Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina».
Il Salmo 1 è un’occasione splendida per accompagnare la branca RS nella riflessione intorno alla 
dimensione della scelta. Non necessariamente in un momento di preghiera, pur senza escluderlo; 
potrebbe essere uno spazio di riflessione o di catechesi occasionata. Lo si può affrontare durante la 
strada nei pressi di un bivio, aprendo un momento di riflessione personale (magari con un momen-
to di deserto (vedi) a cui far seguire uno spazio di confronto comunitario.
Quando intraprendiamo un percorso in genere abbiamo in mente un obiettivo o una destinazione, 
un luogo in cui vogliamo andare o speriamo di andare. Per seguire quella destinazione, quel desi-
derio dobbiamo intraprendere una cammino, metterci in strada, seguendo un itinerario che abbi-
sogna di una mappa (una serie di indicazioni) e la disponibilità a compiere ciò che è necessario per 
raggiungere il nostro obiettivo. Infine, nell’intraprendere il nostro itinerario nutriamo la speranza 
di arrivare a destinazione sani e salvi, seppur consapevoli che il viaggio ci cambia.
Il Salmo 1 è un testo sapienziale che si apre con una benedizione e ripercorre tutti i passaggi descrit-
ti. La beatitudine di apertura dichiara felice («beato») l’uomo, sottolineando che il comportamento 
del giusto è la fonte della beatitudine. La beatitudine dipende dalle scelte compiute dall’uomo per 
la sua vita, è nelle scelte che si racchiudono gioia e serenità. BP nel suo ultimo discorso vi accenna: 
«Credo il Signore ci abbia messo in questo mondo meraviglioso per essere felici e godere la vita. La felicità 
non dipende dalle ricchezze...».
I primi tre versetti del salmo mostrano il giusto e la sua via così come gli ultimi tre mostrano la via 
e il destino dell’empio.
Nel primo passaggio la via del giusto è descritta in negativo: “l’uomo giusto non...”. 
Il giusto non si mimetizza però nell’ambiente e nell’opinione corrente anzi prende posizione e si 
distingue da tre categorie di persone: i malvagi, i peccatori, i diffamatori. 
Al giusto appartiene l’atteggiamento della gioia che risiede nell’ascoltare la Parola di Dio, un ascolto 
che diventa vita vissuta, diventa progetto, impegno che spinge a meditare la Parola giorno e notte. 
Il giusto è come un albero. L’albero è segno di stabilità e di durata, contrapposto all’arbusto e 
all’erba. Si tratta di un albero che affonda le sue radici lungo un terreno irrigata da acqua viva e per 
questo darà frutto. 
Diverso e per certi versi contrario è, naturalmente, il comportamento dell’empio, che è fonte di 
maledizione. Il salmo alla solidità dell’albero contrappone, per l’empio, l’inconsistenza e l’aridità 
della pula. 
Il salmo non descrive però la vita dell’empio ma mette in luce le conseguenze dei suoi gesti e delle 
sue scelte, e, se da una parte troviamo la tenerezza di Dio che veglia il cammino del giusto, dall’altra 
ecco la via degli empi che si mostra come strada chiusa, votata al fallimento.
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Le due vie sono descritte come il luogo della grande decisione: per la vita (la via del bene) o per la 
morte (la via del male). L’uomo in piena libertà è chiamato a scegliere che strada condurre. Non 
solo. Il salmo afferma che la speranza ha un obiettivo e che esiste una via per raggiungerlo; che la 
realizzazione della speranza esige una decisione mentre si è “in strada” e una risoluzione ad agire in 
modo coerente alla decisione.
Possiamo dire che la dimensione della scelta è indispensabile per la realizzazione di un’umanità 
dove ognuno è chiamato a diventare ciò che Dio ha sognato per lui.

La scelta per il credente, per lo scout è questione di stile (vedi). 
Se nell’accezione comune lo “stile” rientra nel campo dell’estetica o dell’arte, e indica la qualità di 
un’opera, per questo termine esiste anche un altro significato, che riguarda la qualità di oggetti 
realizzati dal lavoro dell’uomo e il modo di vivere di singoli esseri umani o di gruppi.
Da un lato lo stile è un sistema di mezzi o di codici, utilizzato nella produzione delle opere; ha una 
funzione descrittiva e serve alla catalogazione. 
Dall’altro lato, definisce una qualità di un’opera e rivela qualcosa del suo autore.
Lo stile è un modo per abitare il mondo, è la scelta rientra in questa dimensione. Una modalità 
che richiede ascolto. L’ascolto di sé, degli altri, delle cose, della storia che porta alla dimensione del 
discernimento, del dare il giusto peso alle cose alla luce di quanto è buono, vero e bello. Solo allora 
potremmo giungere alla decisione, alla risoluzione della scelta.
Anche in questo caso la Parola di Dio illumina il cammino e la riflessione.
Guardiamo al noto brano del Vangelo di Matteo: «Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 
pratica, verrà paragonato a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. E venne giù la 
pioggia e strariparono fiumi e soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa e non cadde, perché era 
fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le pratica, sarà paragonato a un uomo 
sciocco, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. E venne giù la pioggia e strariparono fiumi e soffiarono 
i venti e si precipitarono contro quella casa e crollò e la sua rovina era grande» (7, 24-27).
Due quadri contrapposti nella parte finale del discorso della montagna di Gesù, iniziato con le 
beatitudini cui si riferisce l’espressione «chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica». Siamo 
nell’assoluta concretezza. Gesù prende spunto dalla vita del suo tempo. Le case dei contadini erano 
spesso instabili: costruite con pietre, legno e fango appoggiate su terreni argillosi. Solo alcuni, forse 
più prudenti o forse solo i più ricchi, costruivano sulla roccia. È bene non dimenticare quanto il 
termine pone in campo in termini di risonanza: Dio è la roccia, Dio è stabile come una roccia e la 
tempesta, non una semplice pioggia, porta con sé l’immagine del giudizio di Dio.
Ci troviamo di fronte a un bivio, a due atteggiamenti concreti: l’uomo saggio e l’uomo sciocco. 
Due persone che ascoltano la medesima parola ma che prendono strade diverse nella sua realizzazione: 
saggezza è realizzare quanto ascoltato; stupidità è pensare che basti ascoltare e capire. La differenza 
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è nella pratica, nelle conseguenze derivate dalle  scelte. La saggezza e la stupidità sono due possibilità 
interne alla stessa vita dei singoli e della comunità. Se si fosse trattato dell’alterativa tra “ascolto” e 
“non ascolto” avremmo potuto concludere che la scelta della casa sulla sabbia dice di chi non ascolta la 
Parola di Dio mentre la casa sulla roccia sarebbe la scelta della comunità credente, attenta a Dio e alla 
sua Parola. Ma non è così. Il rischio a cui ci sottopone nella scelta riguarda tutti. Spesso nel credente 
e nella comunità cristiana ci sono due anime: l’una che ascolta, riflette, discute e programma realiz-
zando; l’altra che, paga di quanto ascoltato, discusso e programmato, si scorda di realizzarlo. Una vita 
cristiana così, naturalmente non si regge: è simile a una casa costruita sulla sabbia.
Roccia e sabbia sono basi che possono essere in sé buone, ma le scelte reggeranno al giudizio di Dio?
E forse qui c’è un insegnamento da non sottovalutare: per quanto sembri di bisticciare con le aree 
semantiche, con il senso delle parole, ogni scelta è sottoposta a giudizio e al giudizio di Dio, che 
sempre e con chiarezza i risultati all’uomo che sceglie.

ScOPERTa
Parole Per CaMMINare

34

«È tutto l’uomo - completo in ogni suo aspetto - che si apre alla scoperta del vero. Se lo Scautismo 
pretende - e non può rinunciarvi senza rinunciare ad esistere - di essere metodo educativo deve 

avere come prima caratteristica la serietà: in ogni momento ed in ogni forma».

(mons. Andrea Ghetti ‘Baden’, Al ritmo dei passi) 

«C’eravamo messi anche noi sulla Strada, richiamati da quel sapore di avventura, di scoperta, che la 
strada riserba sempre; la Strada ci aveva chiamato per i suoi valori positivi: camminare e, camminando, 
vedere, osservare, sentire. Tanto ci disvelava la strada e anche tanto ci insegnava; le sue due esigenze, 
la sua rude fatica facevano scuola. Tutta la nostra vita è un cammino e la strada ci insegnava a vivere».

(don Teresio Ferraroni, Premessa a Joseph Folliet, Spiritualità della Strada) 

«E infine la quarta forza: quella dell’avventura. Per noi essere Aquile Randagie voleva dire giocare a 
«guardia e ladri» con il potere del fascismo, muoversi nell’area del proibito e vivere giorno per giorno 
una fantastica storia da «primule rosse», capace di dare un irrepetibile sapore ad ogni nostra attività».

(Arrigo Luppi, L’inverno e il rosaio) 

Da un punto di vista strettamente metodologico, in Branca RS si utilizza il termine ‘scoperta’ con riferi-
mento sia al Noviziato, tempo di scoperta dello stile e dello spirito del Roverismo-Scoltismo, sia ai primi 
mesi in Clan-Fuoco, quando chi si appresta a firmare la Carta di Clan scopre il modo particolare che è 
stato elaborato dalla propria comunità di Clan-Fuoco per vivere quotidianamente e nel proprio contesto 
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quello stile e quello spirito. Da un punto di vista esperienziale ed esistenziale, tuttavia, la scoperta ha un 
significato più ampio, che non si esaurisce certo nel tempo di Noviziato o nei primi passi compiuti in 
Clan-Fuoco. Qui di seguito si considererà l’approccio metodologico come subordinato a quello esperien-
ziale ed esistenziale. Per sua natura, infatti, ogni metodo è un percorso tracciato su una mappa di carta: 
esso è attendibile e veritiero solo in virtù dell’esperienza e della perizia di chi prima ha battuto il sentiero 
con i propri scarponi, ed è utile solo per chi sia disposto a fare altrettanto.
Per un’immediata associazione di idee, la scoperta rimanda all’avventura, ciò che è di là da venire (ad 
ventura), qualcosa di nuovo che è in parte atteso e in parte incognito; la scoperta è tensione verso una 
destinazione nuova, che insieme si desidera e si ignora. 
Si capisce bene, allora, perché la dimensione della scoperta costituisca il carattere dominante delle espe-
rienze vissute in Noviziato: giunti da un Reparto di cui conoscono a fondo la vita e nel quale hanno 
saputo portare i propri contributi con competenza e responsabilità, i Novizi si trovano a camminare 
su una strada che certo li affascina, di cui possono forse intuire la meta, ma che di sicuro non padro-
neggiano affatto. Dalla cogestione del Reparto e dalla direzione di una Squadriglia, insomma, si passa 
alla condizione (talvolta difficile da accettare) di doversi affidare pienamente alla guida altrui, quella dei 
Maestri dei Novizi, i quali con piglio deciso e grande serietà ‘dischuidono’ ciò che fino a quel momento 
era rimasto ‘coperto’ e sconosciuto, e che si va scoprendo. È, questa, una condizione che dura per buona 
parte del tempo di Noviziato, nel corso del quale i Maestri dei Novizi hanno il mandato di accompagna-
re i Novizi su una strada di scoperta – una strada che, passo passo, metta ognuno dei ragazzi di fronte 
al fatto reale che «la vita realizza le sue promesse di bellezza e di pienezza solo a prezzo di molta fatica» 
(p. Davide Brasca). 
La fatica, infatti, insieme con un po’ di rudezza e di sana scomodità, è tra gli ingredienti indispensabili 
perché i Novizi scoprano appieno che cosa sia il Roverismo-Scoltismo e perché se ne entusiasmino. La 
scoperta di cui si parla qui è inestricabilmente legata all’entusiasmo, uno stato d’animo tutt’altro che mo-
mentaneo, un irripetibile sapore che persiste nella durata e muove all’impegno, e che non ha nulla a che 
vedere con l’esaltazione o l’eccitazione, che sono poco più che effimere alterazioni della coscienza, fiam-
mate che bruciano in un lampo, per lasciare poi ripiombare nel solito tran tran. La fatica e l’entusiasmo 
di scoprire, invece, fanno sì che i giovani adulti che educhiamo in Branca RS preservino un atteggia-
mento di curiosità, una capacità di osservare la realtà e una volontà di ammettere la possibilità del nuovo 
e di accoglierlo anche quando saranno più avanti nel loro percorso RS o avranno lasciato il Clan-Fuoco. 
La fatica di cui qui si parla è – per sgomberare il campo da ogni equivoco – fatica realissima e per nulla 
metaforica: è la fatica accusata nelle lunghe ore di marcia sulla strada, quella sperimentata nella difficoltà 
di liberare il proprio tempo per metterlo al servizio degli altri, quella provata nel confrontarsi con gli in-
terrogativi e le richieste di impegno poste di continuo da parte dei Maestri dei Novizi, prima, e da parte 
di tutta la comunità di Clan-Fuoco, poi. 
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Solo se considerata da questo punto di vista la scoperta può correttamente intendersi anche nei termini di 
un esercizio: la scoperta, infatti, è allenamento, è lavorio che richiede tanto sforzo, è comprensione della 
propria soglia di fatica. La scoperta è un esercizio che solo dopo un po’ di tempo suscita soddisfazione e 
gioia, risultando inizialmente addirittura fastidioso. 
Il Novizio si misura con la proposta RS come un atleta di primo pelo: solo con la costanza e la ripetizione 
degli esercizi (e con una bella fila di insuccessi!) finirà per acquisirne i rudimenti, appassionarsene e porsi 
lui stesso obiettivi sempre più ambiziosi. Una volta giunto in Clan, poi, la disponibilità a fare fatica e 
a esercitarsi dovrebbe aver ormai attecchito (e se non è così, è bene chiedersi il perché); non sarà, però, 
finito il periodo della scoperta, e non saranno più i Maestri dei Novizi, né i soli Capi Clan-Fuoco – pur 
sempre attenti a risvegliare i propri RS all’occorrenza – a tenere vivo tale atteggiamento: piuttosto, ogni 
singolo e tutta la comunità si assumeranno il compito di esercitare un compito educante, anche da que-
sto punto di vista, nei confronti dei singoli. 
Per guardare ancora al Noviziato, la scoperta della vita RS sarà proposta in modo molto forte e deciso alla 
comunità nel suo insieme da parte dei Maestri dei Novizi – che sapranno, allo stesso tempo, intervenire 
con tatto e attenzione sui singoli. Nel tempo di Noviziato si incontreranno molte cose nuove che – tutte 
insieme e raffinate dall’esercizio – fanno la vita RS: sveglie antelucane, ritmi intensi, poco spazio per le 
‘chiacchiere’, uno spirito gioioso e allegro, volontà di fare, gusto per la conquista, desiderio di confronto 
e di correzione fraterna (il ‘nuovo’ che mi riguarda davvero da vicino, ma che scopro perché è un altro a 
mettermelo di fronte come un fatto da considerare). In Clan-Fuoco la scoperta sarà ancora tutto questo, 
e inoltre sarà la comprensione della storia della propria comunità, la compromissione consapevole con 
la propria realtà territoriale, la conoscenza e la condivisione dei documenti vivi del Clan-Fuoco e delle 
persone che compongono e indirizzano la comunità.
L’esercizio della scoperta, insomma, continuerà ben oltre il Noviziato: prenderà la forma anche dell’essere 
pronti e interessati ad approfondire ciò che si conosce poco e pure è così vicino, di mettere in discussione 
abitudini irriflesse e ragionamenti consueti e assodati, di affrontare scelte sempre più impegnative, di 
investirsi in modo appassionato per incidere attivamente nella propria realtà. 
La scoperta si accompagna, dunque, all’avventura, alla fatica, alla sfida e all’esercizio; inoltre, si accom-
pagna alla vigilanza. Chi vive intensamente la scoperta e cresce alla sua scuola è capace di avere un 
atteggiamento vigile e preparato. La scoperta è vigilanza perché è lo sforzo di avere sempre orecchie tese e 
occhi ben aperti. Grazie alla proposta dei Maestri dei Novizi, prima, e agli stimoli continui della comu-
nità di Clan, poi, da esperienza del momento (riconoscimento che ora c’è qualcosa di nuovo), la scoperta 
diventerà progressivamente un abito, una disposizione, un modo di stare al mondo – un modo vigile di 
stare al mondo, di chi ha uno sguardo rivolto a ciò che ancora non vede o non comprende, ma che non 
esclude, e con il quale è pronto a misurarsi. 
La scoperta è tale solo se si ammette sempre che c’è qualcosa di inatteso che resta davanti a noi e che non 
si possiede ancora. Con un’immagine, i Novizi vanno in route e non sanno bene né dove si va né come 
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si procede (lo imparano... facendolo!); in Clan-Fuoco, anche se si sa bene ormai come si procede sulla 
strada, si può però soltanto intravedere dove si va (può capitare un po’ di tutto lungo la strada!).
Come potrebbe dirsi chiusa, allora, la scoperta con la firma della Carta di Clan? La scoperta è un at-
teggiamento di fronte alla realtà, una premessa indispensabile per essere in primo luogo desiderosi di 
essere utili (e non soddisfatti nella propria bambagia), e poi anche capaci di fare qualcosa, e pronti a 
farlo. La dimensione della scoperta è quella dell’osservazione vigile: osservazione cui seguono una presa 
di coscienza e una presa di posizione, nonché la decisione di intervenire in quel certo modo in quel certo 
luogo. E per essere vigili occorre un po’ di scomodità. Solo se si è disposti a stare un po’ a disagio e se ci 
si ricorda di mettersi nelle condizioni di restarlo sempre il giusto, infatti, si può essere veramente scalzati 
e proiettati al di fuori: chi è seduto sullo spigolo di un sasso si alza più volentieri di chi riposa adagiato su 
un confortevole cuscino!
La scoperta è condizione imprescindibile per essere vigili, ma anche per accogliere la rivelazione: in-
nanzitutto, rivelazione che fino a un certo punto abbiamo creduto a falsi idoli, che solo ora ci appaiono 
in tutta la loro falsità grazie a esperienze autentiche (quelle che partono dalle cose fatte, e non da quelle 
immaginate, dette o... sentite dire), e grazie inoltre all’aiuto di qualcuno che ci denuncia la falsità di ciò 
che credevamo vero, ma vero non è (annose abitudini, pigre convinzioni, pregiudizi). 
Ancora, la scoperta è condizione per la rivelazione perché è l’atteggiamento di chi si mette alla sequela 
di Gesù con umiltà, di chi desidera impegnarsi a custodire come può tutto ciò che, se proprio non vede, 
almeno scorge e intravede: il volto di Cristo nel prossimo, la parola di vita cui tendere l’orecchio, il modo 
più autentico di ciascuno di abitare i propri giorni e rispondere alla propria vocazione.
Che cosa è poi la scoperta per il Capo? È la proposta rivolta ad altri di ciò che ha scoperto un tempo, che 
gli è piaciuto e che ha fatto proprio. È anche la scoperta di come tutto questo venga accolto dai propri ra-
gazzi: il Capo testimonia la propria gioia nel fare ciò che i propri ragazzi spesso faticano a fare, gode per la 
gioia futura dei propri ragazzi, che ora non possono che intravedere. Per il Capo la scoperta è la scoperta 
di un altro che scopre: l’altro che ha scoperto le montagne, che pensava di non farcela, ma ce l’ha fatta!
Per il Capo, inoltre, la scoperta non è solo quella che ha fatto un dì, ma è quella dell’oggi: è un riprovare, 
sperimentare nuovamente le cose note e ben collaudate, rimettere in parte in discussione ciò che pure 
è stato raffinato dal tempo, dai passi, dalla vita. Ed è la scoperta che, nella loro vitalità e curiosità, gli 
occhi dei ragazzi sanno vedere cose che gli occhi del Capo possono lasciar passare inosservate. Il Capo 
è consapevole di poterlo scoprire tramite i loro, e sta vigile! Il Capo incarna il fatto che non si finisce di 
scoprire, perché la strada verso la felicità passa per mete intermedie, ma non si conclude se non al termine 
del sentiero di questa vita. Senza nulla da scoprire, dove sono la speranza, il futuro, il cammino possibile? 
C’è un mistero di Grazia nell’esperienza della scoperta: il mistero mio, che mi accorgo che, tra gli in-
numerevoli modi possibili di inventare la mia vita, sono giunto a sceglierne alcuni (e più radicalmente 
a sceglierne uno), e che quotidianamente e con impegno mi sforzo di dare loro la mia conferma, di 
riscoprirli, di riappropriarmene, di vivificarli. E questo non può prescindere dalla scoperta – nella fatica 
e nella gioia di vivere ogni giorno – di quella parola nuova che ha per ciascuno di noi l’unico Maestro – 
una parola che, come altri, anche il Capo (e si faccia coraggio!) talvolta ha la Grazia di far giungere alle 
orecchie dei propri ragazzi.
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ScOuTInG
Parole Per CaMMINare

35

Il quadro attuale della pratica dello scouting in branca RS è allarmante: ma il nuovo regolamento non 
fa un tentativo di riproposta.
Scouting: modo di vivere la vita articolato secondo la dinamica osservare, dedurre, agire che è la di-
namica propria dell’esplorazione. L’esplorazione si fa così: si osservano le cose, se ne deduce qualcosa, 
si agisce di conseguenza. Sotto questo profilo lo scouting è una forma mentis o meglio una preciso un 
modo di stare in questo mondo assumendo come punto di partenza l’osservazione delle cose come 
sono, facendo interagire queste osservazioni con il complesso delle proprie esperienze precedenti e con 
i propri orientamenti valoriali in vista di azioni concrete e reali da compiere che modificano le cose 
come sono.

Si tratta di inquadrare questa pratica in branca RS: cosa significa esplorare?
Già in B.P. Cerca di adattare l’idea di scouting ai giovani (la nostra branca RS) con alcune aggiunte: 
integra l’immagine dell’esploratore con quella dell’uomo dei boschi contrapposto all’uomo di città, 
accentua le caratterizzazioni di spirito di servizio, dell’imparare da soli, e del carattere delicato e rude 
allo stesso tempo. Lo scoutismo cattolico italiano ha sviluppato alcuni modelli di rivisitazione.
1)  modello integrativo, con un percorso che vede l’esploratore prima come viandante, sulla strada e 

di conseguenza la vita all’aria aperta assume questa pratica nella forma dell’andare per via, della 
strada, della route; come pellegrino, che integra lo scouting con contenuti e pratiche a forte conte-
nuto spirituale: Cristo è la strada, il cammino è immagine e pratica di ascesi spirituale (dalla strada 
come esperienza umana di vita, alla strada come luogo dell’esperienza di Dio); ed infine come buon 
cittadino con un prevalere dei temi sociali, della formazione politica e delle pratiche di servizio.

2)  modello alternativo, con un indebolimento progressivo dello scouting in branca RS, fino alla scom-
parsa a favore di un’idealizzazione della strada che diventa simbolica.

3)  modello della progressione metodologica, con un attuale mutamento nel pensiero di capi secondo 
cui il depotenziamento della strada, della route, della vita all’aria aperta (cioè lo scouting) fa perdere 

«Molti guardano le cose come sono e dicono perché?  
Noi sogniamo le cose come non sono mai state e diciamo perché no?»

(Robert Kennedy)

Tre le regole del buon cercatore di piste secondo John Thurmann, Capo Campo del Gilwell Park: 
«1) mettere dei segnali di riferimento sulla pista quando partite e,camminando, giratevi ogni tanto a 

guardare indietro; 2) date sempre uno sguardo d’assieme a tutta la pista; 3) guardate la pista contro-
sole perché la traccia diventa più chiara ed ogni piccolo dettaglio più evidente».
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energia, incisività ed efficacia al roverismo/scoltismo, e si smarrisce anche sul terreno della forma-
zione al servizio ed alla politica.

Ancora domina comunque nella pratica il modello secondo cui lo scouting in branca RS sia secon-
dario e simbolico.
Tre sembrano gli immaginari e le strumentazioni metodologiche di cui si potrebbe alimentare il 
roverismo/scoltismo: 
-  lo scouting: l’ideale dell’esploratore-uomo dei boschi-viandante-pellegrino con le sue virtù e la pra-

tica dello scouting nella route e sulla strada;
-  felicità - servizio: l’ideale della vita felice come vita di servizio e la concreta pratica del servizio come 

strumento metodologico;
-  il Buon Cittadino: l’ideale dell’uomo che si assume le proprie responsabilità politiche e civili ed una 

serie di strumenti metodologici fatta di inchieste, capitoli, discussioni, e magari integrazioni nella 
carta di clan...

Nella concretezza questi tre aspetti - registri simbolici ed operativi devono intersecarsi in un tutto 
unitario.
Si può dire che un clan senza scouting (cioè senza route) non è un clan; ovvero: lo scouitng è lo stile, 
il clima ed il luogo della vita di clan; che un rover ed una scolta senza servizio non sono un rover ed 
una scolta; ovvero: il servizio è la finalità concreta dell’educazione scout nella sintesi personale di ogni 
rover/scolta; che lo scouting ed il servizio senza sensibilità politica non sono scout; ovvero: senza sen-
sibilità politica non esiste roverismo/scoltismo.
Così, lo scouting ha un primato metodologico circa la vita di clan; il servizio ha un primato antropo-
logico circa la sintesi personale dei rover e delle scolte; la sensibilità politica ha un primato nel deter-
minare la buona qualità dello scouting e del servizio.
Bisogna distinguere certamente i piani del ragionamento: sul piano del clan, l’idea guida è lo scouting, 
su quello della via personale il riferimento è il servizio e su quello della modalità di relazione tra vita 
personale e comunitaria il mondo il cui riferimento orientativo è il valore della sensibilità socio-politica.
I tre livelli hanno peso diverso: l’educazione alla persona secondo l’ideale dello etico dello scouting e 
l’adesione al servizio come scelta di vita si configurano come obiettivi da realizzarsi in forma totale; la 
formazione politico sociale è un obiettivo totale nel senso della formazione di una sensibilità struttu-
rata alla vita politico-sociale (non una formazione politica specifica).
Quale contributo dello scouting alla formazione della dimensione personale del servizio? E quale il 
contributo del servizio personale alla pratica comunitaria dello scouting?
Dallo scouting al servizio si apprendono:
-  le virtù morali della costanza, della tenacia che forgiate dalla strada faticosa fanno da base alla ge-

nerosità del servizio;
- la forma mentis intellettuale dell’osservare - dedurre - agire che plasmano la pratica di servizio;
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-  la sensibilità del vedere i bisogni semplici: quando si è vissuto sulla strada l’esperienza dell’aver biso-
gno, si riesce a vedere i bisogni concreti;

-  per l’uomo/donna in servizio ritornare in route significa riprendere coraggio e riguadagnare vasti orizzonti.
Dal servizio allo scouting:
-  il servizio modella la route e ne fa il luogo del reciproco servirsi: si impara a dare e si impara a ricevere;
-  il servizio impedisce allo scouting di piegarsi su bisogni privatistici della crescita personale o comu-

nitaristi dello stare fra noi.
Parlare di rapporto tra scouting e servizio non significa dire che lo scopo dello scouting sia l’educazio-
ne al servizio, ma che dentro un sistema educativo armonico quale lo scouitsmo si realizzano sinergie, 
connessioni ed influenze benefiche e profonde fra i vari livelli della proposta stessa. Il perseguimento 
poi degli obiettivi specifici – dello scouting, del servizio e della formazione politica – esigono strumen-
ti propri: le tecniche della route per li scouting, le pratiche strutturate di volontariato per il servizio, 
capitoli, inchieste, letture, studio (ed altro) per la formazione della sensibilità politica.

Infine, tre ci sono tre suggestioni di orientamento:
1)  chi ha sperimentato la strada sa che essa non è fatta per chi è senza volontà, tenacia, forza morale; 

senza obiettivi, tappe, idee chiare; senza spina dorsale, muscoli, nervi. Difficile pensare che la pro-
posta del roverismo/scoltismo porti con sé un’idea liquida dell’uomo e del suo vivere nella storia.

2)  la strada insegna il cambiamento. Non il passaggio rapidissimo e virtuale da un luogo all’altro, 
ma un cambiamento “fatto di passi, fatica e sudor”; cioè un cambiamento guadagnato attraverso 
un lento lavoro fisico, interiore, intellettuale e morale. Roverismo/scoltismo è un’educazione che 
muove verso il futuro con fiducia, ottimismo e cristiana speranza.

3)  chi ha fatto strada ha imparato a distinguere le tracce sul cammino. Ci sono cose che hanno solidità 
e meritano fiducia ed altre legate alla contingenza; nulla dell’esperienza viene rigettato, ma viene 
sapientemente distinguere i piani, ordinare le situazioni, proporre sintesi includenti, dare valore alla 
storia, affermare che nell’uomo vi è un nucleo indisponibile al mutamento che per i credenti ha 
origine nella figliolanza divina.

Uomini lenti che vanno lontano.

SERVIzIO
Parole Per CaMMINare

36

«Un clan non dovrebbe mai avere una sede, il suo posto è nel mondo».

Questa frase di un vecchio capo scout, Fausto Fasser, ha sempre condizionato il mio modo di ve-
dere il metodo della branca RS.
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Ho sempre cercato di applicare questo concetto, se si vuole un po’ estremo, ai vari elementi del 
metodo RS. Ben si adatta all’essere Rover e Scolta, al concetto di Strada, di Comunità, ma soprat-
tutto di Servizio. 
Il servizio al prossimo è uno dei  quattro punti di BP, uno dei pilastri del metodo. È un obiettivo e 
uno strumento vissuto fin dall’inizio della vita scout, dal lupetto al rover, dal “Buon Tiro” o “favo-
re” (ai tempi dell’ASCI e dell’AGI) passando per la Buona Azione, in modo graduale, rispettando i 
tempi di crescita con proposte adeguate perché il servizio diventi spontaneo, uno stile di vita.
Esiste, a volte, la tentazione di bruciare le tappe. Si teme di perdere tempo parlando di Buona Azio-
ne, pensando che sia una proposta infantile, che sia meglio trattare i bambini in modo più adulto e 
passare direttamente all’idea di Servizio. È accaduto!
Ricordiamo che nel metodo di B.P. non c’è nulla che sia infantile; è solo il linguaggio che, giusta-
mente, si adatta di volta in volta all’età dei bambini a cui si rivolge, ma il messaggio è sempre molto 
alto. Chi potrebbe mai considerare infantile la promessa di ”fare del mio meglio”?
Anche quando si fa della bonaria ironia, la B.A. è ormai diventata, nell’immaginario comune, il 
segno di riconoscimento dello Scout.
Il Servizio ha, dunque, le sue radici nella Buona Azione che è fondamentale per 
creare la mentalità ed allenare ad un atteggiamento, infatti:
- abitua alla continuità, (deve essere giornaliera);
- abitua a vedere i bisogni di chi ci sta vicino;
- abitua alla concretezza e non solo alle buone intenzioni;
- distoglie l’attenzione da se stessi per rivolgerla all’altro;
- stimola la creatività, (che cosa posso fare per...?);
-  rende ottimisti perché ci si accorge di poter cambiare le cose anche con le sole nostre forze e per 

quanto dipende da noi;
- accresce la fiducia in se stessi.

Il passaggio dal “tiro birbone”, all’origine del lupettismo ASCI, al Buon tiro, che apre la strada alla 
Buona Azione, è molto ben espresso in un aneddoto che qualcuno attribuisce a Tolstoj.
Un giorno, mentre passeggiava col nonno, Lev scorse un vagabondo che stava facendo il bagno nel fiume; 
poco distante, giacevano i suoi vestiti, vecchi e ormai laceri. Il ragazzino disse al nonno: ”Nonno, faccia-
mogli un bello scherzo, nascondiamogli i vestiti!”. Il nonno, sorridendo, rispose al ragazzino:”Facciamogli 
uno scherzo ancora più bello, mettiamo dei vestiti nuovi al posto dei suoi vecchi!”.
Così fecero; poi si nascosero dietro i cespugli per vedere il risultato della loro azione. quando l’uomo uscì 
dall’acqua, grande fu il suo smarrimento tramutato presto in stupore; dopo essersi guardato intorno, 
felice indossò i suoi nuovi abiti e proseguì per la sua strada.
Dai cespugli, gli sconosciuti autori della burla benevola, osservarono le reazioni del “ben-capitato”. 
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Partecipi della sua iniziale disperazione, divennero esultanti testimoni della successiva gioia che loro 
stessi avevano procurato.

Lev aveva sperimentato che il piacere di “tramare” per procurare gioia è di gran lunga superiore a 
quello, banale e maligno, di mortificare il bersaglio.

La B.A. è, quindi, un gesto semplice, inaspettato, che offro agli altri. L’aneddoto esprime efficace-
mente l’idea di B.P. che fare del bene rende felici ed evidenzia come una buona azione non prevede 
una ricompensa, fosse pure la sola riconoscenza. La soddisfazione di aver fatto qualcosa per gli altri 
è la miglior ricompensa. La preghiera degli esploratori infatti, recita: “quando tu solo mi vedi, come 
se tutto il mondo potesse vedermi”.

Nello Scautismo è ben definito l’obiettivo di far acquisire un forte Spirito di Servizio quale compo-
nente fondamentale della personalità, tale per cui si è capaci di rimboccarsi le maniche o di legarsi 
in vita un grembiule quando se ne ravvisi la necessità, arrivando anche ad “inginocchiarsi” come 
Gesù nell’ultima cena, se il bisogno dell’altro lo richiede.
Nella Branca R/S il Servizio è sia fine che strumento:
-  è fine perché ha come obiettivo il fare qualcosa per gli altri (lasciare il mondo migliore di come 

l’abbiamo trovato);
-  è strumento perché allena e prepara le persone ad una scelta di impegno attivo e, permettendo 

di avvicinare e di conoscere di persona determinate realtà senza la mediazione di intermediari 
(giornali, tv, pregiudizi,...), le motiva al servizio nella vita adulta.

È in questo senso che va letta la frase di Fausto con la quale abbiamo iniziato: un clan/fuoco non 
può esistere se non è attivo, se non prevale il fare sul parlare, se non concretizza il suo impegno con 
la presenza attiva sul territorio.
Una delle accuse che spesso vengono rivolte allo scautismo è quella di essere una comunità chiusa. 
La realtà è ben diversa. Il concetto di stare nel mondo è applicato seriamente nelle nostre attività. 
Una delle prerogative del Clan/Fuoco è quella di far vivere esperienze autentiche di Servizio anche 
all’esterno dell’Associazione.
Alla fase attiva del Servizio, segue il “ritorno”: il momento del confronto e della verifica personale 
e comunitaria in cui si mettono in comune le diverse esperienze e di ciascuna si evidenziano i pro-
blemi, la fatica e i risultati.
Questa modalità propria dello Scautismo, che si è diffusa anche in altre associazioni, è un momento 
fondamentale: riflettere sul proprio impegno e sommare la propria esperienza all’esperienza degli 
altri è un’occasione importante di crescita individuale e di tutta la comunità.
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La gratuità del servizio è fondamentale, come è fondamentale la buona volontà, ma per servire 
occorre essere utili, quindi competenti.
Il ragazzo matura la sua competenza attraverso l’esperienza e grazie alla guida di persone più esperte 
che possono accompagnarlo: siano esse esterne o rover e scolte più anziani.
È opportuno che ogni ragazzo possa sperimentare diverse forme di servizio. Sarà cura dei capi 
progettare insieme al ragazzo un servizio in cui possa essere utile e possa accrescere le sue capacità 
e competenze. Spetta, pure, ai capi stabilire una relazione con i responsabili delle realtà in cui il 
ragazzo fa esperienza.
Nel caso del servizio associativo saranno i capi unità corresponsabili della crescita e della compren-
sione, da parte del ragazzo, dell’intenzionalità educativa del metodo.
In questo modo si consegna nelle mani del rover/scolta l’occasione di concretizzare la Promessa 
(autoeducazione).

La preghiera di S.Francesco, che il Clan ha fatto propria, non è la richiesta al Signore di interventi 
prodigiosi a soluzione dei problemi; il rover e la scolta chiedono al Signore di diventare, essi stessi, 
strumenti attivi di cambiamento del mondo («fa di me uno strumento, che io porti l’amore, l’unio-
ne, la gioia, il perdono...»).

Un RS, divenuto attivo e protagonista, capace di autonomia e di responsabilità, si prepara alla Partenza. 
Ed è con la Partenza che un rover e una scolta prendono effettivamente il loro posto nel mondo.

SImBOlO
Parole Per CaMMINare

37

Ciascuno di noi, dal momento che è stato tagliato come si fa con le sogliole, è un symbolon di uomo,  
la metà di un unico essere. E quindi ciascuno di noi cerca continuamente il symbolon  di se stesso.

(Platone, Simposio, 191 D)

Tutti conoscono - se non altro per l’ispirata citazione che ne fanno Aldo, Giovanni e Giacomo nel 
film tre uomini e una gamba -  il mito dell’androgino che Aristofane racconta nel Simposio: in origi-
ne gli uomini avevano quattro braccia, quattro gambe e due facce simili in tutto; e i sessi erano tre, 
il maschio, la femmina e l’androgino. Questi esseri belli e terribili osarono sfidare gli dei, e Zeus li 
punì tagliandoli a metà.
Vedendo però che ciascuna metà si lasciava morire per il desiderio di ricongiungersi all’altra, fece sì 
che, attraverso l’unione sessuale, ritrovassero il perduto equilibrio. L’amore, dunque, cura e ricon-
duce all’unità originaria la natura umana.
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Quando Platone scrive che ciascuno di noi è un symbolon, utilizza questa parola nel suo significato 
etimologico, che - prima di guadagnare il prestigio dell’astrazione –  ha origine nella cultura mate-
riale: così erano  chiamate le due metà di una tessera di terracotta che veniva spezzata quando due 
amici, due ospiti o due città alleate stringevano un accordo. Ciascuno conservava la sua parte e il 
perfetto combaciare delle due estremità era la prova della sottoscrizione del patto. 
Il simbolo dunque (da sym-, “insieme” e la radice del verbo ballō, che indica un movimento) indica 
due entità separate all’origine, che si richiamano l’una l’altra e acquistano il loro pieno valore solo 
una volta ricongiunte.
Ricordare questa originaria funzione del simbolo spiega la sua centralità nella pedagogia scout: esso 
rappresenta, o, meglio, rende presente la realtà cui allude perché ne è parte, perché il significato che 
portano (il simbolo e la realtà) è lo stesso. I simboli nel linguaggio pedagogico dello scautismo non 
possono mai assumere un valore convenzionale, scontato, perché sono ciò che conduce il ragazzo 
a «sfondare lo spessore così duro delle cose e dei rapporti umani, per cogliere la trasparenza dello 
Spirito, la presenza della Verità».1 
È, appunto, il linguaggio simbolico che caratterizza così fortemente la pedagogia scout rispetto ad 
altre prassi educative; ma la triade esperienza – simbolo – concetto è efficace solo se al suo asse por-
tante è riservata la dovuta cura. I simboli autentici, quelli che rimandano ad una realtà spirituale, 
nascono da esperienze profonde, forti, capaci di attuare un cambiamento. Il simbolo è dunque il 
prodotto di una esperienza, ma un’esperienza povera non produce simboli: gli interminabili offer-
tori di certe messe scout, in cui vengono portati all’altare gli oggetti più svariati, dal cappellone ai 
colori a dita, ciascuno corredato da una spiegazione che renda intellegibile l’intenzione, sono un 
esempio goffo ed infelice di uso dei simboli. Perché è evidente che un simbolo, se è tale, deve parlare 
da sé, e senza possibilità di equivoco.
La tessera hospitalis  che i greci chiamavano symbolon conservava il suo valore più profondo – frutto 
dell’esperienza dell’accogliere l’altro, che, nel mondo greco, era un dovere sacro – anche quando 
passava in altre mani.
Se questo vale, in generale, per il metodo scout, qual è la specificità del simbolismo in branca RS? 
Nel nuovo regolamento di branca la parola «simbolo» ricorre una sola volta, nell’art. 3, a propo-
sito della progettazione dell’itinerario di fede: tra le attenzioni da avere, si suggerisce infatti di 
«rispettare la dinamica esperienza-simbolo-concetto», perché i rover e le scolte «anche attraverso 
gli strumenti propri del metodo, sono chiamati a fare esperienze che non siano subite, ma vissute 
attivamente e che divengano occasione di riflessione e di rielaborazione personale e comunitaria, 
grazie alla parola che illumina i fatti, le cose, i gesti, collegando ogni esperienza al suo significato, 
per mostrare l’insegnamento che essa può offrire, per passare dall’esperienza al concetto, proprio 
attraverso l’efficace via del simbolo».

1 G. Basadonna, Spiritualità della strada, Ed. Nuova Fiordaliso, 2001, p. 39.
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Questa sostanziale assenza ci riporta con urgenza alla domanda iniziale: è davvero necessario uti-
lizzare un linguaggio simbolico nella branca RS? è efficace per comunicare con dei giovani adulti? 
Gli uomini e le donne che si preparano a partire devono avere prima imparato a rileggere la  propria 
storia, e questo percorso passa anche e soprattutto attraverso  la comprensione piena dei simboli 
che l’hanno scandita, per apprendere la lingua con cui parla lo Spirito; per questo i simboli - anche 
e soprattutto quelli che sono propri dell’esperienza scout - non esauriscono la loro funzione, ma, 
nello zaino del partente, devono diventare altrettanti talismani da portare con sé per respingere il 
germe dell’aridità.
Lo scautismo, scriveva ancora Basadonna  «è l’invito contrario al piatto e squallido fascino delle 
cose che si consumano; è il richiamo dell’infinito e dell’eterno che fa capolino da tutte le cose; è, 
alla fine, il richiamo dello Spirito di Dio che informa tutta la creazione e così parla a ogni uomo, 
rivelandogli le grandezze e le bellezze della vita umana e del Dio che l’ha pensata». 2

Sembra che oggi il mondo adulto non conosca più il significato del simbolo, dello spirito, della 
trascendenza: in un sostanziale confusione di senso, si tiene lontano dal simbolo e tende invece a 
moltiplicare, confondendoli con esso, i segni: tatuaggi, griffes, insegne di movimenti o di partiti...
Ma, tra il segno e la realtà, il rapporto è di reciproca indifferenza e convenzionalità: un segno può 
rappresentare un contenuto del tutto diverso da quello che ha in sé, da quello che gli attribuisce 
l’intenzione di chi lo ostenta. E dunque, dove più forte diventa la mancanza di una relazione au-
tentica  - di un symbolon - con le cose, più urgente diventa la sfida, per il capo RS, ad educare al 
simbolismo, cioè a legami profondi e veri.

2 Ibidem.

STIlE ScOuT
Parole Per CaMMINare

38

Questa citazione potrebbe essere di per sé sufficiente per definire lo stile ma la domanda che ci dob-
biamo porre è se oggi ha senso ancora parlare di stile e in che modo. Eppure questa citazione che 

«C’è un modo per essere Scout, c’è un atteggiamento che coinvolge tutta la vita.  
È lo «stile»: non tanto un comportamento esteriore - che pure è segno di una persuasione interiore 
- quanto un modo globale di condurre la propria quotidianità. Le scelte, gli ideali, i criteri con cui si 

gestisce il vivere, nascono da quanto lo Scautismo presenta e fa vivere.  
Nell’odierna sciatteria, nella paura di avere un volto ben preciso, lo Scoutismo aiuta il giovane a essere 

persona, ad avere una precisa norma di vita che si traduce in gesti, parole, attenzioni e sensibilità.  
Lo stile scout distingue un giovane e un uomo, perché lo rende libero e coerente».

(Ritmo dei Passi, Don A. Ghetti) 



93

agescilombardia numero 1 - gennaio 2012

riprende un pensiero di BP pare di grande attualità. Anche oggi come allora c’è una forte sciatteria 
sia in termini di valori, di ideali, di politica, di etica; anche oggi la società ci spinge ad assumere 
un volto non preciso che non è il nostro, ma guidati dalla massa, dalla moda, dalla delega, dall’in-
differenza, dall’incertezza ciascuno diventa uno qualunque, con lo stesso vestito, con le stesse idee. 
Proporre lo stile scout vuol dire oggi affermare un “dolce stil novo”; alle parole gentilezza e amore 
tipiche del “dolce stil novo” del XIII secolo oggi vogliamo far risuonare con forza le parole fiducia, 
passione e coraggio. 
Lo stile scout è un modo di esser ed modo di agire e divenire. Lo stile scout è la conseguenza diretta 
della scelta di vivere lo spirito e i valori della Legge e della promessa scout nella vita di tutti i giorni. 
In concreto, esso si manifesta in una serie di comportamenti esteriori, coerenti con questa scelta 
e derivanti da essa, che lo Scout assume sia durante le attività scout che al di fuori di esse. Esiste 
uno stile degli scout nel fare le cose, nello stare con gli altri, nel vivere in certi luoghi, nello stare 
insieme in associazione. Si pensi ad esempio ad alcune situazioni come l’abbandono di un luogo 
dove abbiamo fatto attività, i viaggi sui mezzi pubblici, il nostro stare in Chiesa, il nostro stare nella 
natura, nella città, il silenzio notturno, il nostro modo di vivere la strada, la comunità, il servizio. 
In tutte queste situazioni dovrebbe essere naturale l’emergere del nostro stile, permeato di rispetto 
e di attenzione all’altro.
È stile il modo con cui viviamo le diverse situazioni; vedere, giudicare e agire è lo stile che uno scout 
dovrebbe utilizzare in qualsiasi situazione della sua vita. È stile la modalità con cui si vive al fine 
di lasciare il mondo un po’ migliore di come lo si è trovato. È stile il non subire le opinioni degli 
altri ma maturare le proprie idee e alzare la mano per esprime in modo chiaro, preciso ed incisivo la 
propria opinione. È stile riconoscersi poveri in spirito e bisognosi di preghiere. È stile riconoscere di 
non poter vivere da soli ma di aver necessità di essere parte di una comunità. È stile riconoscere che 
si vive sulla strada di tutti i giorni, guardando al passato vivendo il presente, progettando il futuro, 
vivendo le incertezze ma amando il rischio. È stile utilizzare un linguaggio che sia rispettoso degli 
altri, è stile saper discutere con la pazienza di ascoltare gli altri sapendo che le loro idee, pur se non 
sempre condivisibili, possono arricchire le nostre e che da due idee, seppur diverse, può nascere un 
pensiero. È stile scout partire sempre dal lato positivo della persona e delle situazioni, certi comun-
que che le difficoltà e le cose che non funzionano hanno sempre una possibilità di miglioramento, 
una possibile risoluzione. Lo stile architettonico ci richiama alla bellezza di un’opera artistica; lo 
stile scout ci richiama alla bellezza interiore dell’essere umano ma al tempo stesso ci richiama a fare 
bene le cose, con passione, amore, fantasia come avviene per una opera d’arte.
É segno di stile aver cura di sé, della propria persona, della propria uniforme (come segno di rispetto 
per gli altri, per il movimento scout, per se stessi); è segno di stile avere costante attenzione agli altri 
e disponibilità ad ascoltarli e ad aiutarli; diffondere serenità e gioia.  Stile è anche: un certo modo di 
presentarsi, di accogliere, di muoversi; la capacità di scegliere, tra due soluzioni, quella più rispetto-
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sa degli altri o dell’ambiente, anche se costa di più; il saper pagare di persona le proprie scelte, anche 
e soprattutto nelle piccole cose (lo stile è, appunto, fatto di piccole cose). 
Il nostro stile è la manifestazione del nostro essere e lo scoutismo accompagna i ragazzi a farlo 
proprio attraverso le esperienze e le relazioni.

STRada
Parole Per CaMMINare

39

Al termine della strada, 
non c’è la strada 
ma il traguardo. 

Al termine della scalata, 
non c’è la scalata 

ma la sommità. 

Al termine della notte, 
non c’è la notte 

ma l’aurora. 

Al termine dell’inverno, 
non c’è l’inverno 
ma la primavera. 

Al termine della disperazione, 
non c’è la disperazione 

ma la speranza. 

Al termine della morte, 
non c’è la morte 

ma la vita. 

Al termine dell’umanità, 
non c’è l’uomo 

ma l’Uomo-Dio

Al termine della strada (Joseph Folliet) 
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la stRaDa peRMette Un’ascesI, FIsIca e spIRItUale, 
eD InsIeMe Una MIstIca.
Porta in alto, educa allo sguardo aperto, dilata lo spazio, permette di esaminare dall’alto per  accor-
gersi di tutto e di tutti, creando le condizioni favorevoli a relazionarsi ed a riconoscersi parte, vivi e 
partecipi. Questa è una dinamica propedeutica ad allargare il mondo concreto, interno fino ad aprire 
il cuore in proporzione a ciò che si vuole scoprire, sentendo e comprendendo la dimensione simbolica  
e spirituale. Continuamente, ad ogni momento, la strada attira l’attenzione dell’uomo e lo volge verso 
il Buon Dio quasi di forza. Solo così facendo lo mette in condizione di riscoprire e contemplare la 
presenza del sacro, nella dinamica fraterna della creazione e nel cuore stesso dell’uomo.

la stRaDa stIMola alcUne sFIDe.
Il nuovo Regolamento di branca non introduce grossi cambiamenti e ripropone la strada come un 
valore. Ecco la prima sfida, d’altro canto non nuova. Senza cadere in una disquisizione meramente 
terminologica, la strada va necessariamente precisata come l’ambiente pedagogico principe, non 
una dimensione valoriale che troppo facilmente trova consenso e riconoscimento, o un semplice 
sfondo geografico dell’agire delle comunità RS. È il luogo principale ed unico dove il noviziato ed 
il clan hanno vita propria, lungo la quale non solo succedono, ma sono cercati i principali e più 
significativi accadimenti; tutti i momenti della vita delle comunità RS sono concretizzati sulla 
strada, in cammino.
Fondamentale è la Spiritualità della Strada, non solo come richiamo ad una pratica, ma come una  
modalità specifica di strutturare la spiritualità nel metodo RS fino a caratterizzare i Rover e le Scol-
te come discepoli del Cristo, il più grande camminatore, ed identificarLo come la propria strada: è 
Lui da seguire, ed attraverso Lui passare. Questo è un discrimine importante per i capi: credere che 
Lui sia la via, la verità e la vita imposta l’educare, dà uno sfondo specifico. 

la sFIDa Dell’aUtoeDUcaZIone, 
o MeGlIo Della FoRMaZIone Del caRatteRe.
La strada mette in condizione di misurare, con la fatica, la propria capacità e volontà di prendere 
e riprendere in mano le redini del proprio camminare. Proprio quando è più dura e difficile com-
prendere il senso dell’andare avanti. Forma l’animo e la personalità.

la sFIDa Del cReaRe pontI. 
Nella vita quotidiana, la strada passa davanti alle nostre porte, ci chiama e la imbocchiamo per 
andare, spostarci,  raggiungere. Siamo abituati a pensarla e viverla in primis come fatica; lei esiste 
per collegare luoghi: così scegliendola ci mettiamo in gioco per incontrare, creare legami, ponti, 
accoglienza.
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Quanto oggi la branca è consapevole di questa valenza della strada?

la sFIDa Della stRaDa coMe scUola, 
MaestRa DI vIta e MetaFoRa Della vIta stessa.
Una compagna, una maestra benevola, perché non si risparmia, ci dona tutto di sé; ma anche dura 
proprio perché senza sconti, e ci richiede tutto di noi, del nostro corpo e del nostro animo:
«Io ti ricordo che questo giorno avrà un domani che tu devi preparare; che ci sono altri paesi oltre il 
tuo villaggio e altri uomini oltre quelli del tuo vicinato; che devi allargare il tuo cuore in proporzio-
ne non di ciò che conosci, ma di quello che vuoi conoscere. Che nessuna sicurezza è radicalmente 
fissata e che il corso dei tempi varia come quello dei sentieri. Io ravvivo il conflitto tra il tuo passato 
e il tuo avvenire, fra il torpore e l’inquietudine».

la sFIDa Dell’avventURa, coMe scopeRta DI FRonte all’IGnoto 
che cI Fa assapoRaRe Il RIschIo necessaRIo 
Da assUMeRe peR bUttaRsI oltRe.
Sulla strada accade qualcosa, si fanno incontri che ci cambiano:
-  con noi stessi, nella fatica e nella gioia, ci riconosciamo, in potenza e in difetto. Oggi ci sono 

due difficoltà principali: una sorta di alienazione e di virtualizzazione. Entrambe derivano dalle 
mutate modalità del vivere tecnologico di oggi, che ha portato prima ad alienare l’uomo da se 
stesso e dal creato, per  un’accelerazione dei tempi di vita, e poi alla creazione di un mondo 
parallelo, virtuale, con cui non ci si misura direttamente. Ma la struttura celebrale dell’uomo 
ha bisogno di tempi più lenti per evolvere e così ci si ritrova a vivere una schizofrenia tra la vita 
quotidiana e la nostra umanità, a vivere un tempo esterno che non è il nostro tempo interno ed 
uno spazio non reale, concreto. Così la strada permette di rimisurare il nostro corpo, attraverso 
la fame, la sete, il sudore il mal di spalle e di piedi, e il nostro animo sottraendoci dalle certezze 
delle nostre vite feriali: è fondamentale continuare a fare questa proposta. È un continuo dia-
logo che si insatura sulla strada, con noi stessi, le nostre potenzialità e i nostri limiti, le nostre 
speranze e le paure, favorendo a riflessione sulla nostra vita, su ciò che stiamo facendo, chi 
siamo e dove andiamo. 

-  con il creato, con cui si arriva a sentirsi parte di una creazione perché toccata e misurata da ogni 
singolo passo, ogni sorso d’acqua della fonte che portano alla consapevolezza che si stia vivendo 
uno stesso ritmo.

-  con gli altri, compagni di cammino o stranieri, ed aprire il cuore e gli orizzonti verso una dimen-
sione assoluta. Le relazioni nate e curate nella fatica e nella gioia di quella strada che parte dalla 
terra, dalla nostra umanità, e sale verso il cielo, sono più autentiche e durature.
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la sFIDa Della coMpetenZa, coMe costante RIchIaMo 
alla concReteZZa DeGlI oRIentaMentI Della pRopRIa vIta, 
e Delle aZIonI In cUI sI snoDa Il pRoGetto InDIvIDUale.
Scegliere la strada, capire dove voler andare, percorrerla verificando la posizione consapevoli di 
dove ci si trova, accorgersi dei passi falsi o sbagliati che fanno perdere e riuscire a ritornare, significa 
dare gli strumenti per la conquista dell’autonomia e della consapevolezza del scegliere la propria 
strada in rapporto ai propri talenti, in modo serio ed efficace, e aiuta ad essere responsabili di cose 
e persone.

unIfORmE
Parole Per CaMMINare

40

Tra i tanti aspetti, azioni, simboli, valori che contraddistinguono il nostro essere scout, l’uniforme 
è sicuramente quello che più salta all’occhio ai tanti profani di scoutismo che spesso ci giudicano 
più per il nostro apparire che non per quello che in realtà siamo. Tant’è che sono molte le barzellette 
ed i luoghi comuni sugli scout che partono proprio dalla nostra uniforme, dai pantaloncini corti, 
dal fazzolettone... Riteniamo pertanto importante rileggere insieme quella che era l’idea originaria 
di B.P., quello che ci dice la nostra Associazione per poi vedere quello che realmente succede nelle 
nostre unità.

DaI pensIeRI DI b.p... 
«L’uniforme significa che appartenete ormai ad una grande fratellanza, che si estende a tutto il 
mondo. Un’uniforme perfetta, corretta anche nei particolari, può sembrare cosa di poca impor-
tanza; eppure ha il suo valore nello sviluppo di una certa dignità personale, e ha un significato 
enorme per quanto riguarda la considerazione di cui il Movimento gode presso gli estranei, i quali 
giudicano da ciò che vedono. Perciò spero che tutti voi ragazzi vi ricorderete di questo e giocherete 
secondo le regole del gioco portando correttamente la vostra uniforme». 

«Personalmente io mi metto in uniforme anche se ho solo da fare l’ispezione ad una pattuglia, 
perché son certo che questo eleva il tono morale  dei ragazzi. La loro stima per l’uniforme aumenta 
quando vedono che un adulto non considera disdicevole il portarla; ed aumenta la loro stima di se 
stessi, quando si accorgono di esser presi sul serio da adulti che credono all’importanza di apparte-
nere alla loro stessa comunità».
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... aI pensIeRI DI FollIet:
«Per un giovanottone abituato a portare dei calzoni ben fatti e cravatte scelte, può essere umiliante 
vestirsi da scout o da vagabondo, sorprendere gli sguardi ironicamente compassionevoli dei com-
pagni gagà o delle ragazze eleganti. Io penso a quel tipo di ragazzo- il più comune- che se anche 
qualche volta cerca di sconcertare i più vecchi, non ci tiene a stupire i suoi coetanei, né a passare per 
un originale [...]. Portare in luogo di una camicia di seta un camiciotto di flanella scura, in luogo del 
collo e dei polsini un fazzoletto di tela a più colori, in luogo dei pantaloni dalla piega impeccabile 
i calzoncini di grosso velluto che lasciano i garretti nudi, al posto dei calzini dai colori cangianti le 
calze di lana o le mollettiere, al posto delle scarpe luccicanti, gli scarponi da montanari, tutto ciò 
esige del coraggio per vincere il rispetto umano, più di quanto si creda a prima vista. Da fanciullo 
l’uniforme attira, da giovanotto ripugna. Coloro che dominano questa ripugnanza fanno il primo 
passo verso la santa follia dell’umiltà». 

Nell’uniforme possiamo pertanto rivedere molti dei valori che stavano a cuore a B.P. . Innanzitutto 
la fratellanza: non più una divisa che crea diseguaglianza ma un’uniforme che mira alla fratellanza, 
all’unione, all’abbattimento delle diversità sociali e culturali per diventare tutti “fratelli scout”. 
Ogni particolare acquisisce una sua importanza: il cappellone adatto al sole ed alla pioggia segno 
del giusto equipaggiamento (competenza), i pantaloni corti rappresentano la praticità mentre la 
camicia con le maniche arrotolate la laboriosità, la cintura segno di ingegno (tanti sono gli usi che 
se ne possono fare, dal formare una robusta corda al creare barelle di fortuna), il fazzolettone ed i 
distintivi poi fanno capire che l’uniforme non è appiattimento bensì un modo per distinguerci per 
le nostre personali competenze e peculiarità. 

l’assocIaZIone
Quello che la nostra Associazione prevede nel regolamento approvato nel 2011 è:

Art. 69 – UniforMe
1.  I capi costituenti l’uniforme prevista, il cui uso  è riservato solo agli associati, sono: 

b. Per gli Esploratori, le Guide, i Rover, le Scolte ed i soci adulti: 
• Cappellone boero, grigio 
• Berrettino con visiera 
• Fazzolettone triangolare, colori del Gruppo 
• Camicia azzurra 
• Maglietta azzurra, tipo polo, manica corta 
• Maglione blu 
• Pantaloni corti blu
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• Pantaloni lunghi blu
• Pantalone blu tecnico con gambali smontabili
• Gonna pantalone blu
• Cintura in cuoio
• Calzettoni blu
• Giacca a vento blu impermeabile, traspirante, senza imbottiture
[...]
d. Gli associati, durante le attività di Protezione civile, possono utilizzare:
• Gilet, giallo alta visibilità

Art. 70 – fAzzoLettone Di GrUPPo
Il fazzolettone è simbolo distintivo del Gruppo e quindi è uguale per tutti gli associati membri delle 
Unità che lo compongono. Il fazzolettone in stoffa a forma di triangolo rettangolo, di cm. 70 di 
lato (per i due lati corti), viene portato da tutti gli associati arrotolato sopra il bavero dell’uniforme, 
stretto con un apposito anello.
I colori e la composizione sono scelti d’intesa con il Comitato di Zona con esclusione dei modelli 
relativi a fazzolettoni a livello nazionale o internazionale (ad es. Campi Scuola nazionali, Gilwell, 
ecc.).

la Realtà DeI nostRI GRUppI
Fin qui la teoria... ma sappiamo bene che la pratica, in genere, è ben diversa. I ragazzi, sempre molto 
attenti alle mode, all’apparenza, al loro stile, ai giudizi degli amici, faticano nell’uso corretto dell’u-
niforme. E così cercano di adattare l’uniforme alla moda del momento. In questi anni abbiamo 
visto, nelle nostre unità, stili molto diversi:
Il fazzolettone legato al collo con il nodo alto è veramente out: molto più in arrotolarlo stretto ed 
anziché usare un ferma-fazzolettone meglio un piccolo nodo. Si ottiene così un bel nastro che scen-
de sulle spalle poco pratico ma veramente originale. Non possono mancare poi i ricordini appesi: 
un fazzolettone spoglio è segno di una vita scout troppo corta... è pertanto importante avere TUT-
TI i simboli ricevuti appesi al collo, in barba alla praticità ed alla sobrietà. Almeno in questo modo 
il fazzolettone non viene più usato come scalpo! beh, sarebbe comunque meglio avere motivazioni 
più nobili come il rispetto per il nostro “foulard” ma non chiediamo troppo. Esistono poi tradizio-
ni di alcune unità che prevedono, con l’ingresso in Clan, fazzolettoni diversi da quelli del gruppo 
(in genere rossi) oppure ad hoc per il noviziato (con buona pace dell’articolo 70 sopraccitato) come 
esistono modi diversi di chiamarlo: c’è chi, anche se già in branca RS continua a chiamarlo “pelo”, 
e chi lo chiama “promessa”.
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Il maglione di lana blu è spesso sostituito da felpe o pile e qui ci si sbizzarrisce. In genere resta il blu di 
fondo ma si spazia dalle felpe di gruppo, a quelle di clan, da quelle con il cappuccio a quelle senza...
Per quanto riguarda la camicia, spesso è stato richiesto un modello femminile ma, visto che l’Asso-
ciazione non ci sente, si è provveduto con la sarta di famiglia: si vedono quindi i modelli sfiancati, 
corti, a mezza manica, aderenti; mancano all’appello i colletti alti ma aspettiamo anche quelli. 
Sulle camice è bello vedere la varietà dell’uso dei distintivi. La promessa c’è quasi sempre, come i 
distintivi del gruppo; a questi si uniscono maniche intere ricoperte di distintivi (bello poter esibire 
contemporaneamente tutte le prede LC, le tappe EG ed anche ricordi di route) e quando le mani-
che sono piene... si passa alla schiena: e lì lo spazio non manca.
I pantaloni corti, ma anche quelli lunghi, sono spesso sostituiti dai jeans che rappresentano l’esat-
to contrario della praticità: tengono freddo, non si asciugano, legano nei movimenti, si sporcano 
facilmente, ma hanno il grosso vantaggio che si trovano già in commercio a vita bassa. In effetti, 
trasformare i pantaloni dell’uniforme a vita bassa, operazione comunque frequente, richiede un 
grosso lavoro di sartoria. Molto gettonati sono anche i collant (fortunatamente solo dalle ragazze) 
da mettere sotto ai pantaloni corti, particolarmente usati durante le route, particolarmente odiati 
dai nostri piedi.
Un’ultima menzione sull’uso dell’uniforme durante le riunioni di Clan/Noviziato: la gamma delle 
possibilità è piuttosto ampia: si passa dalle riunioni in uniforme completa, alle riunioni in “bor-
ghese” (la motivazione principale è “per non sciupare l’uniforme ed averla pronta per il servizio in 
LC o EG” con il vantaggio di essere subito pronti per il dopo-riunione) per concludere con il solo 
fazzolettone (già perché, dimenticavamo, molti fanno coincidere l’uniforme con il fazzolettone...)

VEGlIa RS
Parole Per CaMMINare

41

La veglia, già il nome sa un po’ di magia... evoca la notte e l’attenzione, sentinelle lontane e streghe 
vicine, nella realtà coinvolge una complessità di relazioni, persone, tecniche, idee.
Una veglia è uno strumento di espressione che sviluppa un’idea, un giudizio, un’indagine, un 
racconto, una gioia, un evento. Non è mai fine a se stessa, non è una recita, una scenetta, neppure 
un video o un cabaret. Ma nello stesso tempo è anche teatro, è anche musica, qualche volta è anche 
film o varietà.

La veglia è diversa dal fuoco di bivacco, momento più libero ed informale di allegria, verifica e 
preghiera, che conclude una giornata di route o di campo. È diversa perché più costruita, più impe-
gnativa, ma sopratutto perché si effettua in presenza di un pubblico che non è fatto però di semplici 
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spettatori: chi assiste alla veglia deve infatti esserne coinvolto e scopo dell’azione drammatica è 
suscitare una risposta e costringere ad una reazione che può essere anche di protesta.
La veglia si conclude infatti con un dialogo tra «attori» e «spettatori», non solo sulla qualità dello 
spettacolo, ma sulle idee che sono state espresse e la validità di questa esperienza si misura proprio 
dall’intensità di questo dialogo.  
Oltre ad essere un momento di espressione, la veglia è perciò anche un gesto di valore politico attra-
verso cui la collettività viene sollecitata, arricchita, provocata dalle esperienze della Comunità RS.

Il Clan ha terminato un capitolo, per esempio sull’immigrazione nel proprio quartiere. Oppure 
ha vissuto un’esperienza di servizio con un carattere di eccezionalità, per esempio l’animazione dei 
bambini di strada in Brasile o in un campo rom a Milano. Oppure si propone di offrire a tutto il 
gruppo una riflessione sul Natale. Oppure cerca di sensibilizzare i coetanei a stili di vita ecososteni-
bili. Insomma una veglia non è mai per caso. Richiede un perché, anche piccolo, ma sostenibile. 
Una tesi, una proposta, una riflessione, o anche una provocazione.

Le caratteristiche della veglia ne fanno uno strumento di grandissime potenzialità anche per la 
crescita personale di rover e scolte. 
In una comunità non tutti hanno il dono di saper cogliere con facilità il nodo dei problemi e 
poi esprimerlo in parole. Nella veglia ognuno avrà il suo ruolo attivo utilizzando un linguaggio 
non verbale: magari utilizzando una bomboletta spray per un messaggio di poche parole, oppure 
cantando il dolore o la gioia. O recitando. O muovendo burattini. Ci saranno anche ruoli tecnici: 
luci, suoni, regia, logistica, promozione. La veglia non esclude nessuno. Rafforza la comunità, nel 
rispetto e nella valorizzazione delle diverse individualità che la compongono.

Dal punto di vista educativo la veglia è un formidabile strumento per aiutarci a esprimersi in modo 
chiaro e esauriente, a dare libero corso alla fantasia ma nello stesso tempo a disciplinarla, a mettersi 
nei panni degli altri (e non solo eufemisticamente), a lavorare in gruppo; a vincere il timore di 
aprirsi agli altri.

Una Comunità RS dovrebbe fare almeno una veglia all’anno. D’altra parte anche questo stru-
mento deve essere vissuto a misura di ogni Comunità, della sua esperienza e della sua consistenza e 
non bisogna avere paura di cominciare e sopratutto di imparare. 
La veglia è adatta più al Clan che al noviziato. I novizi, piuttosto che impegnarsi in un compito 
che richiede esperienza, costanza e una certa maturità, possono privilegiare forme di espressione 
più semplici come il canto, la mimica, le ombre cinesi, il racconto sceneggiato, il coro parlato e 
crescere più nella competenza tecnica che poi potranno applicare ai contenuti.
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La veglia RS, come il capitolo, è una modalità di conoscenza e giudizio della realtà che presup-
pone un approfondimento del tema scelto e una valutazione da parte del Clan. Anche la scelta di 
presentare la veglia all’esterno (parrocchia, quartiere) o all’interno del mondo scout (gruppo, zona) 
è indicativa del tipo di impegno che la Comunità si vuole assumere.

oRGanIZZaRe Una veGlIa 
L’organizzazione è un percorso, parte da un’idea, ma in questo caso parte anche dall’osservazione 
della realtà, che ci può suggerire sia i temi , sia le modalità. 

L’organizzazione segue punti ben definiti:
1)  La veglia parte dall’esperienza. Come tutto nello scautismo, la veglia parte da una esperienza concre-

ta della Comunità, dalle conclusioni di un capitolo, dalle emozioni di un incontro, dalle riflessioni 
su un avvenimento. Da cosa nasce un’idea? Da un’intuizione, da una discussione, un servizio, 
un’intervista, un sollecito. Spesso un storia nasce da una domanda “Cosa succederebbe se...?”

2)  La veglia diventa progetto. Sull’idea di partenza bisogna costruire un progetto cominciando da 
un lavoro di approfondimento che può consistere in un dibattito, in una raccolta di documen-
tazione o in interviste con persone che possono arricchire l’idea di partenza. A questo punto 
potranno costituirsi diversi gruppi di lavoro in cui ognuno potrà partecipare secondo le sue 
competenze e attitudini. La veglia offre davvero a tutti l’occasione di esprimersi al meglio, of-
frendo possibilità di impegno sia nel campo organizzativo e tecnico, che dell’espressione e della 
creatività, che della ricerca e approfondimento dei temi. Non sottovalutare i gruppi di lavoro 
sulla logistica, assolutamente necessari: preparano un calendario delle prove per stabilire il gior-
no della rappresentazione; trovano il teatro, il locale o lo spazio in cui si terrà la veglia; scelgono 
il tipo di pubblico da coinvolgere (genitori, amici, tutto il quartiere, ecc.) e come fare l’invito, se 
con manifesti o avvisi o via web.

3)  La sceneggiatura. Un gruppo di lavoro ristretto (non più di tre-quattro persone) procede alla 
prima sceneggiatura, cioè comincia a tradurre l’idea in una storia o in una serie di scene o 
quadri che direttamente, ma anche indirettamente trasmettano agli spettatori l’idea che il Clan 
vuole comunicare. Se sono previsti dei video è bene che un gruppo si metta subito al lavoro 
per realizzarli, cercando le immagini e le musiche. Se vogliamo che l’idea diventi una veglia, 
dobbiamo svilupparla tecnicamente, immaginare quali forme espressive intendiamo utilizzare 
ed esprimerla con il linguaggio che abbiamo scelto: saranno le parole di una canzone, le note di 
una musica, i dialoghi di uno sceneggiato, le luci di un video. La sceneggiatura  descrive, a chi lo 
dovrà realizzare (cioè a tutti) cosa succede in scena. 

5)  I mezzi dell’espressione. Già la prima sceneggiatura deve prevedere quali mezzi espressivi usare 
e se dare la prevalenza ad uno di questi o alternare sapientemente il parlato al canto corale, alla 
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mimica, alle azioni di gruppo, alle ombre cinesi, alle proiezioni, alle musiche. Occorre tener pre-
sente a questo proposito che usare un solo mezzo espressivo è molto più difficile per dei dilettanti 
come noi e che i cambiamenti di situazioni e di ritmo, se fatti con intelligenza e misura, contri-
buiscono a tener viva l’attenzione di chi partecipa e compensano le inevitabili carenze tecniche 
rendendo egualmente incisivo il messaggio. Inoltre l’inserimento di diversi mezzi espressivi per-
mette di far lavorare tutti e non solo chi canta o recita bene. La multimedialità non si realizza 
solo con il computer, ma con la fantasia e la creatività. Il bello della veglia è proprio la possibilità 
di utilizzare tecniche diverse: ognuno potrà così trovare lo spazio che di azione e elaborazione 
che gli è più congeniale. Danza, teatro, canto, musica, scenografia, illuminotecnica, arte grafica, 
sartoria... 

Il risultato deve strappare gli applausi, non solo perché il pubblico ha “capito”, ma anche quale 
giusto riconoscimento di un lavoro ben fatto che parte dalla discussione e dalla curiosità e finisce 
con l’abilità manuale e la fantasia.

lUoGhI e  tecnIche 
La veglia è uno strumento flessibile e con ampie possibilità di utilizzo. in route, in teatro, in 
strada, in un prato, con o senza palco. Il pubblico potrà essere ampio o ristretto, preparato o im-
provvisato. Le condizioni logistiche facili e ben attrezzate (un teatro) o molto spartane ed essenziali 
(in route). 
La scena potrà essere fissa o itinerante, con spostamenti anche del pubblico. 
Il luogo dell’azione cambia certamente il tipo di tecniche che è possibile utilizzare. È comunque 
sempre necessario che la tecnica sia appropriata: non potremo portare un proiettore con grande 
schermo in route, ma nemmeno utilizzeremo una recitazione sommessa, senza musica o scenogra-
fia, in un teatro.

Quanto dura una veglia? È sempre preferibile essere sintetici e incisivi, piuttosto che “sbrodolare” 
due ore di noia per tutti... non ci sono regole, ma superare un’ora di veglia è roba da professionisti. 
Anche quaranta minuti pieni di tensione e pathos possono essere memorabili.

Le tecniche che si possono utilizzare sono diverse:
- Le ombre cinesi
- Le maschere
- Il coro parlato o cantato
- La clownerie e il mimo
- Il video
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- Il teatro sociale
- Il teatro dell’oppresso
- Il teatro di narrazione
- Il teatro musicale

L’approfondimento tecnico più specifico si potrà (e si dovrà) fare su testi specializzati, a seconda della 
tecnica scelta; ma anche sul web, prendendo spunti dai video di youtube e soprattutto dalle perfor-
mances dei grandi artisti del settore. I più appassionati potrebbero anche cimentarsi in un corso di 
clownerie, di teatro, di scenografia, di danza, di videomontaggio. Importante esercitare la curiosità, 
cogliere le forme e i colori della vita, essere attenti a particolari eccentrici della realtà, “rubare” idee, 
immagini, suoni dalla quotidianità
Insomma è assicurato il divertimento, ma anche lo sviluppo di competenze tecniche per tutto il Clan.

wORKSHOP
Parole Per CaMMINare

42

cosa?
Il work-shop è un evento della durata di un fine settimana organizzati dalla regione Lombardia, 
ai quali gli RS vengono chiamati a partecipare singolarmente e in cui degli adulti permettono di 
condividere un’idea, un’esperienza vissuta. 
Dal 1984 restano una specificità lombarda nel quadro nazionale ed originariamente erano delle 
occasioni di servizio o approfondimento di tematiche inerenti ad esso; con il tempo le tematiche si 
sono differenziate, trasformandosi in fine settimana non solo riguardanti l’ambito di servizio, che 
resta un aspetto fondamentale e precipuo, ma anche l’area politico-culturale. Oggi sono attività a 
cui partecipano decine di capi come promotori di una trentina di eventi e centinaia di ragazzi; una 
partecipazione dunque considerevole che non riscontra lo stesso successo in altri eventi a partecipa-
zione individuale della branca RS.
Negli ultimi anni, rispondendo alla sempre maggiore richiesta evidenziata anche dal numero di 
iscritti, si sono fatti strada temi di ambito “più privato e personale”, che, da un’analisi fatta, è vissuto 
come un’emergenza dei nostri giorni: l’importanza della comunicazione efficace, la scoperta delle 
proprie propensioni naturali nella miriade di input che la nostra società ci offre, e l’adeguamento 
ad una società che si trasforma molto velocemente. 
Per questo i work-shop si sono evoluti per meglio rispondere alle esigenze degli RS di oggi, non tra-
scurando l’ambito dello scouting e dell’essenzialità che viene, purtroppo, troppo spesso trascurato 
nelle attività di clan; seguendo quest’ottica devono essere letti i W-S più tecnici, quali quello di sci 
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alpinismo e di arrampicata che ripercorrono in veste moderna il tema dell’essenzialità e dell’arte di 
“arrangiarsi” così cari a B.P.
Bisogna essere consapevoli che i work-shop incidono in modo originale nella sfera del cammino 
personale dei rover e delle scolte.
Il work-shop è un evento a partecipazione individuale, che aiuta a scardinare la tradizionale abi-
tudine per cui i clan e noviziati debbano crescere nella vita comunitaria facendo esclusivamente 
esperienze di gruppo, oltre ad essere evento regionale che favorisce l’incontro e la condivisione 
“oltre le porte di casa” e aiuta dunque a vivere una dimensione associativa. Sono momenti in cui i 
ragazzi incontrano la regione.

peRché?
Riteniamo che l’evento debba essere un’occasione fondamentale per la progressione personale 
degli rS,  per approfondire tematiche, per incontrare coetanei e per rapportarsi a capi diversi dai 
propri. 
Tutto ciò che può aiutare i nostri RS a crescere, ad accorgersi della società e dei propri mutamenti e 
a farsi una coscienza attiva, pensante, aperta e solidale è da ritenersi indispensabile per il cammino 
verso la partenza e verso la maturità. Il passo successivo, quello della testimonianza, potrà avvenire 
sia nel proprio clan di appartenenza, che nella vita di tutti i giorni. Non necessariamente l’RS di 
ritorno da un work-shop deve riproporre qualche attività nel proprio clan; non è questa la finalità 
principale dell’evento, quanto avere messo un tassello in più nella crescita del ragazzo.



106

Parole per camminare

hanno collaboRato 
Valentina Antoniotti, Lorenzo Bacchetta, Alessia Beltrame,  

Fabio Bertoli, don Fabio Besostri, Elena Bonetti, p. Davide Brasca, Massimo Breda, Gigi Campi, 
Alejandro Casola, Roberto Cociancich, Matteo Costa, Anna Cremonesi, Carlo Cremonesi,  

don Roberto Davanzo, Rosaria Facchinetti, Elisa Favretto, Laura Galimberti,  
Maria Paola Gatti, Anna Ghislandi, p. Stefano Gorla,  Alberto Guerrerio, Massimo Lorandi, 

 don Andrea Lotterio, Maura Marella, Giovanni Massone, Cristoforo Materossi,  
Alessandra Miracca, Damiano Nacchia, Damiano Noce, Elisabetta Pedrazzi, Francesca Perego, 

 Michele Peschiera, Luca Piantieri, Marco Pietripaoli, Guido Quaratesi, Denis Remi, 
Renato Simoni, Massimo Testa, Davide Vendramin, Enrica Vitali e Fedele Zamboni.

Gli articoli sulla CARTA DI CLAN e sulla VEGLIA RS 
 sono in parte tratti dai sussidi omonimi a cura di Laura Galimberti (ed. Fiordaliso).

peR la RIUscIta Del pResente lIbRetto la bRanca Rs RInGRaZIa 
tUttI qUellI che hanno collaboRato



agescilombardia

Sommario

Segreteria di redazione
Via Marco Burigozzo, 11

20122 Milano
Tel. 02.58314760
Fax 02.45490192

e-mail: segreg@lombardia.agesci.it

Direttore responsabile
Angelo Ferrario

Direttore
Massimo Bacchella

e-mail: stampa@lombardia.agesci.it

Redazione
Daniela Iovino

Beatrice Moraschi

Progetto grafico e realizzazione
Alessandro Cermesoni

Stampa
Graphic World snc, Fizzonasco MI

Rivista di cultura ed educazione scout
periodico mensile
anno XXXIII - numero 1 - gennaio 2012
Autorizzazione Tribunale di Milano 
n° 389 del 15.10.1982
Poste Italiane Spa Sped. in A.P.D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/2/2004 n°46) art.1, comma 2, DCB Milano

1) Ask the boy
2) Altra forma di campo
3) Capi
4) Capitolo - Inchiesta
5) Carta di clan
6) Challenge
7) Coeducazione
8) Competenza
9) Comunità RS
10) Concretezza
11) Coraggio
12) Deserto
13) EPPPI
14) Esperienza
15) Essenzialità
16) Fede RS
17) Formazione Capo RS
18) Frontiera
19) Hike
20) I care
21) Lavoro Manuale
22) Noviziato
23) Partenza
24) Politica
25) Progetto e Programma

Introduzione
Responsabili e Assistente Regionali  

Prefazione
Incaricati e AE di Branca RS 

pag. 3

pag. 5

pag. 09
pag. 11
pag. 12
pag. 13
pag. 15
pag. 19
pag. 21
pag. 23
pag. 27
pag. 28
pag. 30
pag. 32
pag. 34
pag. 35
pag. 37
pag. 41
pag. 43
pag. 47
pag. 51
pag. 52
pag. 55
pag. 57
pag. 59
pag. 62
pag. 65

26) Progressione
27) Promessa e Legge
28) Punto della strada
29) Relazione educativa
30) Responsabilità
31) Route
32) Roverismo/Scoltismo
33) Scelta
34) Scoperta
35) Scouting
36) Servizio
37) Simbolo
38) Stile Scout
39) Strada
40) Uniforme
41) Veglia RS
42) Workshop

PER CAMMINARE
PAROLE

pag. 66
pag. 67
pag. 69
pag. 71
pag. 72
pag. 73
pag. 74
pag. 77
pag. 81
pag. 85
pag. 87
pag. 89
pag. 92
pag. 94
pag. 97
pag. 100
pag. 104


	AL1_2012_Copertina
	AL1_2012_web.pdf
	AL1_2012_Cop_web.pdf
	AL1_2012_Interno_web
	AL1_2012_Cop_web

	AL1_2012_Copertina



