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Narrare oggi, il Vangelo 
 

 

Non è facile educare alla fede in un 

contesto perlopiù indifferente e 

anche noi capi scout ne siamo 

consapevoli. La questione non è 

piccola perché incide nel nostro 

progetto educativo, anche in 

riferimento a Dio, ad una relazione 

con lui matura e gioiosa. Per 

rispondere all’esigenza di un 

cammino educativo alla fede, la 

chiesa ha risposto in modo diverso, 

stagioni pastorali con accentuazioni 

ben specifiche, dove anche la nostra 

Associazione è stata coinvolta 

direttamente. Nello specifico l’Agesci 

ha fatto una scelta di fondo ridicendo 

con più forza la centralità della Parola 

di Dio. Non è una novità certamente, 

ma ‘nuovo’ vuole essere l’approccio, 

quello della narrazione. La fede si 

condivide raccontando. Vale per 

ognuno di noi, vale per i nostri ragazzi. 

 

Cosa vuol dire narrare il Vangelo e l’esperienza di fede? 

Al di là di tante e buone spiegazione, penso che il narrare ci porti a richiamare alcuni 

aspetti. 

- Il vangelo e la fede sono doni da condividere, non sono fatti per essere dimenticati in 

soffitta. Pensare in questo modo la vita cristiana vuol dire viverla come relazione, visto che 

già il gesto di donare dice implicitamente l’importanza della persona a cui è rivolto il dono. 

Così è stato per Gesù che ci ha donato-raccontato l’amore del Padre a partire dalla sua vita, 

dalla nascita alla resurrezione. E poiché il Vangelo non è un libro ma una persona, Gesù 

appunto, quando raccontiamo ‘inneschiamo’ una relazione. 

- Narrare è un’azione molto speciale. Se il racconto è la descrizione di un’avventura vissuta, 

la narrazione va diritta al senso dell’esperienza, narra quanto e come l’avventura sia 

divenuta importante per noi che la condividiamo. Questo vale in ogni ambito della vita, 

anche per la fede. Il fatto da solo non basta e nemmeno la parola; solo insieme, evento e 

parola, esprimono il senso di ciò che è vissuto. Se pensiamo alla Parola di Dio, non 

possiamo che descriverla come una storia della salvezza, una grande narrazione (scritta a 
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più mani) che mostra il significato più profondo dell’opera di Dio e dell’esperienza 

dell’uomo. 

- Nel concreto possiamo dire che la dinamica narrativa intreccia tre storie: 

o quella di Dio: Dio che si fa vicino, che condivide la vita dell’umanità, che diventa uno 

di noi e si fa povero con i poveri, ultimo con gli ultimi, fratello tra fratelli… 

o quella del narratore: pienamente coinvolto perché quello che ha vissuto, ora lo 

condivide raccontando; 

o quella di chi accoglie il racconto: si sente coinvolto in prima persona a partire dalle 

sue attese, speranze… sente che ciò che viene narrato riguarda direttamente la sua 

esperienza di vita. 

Chi racconta la storia di Gesù che moltiplica il pane per sfamare più di cinquemila persone, 

non rende vivo e attuale il racconto semplicemente perché riesce a descrivere bene l’erba 

fresca di primavera e le dolci colline lì presenti. Lo rende attuale perché riesce a far 

coincidere la fame degli amici di Gesù con la nostra quotidiana fame e perché sollecita 

ciascuno a far la stessa scelta che ha fatto colui che ha condiviso i pochi pani e pesci. E’ una 

storia che ci appartiene e tra la folla ci siamo anche noi, divisi tra la ricerca di cibo perché 

affamati e il desiderio sincero di spartire tutto, come quell’unico uomo ricordato dal 

Vangelo. La narrazione propone avvenimenti che hanno protagonisti precisi e concreti, ma 

sono così vicini ai nostri avvenimenti che nel loro volto traspare in filigrana il volto di chi 

narra e di coloro a cui si narra. Chi racconta il Vangelo parla indirettamente di sé, della sua 

vita; per questo la sua comunicazione risulta calda e appassionata e sollecita l’esperienza di 

chi ascolta attraverso allusioni, fino a farlo esclamare, magari nel silenzio: “Ma come mai 

sta parlando di me?”. 

 

A modo di esempio: i discepoli di Emmaus. 

Se per esempio prendiamo in considerazione l’incontro di Gesù con i Discepoli di Emmaus 

(Lc 24,13-35) ci rendiamo conto, grazie all’evangelista Luca, che Gesù risorto si accosta ai 

due discepoli e interagisce con loro a partire da quello che stanno vivendo: tanta sfiducia e 

un forte senso di fallimento per quello che era capitato al Figlio di Dio. Questo avvicinarsi di 

Gesù è un gesto straordinario. Si avvicina, va in cerca di chi cammina, di chi è ammalato (e 

la malattia è la rassegnazione, la sfiducia appunto), di chi si sente povero… e sta con lui, 

dialoga, compie segni importanti, guarisce, perdona, dà vita… condivide con loro 

l’Eucarestia. Tutto questo non è solo scritto in un libro che noi chiamiamo Vangelo, un libro 

da mettere in biblioteca, ma mentre lo leggiamo e poi lo raccontiamo ai nostri E/G siamo 

ben consapevoli che la vicenda di Emmaus ci sta interpellando e coinvolgendo. Il racconto 

ci tocca dentro, ci fa ragionare, ci fa sentire emozioni, desideri… in una parola ci fa del 

bene. Narrare è proprio questo: non solo dire bene una notizia, ma far percepire che 

dentro la vicenda di Gesù-Discepoli passa il nostro vissuto… Il ‘miracolo’ che avviene è che 

chi ci ascolta, piano piano entra nella vicenda evangelica, ma ancor di più in sé, cioè sente 

che riguarda la sua esperienza. Allora dà credito a chi narra e alla Parola narrata. 
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Non stiamo parlando di tecniche artificiose per una buona comunicazione. Non dobbiamo 

vendere niente a nessuno, ma testimoniare che il dono della fede, della relazione con il 

Signore qualifica la nostra vita, ci fa vivere dando significato alla nostra esperienza. 

 

Cosa fare quindi con gli adolescenti? 

Coinvolgere i nostri esploratori e guide non è sempre facile. Lo sappiamo. Narrare la fede 

più che un metodo scientificamente certo è un ‘ambiente’ dentro il quale vivere e proporre 

uno stile di vita, un contesto di fede. Provo a spiegarmi. 

- Una prima dimensione da non dimenticare è l’importanza di vivere non a scomparti stagni 

ma in modo unitario, ‘a porte aperte’. E’ facile che durante i nostri incontri si passi da 

un’attività all’altra e per esempio dopo aver parlato dell’impresa, si concluda con un 

momento di preghiera… perché si deve fare. Procedendo in questo modo educhiamo a 

vivere in modo frammentario, slegando ogni situazione l’una dall’altra. Vivere a ‘porte 

aperte’ equivale a sperimentare che ogni istante e ogni momento della vita è segnato da 

uno stile, da un credo, da un modo di essere. Narrare ci permette non solo di ricordare, ma 

anche di mettere in moto la capacità di pensare e decidere a partire da significati che ci 

coinvolgono. 

- La narrazione della fede educa attraverso le domande. E’ la strada che interroga, è 

l’avventura che pone delle ‘novità’, situazioni non prevedibili. Alle volte le domande sono 

più importanti delle risposte, in particolare per gli adolescenti, già coinvolti dai tanti perché 

della vita, dalla voglia di cambiare, di essere più autonomi… Quando si narra, si aiuta a non 

rendere ovvio ciò che apparentemente lo è e questo incuriosisce. Allora Gesù è meno 

scontato e il suo messaggio meno formale. 

- La Parola di Dio aiuta poi a sognare, in grande. E qui tocchiamo una dimensione 

importante per gli E/G perché li aiutiamo a volare alto, a pensare (e provare a vivere) in 

grande. Non è questione di grandiosità, ma di desiderare il meglio, il più bello. Si va a 

toccare il mondo dei desideri, vasto di per sé, dicendo al ragazzo e alla ragazza del nostro 

reparto che ciò che sente-desidera-vuole non è solo suo, ma appartiene anche a Dio. 

Narrare non è solo dire ciò che Dio ha fatto, ma anche mostrare che Gesù ha realizzato i 

sogni più grandi che portava con sé. 

- Nel processo esperienza-simbolo-concetto, la narrazione fa parte del simbolo e proprio 

perché evoca a qualcosa d’altro, dà l’opportunità al ragazzo di continuare il racconto, la 

ricerca del senso. Non è un’operazione forzata questa, ma permette di partire 

dall’esperienza, passando dentro l’interpretazione, fino alla sintesi. Se pensiamo alla 

strada, alla natura e all’avventura, di fatto parliamo non di attività da svolgere, ma di spazi 

da vivere, nei quali spendersi per un cammino personale di ricerca. Abbiamo bisogno di 

questi spazi di vita e non solo di attività, perché ancora c’è bisogno di significati per cui 

vivere e scegliere. 

- Attivare la rielaborazione narrativa significa anche offrire ambiti di riflessione e risonanza 

affinché i ragazzi possano rendersi conto di aver vissuto un’esperienza forte. Ecco perché il 

capo chiede all’esploratore e alla guida di rileggere le esperienze anche alla luce di racconti 

evangelici. L’affinità di esperienze e di modi di narrare crea una mentalità, uno stile e per 
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l’adolescente permette di dar significato alla sua vita. Tutto questo si rende possibile 

quando l’E/G narra o si narra in un clima di accoglienza e di ascolto. In questo senso i 

simboli sono importanti, aiutano a condividere. 

- Un ulteriore aspetto è l’importanza di sperimentarsi. La natura, l’avventura, ma anche il 

vivere con la squadriglia sono le esperienze indimenticabili dell’adolescente. Non teoria, 

discorsi astratti o impostati, ma vita all’aria aperta, vita fatta di concretezza. Questa 

dimensione più spontanea non equivale all’improvvisazione, perché anche l’occasione va in 

qualche modo precedentemente ‘creata’, operazione questa propria dello staff (dove c’è 

anche l’assistente). Alla catechesi occasionale appartiene anche la narrazione del Vangelo; 

è il quotidiano del ragazzo che ci interessa e non il laboratorio; il significato riguarda 

sempre la vita sperimentata-vissuta ora. Come si legge e si rilegge la Parola così si legge e si 

rilegge la vita (e viceversa!). 

 

Cosa è necessario per il capo? 

Il capo-catechista è pienamente chiamato in causa mentre narra la fede. La fede non è una 

delle attività che si fanno di tanto in tanto, ma una dimensione che ci accompagna sempre. 

Lo sappiamo. Cosa deve prevedere il capo proprio nell’ottica di essere un narratore efficace 

e non solo efficiente? Stiamo parlando della testimonianza, una dimensione che raggruppa 

in sé molti aspetti.  

 

La testimonianza. 

- Il capo che forma, ha a cuore anche la sua formazione, quella continua. Qui si intende la 

familiarità con la Parola di Dio. Si tratta di conoscerla un po’ di più, per farla diventare 

oggetto della mia preghiera e pozzo dal quale attingo significati importanti per la mia vita. 

Come dire, c’è bisogno di gustarla. Non è un libro qualunque e nemmeno da studiare per 

un esame, ma se un po’ alla volta la leggo con amore, piano piano comincio a capire che la 

vicenda di Gesù mi interpella, mi coinvolge, mi dice qualcosa… E così anche quella dei 

discepoli. Alle volte ‘basta’ leggere, magari fedeli a questo appuntamento concreto e 

quotidiano. Poi nasceranno altri bisogni e si cercheranno nuove vie di approfondimento. 

Una Parola così vicina diventa anche il luogo della nostra preghiera (non di molte 

preghiere!). Pregare è in questo caso star dentro la vita di Gesù. Non riguarda solo  il capo 

singolo, ma anche la comunità capi, perché ci nutriamo insieme, aiutati dall’assistente, 

condividiamo, insieme cerchiamo il significato del nostro servizio e della nostra 

testimonianza come cristiani. Infatti gli adolescenti sono molto attenti alla vita dell’adulto, 

se siamo coerenti, se viviamo il Vangelo; diamo quello che siamo e recitare ci fa essere 

poco credibili. 

- Per rendere possibile questo cammino è importante crescere nell’ascolto, di noi stessi e 

degli altri, del creato… di Dio. Spesso siamo frettolosi, fuggiamo il silenzio perché 

‘assordante’ o ci fa paura. Così ci riempiamo di cose da fare. Se questo vale per noi, a 

maggior ragione per i ragazzi, visto che corriamo il pericolo di educarli al vociare… Imparare 

ad ascoltare vuol dire andare in profondità, leggere ciò che ci capita, cercando il senso delle 

cose, quello di cui tutti abbiamo bisogno per vivere, consapevoli anche che il nostro 
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servizio associativo ha bisogno di motivazioni forti. Non si tratta di rendere la vita ‘seriosa’, 

bensì ricca di gioia e quindi piena di avventura, di imprese da affrontare, di esperienze 

genuine. Ascoltare ci regala tutto questo ed è la garanzia per essere capaci di raccontare la 

Parola e quindi i significati, guarda caso quelli che per primi abbiamo vissuto. 

- Ci vuole un po’ di coraggio. La fede in effetti non è un bel racconto dove tutti vissero felici 

e contenti. Coraggio perché oggi la dimensione religiosa è relegata al solo privato, dove 

ognuno si autodetermina, con l’implicita conseguenza che non si deve ‘disturbare’ la 

sensibilità del vicino. Il coraggio è motivato dalla gioia della condivisione, quella che mi 

anima. Possiamo essere timidi o insicuri perché a narrare si impara, ma provare e buttarsi a 

raccontare ci fa bene e ci permette di fare del bene. Il coraggio non è spavalderia, ma 

occasione concreta per deciderci circa il nostro modo di servire. Siamo consapevoli delle 

nostre fragilità, dei limiti del nostro vissuto, di una fede che va ‘a periodi’ e della nostra 

poca coerenza, ma un modo che ci permette di crescere è quello di lasciarci coinvolgere 

comunque dalla Parola e dalla sua narrazione. San Pietro o san Paolo sono stati chiamati a 

narrare il Vangelo non perché erano perfetti (anzi!), ma per una scelta esplicita del Signore. 

E questa scelta al di là dei meriti l’hanno riletta come segno di predilezione, di amore 

gratuito, di fiducia profonda. Ecco il significato che hanno trovato nella chiamata ad essere 

apostoli di Gesù. A questo amore hanno risposto con generosità, con coraggio sconfinato, 

fino a dare la vita nella stessa città! 

- Ognuno di noi comprende ora la ricchezza di vivere il sacramento dell’eucarestia e della 

riconciliazione. La messa non è semplicemente un precetto a cui adeguarsi. E’ un 

appuntamento tra due persone che vogliono conoscersi. Gesù nell’eucarestia ci narra il suo 

amore per noi, quello che lo ha condotto alla morte e alla resurrezione. Ci racconta il 

segreto della sua vita perché anche noi possiamo vivere come lui o meglio perché lasciamo 

che nel nostro oggi lui viva in noi (ci ricorda san Paolo in Gal 2,20). Partecipare di domenica 

alla messa è un dono, una gioia, un appuntamento fisso, perché senza il Signore non 

possiamo vivere. E questo vale anche per la riconciliazione, sacramento dalla maggior parte 

dimenticato, eppure strumento di vita perché quando una persona ci dona la sua fiducia fa 

un gesto straordinario: è come se ci ridonasse la vita (ogni volta che qualcuno ci dà fiducia 

noi ci sentiamo rivivere). Anche questo sacramento è un racconto e non solo dei nostri 

peccati. Cristo ci racconta la misura del suo amore, ci racconta che nella vita possiamo 

essere come il figlio che se va da casa dopo aver chiesto l’eredità… (Lc 15,11-32). Ma il 

padre, attendendolo ogni giorno con tanto amore, al rivederlo gli va incontro, lo abbraccia 

come figlio ritrovato. Da quel momento in poi non dovrà più servire i maiali per poter 

sfamarsi. La riconciliazione è un sacramento voluto da Gesù perché mentre camminiamo, 

pur scegliendo strade lontane, non ci dimentichiamo di essere figli di Dio e fratelli tra di 

noi. 

 

“Predicate sempre il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le parole”. 

Ci viene in aiuto anche Papa Francesco il quale rivolgendosi ai catechisti si esprimeva con 

queste parole: Ricordatevi quello che Benedetto XVI ci ha detto: “La Chiesa non cresce per 

proselitismo. Cresce per attrazione”. E quello che attrae è la testimonianza. Essere 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/index_it.htm
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catechista significa dare testimonianza della fede; essere coerente nella propria vita. E 

questo non è facile.  Non è facile! Noi aiutiamo, noi guidiamo all’incontro con Gesù con le 

parole e con la vita, con la testimonianza. A me piace ricordare quello che san Francesco di 

Assisi diceva ai suoi frati: “Predicate sempre il Vangelo e, se fosse necessario, anche con le 

parole”. Le parole vengono… ma prima la testimonianza: che la gente veda nella nostra vita 

il Vangelo, possa leggere il Vangelo (27 settembre 2013). 

 

Narrare la fede, essere capaci di raccontare i fatti del Vangelo, ma anche la nostra 

esperienza con Dio, sapendo cogliere il senso profondo degli avvenimenti e le modalità 

concrete con cui il Signore agisce nella storia di tutti e nella vita di ciascuno, sono attitudini 

da ravvivare quando ci dedichiamo con consapevolezza all’educazione dei ragazzi. E questo 

non è poco. 

 

 
Tutto sottosopra: anche la fede 
 

 

Quando si parla della realtà giovanile e degli adolescenti in particolare, sembra di entrare in un 

mondo così ampio e variegato da non sapere come muoversi. E in effetti questa non è solo una 

sensazione ma la realtà. Sono confusi e noi facciamo fatica a capirli. I cambiamenti sono molti, 

coinvolgenti e veloci. Riguardano l’ambito più corporeo-psicologico-relazionale, ma coinvolgono 

anche la fede o meglio il modo di vivere e concepire la fede. 

L’intento, in questo breve percorso, non è quello di essere esaustivi, ma di richiamare 

semplicemente alcuni aspetti dell’adolescente E/G in ordine al ‘suo’ modo di credere. 

1. Bastano pochi mesi e tutto diventa aleatorio. Nel Branco partecipano, pregano e 

rispondono alle domande di Baloo. Poi tutto scompare, diventa vago, arrossiscono, 

dimenticano, tacciono. La preghiera è difficile, a livello personale e di squadriglia. La messa 

è noiosa fino al punto di tralasciarla. Non capita a tutti, ma spesso questa è la situazione in 

cui si trovano a vivere i nostri Reparti. Allora non credono più? Hanno rifiutato Gesù, il 

Vangelo e la chiesa? Forse bisognerebbe dire che altre cose stanno prendendo piede in 

loro, si stano concentrando in qualcosa di nuovo, ‘vicino’, importante. La religiosità viene 

percepita come ‘secondaria’ e quindi messa tra parentesi. Ora è il corpo, la relazione, 

l’affettività a prendere piede. Sono questi temi che ‘scalzano’ altri aspetti poco prima 

condivisi con naturalezza. Ci siamo passati tutti e sappiamo bene che non è una cosa da 

poco vivere dentro queste rivoluzioni perché tutto diventa un sperimentarsi, un guardare 

gli altri per capire se stessi. L’adolescente si guarda attorno per capire come fare e mentre 

il corpo manda segnali nuovi e le relazioni con l’altro sesso diventano sempre più 

importanti, il resto sembra andare in letargo, anche la fede. 
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2. C’è poi la scoperta della libertà, quella che va a braccetto con l’autonomia. Autonomi dai 

genitori, dall’autorità in genere, da persone che prima vivevano quotidianamente con 

l’esploratore e la guida. Si rifugiano in camera (e la chiudono a chiave!) o nel loro gruppo 

dei pari. La squadriglia diventa il nuovo mondo. Dio è percepito come lontano e quindi 

diventa l’illustre sconosciuto, la chiesa è istituzione gerarchica, gli amici non frequentano la 

parrocchia e a scuola i compagni prendono in giro chi va a messa… Arrivano poi i primi 

interrogativi circa che cosa è bene e che cosa è male. Si fanno spesso mille questioni su 

tutto e tutti. C’è come una sensazione di ribellione quando qualcuno dice che non si può... 

3. C’è anche il fascino del mondo digitale. I nostri giovani navigano tra realtà e virtualità, fino 

al punto di non capire dove inizia l’uno e termina l’altro. Alle volte i due mondi sono 

contemporaneamente presenti. Lo smartphone sempre in mano è il nuovo mondo, 

prolungamento delle relazioni con i compagni di scuola. Gli amici possono essere tanti, anzi 

di più, sono quelli che vivono nei social-network. Internet è un mondo fantastico, 

coinvolgente… Emoziona e informa, è più che una finestra sul mondo: è il mio mondo. E in 

questo mio e nostro mondo digitale c’è anche Dio. In che senso? In internet trovo tante e 

poi tante informazioni sulle religioni, sul bene e sul male, circa i grandi interrogativi 

dell’uomo (come il male, la morte…), circa la chiesa e il suo passato. Trovo tutto e anche il 

contrario di tutto. Digito “chiesa” e mi esce la chiesa cattolica così come una setta 

americana. Scrivo “amore” o “dolore” e mi trovo davanti milioni di pagine. Ma quali 

leggere? La prima che trovo? Insomma tutto è uguale in internet, il Dio di Gesù Cristo così 

come le opinioni del primo ciarlatano. I nostri adolescenti si informano e ‘crescono’ grazie 

a questa nuova Treccani. In fin dei conti questa situazione non è proprio nuova, perché 

anche san Paolo, ad Atene, si è confrontato con filosofi e filosofie, tutte ospitate con pari 

dignità all’Areopago… 

 

Potremo continuare con altre considerazioni. Dopotutto però che cosa cercano i nostri E/G? La 

domanda non è così banale poiché anche Gesù pone lo stesso interrogativo ad alcuni discepoli: 

Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su 

Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio!». E i due discepoli, sentendolo parlare così, 

seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: «Che cercate?». 

Gli risposero: «Rabbì… dove dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e 

videro dove abitava e quel giorno si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del 

pomeriggio (Gv 1,35-39). 

I protagonisti di questa scena sono Gesù, Giovanni e i due discepoli. Quest’ultimi avevano 

incontrato il Battista e lo stavano seguendo. Erano stati entusiasmati da questa figura così 

radicale, forte, chiara, esplicita nel dire la verità… e così avevano cominciato a stare con lui. Ma 

le cose cambiano perché Giovanni, incontrando Gesù sposta tutta l’attenzione sul Figlio di Dio. 
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E’ questo gesto che ci interroga e non poco:  perché un cambio di rotta così repentino? Qui è in 

gioco qualcosa di grande, un grande sogno che Giovanni mostra ai suoi due discepoli. Il sogno 

di incontrare e vivere con un buon maestro. Grazie al Battista incontrano il Maestro, colui che 

stavano cercando e inizialmente avevano individuato nel Battista. Ma Giovanni indica Gesù, il 

progetto più grande che Dio aveva per loro, un sogno che stava prendendo forma, 

concretezzandosi. E i due lo seguono. Allora è Gesù che pone la domanda fondamentale: “Che 

cosa cercate?”. Domanda sibillina perché sapeva la motivazione della loro presenza. Eppure la 

esplicita lo stesso e i discepoli gli rispondono: “Maestro dove abiti?”. E cosi la loro vita cambia 

all’insegna di un nuovo rapporto per dar forma a questo sogno. Giovanni si fa mediatore 

perché non li tiene, ma li orienta a Gesù. 

Gesù vedendo la loro ricerca, vedendo quanto buono fosse il loro desiderio li invita: “Venite e 

vedrete”. Non anticipa molte cose, anzi l’evangelista tace. C’è una sorpresa in atto, 

un’avventura tutta da realizzare, un’impresa da completare. Ma le cose si materializzano passo 

dopo passo. Qui siamo solo all’inizio e tante saranno le cose che impareranno da Gesù; sarà la 

quotidianità a creare l’occasione per Gesù di insegnare, incoraggiare, ammonire, amare… E da 

questa vita cosi condivisa, da questo poco, si concretizza quel processo di cambiamento che 

tanto stava a cuore al Signore. Questo piccolo gruppo, formato da Gesù e i Dodici (insieme a 

qualche donna e pochi altri), realizzerà qualcosa di grande, inizierà ciò che non c’era, darà vita 

alla chiesa di cui noi oggi facciamo parte.  

 

Ciò che vivono i nostri E/G è spesso indecifrabile. Ma 

nell’ottica di Gesù e quindi della fede è una grande 

opportunità. Per tornare bisogna prima partire. E credere è 

un processo fatto di lontananze, di cadute, dimenticanze, 

contraddizioni, di mondi virtuali e reali, di amore e odio, di 

rapporti amicali necessari come l’aria... Si cerca, si prova, si 

sperimenta. Qualcuno non trova casa, altri si accorgono che 

la casa è piena di amici. Non importa. Ciò che vale è essere 

come il Battista: mostrare un sogno, accompagnare a Gesù. Il resto non ci è dato di sapere. 

Ma è così che qualcuno credette e grazie a questi ‘pochi’ che camminarono con il Maestro, 

tutti furono salvati! 
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Relazione capo-ragazzo: a ciascuno il suo protagonismo! 

 

Quando penso alla relazione capo-
ragazzo e al nostro metodo, non posso 
non restare, ogni volta, estasiata dalle 

due sfide più avvincenti che BP possa 
aver lanciato a tutti gli scout e poi 

ciascun capo-educatore… da un lato, 
quella di riaffidare ai ragazzi stessi la 

loro crescita! Quell’incredibile avventura 
che lui ama chiamare autoeducazione! 

Prendere in mano la propria vita e 
costruirsela con consapevolezza e 

grinta. E dall’altro, il camminare 
accanto, attraverso la bellissima figura 

del fratello maggiore. Il posto 
privilegiato per ciascun capo per stare 

accanto a quel processo che vede i 
ragazzi, sin da piccoli diventare grandi, 

diventare uomini e donne della 
partenza! 

 

Ma chi è il fratello maggiore? E come è 
possibile esserci, non lasciare i ragazzi 
allo sbaraglio e, allo stesso tempo, 
vivere una relazione autentica senza 
sostituirsi a loro, senza derubarli del 

loro protagonismo? Come si può essere protagonisti della relazione educativa…ciascuno secondo il 
proprio protagonismo?... 

Proviamo a darci degli spunti di riflessione… 

 

Quante volte è capitato a ciascuno di noi, magari a scuola o sul lavoro, di non voler fare una cosa 
perché il prof o il nostro capo ci sembravano persone noiose e che non ci proponessero nulla di 

avvincente o di significativo per la nostra vita?... quante altre, invece, ci siamo ritrovati sulla pelle 
un entusiasmo ed un’energia inspiegabili se dovevamo passare una giornata con delle persone 

carismatiche, interessanti, positive? 

Bene, e allora, la relazione capo-ragazzo sia APPASSIONANTE!... a noi capi tocca… offrire 
occasioni, indicare vie, accendere entusiasmo, stimolare aspirazioni, mostrare che si possono 
realizzare avventure indimenticabili, leggere bisogni e incitare ad andare oltre gli ostacoli, a 
puntare in alto, a prendere il largo, far toccare con mano che si può ancora sognare e che è 
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possibile realizzare i propri sogni, sospingere verso il cambiamento, aiutare a prendere in mano la 
pagaia della propria canoa… 

Si respira tutto questo quando stiamo accanto ai ragazzi? si legge nei nostri occhi questa bell’aria 
di avventura? i nostri gesti comunicano tutto questo? Ecco in che cosa dobbiamo giocarci il nostro 
protagonismo nella relazione educativa… 

 

Quante volte se qualcuno ci impone qualcosa o se decide al nostro posto, non solo ci dà fastidio, 
ma se c’è del positivo da prendere ciò che ci resta dentro è solo una reazione negativa perché ciò 

che avevamo nel nostro cuore e nella nostra mente era ben diverso? E quante volte vorremmo dare 
il nostro contributo, esprimere la nostra idea, vedere realizzato il nostro sogno? 

E allora, la relazione deve diventare UN TRAMPOLINO DI LANCIO! rendiamo protagonisti i ragazzi 
dei loro stessi sogni, della loro stessa crescita. Non dobbiamo stancarci di cercare le esche giuste 
perché diventino vulcani di idee, promotori di grandi sogni, perché diventino desiderosi di lasciare 
un cambiamento, di lasciare il loro segno. Tentiamo e ritentiamo senza arrenderci. E il loro 
sentiero?... non un compito a casa… è la loro crescita, è la loro vita, è la persona che loro stessi 
vogliono diventare… aiutiamoli, incoraggiamoli, facciamo gustare loro tutto il sapore di poter 
decidere chi essere e come diventarlo! Mete e impegni…l’essere protagonisti della loro stessa vita! 
Piccole e grandi sfide da superare con sé stessi e con/per/nella comunità... È qui che si gioca la 
nostra relazione  educativa: aiutare i ragazzi a credere in sé stessi, a prendere in mano le redini 
della loro vita, ad essere protagonisti pieni della loro stessa crescita! 

E allora, non possiamo non chiederci… Chi sceglie le imprese da realizzare? Chi costruisce le 
uscite? Chi programma il Campo Estivo? È una sorpresa per loro o è il frutto delle mani dei ragazzi? 
Chi sogna in reparto? Chi sceglie le mete e gli impegni da realizzare? Chi sceglie chi diventare e 
come farlo? Esistono ancora queste frasi tipiche nei nostri reparti… “è il capo che assegna le 
mete”, “abbiamo assegnato l’impresa da realizzare”, “decidiamo di staff quali specialità e brevetti 
confermare”… Lasciamo ai ragazzi il loro protagonismo: loro ci narrano attraverso imprese, 
sentiero ed avventure, le loro storie e i loro sogni e noi glieli restituiamo in termini di proposta 
educativa… a ciascuno il suo protagonismo… I ragazzi protagonisti dei sogni e dell’avventura, noi 
dell’intenzionalità educativa. 

 

Quante volte ci siamo trovati di fronte al dubbio amletico… ma se devono essere i ragazzi i 
protagonisti…io allora che ci sto a fare? Noi di staff…cosa facciamo? E poi, se devono pensare e 

scegliere tutto loro…dobbiamo lasciarli sbagliare e fino a che punto? Dobbiamo solo stare a 
guardare? Possiamo parlare con loro? È davvero tutto e soltanto nelle loro mani? Siamo soltanto 

una sorta di custodi spettatori silenziosi? 

E qui c’è il trucco: la relazione educativa è un alto ESERCIZIO DI SCOUTING! Osservare-dedurre-
agire-contemplare! Cosa ha a che fare con l’educazione? È questa la nostra arte: avere occhi per 
osservare e orecchie per ascoltare ogni segnale che il ragazzo ci lancia, in modo consapevole o 
meno, a voce o col suo comportamento, con la sua presenza o le sue assenze, con i suoi consensi o 
le sue proteste. Osservare per poi dedurre… ogni indizio è un prezioso dettaglio che deve dare il 
passo, il ritmo e la sostanza della nostra azione educativa. Agire…in che modo?...una delle azioni è 
il parlare, non con predicozzi o lezioncine. È un parlare di chi condivide il rotolarsi per terra 
giocando, l’arrampicarsi in cordata su un monte, l’acqua ghiacciata con cui lavare i pentoloni neri, 
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l’emozione di un tramonto e di un cielo stellato che commuove e che fa ringraziare il Creatore del 
dono. Ogni occasione è buona per dialogare: lungo un sentiero, durante una riunione, nella siesta 
dopo pranzo, attorno ad un fuoco di bivacco, al tavolo di squadriglia dopo pranzo, durante un 
consiglio della legge o col consiglio capi, nel bel mezzo di un torneo di scalpo o al momento del 
mandato per le missioni. Il dialogo che stringe relazioni solide ed autentiche è quello che 
instauriamo nella vita all’aria aperta, nel quotidiano e nella concretezza della vita di tutta l’unità, 
non in strani colloqui molto più simili a quelli di uno psicologo sul lettino per appuntamento. 
Ancora una volta, di protagonismo ce n’è per tutti i gusti: per il ragazzo per raccontarsi e 
confrontarsi, per il capo per orientare, incoraggiare, stimolare, richiamare, rilanciare, suggerire, far 
scattare, accendere, … Contemplare! C’è il momento prezioso del silenzio interiore, in cui 
contemplare quanto realizzato per poi ripartire…rilanciare ancora nuove sfide e nuove avventure… 

 

Quante volte ci siamo ritrovati in staff o in co.ca. a piangerci addosso dicendo che i ragazzi di oggi 
non sono più quelli di una volta, non son capaci di entusiasmarsi per niente, sono troppo impegnati 

in tante attività e davvero, è tutto tempo perso… non c’è proposta che tenga… 

E allora, il segreto della relazione capo-ragazzo è: ASK THE BOY! BP è stato un gran genio…invece 
di stare a scervellarci e a passare notti insonni dopo serate e serate di discussioni complicate, 
semplice… chiediamo al ragazzo stesso! è la sua crescita, è la sua felicità che ci giochiamo nel 
nostro cammino insieme, perché dunque non chiedere direttamente a lui cosa fare, come farlo, 
dove e quando! Quale proposta più accattivante per un adolescente, per un ragazzo e una ragazza 
che si sentono grandi e che desiderano con tutto sé stessi di essere trattati tali dagli adulti che li 
circondano? “Finalmente degli adulti che si sono accorti che sono diventato grande!”, ecco, e il 
gioco è fatto! Ancora una volta, i protagonisti dell’avventura sono loro! 

Nei nostri staff e nelle nostre co.ca. perché continuiamo a parlare e a discutere di cose da 
organizzare, quando il fare, il sognare e il progettare dovrebbe essere affidati al protagonismo dei 
ragazzi? Quando riusciremo a parlare, condividere e confrontarci sulla crescita di Andrea, sui 
progressi di Giorgia, sulle difficoltà di Pietro, sul sentiero che ha scelto Federica, sulle nuove 
scoperte di Silvio e del perché Marco ancora non si sente pronto a pronunciare la sua promessa? 

 

Il successo di una relazione educativa lo si vede sempre e soltanto da quanto i ragazzi corrono 
dietro a questo o a quel capo? Questo fattore è sempre sintomo di una relazione autenticamente 

educativa? A volte, dopo tutto il nostro darci da fare per loro, fa anche piacere sentirsi cercati e 
forse è lecito fare qualche “sconto” alla proposta che facciamo, in fondo sono soltanto dei ragazzi… 

Compagnoni? Amiconi?... o forse la relazione educativa ha bisogno che si instauri tra capo e 
ragazzo una vera e propria INTERDIPENDENZA!?... che parolone sarà mai questo?...proviamo a 
capirlo! I rischi dell’educatore sono tanti: tra questi, da un lato, quello di mantenere il ragazzo in 
una sorta di “dipendenza” costante, questo soddisfa il bisogno dell’adulto di sentirsi amato, 
cercato, di successo, ma in un gioco sottile di dettagli, in realtà, il ragazzo non può mai spiccare il 
volo in autonomia. Dall’altro, quello di rinunciare ad una proposta educativa esigente ed autentica 
per non ledere la libertà del ragazzo e per il timore di non imporre: in realtà è un rinunciare alle 
proprie responsabilità e un non voler correre il rischio della verità, dell’autenticità, delle proposte 
scomode ed esigenti.  Entrambe queste due relazioni non possono essere considerate “sane”, 
bisogna puntare all’interdipendenza. Tra capo e ragazzo c’è un legame, c’è empatia, si condivide, si 
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ha stima, rispetto e fiducia reciproca, ma entrambe sono e si sentono liberi di dire la propria idea, 
di avere un pensiero proprio, di ragionare con la propria mente, di sognare con il proprio cuore e 
di agire con le proprie mani. Tra loro c’è reciprocità, la relazione va in entrambe i versi, capo e 
ragazzo si mettono in gioco in pienezza e, insieme, costruiscono una relazione profonda, sincera, 
di fiducia, autentica, libera. Il capo, protagonista pieno del suo essere capo-educatore, il ragazzo, 
protagonista pieno del suo essere in crescita, alla ricerca di una propria identità, desideroso di 
relazioni significative e solide. 

È il momento del confronto… riguardando le nostre relazioni educative, quante volte ci siamo 
compiaciuti di avere ragazzi che pendono dalle nostre labbra, a scapito di una proposta esigente in 
favore di qualche compromesso dell’amicone e/o del compagnone? Quanti compromessi sui valori 
della legge e della promessa scout per non risultare pesanti ed esigenti? Quante volte ci siamo 
trattenuti dal dire un “no” fermo per non diventare antipatici?... In coscienza, personalmente, 
quanti di noi credono che, forse, la nostra azione educativa sia andata a buon fine proprio quando 
uno dei ragazzi che ci sono stati affidati impara a pensarla diversamente da noi e ad avere idee 
diverse dalle nostre, ma sapendole argomentare, motivare e sostenere con ciò che è ed ha 
dentro? Non è forse a questo che siamo tutti chiamati a puntare? Capi LC o EG o RS…un punto 
finale unico: uomini e donne della partenza, uomini e donne capaci di compiere scelte 
consapevoli, uomini e donne protagonisti della propria vita! 

 

Quante volte per stanchezza  o perché non vediamo frutti ci arrendiamo, diventiamo superficiali o 
ci accontentiamo di una routine più o meno collaudata, facile da portare avanti e che tutto 

sommato ci fa sentire con la coscienza apposto? 

La relazione educativa è una RELAZIONE D’AMORE! Il ragazzo ci viene affidato dai suoi genitori, 
ma ancor prima, da Dio stesso… è un bene prezioso e delicato: un’opera d’arte ancora un po’ 
informe, un’opera d’arte ancora non consapevole del proprio valore, della propria consistenza e 
delle proprie potenzialità, ma pur sempre già un’opera d’arte. Non la nostra, ma del Creatore. Il 
nostro compito è solo quello di aiutare a farla venire fuori in tutta la sua bellezza. È un’arte la 
nostra, che richiede amore: amore che sa custodire, che sa fare da trampolino, che sa valorizzare; 
amore che sa essere esigente, tenace, autorevole, ma allo stesso tempo comprensivo, paziente e 
benevolo; amore che guida, esorta, incita, incoraggia; amore che non si sostituisce, che non 
mortifica, che non perde di fiducia e che sa sempre ricominciare; amore che sa di non essere solo 
amore umano, ma che ha la sua sorgente e la sua forza nell’Amore con la “A” maiuscola!  

 

 

Alla scuola di Gesù, fratello maggiore! 
 

Spesso ci chiediamo come si possa essere dei buoni “fratelli maggiori” per gli esploratori e le guide 
che ci vengono affidati senza rubare loro quel “protagonismo” che tutto il nostro metodo 
riconsegna nelle mani di ciascun ragazzo… 

Proviamo a vedere cosa accadeva lungo le strade della Galilea tanti anni fa… 
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STARE ACCANTO (Lc. 5,1-11) 

Un giorno Gesù sale sulla barca di Simone, il pescatore, 
dopo che questi era stato a pescare tutta la notte senza 
prendere nulla. Gli chiede di buttare nuovamente le reti 
e il miracolo avviene: tanto pesce entra dalle reti da 
aver bisogno dell’aiuto di altre barche per tirarlo su… 

Gesù non è un Maestro distratto… ha osservato che 
quei pescatori sono appena rientrati dal mare con le 
reti vuote… non li mortifica… si accosta loro con 
delicatezza… e non resta a terra a dare disposizioni e a 
dispensare consigli… sale con loro sulla barca 

ormeggiata… chiede loro di riprovarci ancora, di non fermarsi al fallimento, ma di avere fiducia… 
non li attacca facendoli sentire incapaci e non si sostituisce a loro per compiere il suo miracolo e 
mostrarsi in tutta la sua grandezza… No! Lascia che sia Simone stesso a rimettere in mare la sua 
barca, lascia che siano i pescatori a ributtare le reti in mare e quando il carico del pesce è troppo 
pesante lascia che siano Simone e i suoi compagni a chiamare rinforzi per essere aiutati… e lo 
stesso miracolo, Gesù, pur avendone tutto il potere, non lo compie da solo, ha bisogno di Simone, 
ha bisogno che Simone si fidi, abbia fede in Lui… e scelga liberamente di ributtare le reti in mare… 

PREGARE PER I RAGAZZI (Lc. 6,12-15) 

In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in 
orazione. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai 
quali diede il nome di apostoli… 

Gesù ha una vita di preghiera, più volte sceglie e si ritira in luoghi solitari per 
pregare, Egli non è venuto tra gli uomini solo a suo nome, Egli è inviato del 
Padre e per mezzo dello Spirito ne compie il progetto di salvezza. Sa di essere 
inviato, di avere una missione da compiere. In particolare, prima di ogni 
momento importante della propria vita, si raccoglie in preghiera, dialoga con 
il Padre e gli affida ciò che sta per compiere e le persone che Dio stesso gli ha 
affidato… la scelta dei discepoli, in particolare degli Apostoli, coloro che vuole 

con sé, coloro con i quali condividerà tutto… prega per loro perché siano in comunione, perché 
abbiano forza dallo spirito, perché la loro fede non venga meno… il suo è come se fosse un lavoro 
continuo “dietro le quinte”… non si sostituisce a loro, non sceglie per loro, non evita loro le 
difficoltà e le tentazioni, li invia a suo nome, li rende protagonisti della sua stessa missione, li fa 
costruttori del suo stesso regno… ma non li lascia soli… li sostiene con la preghiera e con lo 
Spirito… 

PARLARE CON CORAGGIO E SENZA COMPROMESSI (Gv. 6,60-70; Lc. 6,20-35) 

Queste cose disse Gesù insegnando nella Sinagoga a Cafarnao. Molti dei suoi discepoli, dopo aver 
ascoltato, dissero: “Questo linguaggio è duro; chi può intenderlo?” […] Da allora molti dei suoi 
discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: “Forse anche 
voi volete andarvene?”… 

Ma a voi che ascoltate, io dico: “Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, 
benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. […] E se amate quelli che 
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vi amano, che merito ne avrete? E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne 
avrete?”… 

Gesù non resta in silenzio, non resta indifferente, il suo messaggio 
non adula e non procede per compromessi… il suo parlare è Verità, 
quella scomoda, quella difficile, quella che non viene amata dalle 
grandi folle, dai grandi numeri… Gesù non svende il proprio 
messaggio, non cerca di attirare a sé con facili promesse e sogni di 
successo… non teme che qualcuno decida di andare via… la sua 
proposta è per tutti… è esigente… perché l’amore è esigente… e 
voler bene a qualcuno significa anche saper dire parole scomode, 
saper correggere, saper indicare porte strette da attraversare e 
sentieri in salita da percorrere… ma mai si sostituisce… non 
impone, ma propone, non obbliga ma conduce a compiere una scelta, non compie lavaggi del 
cervello, ma chiede di aderire con la propria vita… accoglie con gioia coloro che scelgono di 
seguirlo e di custodire e di vivere nel loro cuore il suo messaggio, ma ama anche coloro che, come 
il giovane ricco, scelgono di allontanarsi e di prendere altre strade… 

UN’ESCA CHE FA ARDERE IL CUORE (Lc. 24,13-35) 

Tutto sembra finito. A Gerusalemme, quel Rabbì che 
sembrava così diverso è stato crocifisso. I sogni e le 
speranze riposte in lui sembrano svanite. Qualcuno va 
via… intraprende altre strade… Ma poi, proprio lungo il 
sentiero, uno straniero…un incontro… E poi, allo spezzar 
del pane, si aprono gli occhi… “Non ci ardeva forse il 
cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il 
cammino…” 

Gesù si fa compagno di viaggio, spiega, racconta 
laddove i discepoli non arrivano, è paziente… e perché 

lo riconoscano non usa le parole, ma fa fare loro esperienza… lo spezzare del pane… quel gesto 
che tante volte avevano condiviso… quel gesto che parla da solo…senza bisogno di aggiungere 
altro… è un’esperienza che fa ardere il cuore perché tocca la vita di chi sta accanto a Lui, è un 
messaggio che risponde ai desideri più profondi del cuore… è un’esca alla quale non si può 
resistere… è un’esca che dona forza, quella forza per tornare a Gerusalemme e raccontare e 
testimoniare a tutti quanto vissuto… per condividere, per invitare altri, è un’esperienza che non 
può essere tenuta solo per sé, è un’esca che rende protagonisti di nuove ed entusiasmanti 
avventure… 

ASK THE BOY (Gv. 1,35-39) 

E i due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù 
allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: “Che 
cercate?”. Gli risposero: “Rabbì (che significa maestro), dove 
abiti?”. Disse loro: “Venite e vedrete!”. Andarono dunque e 
videro dove abitava e quel giorno si fermarono con lui… 

Gesù si accorge che i due discepoli lo stanno seguendo… non 
procede oltre lasciando che gli vadano dietro in modo 
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pedissequo… si ferma, si volge verso di loro e gli chiede cosa stiano cercando… qual è la loro 
ricerca? Cosa si aspettano? Di cosa hanno bisogno? … perché lo stanno seguendo... qual è il 
desiderio del loro cuore?... e li invita… li invita a fare esperienza diretta… “venite e vedrete”… se 
ciò che cercate è ciò che offre loro… venite e constatatelo di persona… vivete questa vostra ricerca 
da protagonisti… dite voi stessi, per aver sperimentato, se la proposta che vi viene fatta è ciò che 
rende felice il vostro cuore… 

RENDERE PROTAGONISTI DELL’AVVENTURA (Mt. 28,19-20) 

“Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo […] ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo”… 

Gesù è venuto con una missione ben precisa… una missione di cui rende 
partecipi i suoi apostoli e tutti coloro che credono in lui… non usa uno 
dei suoi miracoli per convertire tutti in un colpo solo… no! Gesù rende 
protagonisti gli apostoli di ciò per cui è venuto… affida a loro ogni cosa 
perché la sua missione arrivi in ogni luogo e in ogni tempo a tutti gli 
uomini… Lui resta accanto…per dare sostegno, per dare forza, per 
guidare, non li lascia soli… affida… rende protagonisti… lascia nelle loro 
mani l’avventura di annunciare e costruire sin da ora il suo regno… 

 

DARE L’ESEMPIO (Gv. 13,1-17) 

Mentre cenavano […] si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un 
asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel 
catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 
l’asciugatoio di cui si era cinto… […] Quando ebbe lavato loro i piedi e 
riprese le vesti, sedette di nuovo e disse: “Sapete ciò che vi ho fatto? 
Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché io lo sono. Se 
dunque io, il Signore e Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi 
dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, 
perché come ho fatto io, facciate anche voi”… 

Gesù, Maestro e Signore, potrebbe impartire lezioni e disposizioni a tutti, ne avrebbe tutto il 
diritto e il potere… e, invece, si alza da tavola, depone le vesti e lava i piedi ai suoi apostoli, a 
coloro che con Lui hanno condiviso e vissuto ogni istante della sua esistenza… Gesù dà l’esempio, 
ciò che annuncia mette in pratica con i suoi gesti e la sua stessa vita… e lo fa con amore, con 
delicatezza e tenerezza, si prende cura di coloro che gli sono stati affidati… sa che deve prepararli 
ad affrontare il futuro, a vivere la missione che sta per lasciare loro… ma li prepara dando 
l’esempio… solo così potranno davvero essere a loro volta protagonisti! 
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L’arte del saper fare 
 

"Il capo che come primo ostacolo 
metterà dinanzi ai suoi ragazzi una 
facile staccionata li vedrà saltare con 
fiducia ed entusiasmo, mentre se darà 
loro da superare un imponente muro di 
pietre, essi si spaventeranno e non 
proveranno neppure a saltare" 
 
 Mi piace partire da questo 
pensiero di B.P. per domandarmi: 
spesso ripetiamo che il metodo 
educativo scout è un metodo di 
educazione attiva.... Ma attiva da parte 
di chi???? Come caratterizziamo le 
esperienze che viviamo con i ragazzi 
per "ognuno e ciascuno"di essi?Come 
noi capi possiamo rendere protagonisti 
gli esploratori e le guide dei nostri 
reparti attraverso le tecniche e l'utilizzo 
delle competenze imparate agli scout e 
non?? 
 
Le costruzioni di squadriglia al campo 
estivo, saper orientare una cartina 

topografica, la cucina trappeur e tutto il resto, non sono solo delle perfette esercitazioni tecniche 
bensì vanno oltre quello che semplicemente appaiono. Non sarebbe altrimenti spiegabile il perché 
B.P. abbia scelto come ambiente educativo la natura. Sono convinto che converrete con me, nel 
mentre leggete questi pensieri alla rinfusa, che mai come in questo caso tutto quello che facciamo 
nell'educazione scout educa il ragazzo a lavorare sulla propria "formazione del carattere". 
 
Camminando lungo la propria progressione personale, sul sentiero, di tappa in tappa, c'è sempre 
un evento straordinario che fa capire a quel ragazzo di essere in gamba... Dopo la prima uscita di 
reparto avere la convinzione di saper accendere un fuoco rende dei ragazzini di 11-12 anni delle 
persone invincibili. Poi si cresce e si diventa veramente competenti, persone uniche con un 
progetto unico che mi ha fatto essere competente per me e per gli altri. 
Ma questi strumenti sono veramente in mano ai ragazzi?? Come gli aiutiamo a rendersi 
protagonisti del proprio progetto per le specialità individuali e per i brevetti di competenza? 
Facciamo in modo che la conquista di specialità o brevetti di competenza non si riduca a un mero 
esercizio tecnico per i ragazzi, ma all’applicare tutti loro stessi in maniera competente nella 
quotidianità della vita di reparto e squadriglia?  
Partendo dall’osservazione di quelli che sono i miei talenti, già acquisiti e/o da far fruttare, 
passando per la deduzione del cambiamento che posso essere e, quindi, agendo nella mia realtà e, 
infine, contemplando tutto quello che di buono o da migliorare c’è stato nel percorso…io, 
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esploratore o guida che possa essere, non vivo da protagonista attivo il mio sentiero, la mia 
crescita… il progetto che il Signore ha su di me?!? E questo progetto, che è il mio progetto e di 
nessun altro, se mi rende unico, irripetibile e speciale, da chi mai potrà essere pensato? E 
realizzato? Sempre da me…  
E in branca E/G abbiamo a disposizione due importantissimi strumenti che permettono proprio ai 
ragazzi di costruirsi questo progetto, di metterlo nero su bianco, di immaginarsi il cambiamento, di 
sentirsi unici e speciali, di sperimentare in squadriglia e in reparto le proprie competenze, di 
immaginare di poterle mettere a disposizione degli altri… Qualche idea?!? 
Ma sì che sono quelle: la carta di specialità e la carta di competenza, strumenti nelle mani del 
ragazzo nella propria autoeducazione. 
Quali le occasioni in cui potrà realizzare il suo progetto passo dopo passo? Qualcosa di pratico, di 
avventuroso, che ci faccia uscire dalla sede, che ci faccia puntare in alto…l’impresa: fucina di 
occasioni per le competenze degli e/g!...fucina di protagonismo per gli e/g che sentiranno di 
essere indispensabili alla realizzazione di qualcosa! 
 
E ancora, dopo aver sperimentato in prima persona, tramandare tutti i segreti imparati, mettere a 
disposizione non solo il proprio sapere ma tutto se stesso per far crescere anche un'altra persona. 
Nel sentiero di ogni EG è ben chiaro e presente un momento di trapasso nozioni per i più piccoli? 
 
Tutti gli sforzi del capo, quindi, devono essere rivolti a coltivare nel ragazzo quel senso di curiosità 
attiva che, essendogli naturale, è la premessa migliore per sviluppare in lui il gusto di imparare ed 
acquisire, in questo modo, competenze che possono richiedere capacità fisiche, sensoriali, sociali 
o intellettuali. 
 
E quale capo non si rende facilmente conto della straordinaria importanza che ha, per quanto 
riguarda la formazione del carattere del ragazzo, quella capacità di cavarsela in ogni situazione, nel 
contatto diretto con la realtà concreta, grazie alle competenze acquisite? Si sentirà sicuramente 
più preparato alla vita chi, fin da ragazzo, ha imparato a superare tanti tipi di ostacoli: la pioggia al 
campo, una legatura che non regge, orientarsi con e senza bussola e tante altre ancora che ben 
conosciamo. 
 
Essere dei tipi in gamba, diceva B.P., essere competenti per essere utili, scouting, ecc. come fare 
sintesi di tutto questo?  Gesù, ci insegna come "manifestare la propria gloria"durante l'episodio 
delle nozze di Cana (Gv. 2, 1-11). Lui aveva osservato la situazione del banchetto, ne ha dedotto 
che vi era la necessità di qualcosa e ha agito come meglio poteva! Quell'acqua che diventa vino è 
un gesto di bontà e servizio agli altri; essere consapevoli di ciò che si è, per donarsi 
completamente agli altri senza se è senza ma. 
 
Ed in ultimo è di nuovo B.P. che ci dice: "Il capo dà al ragazzo l'ambizione e il desiderio di imparare 
da solo, suggerendogli attività che lo entusiasmano e a cui egli si dedica, finché provando e 
riprovando, riesce ad eseguirle correttamente." 
 
Sintetizzerei dicendo: lo rende VERAMENTE protagonista! 
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“Quando da ragazzo cominci il viaggio della vita…” 

 

“Quando da ragazzo cominci il viaggio della vita 
sei naturalmente portato a pensare di essere 

solo uno tra tanti e a credere quindi che la cosa 
migliore da fare sia seguire la maggioranza 
.Questo modo di pensare è completamente 

sbagliato. Ricorda che sei tu che devi vivere la 
tua vita e, se vuoi riuscire a raggiungere la 

felicità, devi essere tu a guadagnartela. Nessun 
altro può farlo per te. E, nel viaggio della vita, 
devi spingere la tua canoa con la pagaia, non 

remare come in una barca. La differenza è che, 
nel primo caso, tu guardi davanti a te e vai 

sempre avanti, mentre nel secondo non puoi 
guardare dove vai e devi affidarti ad altri che 

reggono il timone, col risultato che puoi cozzare 
contro qualche scoglio prima di rendertene 

conto. Molta gente tenta di remare attraverso 
la vita in questo modo. Altri ancora preferiscono 
una navigazione passiva, facendosi trasportare 

dal vento della fortuna o dalla corrente del 
caso:è più comodo che remare, ma è 

egualmente pericoloso. Io preferisco uno che 
guardi davanti a sé e sappia condurre la sua canoa,cioè si apra da solo la propria strada. Guida da te la tua 

canoa, non contare sull’aiuto degli altri. Stai partendo dal ruscello della fanciullezza per un viaggio 
avventuroso; di lì passerai nel fiume dell’adolescenza; poi sboccerai nell’oceano della virilità, per arrivare al 

porto che vuoi raggiungere. Sulla tua rotta incontrerai difficoltà e pericoli, banchi di nebbia e tempeste. Ma, 
senza avventure, la vita sarebbe terribilmente monotona. Se saprai manovrare con attenzione, navigando 

con fedeltà ed allegra tenacia, non c’è motivo perché il tuo viaggio non debba essere un completo successo,  
per piccolo che fosse il ruscello da cui un giorno sei partito”. 

B.P. “La strada verso il successo” 
 

Il ragazzo è protagonista, anche se non l’unico responsabile, della propria crescita, secondo la sua 
maturazione psicologica e la sua età. Il capo, con intenzionalità educativa, fornisce mezzi e occasioni di 

scelta in un clima di reciproca fiducia e di serena testimonianza che evita ogni imposizione. 
Dal Patto Associativo (L’Autoeducazione) 

 

In quanto metodo attivo, lo scautismo si realizza in attività concrete proposte alla ragazza e al ragazzo, che 
sono incoraggiati ad imparare con l’esperienza, la riuscita e i propri eventuali errori. 

Lo stile con il quale si svolgono le attività è dell’imparare facendo, dando così primato all’esperienza. 
Tutte le attività sono realizzate nella semplicità e si fondano sull’uso di mezzi poveri per una concreta 

educazione a questa virtù e per favorire la partecipazione alle attività di ogni ragazzo e ragazza, 
indipendentemente dalle condizioni economiche. 

Dal Regolamento Metodologico (Art. 2 – Metodo Attivo) 
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In questo contesto di riferimenti e punti fermi come si collocano, dunque, mete e impegni, nell’attuazione 
del sentiero in Branca E/G? 
Non sono forse i due strumenti che esploratori e guide hanno nelle proprie mani, nella loro testa e nel loro 
cuore, per essere consapevoli della loro crescita (autoeducazione)? 
O non sono altro che un articolato complesso pedagogico (e aggiungerei anche fastidioso..) che consente a 
noi capi di EDUCARE, calando dall’alto le nostre idee e i nostri sentieri già belli che tracciati? Perché tanto, 
alla fine, l’età è quella, i “problemi” sempre quelli e gli strumenti della branca pure… 
 
Chi sono i legittimi proprietari di queste mete e di questi impegni? Chi sono i reali protagonisti della scena e 
non semplici spettatori? 
 
Guardiamoli allora uno per volta… 
 
Le mete, che rappresentano “l’orizzonte verso cui l’E/G cammina lungo ogni tappa del proprio sentiero”, da 
dove nascono? Dalla lettura di ogni E/G..bene! E chi la fa questa lettura? Il capo? D’altronde è questo il 
nostro “lavoro”… osservare i ragazzi e fare educazione, decidendo cosa è meglio o peggio per loro… 
E questa può essere una interpretazione! Ma quanto più reali, proporzionali alle proprie forze, 
perfettamente calate nella propria crescita, direttamente verificabili sarebbero queste mete se fossero 
l’esploratore e la guida stessi a fissarsele, a rimodularle o a integrarle?!? Se fossero loro a definirne i tempi 
di realizzazione, come pratico esercizio di “costruzione di un futuro realmente sperimentabile”?!? Se 
fossero loro i protagonisti in questo? E noi le comparse in una scena fatta su misura per loro?  
E se fossero protagonisti non solo della propria crescita, nel fissare le proprie mete, ma anche di quella 
degli altri e/g? In che “luoghi” della vita di reparto fare tutto ciò? Consigli di squadriglia, consigli della legge, 
consiglio capi sono proprio i posti giusti, dove verificarsi, progettarsi e sentirsi co-responsabili degli altri che 
vivono la stessa avventura! 
 
E gli impegni, ovvero “i passi mediante i quali l’E/G cammina verso il raggiungimento delle mete che si è 
posto/a” cosa sono se non altro che la concretizzazione e declinazione dell’orizzonte che ogni esploratore e 
guida ha ben presente davanti a sé? Chi è di questi impegni promotore e attore diretto? Chi decide quanti e 
quali debbano essere?  
<<Sul vademecum scaricato dal web ho trovato un elenco di mete e corrispondenti impegni, suddivisi per 
tappa… abbiamo risolto il problema della progressione personale in reparto!>> 
E su questo vademecum, cari capi, abbiamo forse trovato anche Giovanni, che è timido e un po’ burbero, 
non ama il contatto con la gente, ma quando inizia a recitare si trasforma in un qualsiasi personaggio alla 
perfezione?! O c’è Diletta che vuol fare la diva a tutti i costi, sempre la dura, che non ha bisogno di niente e 
di nessuno, e che se vede i lupetti che giocano in tana si commuove ogni volta?! O Paola che, essendo 
sorda, ha una gran difficoltà a integrarsi e “farsi sentire”, ma ha anche un caratteraccio che le fa pensare 
solo a se stessa? E Filippo, sempre al centro dell’attenzione, che corre dietro alle ragazze ed è capace di 
smuovere il mondo intero con i suoi sogni? ..potrei non smetterla più.. 
Questo  perchè ognuno di loro è diverso, ognuno avrà i propri sogni, le proprie inclinazioni e il proprio 
sentiero da fare, che lo renderà unico e speciale… che lo renderà protagonista di quello che vorrà fare e che 
se non sarà aiutato da noi a diventare protagonista, poi nel mondo, chi lo farà al posto suo?!? 
E allora sarà l’E/G a definire anche i propri impegni, con tutto quello che la vita di Reparto e di Squadriglia 
potrà offrirgli… posti d’azione, incarichi, specialità, brevetti di competenza, buone azioni e ogni altra 
occasione concreta che gli si presenterà all’interno o all’esterno del reparto faranno unico ed avvincente il 
suo sentiero, perché è la sua stessa crescita ad essere in gioco! 
 
Mete e impegni, come orizzonte e passi concreti da compiere nella consapevolezza, sempre più chiara, 
tanto nei capi quanto negli E/G, che il sentiero non è già tracciato prima di partire, ma che è veramente 
“camminando che si apre il cammino”… e che solo chi cammina sa da che parte andare! 
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Può essere questa l’autoeducazione di cui ci parla il nostro amico B.P.? Quali le difficoltà che si possono 
incontrare? Pochi sogni? Poco impegno? Poca responsabilità? Poca dedizione?  
Va bene, parliamone, confrontiamoci, proviamo a superarle, ma non diamoci per vinti, non perdiamo la 
passione dell’educazione  perché forse la sfida è talmente avvincente da valerne centomila volte la pena! 
Riconsegnare nelle mani degli stessi ragazzi la loro stessa crescita è l’avventura più bella di cui, attraverso lo 
scoutismo, possiamo far dono agli EG! Quale meravigliosa sfida quella di poter decidere chi essere, come 
costruire la propria identità ed uno stile personale unico ed originale con le proprie mani, le proprie gambe, 
la propria testa e il proprio cuore? Magari anche sbagliando, magari procedendo per tentativi, magari 
anche volando un po’ più basso inizialmente, ma pur sempre da protagonisti! Per di più in un’età in cui per 
tutto il resto del mondo e della società non si tratta altro che di ragazzini senza sogni, idee e valori!? E poi, 
quale valore aggiunto poter vivere da protagonisti la propria vita, potersi sperimentare, conoscere e 
provare limiti e capacità, sapendo di poter sempre contare su dei fratelli maggiori così speciali che si fidano 
di te pienamente, quando invece, in qualsiasi altro luogo, gli adulti sanno semplicemente riempire di 
paternali e di ammonimenti? E allora, osiamo! Osiamo un’educazione che ritrovi il suo senso originario e le 
sue radici: tirar fuori!! Il ragazzo è già in sé una meravigliosa opera d’arte, noi dobbiamo solo assicurarci e 
fare in modo che venga alla luce in tutta la sua bellezza nascosta!! Rendiamoli, non semplici mozzi 
ubbidienti, ma timonieri coraggiosi della loro esistenza! 
 

 

Ad ogni giorno la sua avventura… 

 

In un articolo di qualche anno fa leggevo con 
grande entusiasmo che “la proposta 
alternativa dello scoutismo alla generazione 
della playstation è quella di renderli 
protagonisti della loro vita”.....sacrosanto, 
attuale e inviolabile principio che ci vede 
sicuramente tutti d’accordo ma...che si rivela 
spesso incredibilmente difficile da "applicare" 
nella realtà di vita quotidiana dei nostri 
Reparti e che investe noi e i ragazzi che ci 
vengono affidati.  
E’ il caso di chiederci dunque: “Come mai”? 
A tutti sarà capitato almeno una volta di 
tornare a casa, dopo una riunione di reparto, 
e di sperimentare una strana sensazione di 
insoddisfazione.... dopo tutti gli sforzi per 
riuscire a presentare un gioco di accoglienza 
decente.....un momento fede che non sia il 
solito.....intonare un canto che non sia il 
solito "urrah".........eppure, nonostante tutto, 
non è andata esattamente come si era 
immaginato. 
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Ma un attimo...chi presenta? Chi intona? chi immagina, programma e imposta quindi la vita di 
reparto fatta di riunioni, uscite, campetti, missioni e soprattutto IMPRESE? Forse è il caso di fare 
un’opportuna riflessione… 
Come facciamo a conciliare la necessità di protagonismo dei nostri ragazzi con le innumerevoli 
esigenze e le tante cose da fare in Reparto? 
Sarebbe il caso di dire: “…va bene che i ragazzi devono essere i protagonisti ma, alla fine, solo noi 
capi sappiamo cosa è importante e/o opportuno fare e cosa no”. Ma se così fosse, allora perché i 
nostri ragazzi spesso vivono “spompati e annoiati” le nostre riunioni di Reparto? 
Facciamo un passo indietro: 
 
Prendiamo ad esempio le riunioni di Reparto. Quante volte ci impegniamo a riempire di cose da 
fare scalette predefinite, delegando ai ragazzi solo il riempitivo dei vari momenti spesso sotto 
nostre indicazioni?  
E dove va a finire il loro protagonismo? 
Se è vero come’è vero che il Motore del reparto è il Con.ca e la sua linfa vitale è l’Impresa, allora 
come possiamo concepire copioni predefiniti di riunione? Perché spesso ci scervelliamo alla ricerca 
di qualcosa di particolare da fare?  
Non sarebbe più semplice fare quello per cui la riunione stessa è dedicata?...Realizzare le Imprese, 
e con essa i sogni dei ragazzi?  
Non sarebbe più semplice seguire il sentiero che i ragazzi spontaneamente percorrono? 
La responsabilità della nostra azione educativa deve innanzitutto portarci ad essere credibili nel 
momento in cui cerchiamo di  rendere i nostri E/G i veri protagonisti della loro crescita. 
E la credibilità deriva solo da azioni concrete!!! 
Se diciamo a Nicolò che la sua specialità, il suo prezioso talento, serve a tutti per realizzare i sogni 
comuni (imprese di sq e di reparto), e poi non gli diamo mai modo, durante le riunioni, di 
realizzare/utilizzare le proprie specialità/ competenze, allora per Nicolò probabilmente non avrà 
senso impegnarsi ed evidentemente si annoierà.  
Se diciamo ai capi squadriglia che il Con.Ca ha in mano la gestione del reparto e della sq. e quindi 
gli affidiamo delle responsabilità ma poi non mettiamo fattivamente nelle loro mani la possibilità 
di decidere il da farsi, perché noi capi organizziamo e pianifichiamo quasi tutto, che senso ha?  
E’ quindi evidente, quanto diventi di fondamentale importanza strutturare e pensare a programmi 
annuali ben calibrati sulle esigenze dei ragazzi. Come fare? Di certo non presentandosi in Con.Ca 
con un pacchetto di “attività” da svolgere, preordinate per svariati motivi, a cui i capi sq. dovranno 
aggiungere la loro impresa di squadriglia, sentendosi dire magari di stare attenti ai tempi.  
Quante volte cediamo annualmente alla tentazione di mettere in programma l’impresa 
“x”...dicendoci...che è tradizione di reparto farla? Ha senso un’impresa fatta per tradizione e che ci 
occupi molto tempo, se ogni anno i nostri ragazzi cambiano, crescono, fanno un passo avanti nel 
loro sentiero? 
Troppo spesso riempiamo i nostri programmi con un susseguirsi asfissiante di cose da fare, magari 
in contemporanea, e pretendiamo che i ragazzi siano sempre costanti, per arrivare poi al campo 
estivo e non riuscirci a capacitare del fatto che li vediamo “spompati”. Eppure nello “Scouting” a 
noi tanto caro, c’è una fase fondamentale che è quella in cui sono invitato a fermarmi e 
“contemplare” l’opera/il cambiamento che ho portato!  
Mai come ora, con i nostri ragazzi sempre super impegnati, è necessario ripartire da loro stessi, e 
con essi definire un programma che possa dare il giusto respiro ad altri aspetti della vita 
dell’esploratore/guida (Imprese di squadriglia, alta squadriglia ecc...) 
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Spesso sentiamo dire che il punto dolente della vita di reparto e in generale di ogni esploratore e 
guida è la spiritualità, la Fede. Quante volte ci lamentiamo che i nostri ragazzi durante i momenti 
di preghiera/catechesi sono svogliati, disinteressati ecc...? Ogni qualvolta questo accade siamo 
pronti a dirci...”eppure abbiamo affidato a loro il compito di animare la preghiera ecc... quasi che 
questo sia sufficiente a metterci una mano sulla coscienza nel nostro “renderli protagonisti”.  
Se è facile per noi comprendere quanto, ai fini del loro entusiasmo e partecipazione, sia 
fondamentale rendere protagonisti i ragazzi di quel che progettano e realizzano nella vita di 
reparto, perché per il loro percorso di fede non deve valere la stessa sfida? 
Siamo sicuri, in questo caso, di poter parlare di “percorso”? Siamo certi di riuscire a far 
comprendere quanto la crescita nella fede alimenti tutto il sentiero del ragazzo? O forse noi per 
primi parliamo ai ragazzi di “momento spirituale” solo ed esclusivamente quando c’è da fare la 
preghiera iniziale e finale della riunione, o magari, quando il Don viene ad animare un momento di 
catechesi? Come possiamo pretendere che si entusiasmino per un momento che, così impostato, 
si scosta su un percorso parallelo alle “cose Scout” da fare, un’altra di quelle cose che “dobbiamo 
fare perché ce l’hanno detto i capi”? 

Allora forse è il caso di iniziare a proporre al ragazzo Cristo 
come una persona da incontrare, come un amico che è 
presente in ogni cosa che fa, per fargli quindi scoprire di essere 
protagonista anche della proprio cammino spirituale.  
Le stesse catechesi derivano da necessità dei ragazzi, anziché 
essere percorsi preordinati?  
Offriamogli la possibilità di sperimentare un percorso in cui 
mettano le mani in pasta da protagonisti, che sia avvincente, 
che magari utilizzi la Bibbia come “ambientazione” per grandi 
giochi, uscite e campi estivi. Scoprire che la Parola di Dio 
racconta storie molto vicine alla nostra vita quotidiana, 
racconta storie di sognatori, di ragazzi coraggiosi, di persone 

che credono e lottano nei propri ideali potrebbe essere la chiave perché siano loro stessi a 
desiderare di  cercare direttamente le risposte alle proprie domande/problematiche di vita/fede e, 
vedrete,  sapranno sorprenderci! 
 
Se proseguiamo con l’analisi in tutta sincerità è facile riscontrare che in queste contraddizioni 
spesso cadiamo anche nelle altre dinamiche di Reparto, come uscite e campi. 
Come rinunciare al famoso “effetto sorpresa”? che magari deve cogliere i ragazzi impreparati?  
Ma chiediamoci quanto questo sia una loro richiesta o soddisfi più che altro il nostro estro 
creativo!? 
Nelle uscite o campi i nostri ragazzi dovrebbero essere i protagonisti sia in fase di programmazione 
(in modo che si possano progettare/preparare adeguatamente) che in fase di realizzazione (dove 
finalmente sperimenteranno successi e insuccessi) e ovviamente in fase di verifica (dove 
analizzando il percorso fatto, in modo del tutto naturale daranno vita alla prossima avventura). 
Allora che senso ha il pacchetto a sorpresa “all inclusive”? 
Quanto spesso ci lasciamo vincere dalla tentazione di sostituire autentiche esperienze di 
avventura con attività di basso profilo ma decisamente più “sicure”, in nome della nostra 
responsabilità? 
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Certo, non dovranno mancare le occasioni in cui noi capi potremo “metterli alla prova”, ma per 
questo abbiamo strumenti pensati appositamente per favorire il nostro “mestiere di 
educatori”(per es.  le missioni). 
 
Infine se passiamo alle imprese, momento privilegiato in cui i nostri ragazzi sperimentano questo 
protagonismo tanto caro al nostro metodo educativo, è facile rendersi conto di come anche qui 
spesso rischiamo di interferire malamente. Quante volte in vista di un possibile fallimento 
interveniamo in prima persona per portare a buon fine l’impresa stessa?  
Ma i nostri ragazzi se devono essere i protagonisti dei propri successi, perché non dovrebbero 
esserlo anche per gli insuccessi? Forse quest’ultimi non rientrano nel percorso di crescita? Quante 
volte, con la scusa di “reindirizzare” i ragazzi, in realtà, non stiamo facendo altro che far realizzare 
loro ciò che noi vorremmo?Il rischio è di trasformare i ragazzi in uno strumento per realizzare belle 
imprese da sventolare orgogliosi, anziché lasciare che  le Imprese stesse siano lo strumento nelle 
mani dei ragazzi per realizzare i propri sogni, la propria consapevole crescita?  
Forse la sfida educativa vera da vincere è quella di ritornare finalmente ad “ascoltare il ragazzo”, 
scrollandosi di dosso la pretesa di avere solo noi la ricetta perfetta, di sapere noi in realtà qual è 
l’unico bene dei ragazzi, la “cosa più giusta” 
“Ask the Boy” forse a volte un po’  ce ne dimentichiamo? 
I Nostri ragazzi CHIEDONO di fare esperienze concrete, significative, divertenti; di essere coinvolti, 
di vivere l’avventura della loro crescita e di essere protagonisti di questa...lo chiedono a tutti, lo 
urlano spesso con linguaggi poco diretti, anomali, alternativi, ma lo Urlano a gran Voce. E noi, con 
il nostro metodo educativo ci ritroviamo spesso ad essere tra i pochi ad avere l’opportunità di 
metterci in ascolto. 
In questo le dinamiche di una vita di Reparto, che pone i ragazzi al centro di tutto, dai sogni alla 
realizzazione degli stessi, diventa una grande opportunità per far sperimentare un sano e 
crescente protagonismo.  
 
Riflettiamo infine su quanto diceva il nostro caro B.P: 
 

“Il segreto di ogni sana educazione è di far sì che 
ogni allievo impari da sé, invece di istruirlo  
convogliando dentro di lui una serie di nozioni base 
ad un sistema stereotipato.  
Il metodo è quello di condurre il ragazzo ad 
affrontare l'obiettivo di fondo della sua formazione, 
senza annoiarlo con troppi particolari.” 
 
Beh la storia ci insegna quanto sia stato una 
persona di grande intuito...che ne dite..non sarà 
forse  il caso di “ascoltarlo”, riscoprendo e 
sperimentando con nuovo entusiasmo quel che 
suggerisce? In fondo, si impara da piccoli a 
diventare grandi. Il ragazzo di oggi, sarà l’uomo di 
domani e, ci piaccia o no, nel bene e nel male, 
quell’uomo di domani porterà in sé anche una 
traccia della “nostra proposta educativa”! 
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Il Reparto va in uscita su per i monti se ne andrà 
si farà molta salita ma poi si riscenderà 
rit : Ullai, ullao, ullai lai lai lai lao,la la la, 
 
Cantando questa canzone dove racconta di imprese, uscite che i reparti nella loro quotidianità mi 
viene in mente: chi meglio dei “ RAGAZZI” possono raccontarci come vivono la loro vita di reparto , 
allora ho chiesto a loro di raccontarmi quali sono le loro emozioni : 
 
 
Marco: La vita di reparto mi ha insegnato e mi ha lasciato molto nell’approccio con il prossimo e 
con le opportunità che la vita mi offre. Sostanzialmente i dieci punti della legge all’interno del 
reparto sono rispettati; il problema è quando stiamo insieme ai ragazzi non scout, forse, ci 
vergogniamo di essere esploratori. 
 
 
 
Sabrina: Il reparto ha influenzato molto la mia vita, anche quando non ho il fazzolettone al collo, 
mi comporto da Guida. La vita Scout non la vivo solo all'interno dell'associazione o solo quando 
facciamo riunioni,campi o qualsiasi attività. Si è scout sempre dentro e fuori l'associazione. 
 
 
 
Giorgio: Io non vedevo l'ora di far parte del reparto perché mi sembrava una tappa importante per 
la mia crescita. Il traguardo raggiunto ha risposto positivamente alle mie aspettative. Non so,se io 
ho dato qualcosa agli altri però i miei compagni mi hanno insegnato molte cose,anche se ho 
ancora tanto da imparare... 
 
 
 
Annalisa: Che dire, gli anni passati in reparto sono stati senza dubbio gli anni migliori della mia vita 
scout. Ho imparato tantissime cose a livello tecnico, ma soprattutto sono maturata e sono 
diventata responsabile. I risultati raggiunti sono stati di gran lunga superiori alle mie 
apsettative..Sicuramente non dimenticherò mai le belle esperienze vissute e soprattutto le 
persone incontrate! 
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Paolo: Tendiamo di mettere in pratica tutto ciò che abbiamo appreso ma difficilmente lo 
pratichiamo nel quotidiano. 
 
 
 
Roberta: Cerchiamo di fare del nostro meglio ed essere sempre pronti ma spesso non ci riusciamo. 
 
 
 
Ernesto: la vita di Reparto ha influenzato molto la vita di tutti i giorni. Mi rendo conto che molte 
volte alcune delle cose che facciamo in sede o ai campi servono ad esempio a scuola o in altre 
occasioni: Lo scoutismo fa parte di me. 
 
 
 
Loredana: Per me la vita di reparto è un esperienza unica perché non sai mai cosa ti può 
capitare,tutto può cambiare da un momento all' altro e quando meno te lo aspetti arriva un 
avventura,anche piccola,ma pur sempre un avventura e bisogna essere sempre pronti in ogni 
momento,è proprio per questo che la vita di reparto mi piace tanto. 
 
 
 
Renato: Il reparto è stata una delle esperienze migliori che la vita potesse offrirmi. è difficile da 
spiegare perché nessuno potrà mai rivivere tutte le emozioni che ho provato durante questo 
periodo. La cosa che posso dire è che in questi anni ho potuto migliorare il mio carattere, superare 
le mie paure, riuscire a scoprire le mie capacità nascoste ma soprattutto riuscire a cavarmela da 
sola. Ho conosciuto persone che mi hanno insegnato molto e che hanno lasciato un segno 
indelebile nel mio cuore. 
 
 
 
Marina: Questo essendo stato il mio primo anno, ho avuto la sensazione di aver imparato poco 
perché la mia idea di reparto comprendeva: imparare tante tecniche, essere competente in 
qualcosa fare le uscite di squadriglia ( perché non l'ho fatta ). Quest'anno mi aspetto di fare molto 
di più rispetto allo scorso per essere uno scout migliore e mi piacerebbe fare qualcosa di concreto 
durante la riunione di squadriglia. 
 
 
Stefano: Nel mio reparto, ma soprattutto nelle riunioni, vorrei approfondire maggiormente la 
legge scout, la topografia e i nodi. I capi già lo fanno ma ne vorrei di più. Nel campo invernale, 
vorrei mettere in pratica quello che fatto nelle riunioni. Vorrei fare più spesso “fuoco di bivacco”. 
Vorrei partecipare e divertirmi con una “Caccia al tesoro”, con i giochi, canzoni, Bans . Mi 
piacerebbe, se fosse possibile, fare un campo con un altro reparto della Zona. 
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Alessandra: Secondo la mia opinione la normale vita di reparto sarebbe di stare all’aria aperta, a 
contatto con la natura, mangiare e dormire e fare tante cose insieme agli altri esploratori, ma 
tutto fuori la sede. Ad esempio mi piacerebbe andare ad esplorare un posto nuovo e, se sporco, 
pulirlo. Questo perché è nel nostro istinto lasciare il posto più pulito di come si trova, così come 
diceva B.P. Noi abbiamo il dovere di non inquinare la natura ma di rispettarla. Il nostro compito è 
anche quello di far imparare agli altri questa semplice regola e solo così avremmo spazi verdi puliti 
e B.P. Sarebbe contento della mia Buona Azione. 
 
 
 
Michele: Nel reparto mi diverto molto , mi piacerebbe fare più uscite , giocare di più. Il reparto mi 
piace perché ho trovato tanti amici. 
 
 
 
Serena: Il reparto è un luogo speciale , dove nella sua quotidianità ho trovato tanti amici con i quali 
ho condiviso ogni gioia e fatica . 
 
 
 
Legge , amicizia , progressione personale, tecniche, estote parati, l'amore per lo scoutismo , 
emozioni , essere competenti per essere utili , divertimento , gioco , Lasciare il mondo migliore di 
come lo si è trovato,sono i sentimenti e i valori che accomunano i ragazzi dei diversi reparti e di 
diverse realtà. Ascoltare il ragazzo per chiedere come sta vivendo nella la vita di reparto e cosa si 
aspetta dal reparto , ritengo sia l'arma vincente che noi capi dovremmo adottare , sono loro i 
giudici del nostro operato in Reparto, ed è importante cercar di tirare fuori da ognuno di loro i 
talenti nascosti . 
 

“I progressi migliori si verificano in quei reparti in cui la responsabilità 
del governo del reparto sono effettivamente nelle mani dei capipattuglia  

e, nove volte su dieci, essi saranno all'altezza delle vostre aspettative” 
B.P 1910 

 
Leonardo RINALDI. Iabz E/G Zona Daunia 

 

NB: Le risposte degli EG sono autentiche, sono state raccolte in tutti i reparti della zona, sono stati 

inseriti nomi fittizi e non sono stati indicati i gruppi di appartenenza per riservatezza! 
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Dalla zona Lecce Ionica, lo IABZ Massimo Mele ci suggerisce questo approfondimento… 

AGESCI - Convegno Capi Branca E/G – Sicilia (Bagheria 1-2 marzo 2008) 

Intervento di don Luca Meacci (AE Branca EG naz.) 

 

Premessa 

Non ho certo la pretesa di svelarvi segreti nascosti, cercherò solo di condividere con voi quello che 
anche io ho scoperto un bel giorno quando è iniziata la mia avventura con lo scautismo. 

Vorrei potervi comunicare quella bramosia di scoprire cose nuove che hanno i ragazzi, quando 
ricevono un regalo da scartare. 

Vorrei potervi trasmettere quel senso di meraviglia e stupore che ognuno di noi ha potuto 
sperimentare quando, nel cammino della propria vita, ha ricevuto un bellissimo regalo 

 la Fabbrica di Cioccolato 

In fondo il metodo educativo scout, gli strumenti della Branca E/G, il Sentiero, sono per noi capi 
educatori come un bellissimo regalo che possiamo fare ai ragazzi, ma per poterglielo donare è 
necessario che in noi non manchi il desiderio di scoprire, di andare alla ricerca; non deve mancare 
la capacità di stupirsi e di meravigliarsi dinanzi alle ricchezze che in essi sono contenute. 

In questa premessa c’è un desiderio ed è quello di cercare di aiutarvi a scoprire la valenza cristiana 
che hanno gli strumenti del metodo educativo della Branca E/G: 

- comprendere come attraverso il bellissimo gioco dello scautismo, noi possiamo educare 
alla fede i ragazzi che ci sono stati affidati; 

- comprendere che l’educare alla fede, non richiede necessariamente un momento 
particolare, staccato dal resto delle attività; 

- comprendere che noi educhiamo alla fede attraverso il metodo scout che è facile. 
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Introduzione 

Sicuramente la meta più ambiziosa dell’educare alla Fede è quella di riuscire nel realizzare una 
integrazione tra vita e fede: questa è la meta di ogni percorso di educazione cristiana. 

Senza dubbio questa meta è un traguardo arduo da raggiungere e lo sperimentiamo sia nell’azione 
verso i ragazzi, sia nella nostra vita personale.  

Diventa allora fondamentale, evitare nella Branca E/G una catechesi che ripropone lo scollamento 
tra “attività” e “catechesi”; i ragazzi devono essere messi in grado di collegare il proprio vissuto 
umano ad un significato religioso profondo. Perché questo abbia un valore educativo nel senso 
sopra indicato, bisogna conoscere il valore umano degli strumenti che abbiamo a disposizione e 
saperli connettere in maniera appropriata al valore religioso e cristiano. 

Si tratta di fare in modo che tutti gli strumenti del nostro metodo siano vissuti dai nostri ragazzi in 
maniera forte, vera e autentica (livello umano):  

 non possiamo presumere di essere educatori scout, se nei nostri Reparti, 
Squadriglie, Alte Sq. non si vive al ritmo dell’Impresa, se i Capi Sq. non sperimentano 
la cogestione………. 

Sarà poi necessario che siano portati a riconoscerne il valore religioso/cristiano insito negli 
strumenti che solitamente utiliziamo:  

 fare in modo che l'esperienza che regolarmente vivono, sia portata ad un valore 
superiore,   riconoscere quello che il Signore ci dice o chiede attraverso quella 
esperienza.  

Capire, ad esempio, che la costruzione del regno di Dio passa attraverso l'impegno del singolo (il 
posto d'azione nell'impresa Campo); che l'apertura al progetto che Dio ha su di noi passa 
attraverso la nostra capacità di accettare le sfide, le “missioni” che ci vengono assegnate, o “gli 
incarichi” che scegliamo o riceviamo.  

Provate a pensare come sono belli e avventurosi i nostri Campi estivi, quante attività riusciamo a 
fare all’interno dell’Impresa per eccellenza che è il Campo estivo; ma poi ci capita di proporre 
momenti di catechesi staccati dal resto delle attività. 

Questo genera nei ragazzi l’impressione che il messaggio cristiano sia un qualcosa che si aggiunge, 
a quello che stiamo facendo, anzi…siccome ci interrompe nelle cose che ci appassionano, viene 
percepito come un qualcosa che viene imposto, o comunque che deve essere fatto “per dovere”.  

Allo stesso tempo, passiamo l’idea che tutte le cose che facciamo non hanno nulla a che vedere 
con la dimensione di fede e con la crescita della nostra esperienza cristiana e ingeneriamo quel 
senso di distacco tra la fede e la vita, tra l’esperienza cristiana e quello che vivono al Campo. 

Invece, un ragazzo o una ragazza, quando fanno la loro Promessa, entrano nel grande gioco dello 
scautismo, cioè entrano nel gioco di Dio, entrano nella squadra di Dio dove giocano da 
protagonisti sempre. 



  

  

 

31 

Tutto ciò che vivranno gli parlerà di Dio e accanto a loro avranno capi educatori e testimoni della 
loro fede cristiana, che costantemente sapranno annunciare il Vangelo di Gesù e gli racconteranno 
le Imprese che Gesù ha fatto. 

Proporre ai ragazzi un cammino di fede, utilizzando un linguaggio a loro adatto: cioè mediato 
attraverso le Imprese, gli incarichi, i posti d’azione, le Specialità……. non vuol dire necessariamente 
banalizzare l'annuncio del Vangelo, ma studiare modalità per rendere il messaggio cristiano più 
avventuroso e “vicino” possibile a quella che è l’esperienza di vita dei ragazzi.  

I concetti fondamentali 

Una proposta completa 

Nel 1985 Giovanni Paolo II affermava che lo scautismo è “una strada buona, dove l’uomo e la 
donna, incontrano la propria identità umana e cristiana e possono approfondirla e svilupparla”.  

Si comprende che il centro e la meta della proposta educativa dell’AGESCI è proprio la scoperta e 
la formazione dell’identità integrale, globale e completa della persona umana, specificata qui nelle 
sue due componenti umana e cristiana.  

Fedeltà a Dio e fedeltà all’uomo 

Riprendendo il documento della Chiesa Italiana “Rinnovamento della Catechesi”, il  Progetto 

Unitario di Catechesi e poi nel Sentiero Fede, parlano di una duplice fedeltà, fedeltà all’uomo e 

fedeltà a Dio: due condizioni non sempre facili da conciliare ma necessarie affinché la catechesi 

sia efficace (PUC cap 1, par 2).  

Inoltre c’è la convinzione che lo scautismo sia uno straordinario strumento educativo in senso 
cristiano, capace di mantenere l’impegno di essere fedele a Dio e all’uomo (PUC cap 1, par 3). 

Questo ci richiama ad essere fedeli a Dio nell’annuncio e fedeli ai ragazzi nella completezza della 
proposta. 

Integrazione fede e vita 

Nel documento Rinnovamento della Catechesi (53) si descrive come “la dissociazione fra fede e 
vita è gravemente rischiosa per il cristiano, soprattutto in certi momenti dell’età evolutiva”.  

Nella proposta educativa scout, se vissuta nella sua completezza e ricchezza, questo rischio 
dovrebbe essere annullato in quanto “attraverso il metodo scout, infatti, il legame fede-vita, 
indispensabile nella dinamica dell’annuncio cristiano, viene rafforzato, e si verificano le condizioni 
per vivere con equilibrio e sapienza la fedeltà sia al messaggio che al destinatario”. (Scautismo, 
umanesimo cristiano a cura di Paolo Alacevich Ed. Nuova Fiordaliso) 

Un metodo per evangelizzare 

E’ lo stesso Regolamento Metodologico Interbranca (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 pedagogia 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”.  
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Non esiste quindi e non può esistere un percorso di catechesi separato e parallelo all’itinerario 
educativo proposto in AGESCI, sia nell’elaborazione metodologica che nella applicazione 
particolare.  

Il nostro metodo già contiene in sé gli elementi che permettono al ragazzo di incontrare Cristo, e 
di maturare una spiritualità scout che costituisce una originale forma di spiritualità cristiana.  

Per questo non esiste un altro metodo per proporre la fede in AGESCI se non il metodo scout.  

Lo stesso Regolamento Metodologico Interbranca afferma (Art. 10b) che “Le esperienze 
caratteristiche del metodo scout hanno già una valenza religiosa, che – attraverso l’annuncio della 
Parola e la celebrazione dei sacramenti – fa dello scautismo un’occasione di incontro con il vangelo 
ed una originale forma di spiritualità cristiana”.  

Sarebbe sufficiente, come capi, far proprio questo “frammento” del nostro regolamento per  
riuscire a cogliere, di volta in volta, gli elementi evangelici che sono parte costitutiva della 
metodologia scout. 

Questo sforzo costituisce uno dei fondamenti della competenza metodologica che permette al 
capo di collocare al meglio la proposta di fede nel suo fare educazione, senza ricercare percorsi 
paralleli e/o separati. 

 

IL METODO, TUTTAVIA, PER QUANTO INTRINSECAMENTE FORTE DA SOLO NON DÀ RISULTATI: HA 
BISOGNO DI CAPI CHE LO SAPPIANO UTILIZZARE CON 

INTENZIONALITÀ, CONSAPEVOLEZZA E COMPETENZA. 

Una competenza richiesta ai Capi 

Abbiamo visto che l’educazione alla fede in AGESCI non è un percorso separato da quello 
dell’educazione scout, ma ad esso intrecciato.  

Nell’introduzione al Sentiero Fede c’è un passaggio che ci aiuta a sviluppare positivamente questo 
concetto. “Quando i capi sanno applicare in maniera integrale e sapienziale il metodo scout, 
cogliendone tutta la profondità spirituale, il vasto mondo dei valori, la continuità della proposta al 
di là della singola branca … si apre un sentiero affascinante verso Dio”. 

Saper usare e sapere applicare con sapienza sono termini che rimandano ad una        competenza  

maturata dai capi che hanno conosciuto, sperimentato, proposto, sbagliato, corretto, …… 
competenza che li ha resi RESPONSABILI, cioè capaci di dare risposte, abili a dare 
risposta/testimonianza della loro fede; non solo perché hanno acquisito una competenza 
attraverso lo studio; ma, in particolare, perché hanno incontrato il Signore ed hanno 
compromesso la loro vita con Lui.  

Questa “Competenza educativa” che BP chiamava l’arte del capo, alla fine è quella capacità che il 
capo ha di dare una testimonianza “avventurosa” e “convincente” della sua fede, non perché 
utilizza un linguaggio suadente, ma perché quella testimonianza passa dalla vita e si esprime con la 
vita. 
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Questo passaggio è fondamentale nella educazione alla vita ed alla fede dei ragazzi, perché in 
questa maniera il capo diventa “segno vivente e tangibile” della possibilità di realizzare una vita 
con certe caratteristiche che, per il momento, i ragazzi intravedono solamente. 

Scouting ed esperienza di fede 

Giustamente il Regolamento Metodologico di Branca (art. 7), sottolinea che lo scouting “non è 
solo un insieme di tecniche, ma di modo di affrontare l’esistenza”. L’avventura scout deve essere 
vissuta, sia dai capi che dai ragazzi, come l’avventura con Gesù, un’esperienza che ha nella vita 
all’aria aperta il suo scenario privilegiato.  

 

Valenza spirituale “Hike” 

E’ la sfida a stare da soli in silenzio, sperimentare nella vita di oggi il “deserto”, che da sempre è il 
luogo privilegiato per incontrare il Signore. Nel deserto tutto manca (essenzialità), solo alcune cose 
sono necessarie, le cose superflue sono di impiccio, si cercano le cose indispensabili. Anche Gesù 
ha sperimentato il deserto (Mt 4,1-11), è stato il suo hike nel deserto, dove è stato tentato. Un 
hike di prova perché tutte le volte che ti trovi immerso nella natura ed hai del tempo per te, per 
riflettere sulla tua vita, sulle tue scelte, avverti che quel silenzio ti dà fastidio, ma poi ne godi la 
calma, apprezzi il distacco dalle cose e dalla confusione e, casomai aiutato da un traccia di 
riflessione, hai l’opportunità di fermarti e di pensare all’avventura della tua vita. 

Gesù trascorre le sue giornate tra incontri con la folla, momenti di insegnamento con i suoi 
apostoli, ma a sera o al mattino presto, ama ritirarsi a pregare (Mt 14,23), per stare solo con suo 
Padre. I nostri ragazzi vivono immersi nel rumore, nel frastuono, nelle immagini, sembra che 
abbiano quasi pura del silenzio, sicuramente non lo gradiscono e il ricorso ad apparecchi per 
ascoltare musica o vedere immagini è frequente. Dobbiamo avere il coraggio di proporre 
esperienze di sfida, di silenzio dove offrirgli occasioni per riflettere su se stessi, sulla vita, sulle 
scelte che sono chiamati a fare; potremo aiutare questo momento preparando un testo adatto al 
cammino di PP e all’età. Nella sua vita terrena Gesù ha pensato e progettato i suoi hike. Episodi 
significativi sono la Trasfigurazione (Mt 17; Mc 9; Lc 9,28) e la preghiera nell’orto degli ulivi (Lc 
22,39-46): momenti condivisi con alcuni dei suoi apostoli, ma dove la sfida è stata affrontata 
principalmente da solo, perché l’esperienza della prova fortifica e arricchisce la propria vita. 

 

Valenza spirituale “Abilità manuale” 

Far capire agli E/G che il loro fare e il saper fare bene li rende collaboratori di Dio, poiché col loro 
lavoro accolgono l’invito divino ad essere custodi della creazione e collaboratori di Dio nella 
creazione. Gli E/G esperti nella manualità sono paragonabili  a Dio che nella Genesi (2,4b ss) viene 
descritto come Colui che crea con il lavoro delle proprie mani. Ciò che riesco a realizzare non è 
solo assolvere ad un impegno che altri mi hanno chiesto di eseguire, ma sento di essere capace di 
fare e, come Dio, voglio fare le cose bene, voglio metterci passione e amore affinché ciò che 
realizzo sia l’espressione delle mie capacità. Se la Creazione mi rivela l’amore di Dio per l’umanità, 
quello che io riesco a realizzare rivela il mio amore per gli altri; se il Creato mi dice la bellezza di 
Dio, quello che io riesco a fare esprime la bellezza delle mie capacità. 
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L’E/G non si spaventa dinanzi alle Imprese che sembrano impossibili, ma attingendo al proprio 
ingegno e alla abilità manuale, non si tira indietro. Neppure Noè ha indietreggiato dinanzi 
all’impresa di costruire un’arca (Gn 6). Dio si è posto accanto a Noè come un buon maestro di 
specialità (in Gn 6,14 ss): offre ottimi consigli per la costruzione dell’arca.  

Quello che faccio diventa utile per gli altri. Metto a servizio del mio prossimo, della Squadriglia o 
del Reparto ciò che ho realizzato: il mio fare diventa un gesto d’amore e per questo motivo devo 
farlo bene e devo essere competente. Come non pensare a Gesù che fin da ragazzo ha condiviso il 
lavoro di Giuseppe, fino al punto d’essere riconosciuto dagli abitanti di Nazareth come il “figlio del 
carpentiere” (Mt 13,55); anche lui avrà imparato ad usare gli strumenti nel laboratorio di 
falegnameria, avrà imparato a riparare zappe e aratri, sarà andato a casa di qualche famiglia a 
riparare una porta. Anche Gesù ha saputo mettere a frutto le sue abilità manuali per il bene della 
sua famiglia, come farebbero i nostri E/G. 

 

Valenza spirituale “Missione di Squadriglia” 

Le missioni importanti non si affidano a chiunque, ma a gruppi ben preparati, sicuri, garantiti. Alla 
Squadriglia che viene affidata una particolare missione, viene richiesto di mettere a frutto, quindi 
sperimentare quelle capacità e competenze che hanno acquisito, corrispondendo a quella pagina 
del Vangelo (Mt 25,14-30) dove ciò che ricevi, ti viene  donato perché tu lo condivida per il bene 
degli altri e il giudizio severo viene rivolto al servo “infingardo” che non ha fatto nulla per mettere 
a frutto le sue competenze. 

Gesù ha una missione (Mt 10,1-15): Dio Padre affida a lui e alla sua “Squadriglia” la missione di 
annunciare la Buona Notizia, di andare per la Palestina per dire a tutti che il Regno dei cieli è 
vicino. Affidare una missione è dimostrare che si ha fiducia in quelle persone, che le si ritengono 
pronte, competenti per quello scopo e per le difficoltà che questi potranno incontrare. Così ha 
fatto Dio con Abramo, Mosè o altre figure bibliche che hanno scandito la storia del popolo 
d’Israele. 

Sarà poi lo Spirito Santo (At 1,8) che affiderà agli apostoli la medesima missione, ma questa volta 
non per un territorio circoscritto, ma il mondo intero: “mi sarete testimoni, sino agli estremi 
confini del mondo”. Gesù da fiducia ai suoi apostoli, sa che adesso sono competenti, su di loro è 
sceso lo Spirito Santo. 

Molti dei nostri ragazzi durante la permanenza in Reparto, ricevono il sacramento della 
Confermazione, quindi da un punto di vista sacramentale sono “competenti”. Perché allora non 
collaborare alla preparazione che fanno in Parrocchia, offrire ulteriori spunti. Oppure inserire 
questa preparazione nel loro cammino verso la Competenza. 

Gesù ha fiducia in loro, conosce il loro coraggio e la voglia di fare; anche noi dobbiamo dare loro 
fiducia, dobbiamo dimostrare che ci fidiamo di loro, che quello che gli chiediamo lo possono fare.  

In un altro episodio Gesù dice ai suoi (Mt 15,32-39): “Date voi stessi da mangiare…” Se non fossero 
stati capaci non gli avrebbe chiesto questo. Hanno accettato la missione che Gesù gli ha affidato: 
ciò che sembrava impossibile, è stato portato a termine. 
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Se ricevi un incarico da svolgere, una missione da portare a termine, non puoi negoziare, ma 
“obbedire”, ma l’obbedienza non è da sottolineare nel comando, quanto piuttosto nella risposta: 
essere pronti a fare quello che ci viene richiesto. Pensiamo al motto: “Estote parati!”. 

Se il Signore chiama (Lc 5 e altri racconti di vocazione) dobbiamo essere pronti a rispondere alla 
vocazione, pronti a partire per una missione unica, che è stata affidata a me e ai miei amici e non 
ad altri.  

 

Valenza spirituale “Impresa” 

Il Signore chiama ognuno di noi alla concretezza della vita. Scopriamo che Gesù chiama ogni 
ragazzo, perché ciascuno di loro è importante, perché quello che può fare incide non solo sulla sua 
vita, ma anche sugli altri e sulla storia. Oggi giorno, avere un progetto nella vita e impegnarsi per 
realizzarlo è segno di forte responsabilità. Ecco che l’Impresa corrisponde a questo obiettivo: porta 
il ragazzo ad essere concreto nelle scelte e negli obiettivi che si propone. Quando sei chiamato a 
realizzare qualcosa, è segno che sei competente e che le persone ti ritengono preparato.  
Pensiamo a cosa avrà sperimentato Mose (Es 3,1-20) quando Dio gli ha chiesto dal roveto ordente 
di tornare in Egitto e liberare il suo popolo dalla schiavitù; sembrava un’impresa impossibile, 
eppure Mosè ci è riuscito.  

Un altro episodio biblico significativo è quando Mosè (Es 17,8-16) con Aronne combatte contro 
Amalek: anche se è una impresa di guerra, è da sottolineare come la riuscita viene accompagnata 
dalla preghiera di Mose, dalla sua intercessione. Ogni nostra impresa non può prescindere dalla 
preghiera che accompagna e invoca da Dio il suo aiuto. 

Anche la costruzione della Torre di Babele (Gn 11,1-9) seppur appare come una impresa negativa, 
mette in evidenza come se non c’è l’aiuto di Dio e la coesione del gruppo, ecco che l’impresa 
fallisce. Inoltre il nostro fare non è “contro” qualcuno, ma è sempre per il bene nostro e degli altri. 

Immaginiamoci cosa sarà stato la costruzione del grandioso tempio di Gerusalemme (Es 25 e 
capitoli seguenti e cap. 35), la grande impresa del popolo d’Israele, dove ogni cosa era pensata, 
programmata e preparata. La costruzione del tempio e delle varie parti vide la partecipazione di 
tutto il popolo, ognuno mise a disposizione quello che aveva o sapeva fare. La riuscita di 
un’impresa dipende molto dalla collaborazione e dal contributo di ognuno, i posti d’azione sono 
fondamentali ed esprimono l’immagine della Chiesa così come viene raffigurata da San Paolo in I 
Cor 12, dove viene descritta sull’esempio del corpo di Gesù. 

Il celebrare una festa alla fine di ogni impresa, al di là del risultato, non è una forzatura, ma è un 
sottolineare l’importanza di aver contribuito, di aver dato o fatto qualcosa per il ben degli altri, 
quindi è giusto festeggiare come fece il popolo d’Israele dove aver passato il Mar Rosso (Es 15) 
dove esprime tutta la sua gioia per l’impresa riuscita.  A suggellare che Dio apprezza il nostro 
impegno, ecco la celebrazione di consacrazione del tempio in Esodo 40, dove Dio prende dimora 
all’interno del tempio che il popolo aveva costruito: Dio si compiace dell’Impresa che abbiamo 
realizzato, la fa sua.  

Dio stesso, alla fine della sua primissima impresa, la Creazione del mondo, ha terminato 
celebrando il giorno della festa e ha chiesto a tutti di parteciparvi. 
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Valenza spirituale “Uscita di Squadriglia” 

Sicuramente è un momento importante quando gli altri ti riconoscono capace di cavartela da solo 
e ti affidano anche delle responsabilità o ti mettono in grado di fare da solo o da soli se siamo in 
gruppo. Nel libro dei Numeri, al capitolo 13 un gruppo parte ad esplorare un nuovo territorio e 
questi esploratori vengono scelti perché “capi”, cioè persone preparate per affrontare 
l’esplorazione di una zona che poteva riservare delle sorprese. Anche Gesù ha saputo valorizzare 
l’autonomia dei suoi discepoli e degli apostoli stessi, potremmo dire che li ha fatti sentire “grandi”, 
pronti ad affrontare quello che c’era da fare. Possono aiutarci alcuni episodi dove Gesù riconosce 
che i suoi sono pronti; (l’aver trascorso un cammino con lui, li ha resi abili, autonomi): Lc 10,1-9 
con l’invio dei 72 discepoli; in Mt 10,1-15 qui l’invio è riservato agli apostoli, mentre in Mt 28,19-
20 Gesù riconosce una piana autonomia perché il compito si apre al mondo intero. Anche se il 
Vangelo ci parla della partenza di singoli o di coppie, vale sottolineare prima di tutto 
l’atteggiamento che Gesù ha verso di loro: “forza, siete pronti per andare e fare quello che vi siete 
preposti”; impariamo a dare fiducia ai nostri ragazzi. 

Ad una Squadriglia che si appresta a vivere la sua uscita è importante far sentire la nostra fiducia; 
inoltre, come ha fatto Gesù, renderli autonomi, affidando responsabilità e competenze adatte per 
ogni esperienza. 

Come Gesù affida a Pietro (Mt 16,18) un ruolo particolare, anche nel nostro servizio dobbiamo 
saper riconoscere quei ruoli che fanno di un gruppo di ragazzi o ragazze, una Squadriglia, per 
questo dovremo valorizzare il ruolo del capo Squadriglia e del suo vice, ma anche tutti gli altri 
incarichi perché è grazie al contributo e alla competenza di ognuno che l’uscita segnerà una 
crescita per tutti.  Sia nella preparazione che nel vivere l’uscita, ogni squadrigliere deve sentirsi 
come il giovane Davide (I Sam 17,32-51) che dinanzi al grande guerriero Golia, non si spaventa, 
non torna a casa, ma esce dall’accampamento e forte delle sue competenze e sicuro della sua 
preparazione, usa la fionda meglio dell’intera armatura. 

Parole chiave 

Solitamente usiamo dire: fare educazione alla fede 

        Oppure: fare attività di catechesi, o di spiritualità 

Forse non è proprio corretto utilizzare il verbo FARE, perché poi ci scopriamo inadeguati, abbiamo 
timore di fare qualcosa di più grande di noi; oppure, avvertiamo la lontananza da questo “fare” 
che alla fine rimandiamo e non facciamo. 

Forse allora il verbo più adeguato sarà “ESSERE”, un po’ più impegnativo perché coinvolge il 
profondo, l’esistere, ma vedrete come certe parole acquistano una sottolineature particolare e ci 
permettono di coniugare il nostro fare all’essere: 
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Scavare 

Quante volte ci siamo trovati in situazioni difficili, ma anche in situazioni belle, intense….. dove le 
vicende della vita hanno messo in subbuglio le fondamenta della nostra fede e ci hanno costretto 
ad interrogarci, a rimotivarci a verificare. 

In quei momenti è Dio stesso che ci strattona, che ci spinge verso nuove direzioni o 
esperienze…….è in quei momenti che quel Qualcuno sta buttando negli scavi delle fondamenta 
della vita, cemento e  ferro. 

Quindi il verbo adatto a questi momenti è SCAVARE per fornire spazi e occasioni dove poter poi 
gettare le fondamenta della vita e della fede. 

Ripetere 

Quante volte non riusciamo a capire, quante volte ci sentiamo scoraggiati…..quante volte non ci 
sentiamo pronti dinanzi a qualche scelta o situazione importante. 

Forse quello è il momento di RIPETERE….Padre Nostro….. 

Avere il coraggio della preghiera, ripetere le preghiere, soffermandosi su parole nuove per 
comprenderne la profondità. 

Il ripetere non è monotonia, ma è entrare dentro, penetrare…..per questo è un verbo da non 
trascurare ma da riscoprire. 

Misurare 

Non sempre riusciamo a prendere le misure, cioè ad essere precisi….a comprendere le giuste 
misure tra il dono ricevuto e quello donato. 

E’ una sproporzione che si avverte nelle cose della fede e nell’esperienza educativa che ognuno di 
noi vive: quanto è più grande il dono che riceviamo, rispetto a quello che possiamo donare. 

I nostri sistemi di misurazione sono inadeguati, perché non riescono a comprendere come cinque 
pani e pochi pesciolini possono sfamare una folla enorme. 

E’ necessario imparare a MISURARE con il sistema di misurazione di Dio. 

Attendere 

Pensiamo al contadino che ogni anno, nei rigori dell’inverno semina il frumento, poi con 
trepidazione ATTENDE che il seme muoia e dia frutto per un abbondante raccolto. 

Chi sa attendere, è una persona che non si scoraggia, è perseverante ed ha fiducia nel 
cambiamento 

Non è facile trovare e vivere questi verbi che fanno da cerniera tra il nostro FARE attività di 
catechesi e il nostro ESSERE educatori alla fede, ma è uno sacrificio che poi ripaga perché ci aiuta a 
servire con competenza i ragazzi che ci vengono affidati, inoltre ciò rende forte e chiaro il nostro 
parlare di Dio. 


