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A.S.C.I. - Esploratori d’Italia
CES MEETING ROME 2010
Nonostante qualcuno in Italia pensi che l’A.S.C.I. – Esploratori
d’Italia sia una associazione formata da quattro poveri
"sfigati"… magari aggregati in un consesso di altrettanti poveri
esigui sfigati che insieme figurano, a livello europeo, come
CES - Confédération Européenne de Scoutisme, c’è sempre
qualcun altro che, al contrario, apprezza il lavoro e la qualità di
chi ad essa appartiene e da essa proviene.

GIORNALINO
UFFICIALE DI
A.S.C.I.
Esploratori d’Italia

Non sono certamente i numeri a fare la differenza, ma le potenzialità, le capacità e l’esperienza; non sono i numeri a fare la differenza ma la voglia del volere, del fare e del saper fare con
competenza e semplicità senza avere nessuna prerogativa del
volersi confrontare o comparare con alcuno.
Quanto poi ai numeri… ai gruppi ed alla consistenza delle associazioni che oggi in Italia compongono il movimento scout nella
sua complessità, a chi ne parla con tanta dovizia di particolari,
con tanta saccente sicurezza del sapere, riteniamo e consigliato
che sia buono, giusto e doveroso farsi un serio e circostanziato
esame di coscienza del suo esser scout che, come l’esser cristiano, non può esser lasciato alla libera interpretazione di alcuno,
ma deve rispondere a precisi criteri.
Auguriamo a quanti altri nel breve, medio o lungo periodo si
trovino a dover affrontare l’organizzazione ed a vivere un evento similare a quello celebrato in questo week end dai membri
del CES Concuil durante il meeting di Roma e di avere il medesimo successo, non numerico, ma nella qualità del lavoro, dell’accoglienza, dell’esperienza e della testimonianza.
Chiudo questa mia con un semplice pensiero che maturavo risalendo le scale di casa dopo l’avventura del CES Meeting 2010:
Molti sono quelli che hanno l’ardire di giudicare e, giudicando di condannare. Grazie a Dio però, per quel che mi riguarda, temo un unico
giudice. Quello sì che emetterà un giudizio – di condanna o di assolu4

zione – unico ed inappellabile.
Un ringraziamento particolare ed un plauso
va a tutto lo staff organizzativo che ha saputo brillare in accoglienza, amicizia, fraternità
e laboriosità
memori
che non
solo "lo
scout è
amico e
fratello
di ogni
altro
scout",
ma che egli "sorride e canta anche nelle difficoltà". Ad Majora.

(articolo di Antonio Bosco—Segretaria Generale di A.S.C.I.—Esploratori d’Italia)
Riportiamo di seugito alcune impressioni
degli ospiti delle varie delegazioni della
CES :
Querido amigo
Nada más llegar a casa, después de estos dos
días intensos y fructíferos, quiero dejarte testimonio de nuestro agradecimiento
y reconocimiento.
Reconocimiento por tu labor al frente de
A.S.C.I. - Esploratori d'Italia y agradecimiento
por todos los detalles y atenciones que has tenido con nosotros.
Siento una sana envidia por tu gran familia y
deseo que trasmitas a todos los tuyos el sincero ofrecimiento desde la familia OJE, de
que nos consideréis como de vuestra propia

familia.
Estoy seguro de que estos lazos de amistad
irán creciendo y que el tiempo irá confirmando
lo que fue un deseo iniciado en nuestro primer encuentro en Bélgica hace un año, e irá
rindiendo en beneficio de nuestros jóvenes.
Juntos haremos que el instrumento de la CES
sea un punto de encuentro donde desarrollar el
necesario entendimiento entre los jóvenes
de Europa y donde los nuestros vean a los otros como una oportunidad de conocer, compartir y servir de forma generosa, con verdadero sentido cristiano.
Un abrazo de tus siempre amigos Javier y Maria Angeles PD. Me tienes que enviar pronto el
email del sacerdote que hizo la misa del sábado. Gracias
Os esperamos pronto para desarrollar proyectos comunes. Mándame si puedes alguna foto
de grupo para poder incluirla en la memoria de
la actividad
(Javier y Maria Angeles - OJE Valencia: Gracias)

Ciao,
We came back yesterday, with a delay, but very
happy after such a
wonderful weekend! I was totally under impression of your hospitality
- I felt like home (this in Poland:)! Don't worry
about the weather,
we enjoyed the beautiful sunny weather on Thursday and Friday, so this
small rain yesterday did not spoil our memories:)
I also hope that we will manage to organize some
events together. I
will make a suggestion to my international commissioner, as soon as I
have one.
I do not use Skype that often, but I am registered
as juicyw3, so you
can find me.
Let's stay in touch!
Thank you and your group for a wonderful
weekend and your hospitality!
(Justyna Aarts: Participant from Poland)
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“Spiritualità Scout”

"Esiste una spiritualità scout?
Coloro che hanno trovato la loro vita spirituale
nello Scoutismo non ne dubitano, anche se, spesso, sono imbarazzati nel definirla.
Fin dagli inizi del Movimento, capitava che la
parola fosse spontaneamente pronunciata da alcuni giovani capi; ma dall’aria che prendevano
certi teologi dietro le loro severe lenti, capivano
che ciò non era conveniente. Non mettevano, evidentemente, in questa parola una accentuazione
particolare del dogma, né un nuovo metodi di
orazione o di unione a Dio e nemmeno l’attuazione di una devozione particolare.
A considerare le cose in generale, si sa che le differenti spiritualità sono nate nella Chiesa sia per
l’influenza di un uomo, sia per l’influenza, della
vita di un gruppo o di una comunità, Ordine religioso o collettività nazionale. [...]
Il temperamento di un popolo, i suoi costumi, le
sue usanze danno un timbro particolare alla sua
pratica religiosa. E’ un po’ ciò che avviene per lo
Scoutismo: che esso costituisca una comunità con
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propri costumi e con un proprio modo di considerare la vita, è sufficiente aprire gli occhi per
assicurarsene.
La facilità estrema con la quale gli scout, al loro
primo incontro, trovano immediatamente l’accordo, dimostra certamente che esiste fra loro uno
spirito, dei gusti comuni, una comune maniera di
essere. Il loro temperamento è stato forgiato da
una pedagogia attiva che supponeva una morale
orientata verso una morale del Bene, in opposizione a una morale di proibizione e di casistica.
Questo temperamento si trova orientato verso il
servizio degli altri dalla Legge scout, e confermato dall’impegno di essere disponibile " in ogni
circostanza " seconde la Promessa. Tutto questo
genera uno stile di vita: " Un certo stile, scriveva
il P. Doncoeur, è proprio tutto ciò che conserveremo un giorno dello Scoutismo: una certa maniera
giovane, viva, semplice, sorridente di vivere; un
gusto dell’aria aperta, dello sforzo; la cortesia, un
carattere servizievole; una certa eleganza. Né l’età né le occupazioni ci impediscono d’essere così,
per tutta la nostra vita, perfettamente scouts, anzi, più la nostra personalità prenderà la sua forma, il suo carattere, più attorno a noi si allargherà
la sfera della nostra influenza, più noi potremo
essere scouts, realmente. E questo in ogni ordine
di cose... Senza alzare la voce, sarà piacevole per
lo scout portare nel suo cristianesimo un’allegria
che non pretende nulla d’eroico, ma deve far piacere al Padre Nostro che è nei Cieli. Perché essa è
propria dei suoi figli ".
E' dunque normale che entrando così
"caratterizzati" nel possesso del dogma dei sacramenti, gli scouts li ricevano secondo ciò che essi
sono: la loro maniera d’essere apporta all’esistenza della loro fede cristiana una specifica modalità. Coloro fra noi che hanno studiato un po’ la
teologia e la scolastica sanno che il soggetto materiale impone alla forma spirituale che lo specifica
un modo d’essere che, per quanto modesto, è ben
reale.
E’ ciò che esprimeva il P. Doncoeur ancora, al primo Congresso dei Capi Rovers, nel 1931: "Nello
Scout di Francia il cattolicesimo si accorda intrinsecamente con il suo Scoutismo; nel senso tomista, lo informa. Vi è compenetrazione, animazione, alla stessa maniera dell’anima presente in tutto il corpo e del corpo umanizzato dall’anima...

Da una parte il Roverismo degli Scouts di Francia sarà tutto informato di cattolicesimo; dall’altra parte, la sua vita religiosa porterà un riflesso,
un carattere, uno stile, che la differenziano e la
condizionano".
Cercando di descrivere questo stile, l’assistente
nazionale dei Rovers, in un alato discorso, dichiarava che l’elemento più tipico di esso era " il
gusto, la volontà d’essere giovane ".
La gioventù per così dire biologica non implica la
giovinezza d’animo. Troppi " giovani ormai invecchiati" mirano esclusivamente a far carriera.
La gioventù si oppone non solamente alla vecchiaia d’età, ma più ancora a quell’invecchiamento precoce che è l’abitudine nel senso di accettazione passiva di sclerosi. Gioventù d’animo che
si oppone allo scetticismo; facoltà di ammirare
che si oppone all’essere logorato; gusto per l’iniziativa in opposizione ad ogni angustia utilitaristica; gioia di vivere che contrasta con l’affettazione, e, forse, con il gusto della tristezza e della
disperazione.
Questo gusto d’essere giovani è una delle risultanti dello Scoutismo. Resta da ricercare quali
sono state le cause generatrici di una spiritualità
scout.
I
Lo Scautismo, così come noi abbiamo visto, ha
una certa concezione dell’uomo; riconosce certe
leggi permanenti della natura umana, che l’osservazione può scoprire; pensa che questa natura
nasconda delle spinte verso il Bene, cioè verso
l’accrescimento dell’essere, che possono essere
sviluppate.
Senza negare ciò che vi può essere di
deficiente nell’uomo, e che testimonia
di una ferita profonda del suo essere,
Baden-Powell, e lo Scoutismo al suo
seguito, mettono l’accento su ciò che vi
è di positivo, se non altro sul famoso cinque per cento di buono. La parola
chiave è sostituire per distruggere, far
praticare il bene per impedire il male,
dare fiducia a ciò che la natura dell’uomo nasconde di generosità e di Senso
dell’onore.
Guy de Larigaudie esprime bene ciò
che vi è di positivo nella vera morale
cristiana e ciò che la fonda: "Una religione negativa: tu non farai né questo
né quello? No certamente; ma un amore di Dio così profondo, così intenso,
che affiora sulle labbra lungo l’intera
giornata. Ciò è positivo e permette di

stare in piedi contro i venti e le maree... La castità è una scommessa impossibile e ridicola se essa
ha per armatura soltanto precetti negativi. Essa è
possibile e bella, ed arricchisce l’uomo se si appoggia su una base positiva: l’amore di Dio " [...]
Questi giovani resistevano al pessimismo [...],
sentivano che la natura, in loro, non era totalmente malvagia e che la grazia poteva trovarvi
ciò su cui far presa.
Forse che Iddio non può far nulla con le risorse
straordinarie che si manifestano nell’uomo in
certe circostanze? E qual cristiano non ha vibrato
di questa speranza, leggendo quel che racconta
Guillaumet?
Vi ricordate il fatto: l'apparecchio travolto dalla
tormenta di neve durante la traversata nelle Ande. Cinque giorni e quattro notti di marcia senza
mai fermarsi, perché ogni sosta poteva significare la morte di freddo. La marcia, ho detto in realtà l’incredibile lotta con la montagna; la discesa
da quattromilacinquecento metri, le pareti verticali, le cadute, i piedi che congelano, e dentro di
sé questo unico pensiero per resistere alla tentazione del sonno, dell’oblio, della morte: " Mia moglie, se crede che sono vivo, crede che io cammini. i
compagni, se credono che io viva, credono
che io cammini".
E, contro ogni verosimiglianza, eccolo che appare
vivo davanti ai suoi cercatori, irriconoscibile, rattrappito. scalcinato, raggrinzito quasi esangue,
incapace di sfuggire un istante alla sofferenza del
più piccolo dei suoi muscoli, e improvvisamente
raddrizzantesi per dire: " Ciò che io ho fatto, lo
giuro, mai alcuna bestia l’avrebbe fatto ".
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[...] Dall'uomo e da nessun altra creatura, Dio attende amore gesti degni della fonte d’eroismo e
di grandezza che Egli ha messo in lei.
Su un piano empirico, Baden-Powell dà fiducia
all’uomo; gli ambienti cattolici sollecitati dal rinnovamento tomista che restituiva alla natura i
suoi valori positivi e all’uomo la sua unità, non potevano che trovarsi d’accordo con lui. [...]
II
Ecco dunque dei giovani cristiani che si sono appassionati per la loro propria perfezione, che si
fanno un’alta idea di ciò che è l’uomo e si sono
impegnati nella via del progresso. Il pericolo appare subito. E’ quello di ogni umanesimo. La creatura riabilitata, felice di sapere che non vi sono

e ai capi.
Ma per dominare il corpo, al contrario di quanto
sostengono certe spiritualità romantiche, non è
necessario distruggerlo. Senza dubbio è sufficiente prenderlo in mano come il cavaliere governa il
cavallo agile e forte. E’, io credo, l’opzione di tutta una generazione. [...]. Ogni scuola di spiritualità ammette che l’ascesi ha tappe e che deve essere
anzitutto esercizio prima di essere sacrificio e follia della Croce. Potrebbe ben darsi che lo Scoutismo, quando fa vivere i ragazzi al campo, quando li stacca, anche solo provvisoriamente, dalle
comodità e dalle mollezze, abbia anche trovato
una ascesi che non è una ascesi di monaci e di
anacoreti, ma una ascesi di cittadini e di padri di

"Vorremmo dirvi: rinnovarsi sì, cambiarsi no. Abbiate fiducia nella vostra formula... Noi
non dubitiamo a confortare; abbiate fiducia in quello che siete, abbiate fiducia in quello
che siete stati, e non crediate che la vostra formula, anche se tante cose nel mondo
cambiano, sia invecchiata; è ancora viva, è ancora feconda, è ancora nuova, è ancora
suscettibile di nuove esplorazioni e di esplosioni nuove, purché il nucleo essenziale del
suo spirito e dei suoi statuti, vorremmo dire anche delle sue divise, delle sue forme,
rimanga. Rimanete quello che siete e diventerete nuovi"
Paolo VI, ai capi dell'Asci (5 Novembre 1966)

contraddizioni fra il fiorire della vita che è in lei e
il cristianesimo, non si compiacerà in se stessa?
L’uomo non sarà tentato di provare una tale voluttà della sua grandezza e dei suoi poteri tanto
da arrivare al punto. secondo una frase troppo
celebre, di sentire il bisogno di fare a meno di
Dio?
Il pericolo è reale. Nessuna educazione può tare a
meno di ascesi. L’ascesi, inseparabile da qualsiasi
spiritualità, è praticata dallo Scoutismo a modo
suo, senza impiegare la parola che sarebbe d’altronde arcigna per dei giovani. Sarà, per esempio,
la frugalità e la povertà del campo, i duri sforzi
della marcia nelle intemperie, il dormire al duro,
la vita comune e le molteplici occasioni di carità
concreta che essa comporta; sarà l'astensione dal
tabacco e dall’alcool al campo; sarà la subordinazione al bene Comune, l’obbedienza a una regola
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famiglia, di ragazzi vigorosi e casti, destinati a
vivere e a lavorare nel mondo.
Non vi è vita spirituale autenticamente cristiana
senza umiltà. Si è temuto a volte che la Legge
scout e lo spirito di corpo generassero la soddisfazione di sé e il fariseismo. E’ un rischio. Come
pure è cosa buona che la voluta semplicità degli
scout faccia screpolare la vernice di certe rispettabilità illusorie. Ai capi allievi del campo scuola di
Charamande, il P. Sevin amava parlare della piccola via di Santa Teresa di Lisieux; faceva
notare che essa conviene ai capi, in un metodo
d’educazione che richiede di rendersi simili ai
fanciulli che si pretende educare. Prendere il passo dei ragazzi, rispettarli, non imporre la propria
personalità, annullarsi davanti a Dio, è da qui che
l’umiltà fa la sua apparizione nel mondo dei capi.
Se essi conservano nella vita corrente questa atti-

tudine di fronte agli altri, il loro temperamento
d’uomo ne resterà penetrato.
Infine, come contrappeso all'egocentrismo, minaccia di ogni umanesimo, lo Scoutismo, preoccupato di sviluppare al massimo la personalità,
subordinerà, con una subordinazione volontaria,
l’individuo al gruppo, e metterà il valore personale al servizio del prossimo.
Bisogna ricordare che, per Baden-Powell, lo
Scoutismo si propone: l’accrescimento del valore
dell’individuo, e nello stesso tempo: il civismo, cioè
l’impiego delle capacità individuali al servizio
altrui. E non è l’eco del Vangelo quando dice: "Tu
troverai la felicità mettendoti al servizio degli
altri"?
Lungo tutta la vita scout, si solleciterà Io sforzo
del ragazzo, si farà brillare ai suoi occhi un tipo
d’uomo completo, robusto, gioioso, felice; ma,
sempre, la ragione finale di questo sforzo sarà
che egli deve prepararsi ad essere utile. Sarà merito
del Canonico Cornette l’aver indefessamente
spinto alla generosità la prima generazione degli Scouts di Francia. Egli predicava con l’esempio, e, alla sua parola, i cuori ardevano dal desiderio di servire.
Con la pratica della Buona Azione quotidiana, il
senso sociale dello scout si sviluppa, si abitua a
vedere ciò che manca agli altri e a immaginare
immediata mente ciò che si può fare per essi. Il
che è molto importante, anzi originale; una carità
intensa non può farne a meno. Quanti, e persino
tra i religiosi, amano autenticamente i loro fratelli, e sarebbero pronti ad ogni servizio, ma non
colgono le indicazioni concrete del loro dovere e
non vi pensano. Il che è il miglior mezzo, disgraziatamente, di pensare esclusivamente a sé.
Ed ecco, dalla prontezza a servire "in tutte le circostanze" che si amplificherà con l’età, affiorano
sorgenti insospettate di gioia, un canto misterioso che verifica la parola del Maestro: " Vi è più
gioia nel dare che nel ricevere ". Quella gioia scout
che caratterizza il movimento e si acquista giorno
per giorno, mettendo in atto l’articolo 8 di modesta apparenza: "Lo scout sorride e canta nelle difficoltà".
Ecco ciò che leggo su un diario di Clan fra cento
altri: "Natale 1937 a Villette d’Anthon, parrocchia
scristianizzata, senza parroco. Tutte le autorizzazioni ottenute dall’Arcivescovo. Pesante lavoro
di preparazione materiale, impianto e poi riordino a cose fatte... Ma risultato: sala piena nell’officina del carradore trasformata in sala di spettacolo, canzoni, recite, una parola del capo che diceva
le ragioni cristiane di questo incontro d’amicizia,

poi la rappresentazione del Mistero del dolore della
Madonna.Quale silenzio raccolto all’Ave Maria! E
poi una chiesa piena per la messa di mezzanotte.., la parola dell'assistente, le comunioni, i canti
popolari, il raccoglimento fra di noi, il nostro veglione frugale, tre ore sulla paglia. Gran fatica.
Gioia".
Come scriveva Léon Chancerel: "La gioia è uno
stato profondo che bisogna meritare di raggiungere e
che, con tutto l’oro del mondo, non si potrebbe acquistare se non la si è meritata ".
Se si parlasse soltanto della gioia che nasce dal
dono di sé e dal sacrificio, si accentuerebbe troppo il carattere di austerità della vita scout, si presenterebbe un quadro falso dell’allegria dei nostri incontri.
Il dono di sé più abituale per i capi, è di consacrarsi all’educazione dei ragazzi, di dividere la
loro vita. E’ un apostolato, un desiderio di fare
qualche cosa perché la loro vita sia più felice, ma
soprattutto per far loro conoscere ed amare Gesù
Cristo. Il P. Sevin, Capo del campo di Charamande, evocava con emozione la seduzione di questo
compito e il centuplo riservato a coloro che hanno inteso "la chiamata del fanciullo".
Ma, tra fratelli e sorelle cristiani, vi è pure la
gioia di fare la strada insieme, di amare le medesime cose, d’essere votati allo stesso servizio di
Dio, di condividere la stessa fede e la stessa verità. [...]
A modo loro, gli scout hanno partecipato al movimento generale dell’Azione Cattolica, dell’Apostolato organizzato dai laici. Non solamente
con l’azione educativa fra i giovani, ma con la
formazione di spiriti convinti della necessità di
governare le istituzioni e i costumi secondo le
esigenze della fede e dell'amore. Essa sarà sufficiente a far comprendere lo sviluppo che gliScouts di Francia hanno dato al " civismo " di Baden - Powell.
In verità, la preoccupazione apostolica fu molto
viva nella prima generazione di capi. Poiché essi
erano persuasi che per rifare un paese cristiano
bisognava prima educare la sua gioventù, avevano scelto di servire lo Scoutismo. [...]
Per mezzo del messale, diventato il libro della
spiritualità, il libro della iniziazione al dogma
cristiano, tutta la prima generazione scout ha
partecipato con entusiasmo a questo rinnovamento [liturgico]. E’ interessante costatare qui il
servizio che un Movimento, che aveva per principio di far agire i suoi membri, che aveva ritrovato il beneficio di una educazione corporale, di
una espressione corporale, ha reso al movimento
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liturgico trasportando in esso questa preoccupazione. Anche la liturgia fa appello alla partecipazione dei fedeli, I due movimenti si sono trovati
in armonia. [...]
La messa al campo, dono principesco di Pio XI
agli Scouts di Francia, ha potentemente contribuito a farli beneficiare del rinnovamento liturgico, ma anche a far di loro il popolo di tale rinnovamento, in marcia verso le parrocchie. Il
P.Bouyer lo constata quando scrive: "Quali furono gli inizi del nostro movimento liturgico? Sembra che li si trovi nei nostri movimenti giovanili,
più o meno legati all’Azione Cattolica. Lo Scoutismo, prima di tutto, vi ha svolto una gran parte, e
per il genere di vita liturgica che sollecitava e per
le reazioni che ha creato in coloro che ha formato
e che, in seguito, sono stati all’origine di numerose iniziative, come laici o come preti."
Nello stesso tempo che il messale introduceva nel
più profondo del mistero della Redenzione, la
messa al campo dava agli scouts il senso di quest’altra dimensione del Sacrificio, quella di essere
azione di ringraziamento: l’azione di ringraziamento, l’Eucarestia, dell’umanità, ma anche e per
suo mezzo, della creazione tutta. Rivedrò sempre
quella messa, sull’alto del Salève. Era cominciata
nella nebbia, poi improvvisamente, al momento
preciso dell’elevazione, esattamente per tutta la
sua durata, ecco che la nuvolaglia si apre con opulenza per lasciar apparire quel diamante rilucente di gloria mattutina che era il Monte Bianco
in quell’istante. Tutti coloro che vi assistevano
furono in quel momento penetrati da una emozione religiosa, fatta d’ammirazione e d’adorazione: per mezzo loro veramente risaliva verso
Dio il ringraziamento del mondo. [...]
***
Con i nostri fratelli cattolici, la partecipazione
attiva alla liturgia — così conforme ai postulati di
una pedagogia attiva — l’approfondimento del
messale, del mistero della messa, dovevano farci
riscoprire nella sua pienezza il mistero della Pasqua.
[...] Noi pure crediamo alla divinizzazione dell’uomo, ma nella Resurrezione del Cristo; ne abbiamo la garanzia. Per quanto amaro sia il tempo
che ci separa dalla consumazione di ogni cosa,
noi sappiamo che la vittoria è già conquistata.
Il vero uomo nuovo, sappiamo che non dobbiamo attenderlo dalla scienza, dalla sociologia, dalla psicologia delle masse, ma che è nato, uomo
divinizzato, uomo in divenire di Dio, nel misterioso battesimo nel sangue del Cristo
Noi sappiamo di essere i pellegrini dell’Assoluto,
di marciare verso la Gerusalemme in cui Dio sarà
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tutto.
Solamente questa pienezza di fede può equilibrare, lo si vede, ciò che potrebbero avere di troppo
"incarnato" le nostre preoccupazioni di organizzare la terra.
In un Movimento come il nostro, come nella
Chiesa, gli spiriti si divideranno, accentuando o il
loro sforzo di conversione del mondo, o la loro
contemplazione della Pasqua celeste, ma la Verità non può essere che tensione fra queste due aspirazioni dell’uomo nato dalla terra e divenuto
cittadino del cielo.
Con la ripresa di coscienza del Mistero pasquale
si assisterà alla valorizzazione spirituale del Mito
del Roverismo?
E’ curioso il constatare che se il Roverismo, materialmente preso, ha svolto un compito primordiale nella spiritualità del Movimento, la sua ideologia, quella della vita cristiana considerata come
un pellegrinaggio, a volte un esodo, una Pasqua
e un arrivo, ha avuto poca influenza. Senza dubbio a causa della virulenza, in questi venticinque
primi
anni,
delle
preoccupazioni
di
"incarnazione" del Messaggio.
Non vorrei finire senza dire una parola dei nostri
i amici, i santi. Essi non l’hanno a male con me
per aver io ricordato che non devono ingombrare
le nostre vite col loro culto, ma devono essere dei
buoni compagni che marciano avanti, sulla strada della perfezione.
I Santi ci danno la nostalgia di servire e di amare
ed è per questo che noi amiamo Giovanna d’Arco
nella quale abbiamo tante volte rivissuto la Passione e la passione della Francia; Paolo, cavaliere
di Cristo; Giovanni il Battista; il grande S.Luigi
[ IX, re di Francia], non sempre così comodo a
seguirsi; la piccola Teresa, da cui ci vengono terribili lezioni; Francesco, signore della gioia perché amante della Croce; Domenico, pellegrino sei
volte a Roma dalla quale non si può deviare; San
Giorgio, di cui noi evochiamo l’eroismo con tutti
i nostri fratelli scout del mondo.
Ma che dirò di te, Maria. Tu hai ricevuto i nostri
primi canti, Nostra Signora degli esploratori. Si è
fatta una strana alleanza fra te e i tuoi ragazzi:
non ti abbiamo più lasciata alle sole preghiere
delle tue figliole: tu sei di nuovo diventata la devozione virile della nostra vita di uomini.
Vergine del Puy, che hai incoraggiato a morire
tanti dei nostri, sappiamo che senza di te la spiritualità degli Scouts di Francia, e l’amore di cui noi
ci amiamo, non avrebbero la loro impronta.
E noi vogliamo dirtelo, a bassa voce, teneramente: sappiamo bene che l’amarti così, non danneggia per nulla l'amore che, in Cristo, noi offriamo

a Dio. [...]
***
La più giusta immagine dello scout, quella che a
poco a poco si stampa più profondamente nei
migliori, non è finalmente quella del buon Samaritano che non è tanto felice di essere forte, di
essere sano, e di essere ricco, se non in quanto e

vita con generosità.
La solidarietà di queste famiglie fra loro, per città
o per quartiere, per il reciproco aiuto materiale e
spirituale per l’incoraggiamento al servizio della
città o della parrocchia, per l’educazione dei fanciulli, apre, per gli anni prossimi, buone prospettive.

"L’esempio, è il genio stesso del metodo scout. Vi è qui un umanesimo

profondo: l‟uomo, per prendere coscienza di sé, ha bisogno di vedere il
suo ideale incarnato nella vita degli altri, nella vita delle grandi anime o
dei santi: è il segreto pedagogico dell‟incarnazione del Verbo. E, per i
capi. noi abbiamo visto quale stimolante sia il dover vivere sotto gli occhi
dei ragazzi che vogliono leggere su un viso amato, figura di quello del
Cristo, la lezione della propria vita".
Padre Forestier O.P., "Scoutisme, Route de liberté"

perché può così, discretamente e, portare soccorso
alla miseria umana?
I numerosi scout e le numerose capo branco che
non hanno esitato a sacrificare tutte le loro ricchezze d'anima e di corpo per andare a seppellirsi nelle lontane missioni, al servizio dei malati e
di quelli che erano assisi all’ombra della morte,
rappresentano forse l’ideale scout nella sua perfezione. Tutti non andranno così lontano, ma tutti, trascinati dai migliori, comprendono che per
non mancare alla loro Promessa devono avvicinarsi a un simile ideale. Certuni, senza lasciare il
loro paese o il loro ambiente, si sforzeranno di
imitare nella loro famiglia, nel loro mestiere o
professione nel loro quartiere, nel loro vicinato,
la testimonianza silenziosa di Charles de Faucauld. che tanti scout ammirano ed amano. Lo
scout non è forse fatto per servire e salvare il suo
prossimo? [3° Articolo della Legge scout, nella versione francese]. Bisognerebbe qui scrivere un nuovo
capitolo per mettere in evidenza la parte che gli
scout hanno avuto nel elaborazione di una rinnovata spiritualità nel matrimonio. I focolari scouts
sono la corona del Movimento. Vi si raccolgono i
frutti di tutte le ricerche dei comportamenti di
rottura con l’individualismo. Essi sono caratterizzati dal desiderio di condurre insieme, condividendola, la vita spirituale di sposi, e di dare la

P. M.D Forestier, traduzione italiana di "Scoutisme
route de liberté" ("Il Metodo Educativo dello Scoutismo", ed La Scuola, 1960, pp.281 -305)
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“Clan EXCALIBUR”

Relazione del tema di marcia della route del Clan EXCALIBUR e
Fuoco ….. fatta alle cascate dell’Amendolea in Aspromonte il 24-042009 in occasione del San Giorgio.
Ciò che facciamo spesso non ha un apparente significato. Invece anche la cosa più piccola si rivela
di vitale importanza per il nostro essere e per la
nostra formazione, che cresce di pari passo con la
vita.
Ciò che ci manca per essere divini è la consapevolezza del ―tutto‖: siamo umani e ogni giorno che
passa impariamo qualcosa senza limiti di età. E
questo campo di San Giorgio fatto nelle vicinanze
dei campi di Bosurgi (Gambarie) non è da meno.
Da qui, il secondo giorno, 24/04/2009 noi Rover e
Scolte siamo partiti per una route fino alle cascate
dell’Amendolea.
Arrivati alla diga del Menta, dove la strada diviene
impraticabile per qualsiasi mezzo, abbiamo quindi
proseguito il nostro cammino a piedi, con il proposito di ammirare uno dei fenomeni naturali che
questo territorio ha da offrirci.
Il tragitto è stato molto ripido e stretto in montagna, ci ha concesso di ammirare questa natura. Co-
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me il cammino tortuoso
che abbiamo intrapreso,
anche la vita ci pone di
fronte delle difficoltà per
cui non dovremmo scoraggiarci e abbatterci, ma
affrontare tutto con entusiasmo e forza quello che
il Signore segna per noi.
La
soddisfazione
più
grande è stato dire che ce
l’abbiamo fatta: guadi superati con successo, ruscelli e punti ripidi attraversati con difficoltà, questo si, ma attraversati non
bisogna mai, e dico mai,
arrendersi.
Ogni difficoltà si supera,
non c’è limite di tempo
per cambiare. Non è pazzia iscriversi, per esempio,
senza aver mai fatto attività fisica, a nuoto, compiuti 60 anni, o diventare
Scout a 80 anni! La resa è dei perdenti, l’importante non è vincere, ma neanche partecipare… l’importante è mettercela tutta, sempre!
L’unico vero ostacolo a noi stessi, non sono i problemi reali, ma la paura di non farcela.

l

a
n

C
l
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“Barrette … di Funzione—parte 1- ”
(Ma si mangiano?)

????????????
????????????
????????????
????????????
????????????

Luca?! Tommaso?! Paola?! Natale?! ma chi è il Capo Gruppo? Per non parlare dell'Akela e dell'Aiuto
Capo Riparto Femminile... ci serve un piccolo aiutino per superare questo ostacolo!
Niente paura! Con un po' di memoria e buona volontà, scopriremo come riconoscere e distinguere
tutti gli incarichi presenti in Associazione tramite
le Barrette di Funzione. Grazie a queste barrette
possiamo conoscere l'incarico ricoperto in Gruppo, in Regione e a livello Nazionale.
Non mettiamo troppa carne sul fuoco!! Partiammo
da quelle presemti in ogni gruppo ma prima di
iniziare questa avventura, cerchiamo di trovare le
Barrette di funzione sull'uniforme dei nostri Capi e
dei nostri Vecchi Lupi, appena scoperte proviamo
a capire l'incarico ricoperto in gruppo.

Branca Castorini (colore di Branca Grigio)
Capo Unità

Aiuto Capo Unità

Assistente Ecclesiastico

Branca Lupetti/Coccinelle (colore di Branca Giallo)
Capo Unità
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Aiuto Capo Unità

Assistente Ecclesiastico

Branca Esploratori/Guide (colore di Branca Verde)
Capo Unità

Aiuto Capo Unità

Assistente Ecclesiastico

Branca Rover/Scolte (colore di Branca Rosso)
Capo Unità

Aiuto Capo Unità

Assistente Ecclesiastico

Maestro dei Novizi

Per ultimi ma non meno importanti.
Capo Gruppo

Vice Capo Gruppo

Assistente Ecclesiastico di Gruppo

Capo a disposizione

Con il prossimo numero scopriremo le barrette a livello Regionale e Nazionale.
Buona Strada
Falco Impeccabile
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“Tecniche di Scouting”
“Topografia”
CAPITOLO III - Come orientare la carta
Ogni volta, prima di usare la bussola, dobbiamo
con essa orientare la carta. E’ un’operazione semplicissima ed importantissima che ti spiegherò in
questo capitolo. Prima di tutto devi badare a due
cose:
il piano della bussola deve essere assolutamente
orizzontale rispetto al terreno, altrimenti l’ago
calamitato non potrà muoversi liberamente.
usando la bussola ricordati di non stare sotto linee
ad alta tensione o in vicinanza di masse metalliche
(tralicci, pali di ferro, autocarri, radio, tv, ecc.).
Possono influenzare l’ago magnetico e farlo impazzire facendoti cadere in gravi errori di orientamento.
Ora passiamo alla pratica. Sappiamo che per convenzione il nord è in alto. Così il margine alto della cartina corrisponde al nord. Su un lato della tavoletta, ben distesa ed orizzontale al terreno, posiamo la bussola stando ben attenti che il margine
verticale della cartina coincida con l’asse nord-sud
della bussola. In poche parole dobbiamo fare in
modo che l’asse nord-sud della bussola sia perpendicolare al margine alto della cartina. E’ evidente
che per fare ciò dobbiamo girare la carta e non la
bussola la quale indica sempre il nord. Ora che
stai già pensando di saper orientare una carta
spunta un piccolo problemino: la declinazione magnetica. Purtroppo esistono non uno ma ben due
nord. Il nord geografico è quello che troviamo salvo indicazione contraria, sulla parte alta di ogni
carta, ed indica in pratica il polo nord geografico. Il
nord magnetico invece, è quello che indica l’ago
della bussola ed è raccomandabile per orientarsi
correttamente, metterli d’accordo. Per cominciare
devi calcolare l’attuale declinazione magnetica. A
destra della tavoletta troverai un quadrante dal
titolo "declinazione magnetica e convergenza al
centro della carta". Quindi troverai scritta la declinazione di quel posto risalente ad una certa data.
Ad esempio: Declinazione magnetica (al I Gennaio
1959) e convergenza al centro della carta = 4° 14’ (4 gradi e 14 primi=254’ poiché 1°=60’). Ancora
sotto trovi scritto di quanto diminuisce la declina16

zione magnetica in un anno in quel posto. Esempio: 6’. Quindi sai che: in quel posto X nel 1959 la
declinazione magnetica ammontava a 4° 14’ (=254’) e che ogni anno questa è diminuita di 6’.
Siamo nel 1997, quindi sono passati 38 anni. La
declinazione magnetica è diminuita di 38 X 6 =
228’. L’attuale declinazione sarà uguale quindi a
254’ - 228’ = 26’. Ora non ti resta che regolare la
carta. Sul margine superiore vi è una scala graduata da 0 a 7 gradi con suddivisioni di 15, 30, 45 primi. La nostra declinazione di 26’ possiamo approssimarla a 30’. Basterà allora unire con una retta a
matita il punto P che trovi in basso con la seconda
tacca dopo gli 0° corrispondente appunto a 30’.
Questa retta ti darà la vera direzione del nord geografico ed esattamente su questa direzione dovrai allineare l’ago calamitato della bussola per avere la cartina perfettamente orientata. Solo un’ultima considerazione: il nord magnetico compie un
percorso attorno al nord geografico. Si calcola che
i due nord coincideranno attorno al 2000. Essendo nel 1997 è perfettamente inutile calcolare la
declinazione magnetica. Contento?

CAPITOLO IV - Come trovare la nostra posizione
Prima di tutto è
opportuno dare la
definizione di azimut: l’azimut è un
angolo che ha te
per vertice, mentre i suoi lati sono
l’asse nord-sud e
la linea che ci unisce al punto di cui vogliamo conoscere l’azimut.
Sappiamo che ovunque ci troviamo c’è un asse
nord-sud che ci "attraversa" e questo ce lo da la
bussola. Ad esempio ci troviamo ad un incrocio
(figura 4.1) e da questo vediamo un campanile. L’azimut del campanile è l’angolo che ha come vertice la nostra posizione e come lati l’asse nord-sud
che ci da la bussola e la linea immaginaria che unisce noi al campanile. Ma come si determina un an-

golo azimutale?
Ovviamente...con
la bussola! Innanzi tutto illustro
come si apre e si
tiene la bussola.
Si apre il coperchio a 90° circa e
la lente a 45° circa (figura 4.2). Con una mano si infila il pollice all’interno dell’"anello" tenendo il resto delle dita
sotto la bussola (figura 4.3).
Porta ora la bussola all’altezza degli occhi e con il
mirino punta verso il punto di cui vuoi conoscere
l’azimut stando
bene attento che
questo
sia
"tagliato" a metà
dal filo sul coperchio e che il filo si
trovi al centro
della tacca posta
sul mirino-lente
(figura 4.4). Una
volta traguardato
l’obiettivo bisogna stare immobili con il piano della bussola ben
orizzontale. Guardando ora il piano della bussola
si potrà leggere un numero. Questo numero corrisponde all’ampiezza dell’angolo in gradi (esempio
figura 4.1: 55°). Esistono però due tipi di graduazioni:
LA SCALA SESSAGESIMALE: E’ quella più usata,
più facile da usare e si trova in tutte le bussole.
L’anello è suddiviso in 360°.
LA SCALA MILLESIMALE: L’anello è suddiviso in
6400 millesimi o 64 ettogradi millesimali. Questo
tipo di graduazione è più spesso utilizzato sulle
bussole di tipo militare, ma lo si può trovare anche su una buona bussola.

Entrambe le scale sono numerate in senso orario.
Ogni grado della scala sessagesimale corrisponde a
circa 18 millesimi della scala millesimale. Eccoti
una tabella delle corrispondenze:

NORD
SUD
EST
OVEST
NORDEST
SUD-EST
SUDOVEST
NORDOVEST

SCALA SESSAGESIMALE
(gradi)
0 - 360
180

SCALA MILLESIMALE (gradi)

90
270
45

16
48
8

135
225

24
40

315

56

64
32

Adesso che sai trovare un azimut con la bussola
sei anche in grado di fare la triangolazione, ossia
trovare la tua posizione sulla carta. Per fare ciò
però dobbiamo prima orientare la carta, e questo
lo sappiamo già fare. Orientata la carta bisogna
riconoscere almeno tre punti di riferimento che
possono essere vette di montagne, casolari, paesi,
ecc.
Questi tre punti devono essere ben visibili a vista
e devono essere segnati e riconosciuti sulla tavoletta. Facciamo un esempio: ci troviamo in aperta
campagna e riconosciamo a vista il monte X, una
chiesetta e un casolare. Li cerchiamo sulla tavoletta attraverso gli appositi segni convenzionali (vedi
planimetria). Abbiamo ora i nostri punti di riferimento e dobbiamo, per ciascuno di questi, misurare
l’azimut.
Supponiamo che
puntando il casolare la bussola ci
dia un azimut di
10°. Potremmo
anche dire che
una persona, puntando noi dal casolare, legga un azimut di 190° ossia l’azimut reciproco di 10° (basta aggiungere 180° quindi 10° +
180°). Dopotutto è logico che se una persona rispetto a noi è a nord, automaticamente noi rispetto a lui saremo a sud! E tra nord e sud nella scala
sessagesimale ci sono 180°. Tracciamo allora sulla
17

nostra carta, partendo dal simbolo del casolare,
una retta corrispondente ad azimut 190°. Lo facciamo in questo modo: si fa coincidere il centro
del goniometro (che se non ci hai mai fatto caso
conta proprio 360°!) con il simbolo del casolare,
stando bene attenti che l’asse del goniometro
0-180 gradi sia perfettamente parallelo all’asse
nord-sud della cartina orientata. Quindi si fa
sulla cartina stessa (a matita) un segno in corrispondenza di 190°. Quindi uniamo questo
segno con il simbolo del casolare ed il gioco è
fatto!
La nostra posizione si trova lungo questa retta. Ora basta ripetere la stessa identica operazione misurando gli azimut degli altri due
punti di riferimento: la vetta del Monte X e la
chiesetta. Supponiamo che siano:
VETTA DEL MONTE X: 75° da noi. Azimut
reciproco = 75 + 180 = 255°
CHIESETTA: 140° da noi. Azimut reciproco =
140 + 180 = 320°
Tracciamo le rette sulla carta. L’incontro delle tre rette ci darà la nostra posizione. Se la
coincidenza sarà perfetta sarai stato veramente in gamba, ma è probabile che le tre linee
non si incontrino in un unico punto ma formino un triangolo. In tal caso considereremo il
centro di questo triangolo. Se però questo
risultasse troppo grande e quindi poco attendibile,
è probabile che siano state sbagliate alcune operazioni. Due ultime nozioni. Se noi leggiamo un azimut superiore a 180° è evidente che andando a
calcolarne l’azimut reciproco andremmo oltre i
360° che rappresentano il massimo azimut
(esempio: 190 + 180 = 370°?!?!?!). La regola in
questo caso è semplice. Se l’azimut da noi misurato è maggiore di 180°, per calcolarne il reciproco
anziché sommare 180 dovremo sottrarre 180.
Nell’esempio 190 - 180 = 10°. L’ultima nozione è
un piccolo stratagemma per risparmiare una traguardazione. Se siamo certi di essere su una strada
o su una mulattiera o sentiero e riconosciamo
questa sulla carta, basterà puntare due punti e non
tre. Questo perché il terzo riferimento sarà la
strada. In parole povere noi avremo la certezza di
stare sulla strada ed è come se avessimo la certezza di stare su una delle tre rette.
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“ESTOTE PARATI”
Bisogna sapere prima, al fine di agire dopo
Da quando un giorno ho detto ai dodici:

Siate Pronti,
non serve a niente l'ignoranza e il non fatto apposta.
Sii pronto, come un vero Scout, al minuto esatto.
Con la tua volonta', se concludi questo patto,
all'ora del bisogno ti restera' intatta.
Sii pronto, come un vero Scout, a fare in ogni momento
per il prossimo tuo fratello, un atto di dedizione.
E se non ti piace, donati doppiamente.
Sii pronto a ricevere chi viene a disturbarti
Sii pronto a soccorrere il povero e lo straniero
Sii pronto, come un vero Scout, a correre al pericolo.
Sii pronto quando la virtu' richiede i tuoi sforzi,
Sii pronto a trionfare sull'Eterno Nemico
Sii Pronto, ogni mattina, a ricevere il mio Corpo.
Sii pronto, a perdonare, visto che e' la prova dell'amore
Sii pronto a fare onore al Dio del tuo Battesimo
E, se cammini solo, a camminare dritto lo stesso.
Sii pronto a immolarti su un banale altare,
Sii Pronto, come un vero Scout, a rispondere all'appello
Sii pronto in ogni momento a partire per il Cielo.

Jacques Sevin, 1921
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Scoutismo In Pillole
Lo scoutismo in 22 parole

“I”

torneo; figura simbolica che il cavaliere portava

I come Impresa

ma, quale poteva essere una sciarpa, una cate-

ricamata sulla veste oppure dipinta o scolpita
sullo scudo o sull‟elmo. Dunque, insegna o emble-

L‟âme aime la main (L‟anima ama la mano)

luminosa trafila delle cose cavalleresche con un

Blaise Pascal
L‟impresa è il cardine delle attività in Branche
E/G, ma tutto nello scautismo è un‟avventura e
un‟impresa. Impresa è parola associata al mondo,
alla

civiltà

capitalistica:

nucleo, struttura fondante
(e portante) dell’economia
borghese, che caratterizza
l‟età e la società moderna.
Eroe del nostro tempo è
l‟imprenditore,
l‟impresa

fa

che

con

corpo

(e...

massa. E potere!), più che
anima. Come invece il cavaliere che nell‟impresa della
civiltà cortese aveva un
corpo e un‟anima che facevano tutt‟uno (anche linguisticamente) con essa. Nella
figurazione simbolica feudale cavalleresca, infatti, l‟anima, cioè motto o iscrizione, unitamente al corpo (vale a dire un oggetto, una “cosa”
avente riferimento alle parole di tale iscrizione
o motto), formava una impresa o blasone, suo
quasi sinonimo. Segno, anche, l‟impresa in questa
accezione o significato, che “gli antichi cavalieri”
ricevevano come investitura dalla propria dama
impegnandosi a difenderne l‟onore o a comportarsi valorosamente nella guerra, nel duello e nel
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nella, una stella e via via, per continuare questa
certo... sviluppo diacronico e volo pindarico, fino
al fazzolettone scout: ultimo valoroso e glorioso
retaggio o residuo di quei simbolismo cortese, passato in...
cavalleria in questo nostro tempo borghese! Garanzia e pegno,
quelle “anime” e quei “corpi”,
delle

“audaci

imprese”

dei

“cavalieri” cantati, assieme alle
“donne e le armi e gli amori”,
nei poemi epico-cavallereschi.
Cavalieri non imprenditori come
quelli odierni, in... forza anche
della nostra Italia, discendentipiù dall‟ordine equestre della
Roma antica (gli equites, antesignani degli imprenditori moderni, esponenti di un capitalismo
ante litteram), capitani d‟industria non molto dissimili da quelli delle compagnie di ventura rinascimentali, con le loro armi
mercenarie tutt‟altro che “pietose”, non confrontabili con quelle del “capitano (oh, capitano!)
che il gran sepolcro liberò di Cristo... molto oprando col senno e con la mano”! Nell‟esercito
ideale del quale militano, con la “gran bontà dei
cavalieri antichi” di cui sono informati e investiti
modernamente, gli scout; dotati di quello spirito
di intraprendenza o di iniziativa che è l‟anima del
loro movimento (l‟anima o il motto: ESTOTE PA-

RATI!): anima e corpo, cioè impresa. Impresa

entrò nel mon-

anche nel senso classico non economico impren-

do”, aggiungen-

ditoriale, ma eroico spirituale della parola latina

do che questo è

inceptum: da incipere=cominciare, iniziare. Una

solo

“impresa” civile, che si affianca a quella militare

modo

(che in latino corrisponde al plurale di res ge-

che “il principio

stae: imprese di un altro ordine, storico-

della libertà fu

politiche, che nell‟età di mezzo diventeranno ge-

creato

sta: quelle cantate nelle canzoni di tal nome).

fu creato l‟uomo, non prima”. “L‟uomo creato

Grande verbo incipere=cominciare (“L‟unica gioia

perché ci fosse un inizio prima del quale non esi-

al mondo è cominciare. È bello vivere perché vi-

steva nessuno”, per dirla con Sant‟Agostino

vere è cominciare, sempre ad ogni istante” scri-

(Initium ergo ut esset, creatus est homo, ante

ve Pavese), presente nel finale della IV egloga di

quam nullus fuit - De civitate Dei 12, 20). Essen-

Virgilio sulla nascita di un fanciullo divino (nel

do gli uomini nati -è ancora l‟autrice delle Origini

Medioevo ritenuta profezia laica della nascita di

del totalitarismo e della Banalità del male a par-

Gesù), invitato a conoscere col sorriso la madre,

lare-“non per morire, ma per incominciare”. Una

per essere degno della mensa e del talamo degli

fede, una speranza nel mondo “che trova - ag-

dèi; “Incipe, parve puer, risu cognoscere ma-

giunge la Arendt - la sua più gloriosa ed efficace

trem”. Un invito valido anche per quell‟eterno

espressione nelle poche parole con cui il Vangelo

fanciullo che è lo scout, portatore di quella inse-

annunciò la lieta novella dell‟Avvento: „Un bambi-

gna, anima della sua azione di cavaliere della fe-

no è nato fra noi‟. Un annuncio col quale incomin-

de, che è la gioia o, francescanamente, perfetta

ciò la più grande e mirabile “impresa” che è il

letizia. “Perfezione della gioia” anche, detto con

cominciamento assoluto, senza fine, della vita,

San Tommaso, a proposito di quella conoscenza

nel cui “giro immortale” (per dirla col poeta Un-

materna che è la pace o tranquillità dell‟anima

garetti) siamo tutti presi - e nel suo Grande

che arride a chi possiede la fanciullezza dello

Gioco siamo tutti pedine, pedoni... teneri!

un

altro

di

dire

quando

spirito. Verbo, quello virgiliano succitato, che si
trova anche all‟inizio, vero e proprio incipit, della
Vita nova di Dante, bel vademecum dello scout,
anche per il suo essere la storia esemplare della
formazione di una vita, della iniziazione di una
giovinezza cristiana, “metafisica della gioventù” (per dirla col grande intellettuale e scrittore ebreo del secolo scorso, Walter Benjamin):
“Hic incipit vita nova”.
L‟inizio di quella IMPRESA straordinaria


che è ricerca e avventura senza fine

 quale è la vita di un uomo, con la creazione del

quale, come afferma la grande studiosa ebrea
Hannah Arendt (l‟autrice di Vita activa e di Vita
contemplativa), “il principio del cominciamento
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...Tutto col gioco ma niente per gioco...

SCOUTISMO, DE-TECNOLOGIZZATORE DI LINGUAGGI PER UN FARE CONCRETO
Un ritorno dell‟uomo all‟uomo. La cultura educativa
scout permette, col gioco della relazione educativa
nella dimensione capo-ragazzo, di semplificare questo
bisogno. Detecnologizzare, ascoltare e riascoltare,
raccontare, ridurre il rumore della città globale e
tecnologica, giocare vanno considerati veri e propri
messaggi di un ritorno ad una cultura pedagogica più
a dimensione umana e “postmoderna”.
Sono tutti verbi dell‟educazione scout.
Il grande gioco dello scoutismo, prima di squadriglie,
incarichi e posti d‟azione, specialità e brevetti, attività, imprese, campi, gioco e quant‟altro, è in armonia
con la Promessa e la Legge Scout che detecnologicano il mondo riportando il ragazzo ad una semplificazione della complessità. Le due formule, la promessa
e la legge, rappresentano la “carta d‟impegno” di ogni
Scout, che liberamente vi aderisce al momento di
entrare a far parte di questo mondo. Questi due documenti non enunciano divieti ma sono espressi in
forma assolutamente semplice, attiva e positiva. Ed è
una forma riconosciuta valida in tutto il mondo. Le
forme verbali sono appositamente scelte per preparare ad una dimensione attiva da buon cittadino, men-
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tre mai sono espressi dinieghi. Qualche esempio: LO
SCOUT È LEALE è molto diverso da un molto improbabile “lo scout non è sleale” o forme più complesse.
Oppure AMA E RISPETTA LA NATURA rende attivo
e propositivo il pensiero e l‟azione di chi, ad ogni latitudine del mondo, s‟impegna verso il rispetto e il recupero di un bene comune così prezioso e rende serenamente responsabili verso l‟attenzione per il mondo
intero. Si pensi quanto incerto e poco educativo sarebbe un enunciato che dicesse “non odia e non danneggia la natura”. La prima formulazione spinge non
solo al recupero di una natura oggi contaminata e
corrotta, ma ad una formazione positiva di atteggiamenti ed azioni, il secondo, in forma passiva, spingerebbe solo ad una dimensione di presa d‟atto ma anche di non-azione. Quindi, in questo secondo caso,
ognuno finirebbe col sentirsi soddisfatto di non essere causa di danni alla natura, senza sentirsi responsabile o spinto ad un recupero dell‟ambiente naturale
stesso. I valori di riferimento di Legge e Promessa,
che poi sono i valori di riferimento di tutto l‟agire
scout, sono chiaramente ripresi dalle varie culture
religiose. (Si consideri che B.-P., da protestante, precluse lo scoutismo solo agli atei. Quindi i valori eticoreligiosi sono punto di riferimento per ogni associazione scout di ogni parte del mondo). Gli stessi valori
che, all‟interno di una cultura assolutamente laicistica, muovono tutti i popoli del mondo.
COME …S‟IMPARA DA PICCOLI A DIVENTARE
GRANDI(!)
La validità di questa suggestione si può facilmente
comprendere osservando come, attraverso il gioco
della democrazia rappresentata e partecipata, quello
delle responsabilità funzionali, il gioco della
leadership verticale e orizzontale, il gioco del ruolo e
del posto d‟azione, ecc., il ragazzo viva una crescita
formativa. Il ragazzo vive il gioco dello scoutismo
utilizzando, ricercando e trovando consapevolezza di
se, senso e accettazione del limite, voglia di superare
gli “ostacoli”. È qui che si corrobora in lui la determinazione a vivere l‟appartenenza come funzionale alla
costruzione di relazioni positive e mai come processo
rigido o cultura del gruppo-chiuso. È l‟abitudine a
sentirsi cittadino del mondo e, sentendosi fratello di
ogni altro scout, il ragazzo supera i processi negativi
della razzialità. E in tutto questo processo che accompagna il ragazzo, avendolo accolto da bambino,
verso il mondo adulto, ed il mondo multirazziale e
multiculturale, il tutto col gioco ma nulla per gioco si

conferma veicolo e strumento educativo verso l‟assunzione di uno stile critico costruttivo e certamente
assertivo. La pedagogia scout, partendo proprio dall'adozione di uno specifico metodo educativo, quale
modello pedagogico dell'agire scout, riconosce una
pedagogia basata sui QUATTRO PUNTI DI B.-P.
Il fondatore dello scoutismo disegna in quattro punti
la sintesi della pedagogia utile alla formazione dell‟uomo, del buon cittadino, sostenendo che, attraverso mille modi diversi ma principalmente attraverso il
gioco, ogni educatore deve tendere ad e-ducere, a
tirar fuori da ogni ragazzo, il cinque per cento di
buono che vi si nasconde dentro. Il rimanente novantacinque – dice B.-P. – sarà il ragazzo stesso a saperlo
tirar fuori e metterlo al servizio del prossimo al fine
di diventare, lui stesso, un buon cittadino.
Ecco elencati i quattro punti di B.-P., le pillole della
pedagogia scout.
1.
Formazione del carattere
2.
Salute e forza fisica
3.
Abilità manuale
4.
Servizio al prossimo
Il primo punto, porta ad un rafforzamento caratteriale attraverso:

la lealtà, (la capacità di imparare il rispetto
verso se stessi e gli altri)

la fiducia in se stessi, (la scoperta delle proprie qualità e capacità)

il coraggio, (la capacità di vincere i propri limiti
e di superare le difficoltà)

il senso della gioia, (l‟esercizio ad affrontare le
difficoltà senza abbattersi)

l'ottimismo, (l‟esercizio a “sorridere e cantare
anche nelle difficoltà”;

il rispetto dei diritti, (la buona pratica del rispetto delle regole)

l'autodisciplina, (la capacità di controllare
istinti e reazioni)

l'elevazione del proprio pensiero e dei propri
sentimenti.
Il secondo, quello riferito a salute e forza fisica
(intesa come benessere), realizza lo sviluppo di tutta
una serie di attenzioni che aiutano a:

avere cura del proprio corpo,

ricercare un‟alimentazione sana ed equilibrata,

riposarsi correttamente,

ricercare ritmi naturali di vita,

esprimersi con naturalezza anche attraverso il
linguaggio del corpo,

vivere correttamente e serenamente la propria sessualità,

saper affrontare la fatica, la sofferenza, la
malattia, la morte.
Il terzo, riferito all‟abilità manuale, aiuterà a:

scoprire, accrescere e arricchire l‟uso intelligente delle proprie mani,

scoprire la gioia del saper fare e del saper essere,

accettare fatica e fallimento come risorse formative,

avere pazienza, non essere istintivi ma riflessivi,

apprendere la concretezza,

apprendere l‟essenzialità,

avere buon gusto nel fare.
Il quarto punto, il servizio del prossimo, per mezzo di
complessi e
delicati strumenti educativi, infonderà nel ragazzo:

l‟educazione all‟amore per gli altri,

l'educazione al bene comune e alla solidarietà,

l‟educazione alla politica come servizio
più alto dell‟uomo all‟uomo

la scoperta della ricchezza insita nella diversità delle persone,

la voglia di vivere e lavorare insieme per costruire un mondo più giusto,

la gioia del rendersi utili agli altri in qualunque
momento ciò sia richiesto.
Ma è sempre il gioco ad essere utilizzato come veicolo per tutti quegli esercizi fondamentali utilizzati dal
metodo scout per aiutare (educere) il ragazzo alla
formazione della propria personalità, specialmente in
età evolutiva. Questo strumento viene utilizzato in
tutte le attività e in maniera trasversale perché considerato un potente mediatore per attivare apprendimento in ogni periodo della vita, per stimolare la formazione della personalità, per preparare ad assimilare regole e migliorare l‟integrazione sociale. L‟attività
educativa è soprattutto la produzione di rapporti
significativi, veicolati attraverso la corporeità, non
soltanto la trasmissione di semplici nozioni. È, per lo
più, l‟instaurarsi di rapporti e di relazioni significative attraverso le quali si costruiscono competenze che
preparano alla capacità di operare delle scelte. L‟insegnamento e l‟apprendimento di giochi e movimenti
sono il luogo d‟incontro tra conoscere e fare, tra essere ed esprimere, tra possedere e condividere, tra
stare assieme e co-struire. La relazione educativa,
che nella scuola, abbiamo visto, è spesso percepita
come una condizione problematica e difficile o talvolta insostenibile se non addirittura impossibile, nella
relazione capo-ragazzo invece, essendo vissuta nella
dimensione gioco, come attività che produce rapporti
significativi mediati da attenzioni aderenti ai bisogni
concreti dei ragazzi e alle loro esigenze primarie, si
svolge in un confronto di tipo orizzontale senza confusione di ruoli e con un sereno coinvolgimento emotivo che anima il rapporto interpersonale.
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