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UTH 

Nell'uso corrente il termine ha perso il suo significato tecnico indicante l'an
golo compreso fra il Nord e la Direzione di marcia per as'sumere solo quest'ultimo 
significato . 

Questo supplemento per Capi di «Scouts d'Europa» vuole allora assolvere 
il compito, oltre che di organo di collegamento fra tutti i Capi dell'Associazione, 
di indicare la DIREZIONE in cui l'Associazione vuole muoversi. 

Esso può divenire punto di riferimento per lo scambio di esperienze ed 
opinioni, per la riflessione permanente sul significato della nostra azione, sul 
metodo e sull'aggiornamento dei mezzi. 

Non crediamo però che ciò sia sufficiente in un momento di grande incer
tezza sia spirituale che sociale oltre che di grande tensione. 

Riteniamo che, oltre quello detto, questo nostro sforzo debba anche spaziare 
oltre i confini della metodologia e della tecnica in senso stretto e rivolgersi 
altfesl alla interpretazione della vita, alla luce degli ideali e s"COpi dello Scoutismo. 

Se non facessimo ciò saremmo destinati ad essere tagliati fuori dalla vita e 
dalla storia del nostro popolo ed altrettanto da quella della Salvezza . 

Implicita alla interpretazione è per noi l'azione! e la testimonianza in prima 
persona ed in maniera concreta dei nostri valori e ideali. 

L'esempio e la testimonianza da parte dei Capi sono gli elementi più im
portanti di formazione diretta. 

Non possiamo limitarci, ad oS'servare e giudicare i fatti dall'esterno e non 
impegnarci personalmente per la realizzazione di ciò in cui crediamo. 

Se non saremo capaci di comprendere la storia e di condividerla con i nostri 
fratelli la nostra azione sarebbe porfettamente inutile. 

In ciò può aiutarci solo una vita cristianamente vissuta nel più intimo del 
nostro essere, improntata da umiltà della persona, carità verso il prossimo, spe
ranza nella Salvezza di cui dobbiamo essere testimoni e promotori, nella consa
pevolezza della chiamata rivoltaci dal Padre e dal nostro essere Chiesa. 

Oggi più che mai, il profondo senso di umanità che ha improntato la vita, 
l'azione e l'intuizione pedagogica di Baden Powell deve essere presente in tutti 
noi, nella maggiore comprensione del senso della vita e del rispetto della persona 
umana gravemente e profondamente compromessi dagli ultimi avvenimenti sociali 
quali la tragica recrudescenza della violenza, l'aborto, l'egoismo sempre maggiore. 

Come Cristiani e Sèouts ci sentiamo in intima comunione con i nostri Vescovi 
nel ritenere che inizif " oggi per tutti noi un « tempo di più intenso e molteplice 
impegno e di maggiore responsabilità nel difendere e promuovere il pieno valore 
umano, religioso e sacro della vita» educando (anche per la nostra specifica 
caratterizzazione), al rispetto deJla vita contro ogni espressione di violenza morale 
e fisica e promuovendo tutte le più opportune azioni collaterali, compatibilmente 
con i fini statutari e il regolamento dell'Associazione per la sensibilizzazione al 
valore supremo della vita. 

Tutto ciò nell'altra convinzione che il futuro di tutti è sempre più stretta
mente connesso al superarnento delle persistenti divisioni e incomprensioni fra i 
popoli e più ancora fra i governanti; è anche per questo che la direzione che ci 
siamo data passa per l'unità spirituale, morale, culturale e sociale dei popoli 
d'Europa. 

Tenendo presenti questi concetti, e nel promuoverne la sempre maggiore e 
più profonda acquisizione da parte di tutti i dirigenti e gli aderenti che praticano 
lo scoutisrno nella nostra Associazione, abbiamo scelto di limitare l'impegno 
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finanziario per ]a veste tipografica di questo supplemento che esce con molta 
semplicità. 

In questo primo numero, che segue gli avvenimenti talmente eccezionali che 
si sono verificati in quest'anno nella vita della Chiesa, abbiamo anche ritenuto 
di evitare ripetizioni di giudizi ed analisi sugli stessi che tutti abbiamo avuto 
modo di leggere altrove, preferendo dare spazio al pensiero e alle parole originali 
dei protagonisti degli stessi. 

LA GIOIA DEL NATALE 

Nell'approssimarsi del Natale, riportia
mo le ultime riflessioni del Papa Paolo VI 
su tale avvenimento. 

Fratelli e Figli carissimi! 
Voi attendete da /1Oi una parola, che 

già risuona negli animi vostri; ed il fatto 
di ascoltarla ancora in questa notte ed 
in questa sede ne riconosca la sua peren
ne novità, la sua forza di verità, la sua 
meravigliosa e beatificartte letizia. Non è 
nostra, è celeste. Le nostre labbra ripeto
no l'amnm:l.io dell'Angelo, che rifulse nella 
notte, a Betlemme, 1977 anni fa, e che 
confortati gli umili e spaventati i pastori, 
veglianti all'aperto sul loro gregge, vati
cinò l'ineffabile fatto compiutosi allora 
• •• • 
tn un presepw VIC1110 : 

« I o vi annunzio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato 
nella città di Davide (Betlemme) un Sal
vatore, che è il Cristo Signore Il (Lc. 2, 
10-11). 

Così è, così è, Frat,elli e Figli! e cosÌ- è, 
vogliamo estendere il nostro grido umile 
e impavido a quargi {{ hanno orecchi per 
ascoltare» (Mt . 11,· 15). Un fatto e una 
gioia; ecco la duplice grande notizia! 

Il fatto: esso sembra quasi il'lsignifican
te. Un bambino che nasce e in quali umi
lianti condizioni! Lo sanno i nostri ragaz
zi, qual'zdo compongono i loro presepi, 
ingenui ma autentici docwnenti della real
tà evangelica. Ma la realtà evangelica è 
trasparente d'una concomitante realtà 
ineffabile: quel Bambino risulta vivente 
d'una trascendente Figliolanza divina, 
«Filius Altissimi vocabitur l} (Lc. l, 32). 
Facciamo nostre le espressioni entusiasti
che del grande nostro Predecessore, San 
Leone Magno, il quale esclama: ({ Il nostro 
Salvatore, o carissimi, oggi è nato: godia
mo! Non vi è luogo a tristezza, quando è 
natale della vita, che, spento il timore 
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della morte, ci infonde la letizia della 
promessa eternità» (Serm. I de Nativ. 
Dom.). 

Così che mentre il sommo mistero della 
vita trinitaria dell'unico Iddio ci si rivela 
nelle tre distinte- Persone, Padre generan
te, Figlio generato, entrambi uniti nel 
vincolo dello Spirito Santo, un altro mi
stero integra d'inestinguibile Ineraviglia il 
nostro rapporto religioso con Dio aprendo 
il cielo alla visione della gloria dell'infi
nita trascendenza divina, e, superando in 
un dono d'incomparabile amore ogni di
stanza, la prossimità, la vicinanza di Cri
sto-Dio fallo uomo ci mostra ch'Egli è 
con noi, Egli è in cerca di noi: «E' appar
sa infatti la grazia di Dio, apportatrice 
di salvezza per tutti gli uomini» (Tit . 2, 
11; 3, 4). 

Fratelli! Uomini tutti! Che cosa è il 
Natale se non questo avvenimento storico, 
cosmico, estremamente comunitario per
ché rivolto a proporzioni universali, ed 
insieme incomparabilmente intimo e per
sonale per ciascuno di noi, poiché il Ver
ba eterno di Dio, in virtù del Quale /wi 
già viviamo della nostra esistenza natura
le (cfr. Act. 17,23-28), è appunto venuto in 
cerca di noi; Lui eterno si è inserito nel 
tempo, Lui infinito si è quasi annientato 
«assumendo la condizione di servo e di
venendo simile agli uomini, è apparso in 
forma umana, ha umiliato se stesso fa
cendosi obbediente fino alla morte, e alla 
morte di croce Il (Phil. 2, 6, ss.) . I nostri 
orecchi sono - ahimé! - abituati a simile 
messaggio, e i nostri cuori sordi a simile 
chiamata, una chiamata d'amore: «così 
Dio ha amato il mondo ... )} (lo. 3, 16); anzi 
siamo precisi: ciascuno di noi può dire 
con San Paolo: {{ Egli ha amato me, e ha 
dato la sua vita per me ... » (Gal. 2, 20)1 

Il Natale è questo arrivo del Verbo di 
Dio fatto uomo fra noi. Ciascuno può 
dire: per me! Il Natale è questo prodigio. 



Il Natale è questa meraviglia. Il Natale 
è questa gioia. Ritornano alle labbra le 
parole di Pascal: Gioia, gioia, gioia: pianti 
di gioia! 

Oh! che davvero questa celebrazione 
notturna del Natale di . Cristo sia per noi 
tutti, sia per la Chiesa intera, sia per il 
morzdo una rinnovata rivelazione del mi~ 
stero ineffabile dell'lncarnaziorw, una sor
gente d'inestinguibile felicità! Così sia! 

(Omelia di Paolo VI durante la Messa di 
mezzanotte del NataJe 1977). 

1< * * 

Il Natale è una festa che rimane. Noi 
diciamo questo in ordine all'influsso che 
questa celebraziol1e liturgica deve eserci~ 
tare sui nostri animi, solcando in essi non 
soltanto un ricordo grato e distinto nella 
vicen4a fuggente del tempo, com'è d'ognt 
avvenimento inserito nel corso della no· 
stra vita e reso Inemorabile per circostan
ze singolari che hanno inciso una rimem
branza nel nostro spirito. Il Natale come 
una sorgente ancor viva di pensiero e di 
stimolo pedagogico, morale e religioso, 
rimane e deve rilnanere come un giorno 
che non tramollla, ,ma che effonde la sua 
luce anche sul tempo successivo alla data 
cronologica sua propria. 

Il Natale deve essere ripensato_ Così 
lo è stato per i pastori, che furono i primi 
testimoni dell'avvenuta nascita di Gesù, 
convocati dall' angelo a rendersi conto del 
fatto. A/1darono essi a Betlemme, trova
rono Gesù con Maria e Giuseppe, e al 
ritorno « riferiroHo ciò che del Bambino 
era stato detto loro. Tulli quelli che udi~ 
rono - osserva il Vangelo di S. Luca -
si stupirono delle cose che i pastori dice
vano» (Lc. 2, 18). Così, possiamo noi dire, 
comincia il Vangelo a fare notizia, a dif
fondersi discretamente e segretamente, e 
a contribuire alla formazione di quella 
coscienza popolare messianica, che farà 
accoglielna alla predicazione di Giovanni 
Battista, il Precursore, e poi a quella di 
Cristo stesso. 

Ma un'altra .. e ripetuta circostanza ci 
esorta a ripensare il fatto di Natale, rie~ 
vocato dalla festa liturgica, per scoprirv! 
il senso, il significato trascendeHte, ch'es
so e nasconde e l1'Wnifesta. Il Natale ha 
un suo contenuto segreto che è lasciato 
scoprire solo a chi lo ricerca. Pensiam.D 
alla Madonna stessa, all'estasi della sua 
anima limpidissima, e già ben consape
vole del nzistero della sua divina mater
l'/.ità (cfr. Le. l, 28, ss.), e tutta assorta 
nella meditazione di quanto avveniva in 
lei ed intorno a lei. Dice il Vangelo, an
cora di S. Luca, a conclusione della nar
razione circa la notte dell'evento natali~ 
zio: ({ Maria da parte sua serbava tutte 

queste cose meditandole ilz cuor suo» 
(2, 19). Questa attitudine di raccoglimen
to, di riflessione, di meditazione della 
Madonna ci è riportata a/'/.che in UI'/. altro 
passo evangelico, ch' è come una conclu
sione della relazione evangelica sulla pri
ma età, fino ai dodici anni, del fanciullo 
Gesù: {( sua Madre, conclude S. Luca, ser
bava tutte queste cose nel suo cuore» 
(2, 51). Così ci è proposto il primo esem
pio di vita contemplativa nella storia 
evangelica; e l'esempio è incantevole e 
m.agistraZe. La presenza di Cristo nel mon~ 
do, sì, è una luce che lo illumina, ma 
non senza il diaframma del mistero; un 
mistero che reclama da ciascuno di noi 
un'allenzione, un'esplorazione. La rivela· 
zione non è un fatto sensibile ed esteriore 
soltanto; è una rivelazione rivestita dal
l'involucro della parabola (cfr. MI. 13, 13). 
Vede chi vuoI vedere, vede chi guarda, 
vede chi vuoI penetrare nel senso, nel 
fine della rivelazione. La quale è nel suo 
contenuto divino senza confine, e giustifi
ca così lo sforzo contemplativo dei fedeli, 
ai quali il divino Maestro dirà: « beati i 
vostri occhi perché vedono, e i vostri 
orecchi perché sentonO-l} (Mt. 13, 16). 

Perciò se noi vogliamo che il Natale ab. 
bia un'incidenza positiva ed efficace non 
lo dobbiamo classificare fra i momenti 
transeunti della nostra vita spirituale, ma 
deve restare! Innanzitutto come un avve
nimento determinante della nostra co· 
scienza religiosa: il Verbo di Dio si è fatto 
uomo! questo è un fatto che deve soste
lIere come vero cardine il nostro modo di 
pensare e di vivere. Non è poi cosa secoI'/.
daria, discutibile, volubile l'essere cristia
ni; non è un'ideologia soggettiva e con
formabile a correnti facoltative della men
talità storica o ambientale. B' la verità 
felicemente obbligante, trasfigurante e vi· 
vificante. « La verità vi farà liberi}} (Io. 
8, 32). Il presepio, sì, ci mette in ginocchio 
davanti al mistero dell'Incarnazione, mi
stero d'infinita umiltà, ma mistero di glo
ria infinita per Cristo, di salvezza per noi 
(cfr. Phil. 2, l-li). 

E poi come scuola: l'esempio del pre· , ... . , 
sepw non esaUrIsce l suoz msegnamentl 
in una lezione passeggera di arcadica me· 
raviglia e di poesia pastorale: esso è uno 
specchio della vita concepita secondo il 
Vangelo, nella. quale non sono spente le 
energie dell'operare, né i valori dell'atti
vità umana, ma sono piuttosto energie e 
1Jalori, impegnati per uno sforzo totale 
dell'umile amore. 

Procuriamo pertanto di ripensare il Na
tale come un punto di partenza, una linea 
che vuoi essere traiettoria per il cammino 
d'un'autentica vita cristiana. 

COI'/. la nostra Benedizione Apostolica. 

(Diseono tenuto all'Udienza Generale di 
Mercoledì 28.12.1977) 
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L'angolo di B. P. 

IL PERCHE' DI UNA SCELTA 

I 

Da anni si avvertiva l'esigenza di dare 
una risposta crist ianamente coerente ai 
molti problemi suscitati, anche in maniera 
traumatica nell'animo dei giovani, dai re· 
centi mutamenti avvenuti negli ultimi an· 
ni nella società italiana e che hanno posto 
in crisi ogni valore e ogni «certezza ». 

Essi, per la loro vulnerabilità psicologi. 
·: ca hanno maggiormente risentito della 
assenza di quella; si sono trovati molto 
spesso privi di qualsiasi ideale cui credere 
e di 'qualsiasi punto di riferimento cui 
tendere e verso cui camminare. 

Ritenendo del tutto inesistente l'azione 
dello Stato e spesso cronicamente inade· 
guata quella di altri Enti e Associazioni, 
abbiamo ritenuto opportuno compiere una 
scelta, sofferta, ma che ci permettesse di 
operare con serenità ed impegno costante 
a favore dei ragazzi, nella consapevolezza 
che solo cosl s i sarebbe potuto iniziare 
un lavoro formativo autentico ed autano· 
mo e pOTtarIo a vanti con continuità. 

CosÌ -alcuni di noi H 14 aprile 1976 hanno 
costituito l'Associazione Italiana Guide e 
Scouts d'Europa Cattolici che ha aderito 
aHa Federazione dello Scautismo Europeo. 

Pur senza rinnegare il passato e La lunga 
e valida espedenza dello scoutismo ita· 
liano, vogliamo guardare al futuro e ci 
sforziamo di agire al meglio per prepara
re, oggi, gli uomini del domani. 

Sono questi, !ue termini da tenere 
sempre presenti nella nostra azione. O~gi . 
soprattutto noi Capi, siamo ehiamalL a 
testimoniare la nos tra Fede secondo l'in
segnamento del Magistero Ecclesias tico e 
ad operare proponendo ai giovani, me
diante la pratica del metodo seoui: l'espe
rienza di vita cris tianamente vissuta, l'im_ 
pegno e il servizio civico e sociale. Nella 
sua praUca ci r ichiamiamo direttamente 
al metodo di B.P. t.enendo, ovviamente, 
presente che questo richiamo non è e non 
deve essere assolutamente inteso in senso 
formale bensl sostanziale. E' ovvio che 
oggi, a distanza di quasi un secolo, non 
è più possibile riproporre ai giovani Je 
stesse esperienze e le medesime attività 
di allora e nemmeno quelle di dieci o 
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venti anni fa . E', invece, non solo possi
bile, ma, riteniamo, utilissimo e ri spon
dente alle esigenze delle nuove generazio
ni, trovare un modo nuovo per riproporre 
la sostanza del metodo che via via, da 
parte di m olti è s tato abbandonato nella 
speranza, rivelatasi poi vana, di inventare 
qualcosa di più valido. Ciò deriva dalla 
convinzione, conseguente alla costatazione, 
che le intuiziolli psicologic1ze e pedagogi
che di Bade/1 Po\vell SOlto tuttora valide. 
D'altro canto ogni tentativo esperi to di 
tracciare vie completamente nuove s i è ri
sol to nel sostanziale abbandono dell'cssen~ 
za dello scoutiSlDO e nel totale fallimento 
dal punto di vista pedagogico. 

La via, a nostro avviso è quella dj l'i
scoprire il senso profondo dello scautismo 
ed adeguare alla realtà del mondo giova
nile di oggi, l 'intuizione metodo logica di 
B.P. che ci appare, ancora oggi , ricca di 
valori e di significato. Essa infatti è in
timamente permeata, diremo anzi che la 
sua ·s tessa essenza è costituita, da quei 
valori che oggi molti si affannano a ri
cercare altrove, non accorgendosi di aver
li sotto gli occhi: di rispetto profondo 
della persona umana, e quindi di libertà, 
di democrazia, di autenticità; di autore
volezza; di qualificazione; di senso di re
sponsabilità; di lealtà; di giustizia; di 
disponibilità. Elementi che sono l'essenza 
del cosiddetto « umanesimo seout ». 

III 

Ma oltre a questo suo intimo valore 
umanis tico, che lo pone in grado di dare 
una risposta completa ai problemi reaH, 
lo Scoutismo è profondamente permeato 
di spiritualità. Esso non prevalica né 
comprime la pe rsonali tà del ragazzo, ma 
indirizza le su e energie verso idealì di 
Dio, di Patria , di Prossimo. CiÒ con lo 
stimolo di « fare del suo meglio» c con 
l'impegno ad uno sforzo continuo e pro
gressivo di superamento di se s tesso e 
dei propri limiti per migliorarsi tendendo 
alla pe,fezione. In questo consiste la spi
ritualità scout che a llo stesso tempo non 
si esaurisce in ciò. Sarebbe, essa, assoJu
tamente apparente, sc, anziché aBargare 
l'orizzonte delJ 'uomo, lo restringesse. E ' 
per questo che U metodo seoul promuove 



l'apertura di ognuno veno gli altri, in 
uno sforzo di comprensione, di partecipa~ 
zione affettiva all'altro, di condivisione 
dell'altt'ui dolore, bisogno, gioia, di dono 
di sé. E' questa fraternità, questa dispo
nibilità - che il metodo scout consente 
di realizzare - che dà un senso concreto 
all'azione pedagogica dello scoutismo il 
quale con la sua proposta di vita e me~ 
diante «il gioco» e «l'avventura» abitua 
i ragazzi a scorgere nell'« altro» la pre~ 
senza di Cristo, e con la gamma delle 
abilità tecniche pone il ragazzo in grado 
di poter essere «utile» all'occorrenza (e 
non a tutti i costi). 

Ecco allora emergere il senso di tante 
attività e di tante cose «assurde» che 
fanno gli scouts e che all'occIDo poco at
tento possono farlo apparire fuori della 
«realtà socio-politico-culturale del mo
mento 'storico» ma che invece, sviluppan~ 
do la'<1isponibilità e l'attitudine al «ser
vizio» lo pongono in grado di essere 
« presente» e all'occorrenza capace di ri
spondere alle altrui aspettative, bisogni, 
necessità! 

IV 
Tale spiritualità e senso della vita ven

gono vivificate e trovano stimolo in una 
religiosità profondamente vissuta. Baden 
Powell stesso intuì questa ulteriore verità ... 
«La religione non è un abito esteriore da 
indossare alla domenica ». « .. . Noi miriamo 
a mettere in pratica i princìpi del cristia
nesimo nella vita e nei rapporti di ogni 
giorno e non soltanto a farne professione 
teorica la domenica ... » ••• « Una organizza
zione come la nostra fallirebbe al suo sca
po se non facesse conoscere ai suoi mem
bri la religione» . .. «La Religione è in
dispensabile alla felicità ... » ••• et: E' per 
questo che essa va presentata ai ragazzi 
in modo da renderli consapevoli che si 
tratta di qualcosa di valido ai fini della 
vita quotidiana ». 

Scriveva Paolo Severi: «.' Lo scoutismo 
cattolico anima tutto ciò:~)n generale, con 
il fine soprannaturale della formazione 
scout, ed in particolare, con la frequenza 
ai sacramenti, come ' normale esercizio 
dell'essere in Grazia ». 

E' ancora per questo che riteniamo non 
utile, bensi indispensabile, la testimonian
za da parte dei Capi della loro vita di 
Grazia e la formazione dei giovani ad 
essa. 

Presupposto essenziale per un'opera di 
questo tipo deve essere una Fede consa
pevole per partecipare attivamente al~ 
l'opera di salvezza dell'uomo. Salvezza che 
consiste nella volontà dell'uomo di libe
rarsi e nella accettazione del mistero della 
Chiesa voluta e fondata da Cristo. 

Il peccato da cui Cristo salva l'uomo 
è, certo, una realtà spirituale, interiore 

all'uomo ma si traduce e si manifesta al
l'esterno, nei mali di cui è causa e origine. 
In realtà i mali di cui gli uomini soffrono 
(fame, malattie, sottosviluppo, emargina~ 
zione, sfruttamento, ingiustizia) hanno cer
tamente ampie cause che non sono attri~ 
buibili solo alla loro malvagità, ma una 
analisi profonda mos tra che in massima 
parte quelli sono frutto del peccato cioè 
frutto dell'egoismo, dell'orgoglio, dell'am
bizione, dell'avidità del denaro, della sete 
di potere. 

Le stesse strutture sociali ingiuste ed 
oppressive non sono funghi spuntati ca
sualmente, ma anche esse frutto del pec
cato (sia personale che sociale). I mali 
sociali del nostro tempo non sono puri 
accidenti storici di cui nessuno è respon
sabile, ma il più delle volte hanno la loro 
radice nel peccato. La. salvezza cristiana 
è unica ed inscindibile, essa riguarda tutto 
['uomo, sia nella sua dimensione fisica 
che in quella spirituale. Per questo rite
niamo che c'è un nesso strettissimo tra 
salvezza e liberazione dell'Uomo dai mali 
temporali che lo affliggono. 

Questa è parte di qu.~ll~). e non può es
sere vera e totale se non è condotta in 
quella prospettiva. Nostro compito, quin
di, in quanto credenti, è quello di parte
cipare all'opera di salvezza e liberazione 
dell'uomo, con l'evangelizzazione, i,l che 
non consiste solo nel farci partecipi del
l'annunciare la salvezza di Cristo, ma an
che nell'attuazione mediante la realizza
zione piena e volontaria della nostra li
bertà tramite la vita sacramentale e J'im
pegno nella realtà, vissuta responsabil
mente giorno per giorno. Dobbiamo essere 
convinti di ciò per attuarlo in noi stessi 
e nelle nostre comunità; dobbiamo porci 
noi in grado di essere strumenti di sal
vezza mediante la testimonianza della 
Fede che è tanto più efficace quanto più 
è accompagnata da una testimonianza di 
vita. Tutto ciò presuppone un reale cam~ 
biamento in noi stessi e una nostra volon~ 
tà di realizzare la nostra libertà. Tale li
berazione non può effettuarsi solo e so
prattutto nell'impegno sociale, ma piutto
sto nella continua scoperta della nostra 
appartenenza alla Chiesa di Cristo, come 
realtà della Sua presenza salvifica in essa, 
e come comunità di credenti uniti da quel 
mistero di Chiesa. 

Siamo però, consapevoli che la Chiesa 
vive nella storia ed è soggetta quindi alle 
sue vicissitudini e condizionamenti; rico
nosciamo che in essa .la santità a volte è 
costretta a vivere spalla a spalla col pec
cato. Non ci riconosciamo in una Chiesa 
puramente spirituale, invisibile, non sog
getta alla storia. Questa chiesa ideale, 
fatta tutta di Il santi» e di Il puri» cre
diamo non esista, e non sarebbe la Chiesa 
di Cristo. 
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Non condividiamo chi, pur essendo nel
l'istituzione o ai suoi margini e in atteg
giamento fortemente critico nei suoi ri
guardi, ritiene di essere in comunione con 
Cristo sQlo perché si sforza di essere 
fedele al Vangelo (il più delle volte tra
dotto soltanto come impegno sociale) e ai 
poveri, e questo gli basti, perché ritenia
mo che ciò non possa essere sufficiente 
per un cattolico. 

Questo può bastare per chi, o non co
nosce la Chiesa o non è consapevole della 
Sua necessità per la salvezza. Non, di 
certo, per un cattolico il quale, con la 
fede, trova Cristo e il Vangelo nella 
Chiesa. 

v 
Abbiamo anche ritenuto di dover riba

dire la indipendenza ed estraneità assolu
ta della Associazione nei confronti dei 

:' partiti e delle organizzazioni politiche e 
il divieto ai soci di prendere parte, in tale 
loro veste, a manifestazioni di carattere 
politico e di coinvolgere l'Associazione a 
fini che non sono quelli suoi propri fissati 
dallo Statuto, nonché quello di essere 
dirigenti o attivisti di partiti politici. 
9ues~a posizione richiede di essere me-

glio chIarita. . 
Etimologicamente «politica» deriva dal

la parola greca {( po1is» (città) e si può 
definire come la convivenza organizzata 
dei cittadini. Del termine ti: politica» si 
danno accezioni diverse che indicano li
velli differenti. Questi, pur essendo in re· 
lazione l'uno con l'altro, tuttavia sono 
distinti tra loro e non si confondono. 

• Innanzitutto - a un primo livello -, 
per «politica» si suole intendere la real
tà sociale globale. Questa realtà com
prende tutto: Stato, istituzioni di ogni 
tipo, ·strutture diverse. Tutti siamo im
mersi in questa realtà, senza possibilità 
di sottrarcene. Non l'abbiamo scelta li
beramente, ma ci viene imposta, anche se 
ovviamente non si . tratta di qualcosa già 
totalmente deten:r~.nato e intoccabile. 

~ . 

• A un secondo livello, «politica» è si
nonimo di riconoscimento degli uomini 
in quanto cittadini e della polis in fun
zione dei loro diritti. Si tratta del ricono
scimento della dimensione sociale del
l'uomo, posto storicamente -nella cc città:D, 
del suo graduale inserimento o incorpo
razione nello stesso mondo «politico:D, 
all'interno della società che lo circonda e 
nella quale matura la storia del suo po
polo. 

• Talora, «politica », sta invece per ideo
logia. Indica, cioè un complesso sistema
tico e coerente di idee, di rappresentazioni 
e di concetti per mezzo dei quali si prende 
posizione di fronte ai valori e al senso 
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della vita, nei confronti delle strutture 
della comunità. La politica, così intesa a 
un livello più ampio, si articola in una 
visione globale deH'uomo, della società, 
del mondo e delle loro mutue relazioni. 

• «Politica)t, sta pure per azione in dife
sa dei diritti e della dignità dell'uomo. 
Comprende, allora, una gamma molto 
ampia di azioni per la promozione della 
giustizia: daUa denuncia profetica - fatta 
sempre con sincerità, con verità e con 
carità - contro tutte le ingiustizie che 
contraddicono o mettono in pericolo il 
progetto di Dio sugli uomini; all'impegno 
contro tutti i soprusi, di qualsiasi segno 
essi siano, verso la dignità e la libertà 
dell'uomo; contro certe scelte in campo 
educativo, sanitario o relative al mondo 
del lavoro, che sono discriminati e disu
manizzanti; contro gli abusi perpetrati a 
danno del deboli; contro l'emarginazione 
di masse sen7.a voce, manipolate con me
todi disonesti. 

• Infine, «politica)) indica - a un livello 
più ristretto - la prassi di un partito. E' 
l'attività esercitata da un raggruppamento 
che cerca di ni"ggiimgere il potere o di 
consolidarlo per realizzare una determi
nata trasformazione della società. Nel 
partito tisogna accettare il programma e 
ubbidire a consegne precise (cfr. «CiviHà 
Cattolica, 1977). 

Detto questo, riteniamo si debba distin
guere tra quello che deve essere l'impegno 
politico di ciascuno di noi come cittadino 
e come cristiano e quello che invece è 
l'impegno «politico» della Associazione e 
di noi in quanto scouts oltre che cittadini 
e cristiam. 

• Per quanto riguarda il primo punto, se 
si prende ]a «politica,. nel suo primo 
-significato di realtà sociale, si deve dire 
che i cristiani, «cittadini dell'una e del
l'altra città », vivono immersi nella socie
tà, ma non l'accettano in modo acritico. 
Essi vi si pongono in atteggiamento pro
fetico-critico: cioè annunziano ciò che 
dovrà essere e ancora non è, e denunziano 
ciò che è e non dovrebbe essere; ma non 
sopportano l'indebita (I( assolutizzazione» 
di obiettivi che in realtà sono relativi, 
segnando a dito gli idoli -intoccabili di 
questo mondo, che sono le strutture in
giuste e disumane, i limiti intrinseci della 
realtà che ci circonda e che non deve 
soffocarci; «ispirano », inoltre, con im
maginazione creativa, nuove forme di 
migliore convivenza civile. 

Se si prende la ti: politica» come rico
noscimento degli uomini in quanto citta
dini, e della «polis» in funzione dei loro 
diritti, i cristiani sono pure tenuti a 
parteciparvi attivamente. Infatti, non si 
può essere ti: cittadino:D e non prendere 



parte attiva alla dinamica convivenza de
gli uomini. A questo livello tutti indistin
tame.nte abbiamo responsabilità politiche 
prectse. 

Più complesso diviene il discorso sulla 
«partecipazione politica» quando ci si 
intende riferire aUa accettazione di una 
ideologia. Il cristiano, infatti, guarda l'uo
mo, la società e il mondo con occhi di 
credente. La fede non è muta, ma illumina 
l'antropologia. 

Per un cristiano, 1'uomo non è uno 
schiavo senza diritti, contro cui sia lecito 
commettere violenze impunemente. La sua 
dignità, in definitiva, si radica nella sua 
origine da Dio e nel destino soprannatu
rale che lo attende. Nessun uomo può 
essere strumentalizzato, né ridotto a una 
sola delle sue dimensioni. 

Confrontarsi criticamente con le ideolo
gie, relativizzandole, mettendo in chiaro 
la visione necessariamente parziale in cui 
esse valutano gli avvenimenti storici, è 
dunque il compito e l'impegno di ogni 
cristiano. 

Ma sarebbe sbagliato e inadeguato porsi 
di fronte alle ideologie soltanto in atteg
giamento negativo. Il credente non si deve 
accontentare solo di respingere quanto vi 
fosse in esse di antievangelico, ma deve 
discernere ciò che in esse vi è di parzial
mente vero, da fermentare e da integrare 
con l'ispirazione evangelica, al fine di 
far evolvere, in positivo, le strutture della 
società, umanizzandole sempre più. 

Per quanto riguarda la «politica» inte
sa come impegno a difendere i diritti e 
la dignità dell'uomo, è chiaro che ciò non 
può essere facoltativo per i cristiani. Co
me tali, per essere fedeli al Vangelo nella 
sua totalità, dobbiamo saperci compro
mettere in favore di chi subisce ingiusti
zia, oppressione, marginalità. Tacere di 
fronte ad un « ordine» certamente oppri
mente e ingiusto sarebbe tradire il Van
gelo stesso e, dunque, venir meno alla 
propria missione. 

Infine, resta da dire una parola circa la 
partecipazione alla «prassi» partitica pro
priamente detta. 

Ai cristiani spetta, infatti, il compito, 
« attraverso la loro libera iniziativa e sen
za attendere passivamente consegne o di
rettive, di penetrare di spirito cristiano 
la mentalità e i costumi, le leggi e le 
strutture della loro comunità di vita» 
(cfr .• Civ. Catt. li) citato). 

A questo proposito ci sembra che l'ar
ticolo 16 dello Statuto vada letto nel senso 
che l'Associazione e gli scouts sono e 
devono essere portatori di valori che 
trascendono la «prassi» partitica la qua~ 
le impegnerebbe e richiederebbe una «di
sciplina» anche contrastante con alcuni 
di quelli. 

Ciò non vuoI dire però che come citta~ 
dini gli scouts non possano - privata
mente e personalmente - aderire con 
piena libertà a partiti politici ed operare 
in essi perché vengano rispettati e pro
mossi i valori in cui crediamo. E' però 
ovvio come, per i princìpi di carattere 
spirituale, sociale ed umanistico ampia
mente detti gli ideali dell'Associazione si 
trovino in netto contrasto con i program
mi dei partiti marxisti e totalitari da 
renderne inaccettabile l'impostazione ed' i 
metodi talché una scelta in tal senso sa
rebbe in contrasto con quelle dello scouti
smo, ed inconciliabile con la permanenza 
nell'Associazione. Lo stesso sarebbe da 
dirsi circa l'impegno attivistico o dirigen
ziale in qualunque partito per la implicita 
accettazione della sua «prassi» che lo 
porrebbe inequivocabilmente per gli uni 
e contro gli altri. 

• Quanto al secondo, come è noto lo 
scoutismo è un metodo di educazione at
tiva che si serve di determinati mezzi 
per aiutare i giovani a crescere, a mante
nersi e a sviluppare in maniera completa 
la loro personalità. __ "' ___ _ 

Quello cattolico arricchisce questi valo
ri umani finallzzandoli allo spirituale e al 
Soprannaturale. 

Non è un metodo, né il suo scopo è 
quello di t: prassi» politica. Il fine della 
Associazione non è di ordine politico ma 
umanistico e spirituale. 

Per questa sua stessa caratteristica lo 
scoutismo, e quello cattolico in particola
re, ha svolto e svolge sì una a7ione «po
litica» ma il suo scopo è l'educazione dei 
giovani e la formazione del «Buon Cri
stiano e Buon Cittadino ». Come Associa
zione di cattolici avente il fine anzidetto, 
missione della nostra Associazione è quel
la di perseguire il suo scopo con l'evan
gelizzazione e la testimonianza della Fede 
in Dio e Cristo secondo le indicazioni del 
Magistero Ecclesiastico. Ne discende, dun
que, che tale missione non è di natura 
politica bensì soprattutto spirituale. Ma 
è altrettanto chiaro che il suo svolgimen
to ha riflessi «politici» come li ha il 
Messaggio Cristiano che ha permeato la 
Storia dell'Uomo di alcuni germi rivolu
zionari di Amore, di uguaglianza, di [Ta
ternità, di giustizia, etc. che hanno fatto 
vibrare gli uomini e fermentare la società. 

Nostro scopo è dunque non quello di 
proporre un progetto politico, ma di offri
re ai giovani valori quali la giustizia, la 
libertà, il rispetto, la solidarietà, l'ugua~ 
glianza, l'amore, e di abituarli a tradurli 
concretamente nella vita, a lottare per af
fermarli e difenderli. Lo scoutismo catto
lico, così inteso, è un sistema di vita, uno 
spirito uniformato al Vangelo che nessun 
programma politico può esaurire e pro-
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prio per questo è al di fuori di ogni 
«prassi» politica. 
• Come scouts, infine, abbiamo l'obbligo 
di vivere di testimoniare, di adoperarci 
perché n~lla vita sociale e nella conviven
za si realizzino gli ideali di cui siamo 

• portaton. 
• Dalle forme di interessamento e parte
cipazione politica di noi persone in quan
to cittadini, Cristiani e scouts e dell'Asso
ciazione, va tenuta distinta la cosiddetta 
«politica dell'Associazione» e cio~ il ~uo 
atteggiamento e la sua condotta.r.n. v!s!a 
del perseguimento del suo fine tstttuzw
nale che è quello di promuovere la for
mazione di personalità complete, e l'af
fermarsi di una comune coscienza Eu
ropea. 

E' altresì vero che l'Associazione, pro
prio in vista del perseguimento del suo 

. scopo non può «snobbare» l~ rC8:1tà so
.' ciale del momento e del luogo In CUI opera 
e per questo ha il diritto e il dovere di 
essere attenta ai grandi problemi che la 
vita della comunità pone, di interessarsi 
ad essi e l'obbligo di prendere una posi
zione n'ci loro confronti e di indicare agli 
associati la via da seguire. 

Deve aItresl formare negli stessi la co
scienza di essere cittadini esemplari, e 
uomini e donne, impegnati nella vita civi
ca che non solo non rifiutino il ruolo in 
cui il momento storico li pone, e lo as
solvano con serietà c senso del servizio, 
ma sappiano trovare 1~ forl11:e p~ù i?o~ee 
al loro impegno neglI am.Inent.I dI VIta 
che frequentano p er testlm0D;lare, ~~n 
l'esempio e la pratica co.st~te,. I valor.l In 
cui credono e per contnbmre In maruera 

• • • • • costruttiva alla reahzzazlOne, m ogm CIr-
costanza, dei valori in cui crediamo. 

VI 

Altro punto che, riteniamo, debba qua~ 
lificare la nostra Associazione è quello dl 
essere unitaria pur .' nella diversità delle 
sue componenti: maschi~e e fcmminil~. 

Riteniamo che :ragaZZI e ragazze sJanC! 
portatori di caratteristiche e vocaziOni 
storiche differeuti ed è per questo che la 
formazione avviene in unità sepa,rate, nel 
contesto di una omogenea espenenza co
munitaria. 

Pensiamo che solo così essi possano 
gradualmente conquistare le virtu co~ri
spondenti al fine di acquista::e la capacl.t~ 
di servirsi vicendevolmente In una eqw.ll
brata e responsabile coeducazione che 
superi, da un lato il pe,ricolo. di cr~are 
tra i sessi dei compartlmenti stagm, e 
dall'altro quello di una irresponsabile e 
indiscriminata promiscuità. 

La coeducazione, che, pure, la nostra 
Associazione pratica al fine di fare acqui~ 
stare ai giovani la reale coscienza delle 
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proprie caratteristiche, capacità, mezzi, 
della consapevolezza della diver~ità e com
plementarietà dei sessi è, e nmane per 
noi un mezzo. 

Per poter perseguire questa strada è 
fondamentale la presenza di una buona 
formazione generale e soprattutto di una 
buona formazione morale in quanto la sua 
pratica richiede un in.sieme di ideal.i e ~i 
motivazioni che sospmgano ad agIre In 

• coerenza con essI. 
L'educazione morale sviluppa nel giova

ne la «più alla norma~ività ch~ gli sia 
consentita, ne agevola l accettazwne per
ché diventi criterio motivante, trasforma 
i vincoli esterni in costrizioni interiori o 
di libertà ». 

Infatti quando le idee morali e re~gios~ 
diventano struttura centrale del dinamI
smo della personalità, pervadono l'inter~ 
condotta: ne discendono allora autodoffil
nio, senso di responsabilità, conformità 
di azione. 

Il sentimento religioso, in particolare, 
produce conseguenzialità morale, sollecita 
l'individuo ad attenersi agli ideaii perso
nali e preserva dalle tempeste interiori. 

Senza principi; -qlfali il ~ispett~ d~ll'al: 
tro il senso del dtalogo, tI destderw dt 
asdolto l'attitudine ad arricchire il pros
simo e' ad arricchirsi dei suoi contributi, 
non è possibile inquadrare la compres,en
za dei sessi sotto il profilo pedagogtco, 
non può parlarsi di coeducazione ma si 
dovrà allora parlare di promiscuità. 

La coeducazione è un mezzo, per con
durre i giovani alla conoscenza ';ti s~ 
stessi, dei propri limiti, della propna d~
versità e complementarietà e può costl
tuire uno stimolo al miglioramento di sé 
nella tensione verso la pienezza e la com-
ple tezza della personalità. . 

E' indispensabile, a questo nguardo. che 
tutti i Capi, in comunione fra loro, siano 
particolarmente attenti a questo problema 
cercando di interpretare le esigenze edu
cative dei giovani loro affidati e studino 
la maniera migliore per servirsi di questo 
m ezzo in un piano organico di azione a 
lungo termine che, solo, può garantire 
un::! effettiva consapevolezza delle mete, 
la coscienza delle concrete possibilità 
operative di ogni gruppo e conseguente
mente la serietà di intenti e di azione 
indispensabile perché si rimanga nell'am
bIto educativo. 

In tutto ciò sorretti dalla preghiera e 
da profonda u~anità e senso della carit~, 
potremo essere in grado di diffondere Il 
Vangelo e di promuovere la crescita uma
na che, sola, può portare al mig1ioramen~ 
to delle condizioni di vita dell'uomo, al 
superamento delle. barrie::e di og!li: tipo 
sia materiale che Ideologlco c spIrItuale 
e alla realizzazione di una uni tà dinamica 
fra gli uomini. Piergiorgio Berardi 



Si 
, • • e capL per serVLre 

Data la giovane età di molti Capi e la 
presenza nella nostra Associazione di molw 

ti adulti che con entusiasmo hanno pro
mosso la costituzione di unità e di gruppi 
di Scouts e di Guide, ci sembra utile 
proporre un brevissimo spunto di riflesw 

siane . su uno degli aspetti fondamentali , 
del metodo scout (sul quale torneremo, 
spesso): la figura del Capo che d'altronde 
è ugualmente utile anche per tutti quei 
capi che invece da anni si occupano di 
scoutismo ed hanno scelto di «servire» 
in questo modo. 

Sussidi di carattere tecnico-pratico sono 
o possono essere facilmente reperibili anw 
che da altre fonti e lo sono senz' altro di 
più e meglio se l'interessato ha le idee 
chiare sul ruolo che esercita. 

Alcuni ritengono che Capo nello scouti
smo sia quello che ha «potere» che 
« conta» che « comanda ». Sono convinti 
di ciò molti di coloro che ci guardano 
dall'esterno e non conoscono 11 metodo e 
qualcuno, tra quelli che hanno svolto tale 
incarico soprattutto in passato e che non 
lo avevano del tutto assimilato. 

Per la essenza di metodo di «educa~ 
zlone attiva» dello scoutismo e per i 
principi di carattere sprtituale e morale 
che lo animano) il Capo Scout è colui che 
serve, che è disponibile agli altri, che ama 
i ragazzi, che è competente, che è padrone 
di sé} che ha buon senso, che sa rispettare 
gli altri, che sa essere disciplinato, che ha 
una Fede profonda etc., non il contrario. 

Tutti aspetti della figura del Capo su 
cui torneremo. 

Vogliamo per il momento riproporvi 
alcuni pensieri di B.P, al proposito e in
vitarvi a rifIettervi su. 

« Egli (il Capo) deve semplicemente es
sere un "uomo ragazzo"; cioè: 

1) deve avere in se stesso lo spirito del 
ragazzo, e deve essere in grado di porsi 
fin dall'inizio su un piano giusto rispetto 

• • al ragazzI; 
2) deve rendersi conto delle ' esigenze, 

delle prospettive e dei desideri delle dif
ferenti età della vita del ragazzo,' 

3) deve occuparsi di ciascuno dei suoi 
ragazzi individualmente, piuttosto che del
la massa; 

4} infine, per ottenere i migliori risul
tati, è necessario che -faccia nascere uno 
spirito di corpo nelle singole Individualità 
dei suoi ragazzi... 

«Non è richiesto che il Capo sia un 
maestro di scuola, né Utl ufficiale di trup
pa, né un sacerdote, né un precettore. 
Tutto ciò che gli si chiede è di trovar 
piacere nella vita all' aperto, di penetrare 
nelle aspirazioni dei ragazzi, e di trovare 
altri che possano dare un addestramento 
nelle tecniche desiderate, che si tratti di 
di segnalazione o di disegno, di studio 
della natura o di pionieristica. 

«E' necessario che il Capo si ponga 
nella posizione di un fratello maggiore, 
cioè che veda le cose dal punto di vista 
dei ragazzi, li guidi, li diriga e dia loro 
entusiasmo nella giusta direzione. Come 
il vero fratello maggiore, egli deve com
prendere le tradizioni di famiglia e curare 
che vengano conservate, quand'anche do
vene essere necessario agire con notevole 
fermezza .. . 

«Campito del Capo è quello di far 
esprimere liberamente ciascun ragazzo sco
prendo ciò che vi è dentro, e quindi di 
impadronirsi di ciò che è buona e di 
svilupparlo, escludmdo ciò che è cattivo,,, 

«Il successo nell'educazione del ragaz
zo dipende in larga misura dall'esempio 
personale del Capo », 
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CAPIl ... Capi... E' un grido diventato 
• • • ormal mVQCaZ1onc. 

Oggi s'impone in modo veramente 
urgente il problema dei quadri, sia nel
le imprese private ch e nelle ammini
strazioni pubbliche, nei movimenti gio
vanili come nelle organizzazioni sociali. 

Anche il temperamento italiano, ricco 
di tonalità possiede, sia pure senza 
farne una sua caratteristica, le doti 
fondamentali da cui s i possono sperare 
dei capi autentici: ]a storia del resto 
sta a provarcelo. 

E come mai, allora, dovunque sor
gono lamentele che mancano capi? 

Il fatto si spiega pensando che, da 
più generazioru, l'educazione impartita 
neHe diverse branche dell'insegnamen
to fu rivolta molto più al successo 
negli esami che alla formazione di forti 
personalità, animate da brama di azio
ne e pronte ad assumere responsa
bilità. 

CiI Non scalmaniamoci! Poche storie! 
Stiamo al sodo!» suonavano le regole 
supreme di vita e ... d'inazione di coloro 
che detenevano anche una minima par
ticella di autorità, in tutti i gradi di 
tutte le professioni. 

Si dimentica troppo spesso che il 
compito di capo non è riservato ad una 
super-élite. Ogni uomo normale è chia
mato, poco o tanto, ad esercitare il 
nobile ufficio di capo non foss'altro 
che come capo di famiglia. CiI La socie
tà, ripeteva Lyautey, non dovrebbe es
sere che una piramide di capi! ». 
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Non esisterà rinascita nazionale che 
nella misura in cui tutte le scuole -
di qualunque categoria - si formeran
no la mentalità di scuole di capi, e 
tutti coloro che, a qualunque grado ap
partengano, hanno responsabilità su al
tri capi, si sforzeranno di diventare 
educatori di caph 

Ma quali sono le qualità richieste? 
Ogni impresa .risultante da sforzo co

mune, e quindi bisognosa di un capo, 
si compone di tre elementi: 

L'OPERA DA COMPIERE; 

IL CAPO CHE DEVE CONCEPIRLA 
E MANDARLA AD ESECUZIONE; 

GLI UOMINI CON I QUALI DEVE 
REALIZZARLA. 

Secondo tale schema, non del futto 
arbitrario, si possono classificare così 
le qualità richieste nei capi: 

Rispetto all'opera da compiere: si 
esige, anzitutto «competenza» giacché 

non si può comandare con conoscenza 
di causa, ignorando quanto bisogna 
fare. 

Ci vorrà anche il CiI. senso del reale »: 
chi s'accontenta di paro1e s'accontenta 
di -vento; chi si nutre di illusioni va 
incontro a delusioni continue e vittime 
ne saranno proprio coloro che egli 
dovrebbe guidare. 

Infine si richiede «fede nella gran
dezza e nena bellezza del proprio ebm
pito ». Bisogna credere a quanto si fa 
e dedicarvisi pienamente per trascinare 
anche gli altri. 

Rispetto a se stesso: il capo dovrà 
possedere la «padronanza di sé»: come 
potrebbe comandare agli altri se non 
sa comandare a se stesso? 

CiI Il dis tacco da se stesso»: coman
dare significa servire; chi si lascia do>
minare dal suo interesse individuale a 
scapito dell'interesse generale tradisce 
la sua missione, poiché questa gli fu 
affidata unicamente in vista del bene 
comune. 

Infine «spirito di decisione e di te
nacia ». «Chi non impara a decidere, 
non imparerà mai a guidare. - Chi non 
sa tenere duro, non riuscirà mai ad 
ottenere nulla». 

Gli uomini, di cui il capo deve tenere 
conto nell'attuare la sua missione, si 
possono ricondurre a tre categorie: 

Ci sono i superiori, verso i quali deve 
mostrarsi «deferente _: l'autorità me
rita rispetto; «disciplinato »: chi vuoI 
farsi obbedire deve prima dare l'esem
pio; CiI dignitoso »: perché nulla è tanto 
contrario alla nobiltà del capo quanto 
l'adulazione o lo strisciamento. 

Ci sono gli eguali, i «cari colleghi », 
verso i quali deve dar prova: di spirito 
di «coordinazione », senza di che nes
suna azione in comune è possibile; di 
spirito di «comprensione », perché sen
za comprendersi non è possibile una 
azione concorde; di ti; cordialità », goc
ciolina d'olio che previene ruggini, fri
zioni e attriti. 

Ci sono soprattutto, i subordinati, 
quelli che si devono condurre e guida
re, che non possono fare nulla senza 
di voi, ma senza dei quali non potete 
fare nulla, poiché per mezzo loro dove
te ti; far fare ». 

Con loro ci vuole autorità: il capo 
deve comandare, cioè mettere in ordi
ne e dare ordini: occorre equità, giac
ché un capo che non fosse giusto di
venterebbe un tiranno; e del tatto, 
perché gli uomini non sono macchine, 



ma persone che conservano sempre il 
diritto al rispetto della loro perso
nalità. 

* * • 

Queste numerose qualità si compIe· 
tano a vicenda. Il Ioro dosaggio va 
cambiato a seconda dei temperamenti 
e la missione di ognuno, ma se ne 
manca qualcuna sono altrettante falle 

che bastano a sminuire il valore del 
comando e il prestigio dell'autorità. 

Ci auguriamo che questo volumetto 
possa, pur senza pretese, aiutare i gio
vani d'oggi a diventare i capi di do
mani, che diano all'Italia un volto de· 
gno del suo passato e della sua mis· 

• SlOne. 
(Gastone Courtois, La scuola dei Capt, 
Àncora, 1962). 

LA BRANCA COCCINELLE: 
LE LINEE-BASE DEL METODO 

Scopo della Branca Coccinelle è prepa
rarel e bambine ad essere Guide. Questa 
infatti è la Branca centrale ed è bene che 
la C. Cerchio lo tenga presente per non 
volere «fare tutto », anticipando attività 
più adatte all'età Guida, ma per offrire 
invece alle Coccinelle un ambiente e delle 
attività che le preparino. 

Una buona vita di Cerchio è la base 
per una buona vita di Riparto . 

Perché il metodo scout prima degli 11 
anni? 

- Perché è l'età in cui le bambine 
sono più aperte a ricevere: assorbono mol· 
to dall'ambiente che frequentano; le im
pressioni restano (può essere semplice. 
mente una parola, una preghiera). 

- Prendono facilmente delle abitudini 
e si formano una mentalità (cosÌ per es . 
l'abitudine ad essere attente agli altri e 
a fare volentieri qualcosa per loro; o gu· 
stare e trovare naturale la vita all'aperto 
con le sue difficoltà e le sue fatiche). 

- Hanno un interesse vivo, una cu
riosità vera per conoscere gli elementi 
naturali; sanno ancora meravigliarsi e co
glierne il significato profondo . 

- Colgono facilmente i concetti di Dio 
Creatore e Provvidente e li fanno propri. 
Constatano che tutto ha uno scopo e 

portano senza difficoltà questa convinzio
ne sul piano personale e soprannaturale. 

- Il gioco è la loro vita : è cosa seria 
e attraverso questo imparano molto, come 
impegno di sviluppo personale, come rap· 
porto con gli altri, come scoperta del 
vero significato di legge: aiuto e non 
• • • lmposlzlOne. 

Il metodo Coccinelle è il metodo scout. 

Le caratteristiche di base quindi sono le 
stesse, anche se diverse nell'applicazione, 
per . adeguarsi alle caratteristiche delle 
bambine di età diverse. 

L'id.ale che proponiamo è lo stesso ed 
è espressu dal motto, nella successione 
progressiva da Coccinella a Guida a Scol
ta: «Eccomi· Estate parati - Servire »; 
tre gradini dello stesso modo di impo
stare la vita. 

Lo scopo è indicato dai 5 punti di B.P. : 

formazione spirituale 

formazione del carattere e dell'intel
ligenza 

salute 

abilità manuale 
• • serVlZlO. 
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I principii sono quelli del metodo scout: 

legge e promessa 1 espres-si in forma adatta 
an'età. 

I mezzi hanno la stessa ispirazione e 
si attuano in una struttura analoga: vita 
all'aperto - gioco - progressione personale 
(= sentieri) ~ organizzazione in piccoli 
gruppi (= sestiglie e arcobaleno) che si 
attua nell'ambito della Famiglia Felice -
brevetti di specialità_ 

A tutto questo si aggiunge una carat~ 
teristica che è propria del metodo Cocci
nelle: l'atmosfera in cui il metodo si 
applica. 

La chiamiamo ambiente del bosco ed 
è tipica delle Coccinelle, come il «cam-

• po» è tipico delle Guide e la « strada » 
delle Scolte. Ad esso si riferisce il «sim
bolismo» della vita di Cerchio con la 
terminologia che le è propria: il nome 
« Coccinella », i 7 punti neri delle ali, il 
saluto «Buon volo! », la lanterna, la 
Grande Quercia. Ed inoltre i 3 sentieri 
che indicano il cammino da percorrere: il 
sentiero del prato che prepara la Cocci 
alla Promessa, il sentiero del bosco che 
la porta a conquistare il mughetto, ed il 
sentiero della montagna che la conduce 
alla genziana. 

L'ambiente del Bosco non è solo un 
ambiente, ma «fambiente base », cioè 
quello che è prevalente, che dà la carat
teristica, il tono a tutta la vita di Cerchio. 

Fra i varii ambienti che la bambina 
frequenta (famiglia, scuola, parrocchia, as
sociazione, ecc .), quello familiare è l'am· 
bieote base: ne potta l'impronta anche 
quando è al di fuo/i e vi riporta le espe
rienze, le osservazIoni, gli incontri che ha 
fatto negli altri · ambienti. La stessn cosa 
avviene per l'ambiente del Bosco nel Cer
chio: la Coccinella vive nel Bosco, da cui 
porta un modo di pensare e di agire, porta 
esperienze valide per la sua vita, anche 
quando questa si svolge in sede, o a casa ... 
e vi torna volentieri, perché vi trova modo 
di mettere in comune con gli altri e di 
vivere nuove esperienze e nuove scoperte. 

Potremmo scegliere un altro ambiente 
naturale come ambiente base della vita di 
Cerchio, per es . la montagna" il mare, la 
giungla, il giardino ... Ed avrebbero sen-
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z'altro la loro attrattiva ed il loro valore, 
come l'hanno per j lupetti e, in modo 
vario, per le Coccinelle di altri paesi. 

Per le bambine italiane preferiamo il 
Bosco perché 

- è accessibile a tutti; anche in città 
si può raggiungere facilmente almeno un 
parco; lo possono trovare i Cerchi che 
stanno in montagna, in collina, o vicino 
al mare. 

Può essere visitato, abitato, scoperto in 
tutti i ~noi particolari. 

Può e~;s ere percorso attraverso sentieri 
più o meno difficili, attraverso un cam-.., . . 
mmo pm o meno Impegnatlvo; 

- è spazioso, non limitato, ed offre 
una miniera inesauribile di occasioni e di 
stimoli per suscitare nuovi interessi, ap-
pagare la fantasia, sviluppare l'iniziativa 
personale; 

- è vero. E le bambine italiane han
no il ."nso del- concreto molto più, ad 
es. dei loro coetanei e delle bambine nor
diche. Hanno desiderio di cose concrete 
e ne hanno bisogno perché hanno bisogno 
di esperienze e di appagare le loro curio
sità di scoprire, di sperimentare cose 
nuove. 

Questo vale per qualsiasi ambiente na
turale e rientra nd discorso più vasto del
la vita all'aperto, caratteristica di tutto il 
metodo sCOut. 

Notiamo in particolare quanto sia vali
do per l'età Coccinella immergersi in que
sta realtà naturale. In un momento come 
l'attuale, in cui le bambine vivono spesso 
in una vita di adulti, in mezzo a problemi 
più grossi di loro, in mezzo all'ansia e 
all'insicurezza, hanno particolarmente bi
sogno di entrare in contatto con la realtà 
della vita: Dio e l'opera creata da Lui, 
nell'ordine che Lui ha voluto. 

Bisogna riconoscere che lo stesso am
biente della città, fatto di cemento, è 
quanto di meno «naturale» possa esser
ci e di meno favorevole alla spiritualità 
dell'uomo. Nella S. Scrittura si invita 
esplicitamente a « leggere nel libro scritto 
da Dio », la natura; e la nostra genera
zione manifesta a modo suo di avere re
cepito questa verità sviluppando una sem
pre maggiore sensibilità ecologica. Vedia
mo allora quanto questo avvicinamento 



possa giovare all'equilibrio delle bambine 
riportandole in un ambiente più autentico. 

Per le Coccinelle tale avvicinamento 
significa conoscere e gustare - in mezzo 
a tante distorsioni e cattiverie - le cose 
come sono state create. Significa mettere 
le basi concrete per acquistare - insieme 
al senso ed al rispetto della creazione, 
dell'ordine e della bellezza - il senso 
della responsabilità di essere persone urna· 
ne, alle quali Dio ha affidato il compito 
di compiere la sua opera e di condurre 
tutte le cose al fine per cui Egli le ha 
create. 

E' ricerca di verità; è attenzione a ciò 
che ci circonda più che a se stessi; è 
scoperta che c'è sempre un «perché» 
nell. vita, come per le piante e per gli 
animali, cosÌ per l'uomo; è conoscenza 
delle clifficoltà e della sofferenza nella 
luce di uno scopo da raggiungere; è ca
pacità di meravigliarsi e di godere, capa· 
cità di essere serene, nonostante tutto; è 
motivo di impegno fisico, di diventare pa· 
droni di sé ed acquistare sicurezza; è la 
migliore occasione per imparare a stare 
semplicemente con gli altrj e vivere l'ami· 
cizia che aiuta, che dà. 

E', in una parola, fonte preziosa per una 
crescita equilibrata. 

L'atmosfera del Bosco può essere crea· 
ta al Cerchio solo sperimentando la vita 
nel bosco: osservare, rispettare, chiedersi 
il perché, giocare, trovarcisi a proprio 
agio. Appre7.zare quel cespuglio che serve 
così bene ad appostarsi, quel tronco che 
sembra invitare a salirvi per aumentare 
I. visuale di chi è in vedetta, quei monti 
di foglie secche che sembrano fatte ap· 
posta per correre ed affondare .. , 

Ed anche sapere fermarsi ed ascoltare: 
il vento, gli ucceUi, la castagna che cade, 
l'acqua lontana. 

Solo quando abbiamo vissuto questa 
avventura, possiamo portarne lo spirito e 
la eco nella vita di Cerchio, poiché è 
natuIale che non tutta la vita di Cerchio 
si può svolgere all'aperto. 

Allora avrà un senso parlare di sentieri 
e di clifficoltà da superare per raggiungere 
una meta. Ma se prima non li abbiamo 

• •• • • • percorSl lnSleme. J sentlen non possono 
interessare, perché non richiamano nulla 

di reale, di vissuto e restano solo un 
gioco di immaginazione vuoto. 

I richiami verranno spontanei: 

1) i sentieri e il cogliere i fiori all' aro 
rivo sono un'esperienza vissuta: il fatto 
di andare avanti, nonostante la sete e la 
stanchezza, nonostante la voglia di fer
marsi; la mano data alla più piccola per 
atrraversare il fosso; la soddisfazione di 
aver percorso in equilibrio tutto il tronco 
abbattuto; la gioia di arrivare in una bella 
radura e trovare cespugli di agrifoglio con 
le bacche rosse. 

- Senso dell'impegno . dell'andare 
avanti . della difficoltà superata . della 

• • • 
gJ0l3 conquistata. 

2) Il prato, il bosco, la montagna sono 
tre gradi di difficoltà ben chiari per chi 
li conosce. Implicano responsabilità sem· 
pre maggiori, richiedono un'attenzione 
sempre più grande sia alle .. cose - il cam
mino che si sta percorrendo - sia agli 
altri, per camminare « insieme ). 

Il prato non è che una preparazione al 
bosco. Tutto è più facile: percorrerlo, 
giocare insieme, avere sempre le altre a 
portata di vista, osservare gli insetti... 

E' in questi primi mesi del sentiero del 
prato che la Cocci scopre il mondo nuovo 
della vita di Cerchio e ne conosce le re· 
gole : sono proprio le piccole osservazioni 
nel prato, le prime esperienze di gioco in 
comune che le fanno scoprire l'esistenza 
di una legge ed in particolare della legge 
delle Coccinelle. 

Quando deciderà di farla propria, pro· 
nunzierà la Promessa; ed i sette punti 
della legge - simbolizzati dni 7 punti 
neri dello roccherto - saranno per lei un 
aiuto, perché indicano la direzione da se· 
guire, il modo di percorrere bene il seno 
tiero del Bosco. anche se costa fatica; non 
saranno un arido dovere da compiere sen~ 
za sapere il perché. 

La legge completa viene presentata nel 
sentiero del prato, ma la Coccinella coo
tinua a scoprirla durante tutto il suo cam
mino. In oarticolare gli articoli che più 
cerca di far proori nel primo sentiero 
Sono quelli dell'obbedienza e dell'ordine, 
perché è il momento in cui si sta inse-
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rendo nella vita di Cerchio e deve deci
dere la propria partecipazione. E' la sco
perta del valore delle piccole cose, di cose 
che forse già fa o sa fare, ma che impara 
a- riscoprire dicendo «Eccomi », cioè con 
l'adesione completa del suo impegno ma
teriale, della sua intelligenza e del suo 
amore, 

Con la Promessa la Coccinella inizia il 
suo vero cammino, entra nel Bosco ed 
inizia subito a percorrerne i sentieri, che 
richiedono più impegno, più responsabili
tà di quelli del prato. 

Inizia un lavoro di approfondimento, 
di scelta personale. La verità e la gioia 
sono le caratteristiche del II sentiero: 

,: l'ordine diventa più interiore e penetra 
tutta la sua vita nell'impegno a cercare 
e costruire il bene. 

Il III sentiero è la logica conclusione 
di questo cammino, basata sui due arti
coli «vuoI bene a tutti» e sa « rendersi 
utlle ». E' allargare verso gli altri il pro
prio interesse attivo, cercare di donare il 
bene e la gioia che uno ha conquistato, 

Questi sono i concetti di base, che 
vengono resi concreti attraverso le prove 
dei sentieri: esse riflettono appunto que
ste caratteristiche e questa progressione, 

3) La lanlema, simbolo della F.F. del 
Cerchio, è strettamente collegata con lo 
spirito dei sentieri: la luce è tale solo se 
si spande intorno (v, riferimento evan
gelico ). 

Rappresenta in modo vivo ed immedia
to questa luce e questa gioia che è carat
teristica del Cerchio 'e che ogni Coccinella 
vuole .conquistar.e fer. po~tarla anche agli 
altr!, In tutu gl1 ainb1enU cbe frequenta. 

4) La Grande Quercia è l'albero più 
comune de] nostro bosco: è facile trovarne 
uno grande che faccia ombra in una ra
dura accogliente, E' il punto di ritrovo 
ideale per la vita del Cerchio all'uscita. 

Ecco perché è bello richiamare anche 
in sede la Grande Quercia, che caratteriz
za l'angolo di Cerchio: è il punto di 
unione, di amicizia, di gioia, ed è sempre 
tenuto vivo c arricchito dai risultati delle 
osservazioni, scoperte, lavori, fatte nel 
bosco durante le varie stagioni. 

E' dunque luogo di raduno, di riferi-
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, , , , 
mento: per ntrovarSl e nacqmstare co-
raggio e entusiasmo per vivere nel Bosco, 

Il Consiglio della Grallde Quercia è il 
momento in cui tutte le Coccinelle che 
hanno fatto la Promessa, cioè quelle di
rettamente responsabili dell'andamento del 
Cerchio, si riuniscono in « consiglio» per 
prendere alcune decisioni importanti o fa
re il punto sull'impegno delle Coccinelle 
stesse, 

E' un momento importante nella vita 
di Cerchio e, se impostato bene, molto 
formativo, 

5) Il nome stesso « Coccinella» ha un 
preciso riferimento aH'impostazione della 
Branca: insetto piccolo, ma utile, che le 
bambine possono incontrare facilmente e 
che è considerato ovunque come «porta
fortuna }), portatrice di gioia, 

Collegati a questo i 7 punii neri, che 
ricordano i 7 articoli della legge ed es
sendo sulle eIitie; '·-aiutano in certo modo 
il volo della coccinella; 

ed il saluto «BlIon volo! }), con chiaro 
riferimento al volo dell'insetto ed al cam
mino deIIa Coccinella sul suo sentiero, 

Piccoli spunti che ricordano in modo 
vivo alle bambine il proprio impegno per
sonale preso di fronte a tutto il Cerchio, 

Questo è il simbolismo del metodo. Es
so aiuta la Capo a presentare l'ambiente 
del Bosco e la Coccinella a farlo proprio 
e viverlo. 

Potremmo trovare una o pitl storie che 
ne siano la base (e potrebbero essere un 
grande aiuto per le Capo), ma dovrebbe
ro restare sempre molto reali, pur avendo 
tutte gueIIe note fantastiche che suscitino 
l'interesse, 

Fare del simbolismo è vedere il signi
ficato profondo delle cos'e, senza fermarsi 
alla superficie: 

- gli uomini antichi ]0 vjvevano senza 
fatica (v. la ricchezza di simboli nell'An
tico Testamento); 

- Gesù utilizza l'acqua, l'olio, il pane, 
come sef!..ni che significano una realtà pro
fonda. Si serve spesso di simboli : «lo 
sono la luce, lo sono la via .. , ) , 

I simboli sono segni sensibili che ci 
ajutano a penetrare delle realtà spirituali; 
ci fanno capire meglio il mondo e la realtà 



in cul viviamo e, pokhé ce la fanno co~ 
noscere, ce la fanno più amare. 

Usare il simbolismo quindi non è un 
gioco fantastico che porta fuori della 
realtà. 

Deve essere però spiegato e capito : 
osservare e riflettere. Per questo occorre 
un linguaggio adatto alle varie età. 

Nell'arco stesso dell'età Coccinella, vi 
è un modo diverso di presentarlo e d.i 
viverlo: più fantastico per la Cocci che 
entra a 7-8 anni, più consapevole dei va
lori che racchiude, per le Coccinelle di 
9-11.1 anni. 

La bambina è molto attenta a tutto ciò 
che è al di fuori di lei e stabilisce con 
le cO,se un rapporto molto diversa da 
quello di un grande: v. il significato enor
me che ha per lei la bambola o l 'orsac
chiotto. 

Per questo è bene usare con le Cocci~ 
nelle le figure concrete: ciascuna di queste 
significa molto per loro, ne colgono il si
gnificato in modo immediato, anche s·enza 

approfondirlo con grandi ragionamenti. 
Per es . non approfondiamo teorkamente 
il significato della gioia, ma diamo spunti 
per viverIa insieme e insieme constatiamo 
semplicemente perché siamo contente e 
come è bello far contenti gli altri. 

Vogliamo puntare sui valori positivi 
della vita, sul bene immenso che c'è da 
fare, sul valore che ha la singola persona 
nella costruzione del Regno di Dio, co
minciando dalle piccole cose di tutti i 

• • giOrm. 
Ho qui esposto, cosÌ semplicemente, il 

frutto delle osservazioni e dell'esperienza 
di molti anni di lavoro positivo, svolto un 
po' di tempo fa. Ad un'attenta riflessione, 
questi spunt.i appaiono validi anche per 
le attese delle bambine di oggi. Approfon
diremo di mano in mano, con l'aiuto di 
tutte le C. Cerchio di buona volontà, il 
modo di applicazione di questi principii, 
considerando il modificarsi dell'ambiente 
in cui la bambina agisce attualmente. 

Anna Bertolini 

Sostegno per l' « Avvenire }) 

« La vostra professione - sono pa
role del Papa ai giornalisti - tanto 
esigente e talvolta spossante, stavo per 
dire la vostra vocaziollc tanto attuale, 
tanto bella, innalzerà ancora lo spirito 
e i cuori degli uomini di buona volon
tà, così come farà della Fede dei 
cristiani. 

... E' un servizio, il vostro, apprezzato 
dalla Chiesa e dall'umanità ». 

In occasione del suo messaggio per 
la « Giornata dell'Avvenire» il Cardina
le Paletti dopo avere ricordato .te pa
role del Papa ha anche espresso la 
preoccupazione che : {{ queste prospet~ 
tive, mentre pongono su un piano di 
rinnovata fiducia 11 rapporto "cristiani~ 
strumenti di opinioni", non cancellano 
il timore, il rammarico e la loro stessa 
terribile possibilità di trasformarsi con 

la medesima forza, in veicolo di falsi tà 
e di corruzione ». 

E' per questo che assume una im
portanza vitale la presenza sempre 
maggiore dell'« Avvenire» che è l'unico 
quotidiano cattolico a dimensione na
zionale e l'unica voce che interpreti la 
stori<;t e gli avvenimenti aUa luce dei 
princìpi nei quali noi 'crediamo. Inol" 
tre, pur non essendo il solo strumento 
a tale dimensione che si dedica alla 
comunicazione di temi ed avvenimenti 
religiosi, è l'unico che sappia offrire 
di essi costantemente una immagine 
esatta ed illuminante della sua luce 
ogni altro evento umano. 

Per questo ci sembra importante che 
anche da parte di tutti noi, come già 
mol ti fanno, si sostenga e si promuova 
la diffusione di questo quotidiano. 
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Il governo del riparto 

LA CORTE D'ONORE 

L'l Corte d'Onore è l'organismo respon~ 
sabile dello spirito e della vita del Ri
parto. Essa è anche la riunione dei re
sponsabili del Riparto: 11 Capo Riparto, 
l'Assistente Ecclesiastico, i Capi Squadri
glia, gli Aiuti. 

Dove? La Corte d'Onore si riunisce in 
uniforme in un locale a.Jatto all'avveni
mento: generalmente nella Sede di Ripar
to, nell'angolo più solenne, intorno ad un 
tavolo opportunamente preparato sul qua
le sarà posta, fra l'altro, la Legge SeDut. 

Questo carattere di solennità è indispen
sabile per far comprendere ai Capi squa
driglia quanto la loro responsabilità sia . . 
sena. 

Quando? All'inizio dell'anno scout ed 
ogni qualvolta se ne presenti la necessità, 
in ogni caso almeno una volta per tri
mestre. 

Come? Dirige il Capo Riparto, tutti sa
ranno in uniforme impeccabile. Il pro
gramma corto e preciso sarà stato pre
parato dal Capo d'accordo con l'A.E., i 
Capi squadriglia, gli Aiuti. 

Si comincia con una pagina di B.P., la 
lettura della Legge, la Preghiera Scout, il 
Canto della Promessa. 

Dopo di ciò si fa un breve bilancio del 
periodo appena trascorso e si comincia il 
lavoro per il futuro. Non cl saranno né 
giochi, né esercitazioni. Discussione chiara 
e voto finale, se occorre. 

Tutto ciò che viene detto rimane se
greto, le sole deliberazioni che riguardano, 
° comunque interessano, tutto il Riparto 
saranno rese pubbliche dal Capo Riparto 
con la dovuta solennità. 

Ovviamente, come in qualunque attività 
scout, non si fuma. ' ' 

Perché? La Corte,1'd'Onore fissa le mete 
del Riparto : progresso spirituale, spirHo 
scout, stile di Riparto, progetti. 

Riunioni straordinarie hanno per scopo 
l'ammissione di uno Scout alla Promessa 
o ad un passaggio di Classe, oppure la 
chiamata di un ragazzo che ha mancato 
alla Legge. 

Custode dell'Onore del Riparto e del
l'Onore dello Scoutismo, la Corte d'Onore 
ha per scopo di far comprendere al ra
gazzo che mancare deliberatamente al 
nostro Codice equivale ad una dimissio
ne. Se egli ripeterà queste cattive abitu
dini è il segno evidente che intende riti
rarsi dal Riparto: la Corte d'Onore regi
stra le sue dimissioni. Non prende essa 
stessa delle sanzioni, ma mettendo ciascu
no di fronte alle sue responsabilità essa 
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ne mostra le conseguenze e gli chiede di 
esprimere la propria decisione: riconosci
mento del proprio errore, correzione dello 
sbaglio, dimissioni. 

La Corte d'Onore non è una corte mar
ziale, né una camera dei deputati. Le 
Riunioni si svolgono sercnamentc e con 
calma, ognuno deve esprimere liberamen
te la propria opinione. 

In Corte d'Onore i Capi squadriglia de
vono accorgersi che essi non hanno solo il 
compito eli dirigere delle squadriglie, ma 
che hanno una responsabilità di anime. 

I Capi squadriglia imparano a sentire 
e a tenere conlo dcI parere altrui, mentre 
avvertono il peso del proprio e percepi
scono l'importanza della decis:ione ca
mune. 

IL CONSIGLIO DEI CAPI 

Perché? Per individuare i mezzi per rag
giungere le mete fissate in Corte d'Onore. 
Preparazione delle attività, esecuzione cri
tica. 

Il lavoro del Consiglio dei Capi concer
ne tutto il lavoro del Riparto: uscite, 
riunioni, preparazione, scelta e svolgimen
to del Campo, specializzazioni, allenamen
to delle squadriglie, competizioni, missio
ni speciali, programm'Ì trimestrali e men
sili. 

Dove e quando? Normalmente una volta 
alla settimana, ma può bastare anche una 
riunione quindicinale alternata con la riu
nione dell'Alta Squadriglia, oppure prima 
e dopo le uscite, le riunioni, i giochi, le 
varie attivi tà. 

Al Campo, in un luogo opportuno, la 
sera dopo l'Ammaina Bandiera. 

Com.e? Il Consiglio dei Capi è una Corte 
d'Onore da «campagna», cioè è la riu
nione dei capi in piena azione, o pronti 
all'azione. 

I Capi squadriglia hanno, attraverso 11 
voto, la possibilità di scegliere e di deci
dere; sono veramente essi che governano 
il Riparto. Per aiutarli nel fatto che so
vente i Capi squadriglia mancano di im
magina6va, soprattutto quando ci sono 
da ideare attività nuove, il Capo Riparto, 
l'Assistente Ecclesiastico e gli Aiuto Capi 
(cioè la Pattuglia Direttiva del Riparto) 
possono suggerire una serie di progetti, 
proposte, idee, critiche costruttive, ecc., 
ma sono j Capi squadriglia che debbono 
arrivare alle decisioni. 

Il Capo farà sÌ che la decisione presa 
sia mantenuta e sia portata a termine, 



entrando così in pieno nella banda dei 
• ragazzI. 

Il Consiglio dci Capi sviluppa, in questo 
modo, il giudizio, l'iniziativa, l'ordine (mis~ 
s.ìone, mezzi, esecuzione, rendiconto), in~ 
segnando ai Capi squadriglia a conoscere 
i loro ragazzi, a domandar loro ciò che 
possono realmente fare misurando le con~ 
seguenze dei loro atti. 

E' buona cosa far partecipare, con voto 
consultivo, anche i Vicecapi squadriglia 
al Consiglio dei Capi, in questo modo col~ 
laboreranno più consapevolmente con i 
loro Capi squadriglia e contemporanea
mente si prepareranno per tempo al mo~ 
mento in cui anche loro saranno chiamati 
a diventare Capi squadriglia. 

L'ALTA SQUADRIGLIA 

Perché? Non è in sé una vera squadri~ 
glia, ma ha ragione di essere solo nella 
vita del Riparto in quanto prepara ed 
allena capi e vice ed offre loro anche la 
possibilità di attività più adatte alla loro 
età, cioè attività che con i più piccoli 
sarebbe più difficile poter svolgere. 

L'Alta Squadriglia è composta dai Capi 
squadriglia, dai Vke e, se veramente ne~ 
cessario, anche da uno o due scouts più 
anziani, attenzione comunque a non su
perare il numero massimo di 9~IO com~ 
ponenti. 

Prima di ogni attività impegnativa del 
Riparto l'Alta Squadriglia ti: prova» e si 
prepara. 

Alla ripresa delle attività, a Settembre, 
l'Alta Squadriglia effettua una uscita di 
almeno 48 ore, impegnativa sia tecnica
mente che spiritualmente: dal valore spi
rituale dei Capi squadriglia dipende di
rettamente lo spirito di squadriglia. 

Si parla di un grande raid di Riparto? 
Sarà buona cosa farlo precedere da una 
uscita imperniata sulla topografia o da 
un raid di allenamento pp.r Capi squadri
glia e Vice. 

Se il Campo sarà di tipo « trappers », 
quindi imperniato su grossi lavori di pio
nieristica (froissartage, ecc.) sarà indi
spensabile che i Capi ed i Vice siano ac~ 
curatamente iniziati a queste tecniche con 
delle uscite di preparazione. 

Tecniche nuove, specializzazioni, opera~ 
zioni, trasformazioni della sede, Settima
na Santa in un paesino sperduto fra i 
monti, ecc. Tutte ;'queste realizzazioni ri
chiedono riflessione ed allenamento (Con
siglio dei Oapi e Alta Squadriglia). 

Dove e quando? Almeno una uscita al 
mese o ogni due mesi, almeno due riunio
ni mensili. I n sede, all'aperto, presso un 
istruttore per le tecniche speciali. 

Come? Mai al di sotto del programma 
di prima classe, sempre nello stile di una 
squadriglia «scelta». 

E' il modo di far acquistare ai Capi 
squadriglia il tono, lo spirito, il vigore 
che si vogliono trasmettere alle Squadri
glie. E' la sorr-ente del trapasso delle no
zioni. In Alta Squadriglia il Capo Riparto 
può curare direttamente la formazione in
di',/iduale e tecnica dei suoi Capi squadri
glia, cementando giorno per giorno la loro 
amicizia. In questo clima troverà la base 
la fraternità del Riparto. 

E' chiaro che l'Assistente Ecclesiastico 
e gli Aiuto Capi, pur non facendo parte 
d irettamente dell'Alta Squadriglia, colla
boreranno con il Capo Riparto nelle oc~ 
casioni OppoTtune. 

CONCLUSIONI 

E' attraverso questa tipica utilizzazione 
della Corte d'Onore, del Consiglio dei 
Capi e dell'Alta Squadriglia che il Capo 
Riparto insegna agli scouts ad orientarsi 
e a di rigersi da se stessi. 

Si percepisce subito che j 5 scopi dello 
scoutismo: carattere, salute, abilità ma
nuale, servizio, senso di Dio, possono es
sere precisati e pensati in Corte d'Onore, 
organizzati dal Consiglio dei Capi che 
decide le azioni necessarie per raggiun
gere questi fIni, sperimentati e vissuti a 
fondo in Alta Squadriglia ed infIne tra
smessi attraverso l'organizzazione del si
stema delle squadriglie: mete, missioni, 
specializzazioni, competizioni. 

Quindi la riunione dei Capi squadriglia 
(e nelle opportune occasioni anche dei 
Vice) si presenta sotto 3 aspetti a seconda 
che essa rifletta, prepari o si alleni: la 
Corte d'Onore, il Consiglio dei Capi, l'Alta 
Squadriglia. 

L'azione del Capo Riparto è indispensa
bile: egli dirige. Quando? Sempre! Come? 
Attraverso il Sistema delle Squadriglie. 

Fissare delle mete e farle comprendere. 
Lasciare ai Capi squadriglia la scelta dei 
mezzi, aiutarli nella esecuzione e far tira
re loro le conclusioni. Quali mezzi migliori 
vi si offrono peT sviluppare l'iniziativa, il 
senso della responsabilità, il carattere, la 
deeisione, la capacità di giudizio, il valore 
spiri tuale, qualità che fanno nella vittoria 
o nella sconfitta, nello scacco o nel suc
cesso, un Uomo e non un burattino? 

Quanto detto qui per i Riparti di Scouts vale anche, nelle linee generali , per i RI~ 
parti di Guide. Vedremo in seguito per queste, ed in modo specifico, applicazioni e 
differenze. 
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Idee e spunti per la preparazione e la stesura 
del programma annuale. 

a) PATTUGLIA DmETTIVA 

- Preparazione pratica e teorica dcI nuo
vo Aiuto Capo in rapporlo al Gruppo 
e al Cla n. 

- Prescn lazionc c introduzione del nuovo 
Assis ten lc Ecclesias tico. 

- Rilmioni Genitori e contatti con fa~ 
miglie. 

- Ce nsimen to c problemi finanziari per 
rinnovare almeno in parte il materiale 
da Campo (tende). 

- Pa rziale rinnovo della Sede: migliore 
s is temazione dello scaffale c delle cas
se, rinnova l"c tabellone, piccola biblio
teca SCOLI t . 

- Schede personali degli scouts per se
guil'e i l lo ro progresso nel sentiero 
scou! fila soprattuUo p"'..x la loro foro 
mazione individuale e come persona. 
lizzazione del sentiero scout. 

- Una SCJ'Ll; a settimana, ad es. il Sabato, 
tenere la Sede aperla p er contatti con 
l'A.E . e gli ;'lItri Capi, specialità e spe· 
c.ializzazioni, Javor.i personali e di Sqd. 
e per la Sqcl. 

b) ALTA SOUADRI GLIA 

- Separare Alta Sq. e Consiglio Capi e 
fare la li riu nioni a settima ne alternate. 

- Esamina re di conseguenza se e a chi 
'a Uru'gare l 'Alta Squadriglia. . . . 

- Attività j.nteressanti (ad es. Ratd In bi· 
cicleUa di 4 giorni), tecnica 'a livello 
p classe, pi ccole imprese di Alt~ Sq. 

- Come si guida una Sqd., spuntI , sug· 
gerimenti, idee pratiche e nuov e'. e 
svegliarli! 

- Rende re più a llivi e responsabili i Csq. 
verso la formazione ed i progressi per· 
sonali eli ogni IaTo s ingolo squadr iglie· 
re: Csq. = Apostolato. 

- Usci re qualche voll'a insieme (cinema, 
pizza, ecc.). 

- Fare parecchia att.ività alJ'aperto (una 
uscita di A. Sq. ogni due mesi ). 

- Spec ial i7..zazioni: mo toristica, nev:e ~ 
sci, naut ica, fo tografia, P .S: tramite l 
corsi della CR I (lnformarsù 

c) RIPA RTO 

FORMAZIONE CRISTIANA DEL CARAT
TERE E DELLA PERSONALITA' 

Cresciw Ilella Fede 
- Realizzare un programma di catechesi 

eia po ters i rea lizzare con il poco tempo 
disponibile sfruttando fra l'altro atti, 
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vìtà pratiche come ad esempio gare, 
gioch i, r icerch e, ccc. e cOI?tcmpora~ea. 
mente puntare molto SUl rappor tI e 
sul contatto personale con l'Assistente. 

- l principi del Cristianesimo con ri feri, 
mento al «Padre Nostro» e al «Credo», 
i Sac rame nti, la Chiesa istituzione Di
vi na e o rganizzazione umana. 

- Tene re ben presente che i ragazzi di
menticano molto facilmente certi a rgo, 
menti e certe nozioni anche se esse 
sono fondam entali; non .facciamo trop· 
po aff idamento su ciò che essi hanno 
appreso a suo tempo al ca techismo 
parrocchiale! . 

- Maggior inserimento in ParrocchIa 
(ani mazione di lma Messa a turno ~on 
le altre Unità del gruppo, di una glor
nata particolare, contatti co~ i ?irige?~ 
li de lle a ltr'c organizzazioru gIOvamll 
pa rrocchi a li, ecc.). 

- Giornata Sc out in Parrocchia: cosa so
no e cosa fanno gli SCOllts, Mostra, 
ecc. 

- Bivacco a Pasqua di tono spirituale 
( Via Crllcis e vegl ia ). 

Stile 

- Unlforme semp re in ordine (essere fie
ri della divisa che si indossa), ins istere 
s ll l compo rta mento individuale e col
lettivo s·ia quando s i s ta insieme, sia 
quando si s ta soli (non s i è seout solo 
quando si indossa l'uniforme). 

- Ottenere un comportamento serena· 
mente impeccabile per le occasioni so
lenni come Promesse, I ssa Bandiera, 
ecc. da pre pa ra rs l con maggiore cura. 

- Sede ed angoli sempre puliti ed in 
o rdine o tte ne re c iò a tutti i costi. 

- Riva luiare il saluto scout (ricordarc i 
reciproca rnc nte dell 'impegno preso l? 
che ci affratella) e anche Ja s tretta d) 
ma no scou t. 

- Puntualità. 

Sp,:rilo Scou! 

- ruvalutazi onc e valorizzazione della 
Legge, della Promessa, elel Motto, dei 
Principi Seout. 

- CO ITe ttezza di linguaggio. 
- Fratc llanzJ SCOltt prima di tutto in Sqd . 
- Impegno scolas tico, richiarr:o ai propri 

doveri, non si è scout solo In sede. 
- Il Mo tto nel suo s.ignificato cr istiano 

e scout. 



- Che cosa è 10 scautismo e che cosa si
gnifica essere scout , vedere S.caut.ismo 
per ragazzi (chiacchiera te 11. l , 20, 2t , 
22 ). 

- Episodi della vita di B.P. (vedi « Alla 
scuola della vila»). 

- Canti scouts e di sqd . 

ABILITA' MANUALE 

Tecnica scoui 

- Affidare delle Mi ss ioni alle Sqd. per 
preparare i ragnzzi gradualmente a 
uscite interamen te preparate da loro e 
ad Imprese di Sqd. 

- Grandi esercitazioni e piccole Imprese 
su tecniche varie come ad es. Pionieri· 
s tica, segnalazione, pronto intervento 
su breve preavviso, ecc. 

- Portare il Riparto ad un buon livello 
tecnico, anche in vista del Campo sulle 
Dolomiti. 

- Per ottenere ciò g radualmente e da 
tutte le Sqel. ins ie me pianificare me n
s ilmente o ' bimestralmente le tec niche 
da apprendere. 

- Disponibilità dci Capi o di eventuali 
a ltri espertj a svolgere giuoch i e tecni· 
che alle riunioni qi Sqd. su richiesta 
dei Csq. o ad addestrare gli incarica ti 
di Sqd. 

- Riparazione del mate riale da campo 
per tenerlo sempre in efficienza, au:i
vità pratiche su questo (Estote Parati). 

- Sqd. efficienti e pronte ad ogni allarme 
(ancora Estate P arati ). 

- Guadagnarsi a lmeno ulla parte della 
quota del Campo. 

I nventiva e fantasia 

- Giornale di Ripar to. 
- Festa del Riparto pe r .guadagnare soldi 

per il Campo, con maniIestazion i varie 
(rappresentazione, mos tra re trospe tti
va dalla fond azione, vendita calendari, 
ecc.), 11 tutto impostato come Impresa. 

- Espressione in tutte le sue forme: Can
to, recitazione, mimo, m us ica, ecc., in 
gruppo ed indi viduale. 

- Trovare nel Riparto un animatore dei 
Canti con chi tarra. 

- Abbellimenti, riparazion i, lavori e la
vcretti negli angoli di Sqd. 

SALUTE E FORZA FISICA 

Osservalione e sviluJJJJo dei sensi 
- La Natura: ambiente, s tagioni , flora , 

fauna , stell e, geologia, lavoro dell 'uomo. 
- Ril anciare il Quaderno di Caccia come 

s trumento per annotarvi tutto ciò che 
s i sa c che si impara in Riparto . 

- Topografia, rilevamenti, trasmissioni, 
fotografia. 

SalUle, igien.e e resistel1za 

- Giochi di squadra e giochi sp ort di 
progressivo impegno fi s ico. 

- Abitudine alla ginnas tica mattutina an
che a casa. 

- I 5 Esercizi di B.P. ed aWvità con per
corsi ed esercizi «natu.rali D. 

- Schede atletiche individuaJi (affidate 
ad un gruppo di scouts, chi ha o chi 
vuole prendere la specialità di Atle ta ). 

- Tenere il conto e lc m isure dei propri 
p r imati sul Quaderno di Caccia. 

Efficienza 

- Addestrare progressivamente ad attivi
tà che richiedano: arrampicarsi, COrre
re, saltare, s trisciare, trascinare, tra
sportare. 

- E sercizi come caprio le, la piramide, 
ecc. 

- Attività che r ichiedono capacità di : 
pedinare, nascondersi, spiare, mime tiz
zarsi, osservare e riferire. 

SERVIZIO DEL PROSSIMO 

- Servizi verso< gl i altri (<< Ama il pros
simo tuo ... »), trovare idee valide da 
·attuare nel cor so dell'a nno. 

- Rilancio della Buona Azione e del mo
do di ricordarsene. 

- Attività sul Civismo e sul Patriottismo 
(S.cautismo per Ragazzi: Chiacchierata 
ll. 26 ). 

- La Repubblica italiana, Origini e fun
zioni dello Stato, le tappe più impor
tanti della costruzione dell'Italia , l'Eu· 
ropa, Pat riottismo contru nazionalismo, 
ra pporti con Casa e Scuola, ecc. 

- Pronlo Soccor so c Pronto Intervento 
meriterebbero di essere più sviluppati 
andando an che o ltr'e -la barella e la 
fa sciatura a cui invece abitualmente 
ci si ferma. 

Attilio Grieco 
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Nella Chiesa 

Ciò che ci ha maggiormente e felice
mente impressionato nelle ultime vicende 
della Chiesa è stata la evidentissima pre
senza della «Provvidenza ». 

Troppo presa dagli avvenimenti terre
ni, l'attenzione dell'uomo moderno è stata . 
sempre meno rivolta alle cose dello spiri
to, fino al punto che la maggior parte si 
era completamente dimenticata della esi
stenza di Dio e della sua costante pre
senza nel mondo. 

Già la morte improvvisa di Paolo VI 
aveva provocato una riflessione In molti 
e una rivalutazione sul carattere altamente 
spirituale del Suo pontificato. Perfino la 
« grande» stampa che nella massima par
te non era stata certo (volutamente o 
meno non sappiamo) attenta al vero e 
profondo significato delle Sue parole e 
della Sua azione, travisandone spesso il 
signiBcato e pres~ntandoLo all'opinione 
pubblica non sempre in maniera benevo
la, ha rivisto molti dei suoi precedenti 
gIudizi. 

SoJo dopo la Sua morte si è cominciato 
ad accorgersi della Sua grandezza, della 
Sua profonda umiltà, della Sua s'Offerta . , 
umalllta. 

Tutti abbiamo sentito, letto e azzardato 
le previsioni p:ù varie sulla «lotta» per 
la successione, sull'esito della « battaglia » 
tra le correnti di cui si presumeva i con
clavisti fossero espressione. 

Quale la sorpresa quando dopo il tanto 
sospirato annunzio: «Habernus Paparn}> 
abbiamo appreso il nome del successore 
e ne abbiamo visto il volto aperto e sor
ridente. 

Tutti i pronostici furono sconvolti e i 
cosiddetti «vaticanologi» dovettero af
frettarsi a «spiegare », e lo fecero pur
troppo in chiave esclusivamente poli tica 
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e sociologica, il «significato» di quella 
elezione. 

Ancora entusiasti della scelta e attenti 
a capire la personalità di Papa LUc1ani, 
colpiti dalla sua originalità ricca di dot
trina e allo stesso tempo di semplicità ed 
umiltà, siamo stati scossi dalla Sua pre
matura ed improvvisa scomparsa. 

L'intensità deI Suo messaggio è stata 
inversamente proporzionale alla durata del 
Suo pontificato. Ogni Suo gesto ,ogni Sua 
parola ha acquistato una singolare Impor
tanza e si offre a noi come un « segno» 
da decifrare. 

La Sua catechesi svolta nelle udienze 
generali aveva una bellezza e una forza 
immensa. Egli infatti era riuscito a sem
plificare in maniera perfetta problemi e 
discorsi teologici di particolare profondità 
e aveva riproposto valori quali la bontà, 
la semplicità, l'umiltà, l'amore e il rispetto 
degli altri in maniera tu tta originale, par
tendo sempre da esempi presi dalla vita 
quotidiana e familiare ad esaltazione delle 
« piccole » virtù connesse alla vita di tutti . , . 
1 gIOrnI. 

Tutte queste qualità le abbiamo poi 
ritl'ovate nel Suo successore Giovanni 
Paolo II «il Papa che viene di lontano » 
e che, consapevolè della sorpresa generata 
in tutti dalla « novità» rappresentata dal
la Sua elezione ha chiesto umilmente di 
essere accettato. 

I! popolo eli Dio, quello semplice e 
« umile di spirito » è stato il più pronto 
a comprendere il «Segno» della Provvi
denza e, non solo ad accettarlo con una 
immediatezza eccezionale, ma anche a ca
pirlo ed amarlo profondamente. 

Quello che nelle previsioni avrebbe do
vuto costituire un handicap, il fatto di 



essere straniero, unito al Suo carattere 
aper to, gioviale e al tempo stesso forte e 
deciso ha invece entusiasmato perché il 
« popolo» ha saputo scorgervi il senso 
vero della realtà della Clllesa Cattolica. 

Veramente la Provvidenza ci ha fatto 
dono di un Capo migliore dell 'altro ed 
ha collocato « l'uomo giusto al momento 

• gIusto» . 
Giovanni Paolo II costituisce la sintesi 

migliore dei suoi predecessori con in più 
prontezza, spontaneità, dinamismo, deci
sione e forza morale e fisica e un pizzico 
di anticonformismo. Qualità che tutte in
sieme ne costituiscono l'origi nalità e, unite 
alla medesima semplicità, umiltà, facilità 
nel rappono umano e neIl'esprimersi che 
già avevano caratterizzato Papa Luciani e 
alla prudenza, per non parlare natural
mente delle medesime qualità, nel campo 
pill strettamente spirituale e religioso di 
entrambi i Suoi predecessori, fanno s'cOt
gere in Lui il Pastore ideale nel quale non 
solo i f~deli si riconoscono con spontanei-

tà, facilità e dle hanno fatto dire ai ro
mani che Papa W ojtyla è un « Papa 
gaijardo ». 

La riconosciu ta « presenza» di Dio in 
tutte queste vicende ha determinato un 
palese risveglio di spi ritualità nelle co
scienze che, s!: sapremo tutti assecondare 
e favorire può s·egnarc veramente l' inizio 
di una nuova èra basata sulla riscoperta 
del senso sacro dell'uomo e della sua vita 
con tutto ciò che ne può derivare in bene 
in ogni campo della convivenza umana. 

Al nuovo Papa che, per quanto già 
detto, ha conqu istato tutti noi, vogli:~mo 
esprimere il nostro augurio perché il Suo 
pontificato sia quello che, sulle premesse 
enunciate nel Suo programma, possa esse
re veramente punto di riferimento per 
tu tti gli uomini per la realizzazione della 
nuova società dell'Amore e la nostra vo
lontà non solo personale, ma anche asso
ciativa di «cercare, amare e testimoniare 
Gesù ». 

Piergiorgio Berardi 

Nel corso del recente incontro con i rappresentallti delle Associazloni che operano 
in. diocesi il Papa ha ricevuto anche i rappresentanti de/./a nostra Associ.aziol1e con 
i quali si è cordialmente intrattenuto esprimendo apprezzamel1to per la nosh'a opera 
e incoraggiamento per il 110stro sviluppo. 
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LA GRANDE VIRTU' DELL' UMILTA' 
« .. . Ecco i comandamenti. Onora il Pa

dre e la Madre, non uccidere, non arrab
biarti, sii delicato, non dire bugie, non 
rubare ... Se fossimo capaci di osservare i 
comandamenti, andremmo meglio noi e 
andrebbe meglio anche il mondo. Poi c'è 
il prossimo .. . ma il prossimo è a tre livel
li: alcuni sono sopra di noi, alcuni sono 
al nostro livello; altri sono sotto. Sopra 
ci sono i nostri genitori. Il catechismo 
diceva: rispettarli, amarli, obbedirli. n 
Papa deve inculcare rispetto ed obbedien
za dei figli per i genitori... 

... n Signore ha detto che i genitori de
Nono essere rispettati e amati anche quan
do sono vecchi. E oltre ai genitori c'è lo 
Stato, ci sono i Superiori. Può il Papa 
raccolandare l'obbedienza? Bossuet, che 
era un grande vescovo, ha scritto: "Dove 
nessuno comanda tutti comandano. Dove 
tutti comandano, nessuno comanda, ma il 
caos". Qualche volta si vede anche in 
questo mondo qualcosa del genere. Quin
di rispettiamo quelli che sono superiori . 
Poi ci sono i nostri eguali . E qu.i, di soli
to, ci ~ono due virtù da osservare: la giu
stizia, la carità. Ma la carità è l'anima 
della giustizia. Bisogna voler bene al pros
simo, il Signore ce l'ha raccomandato tan
to. lo raccomando sempre non solo le 

grandi carità, ma le piccole carità ... 
... Ci s'Ono i più piccoli di noi, ci sono 

i bambini, i malati, perfino i peccatori. lo 
sono stato molto vicino, come vescovo, 
anche a quelli che non credono in Dio. 
Mi sono fatto l'idea che, essi combattono, 
spesso, non Dio, ma l'idea sbagliata che 
essi hanno di Dio. Quanta misericordia 
bisogna avere! E anche quelli che sbaglia
no ... Bisogna veramente essere a posto con 
noi stessi. Mi limito a raccomandare una 
virtù, tanto cam al Signore: ha detto : 
imparate da me che sono mite e umile di 
cuore. lo rischio di dire uno sproposito, 
ma lo dico: il Signore tanto ama l'umiltà 
che, a volte, permette dei peccati gravi. 
Perché? Perché quelli che li hanno com
msesi, questi peccati, dopo, pentiti restino 
umili . Non vieo voglia di credersi dei 
mezzi santi, dei -mezzi angeli, quando si 
sa di aver commes'so delle mancanze gravi. 
Il Signore ha tanto raccomandato: siate 
umili. Anche se avete fatto delle grandi 
cose, dite: siamo servi inutili. Invece la 
tendenza, in noi tutti, è piuttosto al con
trario: mettersi in mostra. Bassi, bassi : 
è la virtù cristiana che riguarda noi stessi». 

(Giovanni Paolo I, Udienza Generale di 
Mercoledì, 6 Settembre 1978) 

IL PAPA WOJTVLA AI RAGAZZI E AI GIOVANI 
« Siate i benveooti, carissimi ragazzi e 

• • •• • ragazze, e carlSSlml glOvan1. 
Vi saluto con tutto il cuore e vi dico 

che è particolarmente grande la gioia che 
mi recate oggi con la vostra numerosa ed 
affettuosa presenza. Si sta sempre bene 

•• • con 1 glOvam. 
n Papa vuole bene a tutti, ad ogni uo

mo ed a tutti gli uomini, ma ha una pre
ferenza per i più giovani, perché essi ave
vano un posto preferenziale nel cuore di 
Cristo, il quale desiderava rimanere con i 
fanciulli (Mc lO, 14; Le 18, 16) e in
trattenersi con i giovani; ai giovani rivol
geva particolarmente la sua chiamata (Mt 
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19, 21); e di Giovanni, l'Apostolo più 
giovane, aveva fatto 11 suo prediletto. 

Vi ringrazio pertanto vivamente per 
essere venuti a visitarmi, portandomi il 
dono prezioso della vostra giovinezza, dei 
vostri occhi pieni di gioia e di vita, dei 
vostri volti splendenti di ideali. 

In questo primo incontro desidero e
sprimervi, oltre che l'intensità dei miei 
sentimenti di affetto, la mia speranza. Sì, 
la mia speranza, perché voi siete la pro
messa del domani. Voi siete la speranza 
della Chiesa e della società. 

Contemplandovi, penso con trepidazio
ne e con fiducia a dò che vi attende nella 



vita e a ciò che sarete nel mondo di do
mani, e desidero lasdarvi, come viatico 
per la vostra vi ta, tre pensieri: 

cerca te Gesù, 
amate Gesù, 
testimoniate Gesù . 

... 1. Prima di tutto, «cercate Gesù »! 

Oggi meno che mai ci si può arrestare 
ad una fede cristiana superficiale o di tipo 
sociologico; i tempi, voi ben lo sapete, 
sono cambiati. L'aumento della cultura, 
l'influenza continua dei « mass-media », la 
conoscenza delle vicende umane passate e 
presenti, l'aumento della sensibilità e del
l'esigenza di certezza e di chiarezza sulle 
verità fondamentali, la presenza massiccia 
nella società e nella cultura di concezioni 
atee, agnostiche e anche anticristiane, re
clamano una fede personale, e cioè ricer
cata con l'ansia della verità, per essere poi 
vissuta integralmente. 

Bisogna cioè giungere alla chiara e certa 
convinzione della verità della propria fede 
cristiana e cioè, in primo luogo, della sto
ricità e della divinità di Cristo e della 
missione della Chiesa da Lui voluta e 
fondata. 

Quando si è veramente convinti che 
Gesù è il Verbo Incarnato ed è tuttora 
presente nella Chiesa, allora si accetta to
taLnente la sua « parola », perché è parola 
divina, che non inganna, non si contrad
dice, e ci dà l'unico e vero senso della 
vita e dell'eternità. Egli solo, infatti, ha 
parole di vita eterna! Egli solo è la via, 
la verità e la vita! 

Vi ripeto pertanto : cercate Gesù, leg
gendo e studiando il V angelo; leggendo 
qualche buon libro; cercate Gesù appro
fittando in particolare della lezione di 
Religione a Scuola, dei catechismi, degli 
incontri nelle vostre Parrocchie. 

Cercare Gesù personalmente, con l'an
sia e con la gioia di scoprire la verità, dà 
una profonda soddisfazione interiore e una 
grande forza spirituale per mettere poi in 
pratica ciò che Egli esige, anche S'e costa 
sacrificio. 

2 . In secondo luogo, vi dico: amate 
Gesù! 

Gesù non è un'idea, un sentimento, un 

ricordo! Gesù è una « persona» sempre 
viva e presente con noi! 

- Amate Gesù presente nell'Eucari
stia. Egli è presente in modo sacrificale 
nella Santa Messa, che rinnova il Sacri
ficio della Croce. Andare a Messa significa 
andare al Calvario per incontrarci con 
Lui, nostro Redentore . 

Egli viene in noi nella Santa Comunio
ne e rimane presente nei Tabernacoli 
delle nostre Chiese, perché Egli è il no
stro amico, è l'amico di tutti e desidera 
essere particolarmente l'amico e il soste
gno nel cammino della vita di voi ragazzi 
e giovani, che siete cosl bisognosi di con
fidenza e di amicizia . 

- Amate Gesù presente nella Chiesa, 
mediante i suoi sacerdoti; presente nella 
famiglia, mediante i vostri genitori e co
loro che vi amano . 

- Amate Gesù presente specialmente 
in chi soffre, in qualunque maniera: fisi
camente, moralmente;- spiritualmente. Sia 
vostro impegno e programma amare il 
prossimo scoprendo in Lui il volto di 
Cristo . 

3. E infine, vi dico : testimoniate Gesù 
con la vostra fede coraggiosa e con la 
vostra innocenza. 

E' vano lamentarsi della malvagità dei 
tempi. Come già s'criveva San Paolo, bi
sogna vincere il male facendo il bene (Rm 
12, 21). Il mondo stima e rispetta il co
raggio delle idee e la forza delle virtù. 
Non abbiate paura a rifiutare parole, ge
sti, atteggiamenti non conformi agli ideali 
cristiani. Siate coraggiosi nel respingere 
ciò che distrugge la vostra innocenza o 
incrina la freschezza del vostro amore a 
Cristo . 

Cercare, amare, testimoniare Gesù! Ec
co il vostro impegno; ecco la consegna 
che vi lascio! Cosl facendo, non soltanto 
conserverete nella vostra vita la vera gioia, 
ma beneficherete anche la società intera, 
che ha bisogno soprattutto di coerenza al 
messaggio evangelico. 

Questo è quanto di cuore auspico per 
voi, mentre di gran cuore benedico voi, 
tutti i vostri cari e quanti si dedicano alla 
vostra formazione ». 

(Udienza Generale dì Mercoledì 8 novem
bre 1978) 
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000 e nel mondo 

UN ANNO DI VIOLENZA 

L'anno che sta per concludersi oltre che 
da avvenimenti eccezionali di alcuni dei 
quali parliamo in al tre parti, è stato ca
ratterizzato da una assurda radicalizzazio
ne della violenza. 

In questo quadro hanno trovato spazio 
.fatti di violenza terroristica, politica e 
comune senza precedenti per la sistemati-

• • • • • elta con cm sono 5tat1 operatI. 
Dalla strage di via Fani e assassinio di 

Moro, alle uccisioni di Magistrati, giorna
listi ai numerosi attentati a funzionari e 
sindacalisti e impiegati; dalla istituziona
lizzazionc dell'Aborto praticamente libero 
agli altri episodi di prevaricazione politica 
e sindacale; dagli omicidi assurdamente 
senza significato verificatisi soprattutto a 
Roma - come quello del giovane colpe~ 
vole di aver pestato il piede ad un coeta~ 
neo a causa della ressa sull'autobus - a 
quelli fra giovani che « fanno politica}) 
di opposte tendenze. 

Tutti questi episodi quale per un verso 
quale per l'altro hanno segnato nel loro 
ambito particolare un ulteriore «fondo », 
oltre il quale ogni volta si è pensato non 
ci fosse altro, e invece con amarezza e 
anche con vergogna ogni volta ci siamo 
resi conto che il «fondo» non era stato 
ancora toccato. E chissà quando si inizie~ 
rà 'la risalita. 

Amarezza e sconforto perché ogni epi~ 
sodio di questi ha fatto e fa scoprire un 
ul teriore stadio e lnanifestazione di mal~ 
vagità della natura umana se non sorretta 
da qualcosa di più elevato che gli inte~ 
ressi puramente terreni c materiali. 

Vergogna perché, chi più, chi meno, chi 
nel grande delle posizioni che occupa, chi 
nel piccolo del1a vita quo6diana, tutti sia~ 
mo in parte responsabili della situazione 
attuale. 

Quanti di noi cittadini riescono a su
perare il proprio interesse e il proprio 
egoismo o si pongono in posizione di at~ 
tenzione e di servizio per 1'« altro »? 
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Assistiamo al1'acceso confronto fra tutti 
alla ricerca delle responsabilità e certa~ 
mente esse sono tanto maggiori quanto 
più alta la funzione esercitata, ma si ha 
l'impressione che ciò possa essere un c(}. 
modo alibi per evitare un concreto attuale 
e vero esame di coscienza da parte di tutti 
con conseguente concreto attuale e vero 
impegno per il superamento delle s1tua~ 

zioni neHe quali ci troviamo. 
Certamente come cristiani e scouts, ma 

anche 'Come semplici cittadini non pos~ 
siamo condividere nessuna delle forme di 
violenza sia essa comune, politica o istj~ 
tuzionalizzata. Ma il nostro orrore e sde~ 
gno sono tanto maggiori per le due ultime 
perché sono le più contraddittorie e alle 
quali si cerca una parvenza di giustifica~ 
zione in nome di ideali elevati che invece 
fungono solo da alibi per la sottostante 
volontà di destabilizzazione della società 
che con tutti i suoi difetti è pur sempre 
libera e de.mocratica e per l'appiattimento 
del1e coscienze. 

La vita è sacra e va tutelata sempre e 
nei confronti di tutti. 

Non si può chiedere un tale sacrificio 
troppo grande qualsiasi sia la colpa o 
presunta tale a maggior ragione se un 
nostro simile agisce o ha agito in base a 
convinzioni maturate certamente in rna~ 
ruera sofferta o frutto di analisi e di scelte 
che possono essere non condivise (Moro), 
o a doveri derivanti dal suo stato e dalla 
sua funzione (Magistrati) o addirittura a 
scelte politiche e proprio perché tali opi~ 
nabili (giovani attivisti) se non al caso 
fortuito (assassinio dell'autobus), e al fat~ 
to di essere « frutto di incidente}) o non 
desiderato (aborto). 

Vorremmo gridare la nostra angoscia 
o il nostro sdegno! Spesso, dopo il primo 
momento dimentichiamo: sforziamoci di 
essere sempre promotori di Giustizia, di 
Amore e di PACE. 

Giuseppe Scaletta 



LA VIOLENZA DEGRADA L'UOMO 
E LO PRIVA DELLA LIBERTA' 

(Messaggio di Paolo VI per la Giornata 
delia Pace, 1978) 

« ... Voi ragazzi siete spesso portati a 
litigare. Ricordatelo: è una vanità nociva 
volere apparire forti contro altri fratelli 
e compagni con la lite, con le percosse, 
con l'ira, con la vendetta. Fanno tutti così, 
voi rispondete. Male, vi diciamo noi; se 
volete essere forti, siatela col vostro ani
mo, col vostro contegno; sappiate domi
narvi; sappiate anche perdonare e tornare 
presto amici con quelli che vi hanno of
feso: così sarete davvero cristiani. 

Non odiate alcuno. Non siate orgogliosi 
nei confronti di altri ragazzi, di persone 
d'altra condizione sociale, di altri Paesi . 
Non agite per interesse egoista, per di
spetto, non mai per vendetta, ripetiamo. 

Noi pensiamo che voi ragazzi, diven
tando grandi, dovete cambiare la maniera 
di pensare e di agire del mondo d'oggi, 
che è sempre pronto a distinguersi, a se
pararsi dagli altri, a combatterli: non sia
mo tutti fratelli? Non siamo tutti mem-

l ) La non-violenza è la legge della 
razza umana ed è infinitamente più 
grande e più potente della forza bruta. 

2) Essa non può essere di alcun aiu
to a chi non possiede una fede profon
da nel Dio dell'Amore. 

3) La non-violenza offre la più com
pleta difesa del rispetto di se stesso e 
del senso dell'onore dell'uomo, ma non 
sempre garantisce la difesa della pro
prietà della terra e di altri beni mobili, 
sebbene la sua pratica continua si dì~ 
mostri anche nella difesa di questi ul
timi un baluardo migliore del possesso 
di uomini arma ti . La non-violenza, per 
la sua stessa natura, non è di nessun 
aiuto nella difesa dei guadagni Hlegit
timi e delle azioni immorali. 

4) Gli individui e le nazioni che vo
gliono praticare la non-violenza debbo
no essere pronti (le nazioni fino all'ul
timo uomo) a sacrificare tutto tranne 

bri della stessa famiglia umana? E non 
sono tutte le Nazioni obbligate ad andare 
d'accordo, a creare la Pace? 

Voi, ragazzi del tempo nuovo, dovete 
abituarvi ad amare tutti, a dare alla so
cietà l'aspetto d'una comunità più buona, 
più onesta, più solidale. Volete davvero 
essere uomini, e non lupi? Volete davvero 
avere 11 merito e la gioia di fare del bene, 
di aiutare chi ha bisogno, di sapere com
piere qualche opera buona col premio solo 
della coscienza? Ebbene, ricordatevi le 
parole dette da Gesù, durante l'ultima 
cena, la notte prima della sua pass'ione. 
Egli disse: "lo vi do un comandamento 
nuovo: che voi vi vogliate bene gli uni 
gli altri... Da questo _ t11,~ti sapranno che 
siete miei discepoli, se avrete amore gli 
uni per gli altri" (Io. 13, 34-35). Questo 
è il segno della nostra autenticità, umana 
e cristiana, volersi bene gli uni gli altri. 

Ragazzi, salutiamo tutti e vi benedicia
mo. Parola d'ordine: No, alla violenza; 
Sì, alla Pace. A Dio! 

Dal Vaticano, 8 dicembre 1977 ». 

il loro onore. La non~violenza dunque 
è incompatibile con il possesso di paesi 
di altri popoli; vedi ad esempio .l'im
perialismo moderno, il quale deve chia
ramente basarsi sulla forza per difen
dersi. 

5) La non~violenza è un potere che 
può essere posseduto in egual misura 
da tutti - bambini, ragazzi, ragazze e 
uomini e donne adulti, posto che essi 
abbiano una fede profonda nel Dio 
dell'Amore e che quindi poss.jedano un 
uguale amore per tutto il genere uma
no. Quando la non-violenza viene accet
tata come legge di vita essa deve per~ 
vadere tu tto l'essere e non venire a p
plicata soltanto ad azioni isolate. 

6) E' un profondo errore supporre 
che questa legge sia applicabile per 
gli individui e non lo sia per le masse 
dell'umanità. 

M. K. Gandhi 
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Ed ecco, sono venuto a Memphis. E 
alcuni già cominciano a parlare di tra
dimenti o ... di quello che può capitar
mi da parte dei nostri fratelli bianchi 
malati. 
Il grande errore della nostra società è 
di non aver bloccato gli assassini. 

E la ragione: di questa indifferenza 
sta semplicemente nella identità delle 
vittime: questo giudizio è severo, ma 
esatto. Quasi tutte le vittime erano dei 

• negn. 
Certo, io non so che cosa accadrà 

ora. Andiamo incontro a giorni difficili. 
Ma non importa, perché sono stato 
sulla cima della montagna e non ho 
paura. Come tutti, anche io desidero 
una lunga vita; la longevità è anche un 
dono. Ma quanto a me, non mi im
porta. 

lo voglio solo fare la volontà di Dio. 
Ed Egli mi ha aiutato ad andare in 
cima alla montagna. E di là ho allar
gato lo sguardo ed ho visto la Terra 
Promessa. 

Chi ha assassinato il presidente Ken
nedy, non ha soltanto ucciso un uomo, 
ha fatto crollare contemporaneamente 
tutto un castello d'illusioni. Ha messo 
fine al mito secondo cui la violenza può 
essere custodita in una stanza chiusa 
e utilizzata a piccole dosi. Improvvisa
mente è balzata -in piena luce la verità, 
e cioè che l'odio è contagioso, si aggra
va e si propaga come una malattia e 
che nessuna società è abbastanza sana 

• • • per essere automatalcamente lffimumz-
zata ... I neri conoscono meglio di chiun
que altro la tragedia dell'assassinio 
politico. 

Quante volte, nella vita dei Leaders 
neri, 11 silenzio della notte non è stato 
lacerato dal sibilo di una pallottola o 

Segnalazionl 

Ci sembra utile dare dei riferimenti su 
alcuni argomenti di particolare attualità 
che possono interessare sia per il miglio
ramento della propria cultura generale sia 
per la possibilità di utilizzarli come sche
mi di discussione sopratlutto a livello 
Clan-Fuochi. 

CONCEZIONE DELL'UOMO 
E PROMOZIONE UMANA: 

L'etica come prom07;ione umana (Civiltà 
Cattolica, quaderno 3062). 

Ateismo e persona umana (Idem i3066). 
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dallo scoppio di una bomba? Le pal
lottole, le bombe, sono diventate, dopo 
il linciaggjo, la nuova arma politica ... 
Negri. Poi iI rigurgito di odio si è al
largato fino a raggiungere il più emi
nente di tutti i cittadini americani, un 
presiden te amato e rispettato da tutti. 
Queste parole di Gesù: «Ciò che avete 
fatto al più piccolo dei miei fratelli lo 
avete fatto a me» non sono solo parole 
allusi ve: sono parole profetiche . 

Noi siamo tutti implicati nella morte 
di John Kennedy, perché abbiamo tol
lerato e incoraggiato l'odio, in mille 
modi la violenza; e soprattutto abbia
mo tollerato nella applicazione della 
legg~ delle discriminazioni arbitrarie: 
la vita di un uomo era sacra solo se 
egli la pensava come noL. Abbiamo 
pianto un uomo di cui eravamo fieri 
ma piangevamo anche su noi stessi, 
perché avevamo coscienza di essere 
molto malati. 

M. L. King 

Non credo affatto che la guerra sia 
soltanto colpa dei grandi uomini, dei 
governanti e dei capitalisti. No, la pic
cola gente la fa altrettanto volentieri, 
altrimenti i popoli si sarebbero rivol
tati da tempo. C'è negli uomini un 
impulso alla distruzione, alla strage, 
all'assassinio, alla furia, e fino a quan
do tutta l'umanità, senza eccezioni, non 
avrà subìto una grande metamorfosi, 
la guerra imperverserà: tutto ciò che 
è stato ricostruito o coltivato sarà di
strutto e rovinato di nuovo; e si dovrà 
ricominciare da capo. 

Anna Frank, Diario 

Antropologia e cristologia - Visione cri
stiana dell'uomo (Id . 3068). 

A dieci anni dalla "Humanae Vitae" (Id. 
3074 ). 

ABORTO: 

I cristiani di fronte alla legalizzazione del
l'aborto (Civ. Catt. guado 3070). 

La legge sull'aborto e l'Obiezione di co
scienza (Id. 3073). 

I Vescovi italiani di fronte all'aborto (Id. 
3074). 

Il diritto all'aborto negato dalla commis
sione Europea per i diritti dell'uomo 
(Id. 3080). 



La legge sull'aborto (Aggiornamenti Socia
li n. 6;78). 

Aborto e obiezione di coscienza (Id n_ 7-
8;78). 

La legge sull'aborto inutile e difficilmente 
applicabile (Idea n. 7-8·9;78). 

UOMO E SOCfETA': 

La questione giovanile oggi in Italia (Civ. 
Catt. quad. 3067). 

Il messaggio cristiano 
ed europeo 
di Tommaso Moro 

Nel quinto centenario della nascita di 
uno dei più grandi martiri: TOMMASO 
MORO (Sir Thomas More) le ({ guide e 
scouts d'Europa» lo ricordano come un 
assertore e fautore di una Comunità Eu
ropea cristiana, in contrasto con Enrico 
VIII, che « operò in modo che la religione 
di ciascun inglese, fosse subordinata al
l'arbitrio del re, e pretese di enunciare 
ex cathedra dal trono inglese ciò clie 
ognuno dei suoi sudditi doveva ritenere 
oggetto di fede - pena la morte» (R. W_ 
Chambers: «Tomm.aso Moro », pago 524). 

Anche oggi l'Europa è divisa cd è mi
nacciata da un enorme pericolo: la diffu
sione di una cultura materialistica, che 
nega l'esistenza di Dio e di tutto ciò che 
è spirituale. 

«Moro è l'eroe dci mondo cattolico per
ché ha dato la vita "nella fede e per la 
fede della Santa Chiesa Cattolica". Ma 
dovrebbe essere l'croc di tutti gli uomini 
di buona volontà, perché è morto per 
l'unità, perché si compis'se la parola del 
Maestro al primo banchetto eucaristico: 
"Vt unum sint"» (Chambers: op. cit., 
pago 527). 

Oltre che per la sua vita esemplare, T. 
Moro è conosciuto per le sue opere; è, 
anzitutto per «l'Utopia». In carcere scris
se anche il « Dialogo del conforto nelle 
tribolazioni}) (un'ottima traduzione ed edie 
zione curata da Alberto Castelli con inte
ressanti note: ed. Studium, Roma 1970). 
Scrisse anche il «Commentario aUa Pas
sione» e le « Preghiere della Torre» (si 
può trovare nella ed. Morcelljana di Bre
scia, cosÌ pure {( L'U topia »). 

Desidero riportare una bellissima pre~ 
ghiera di T. Moro, tratta da « Preghiere 
della Torre », che potrebbe essere letta 
qualche volta all'inizio delle nostre riunio
ni di Capi. 

Arturo Vasta 

La morle di A_ Moro. Una lezione che non 
va lasciata cadere (Civ_ Catt. quad_ 
3070). 

La crisi italiana dopo Moro (Civ_ Catt. 
guado 3071). 

Tesario di etica sociale cristiana (Id. n. 
3-4/78). 

Tesario su problemi della Famiglia (Id_ 
n. 5·6/78). 

Cristiani e società italiana (Id_ TI_ 3/78). 

PREGHIERA DI S. TOMMASO MORO 

(Da « Preghiere della Torre », scritta du
rante la sua prigionia nella Torre di 
Londra). 

Dammi la tua Grazia, Signore, 
perché il mondo per me non sia nulla, 
e la mia mente corra subito a Te, 
e non oda le bestemmie 
che escono dalle labbra degli uomini. 
Perché gioisca della mia solitudine 
e non desideri la compagnia, 
e a poco a poco mi stacchi totalmente 
dalle cose del l1wndo, 
e possa liberare la mia mente 
da tutto ciò che è materiale. 
Perché non desideri alcuna notizia 
dal mondo, 
e le fantasie del mondo 
non valgano a darmi diletto. 
Perché cerchi in Dio il mio conforto 
e il mio appoggio, 
perché tutti i miei sforzi 
siano rivolti ad amarlo. 
Perché io riconosca la l11.ia viltà 
e la mia piccolezza. 
Perché io mi umili e l11.i pieghi docilmente 
sotto la mano potente di Dio; 
perché io m.i dolga dei peccati commessi, 
e subisca paziel1temente 
questa condizione quale penitenza, 
lieto di trascorrere qui il mio purgatorio, 
contalto nelle afflizioni. 
Perché proceda per la via stretta 
che conduce alla Vita. 
Perché porti la croce con Cristo; 
perché non sia dimentico 
delle cose supreme,. 
perché io abbia sempre, davanti agli occhi, 
la morte in agguato, 
perché la morte nOl1 mi sia nemica, 
perché abbia sempre vive alla mente 
le fiamme eterne dell'inferno, 
e possa pregare per il perdono 
prima dell'avvento del Giudice. 
Perché pensi sempre alla Passione 
che Cristo ha sofferto per m.e; 
perché incessantemente lo ringrazi 
dei suoi benefici!!! 
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UN PRIMO BILANCIO? 

A tutti i Capi e le Capo 

Se dovessimo fare un bilancio di questi 
primi anni di vita della nostra Associazio
ne, questo sarebbe senz'altro positivo l 

Però, come per tutte le nasci te, è in 
atto un certo travaglio frutto di ansie, 
scrupolo di perfezionismo, difficoltà nel· 
l'amalgamarsi e timore d'incorrere in vec
chi errori ... il tutto naturalmente a segui
to di opzioni maturate. 

Pensiamo che sia necessario richiamare 
i principali punti che sono e saranno alla 
base del nostro lavoro comune, del nostro 
lavoro educativo, fondamenta della co
struzione che abbiamo iniziato: 

1) FEDE 

Riteniamo non sia necessario scendere 
nei particolari di tale scelta, ma è im
portante ricordare che bisogna: ricono
sciuto il Cristo come ({ Luce, Verità e 
Vita» accettarlo come compagno di stra~ 
da e con Lui percorrere il cammino sino 
al Suo Regno. In tale visione, consapevoli 
della nostra miseria umana, accettare con 
umiltà e nello stesso tempo con gioia la 
{{ chiamata}} che abbiamo ricevuto .. . , im
prontare ]a nostra vita all'ideale di ser
vizio unicamente nell'amore come Lui ci 
ha mostrato. Memori del fatto che « ... sen
za di Me non potete fare nulla ... », vivere 
un'intensa vita sacramentale e cercare 
nella preghiera il s9stegno per superare 
le difficoltà quotid~e relative alla testi
monianza che siamo obbligati a dare ai 
nostri ragazzi in ossequio anche alle di
rettive della Chiesa e dei suoi Pastori. 

2) METODO 

Riconoscendo valido ed attuale 11 mes
saggio educativo di B.P., obbligarsi ad 
approfondire, mediante una formazione 
metodologica permanente, il metodo pro
posto dal nostro Fondatore, l'iter richiesto 
dallo Statuto della nostra Associazionejn 
un continuo confronto e scambio di espe. 
rienze con i fratelli Capi impegnati nel 
nostro stesso servizio. 
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3) VITA ASSOCIATIVA 

Riconoscere nell'Associazione il terreno 
ideale ed insostituibile per il summenzio
nato con~ronto e scambio di esperienze, 
la fonte delle direttive unitarie per l'ap
plicazione del Metodo, l'ambiente dove 
verificare il nostro ideale di fratellanza 
ed in particolare quello europeista, il 
mezzo per riconoscerci - nel pluralismo 
- cattolici impegnati nel risanamento 
morale della nostra P.atria. 

Da quanto su esposto, come conseguen
za naturale, ne deriva l'impegno sociale. 
Pensiamo sia sufficientemente chiaro ri
portare qui di seguito uno stralcio di un 
documento del ({ !\1<?yimento per la vita» 
che rispecchia il nostro intendimento: 

« .. . ì cattolici, maturando un profondo 
senso dello Stato, non vogliono più dele
gare passivamente le loro responsabilità 
né alla Chiesa né ad un partito politico, 
ma intendono invece assolverle in proprio 
offrendo così un loro specifico ed origina
le contributo alla costruzione di una so
cietà che sappia rispettare -i valori della 
persona e salvaguardare i principii della 
libertà e della democrazia )}. 

Ne consegue pertanto che non potremo 
estraniarci, pena l'esclusione dalla vita 
attiva del Paese, dall'impegno unitario 
con altri movimenti cattolici (Art. 3 dello 
Statuto) di testimonianza e di compro
missione nella lotta alla violenza, sia fisi
ca che morale, che si cerca di porre in 
atto talvolta anche legalmente, vedi da 
ultimo la legge sull'aborto. 

E' necessario pertan to, nell'unità asso
dativa auspicata, di rivendicare il diritto 
alla nostra presenza attiva nel mondo cat
tolico in quanto Associazione estesa in 
tutto 11 territorio nazionale cd apparte
nente alla F.S.E. 

Il confronto di qualità con altre asso
ciazioni potrà rilevarsi unicamente in base 
alla serietà del nostro impegno di lavoro 
ed essenzialmente in base alla testimo
nianza che ogni membro sarà in grado 
di dare. 

Potremo testimoniare così la nostra es
senza di cristiani e 1a nostra appartenen
za alla Chiesa in proporzione all'amore 
che ci legherà l'un l'altro ed a quello che 
riusciremo a portare al mondo che ci 
circonda. 



Naturalmente si evidenziano subito le 
enormi difficoltà che abbiamo. dovuto af
frontare noi Capi, in servizio provvisorio 
ai vertici associativi, per impiantare ex 
novo le strutture necessarie per un re
golare funzionamento e per un sufficiente 
sviluppo dell'Associazione stessa. 

Riteniamo che quello che si è riusciti a 
fare non sarebbe stato possibile senza 
l'aiuto del Cristo al quale, fin dall'inizio, 
abbiamo affidato la nostra opera chieden
do l'intercessione della Vergine Maria, 
Madre di Dio, alla quale la F.S_E. è stata 
consacrata nell'incontro di Lourdes. 

Nell'osservanza delle norme statutarie, 
rivelatesi talvolta caren ti o incomplete 
all'atto pratico e quindi suscettibili di 
modifiche alla prossima Assemblea Gene
rale, abbiamo gradualmente nominato al
cuni Commissari Regionali e, nelle loro 
competenze, dei Commissari di Distretto 
seconçlo le necessità 10ca1i . 

Nostra grande preoccupazione è stata 
essenzialmente dar vita a: 

a) Formazione Capi 

b) Stampa associativa 

c) Stampa settoriale delle branche. 

l) FORMAZIONE CAPI 

Si è ritenuto indispensabile, a seguito 
delle opzioni indicate in premessa, una 
accurata formazione (con relativo iter 
non burocratico ma effettivamente qua
lificante) di «adulti» che vogliono assu
mersi una pesante testimonianza di «apo
stolato)} di fronte a Dio, ai genitori, alla 
P.atria ed all'Europa. 

Ed è essenzialmen te per tale ragione che 
è stata ritardata la convocazione del Con
siglio Nazionale: dare la possibilità a 
tutti i Gruppi di poter essere rappresen
tanti in seno al medesimo (vedi Statuto). 

AttualmentE; possiamo dire che la quasi 
totalità di essi può essere .presente grazie 
ai Campi scuola nei quaE si è registrata 
una partecipazione veramente eccezionale 
(forse talvolta troppo numerosa) ed a se
guito dei quali si è potuto rilevare che la 
prospettiva di avere, nel giro di pocm 
anni, dei Capi degni di tale nome non è 
un'utopia. 

2) STAMPA 

Premesso che, come noto, le uniche en
trate dell'Associazione sono costituite dal-

le quote dei singoli soci (decurtate ab
bondanlemente da quelle assicurative), 
abbiamo dedicato una grossa parte del 
bilancio a tale scopo. 

«Carnet di marcia)} e «Scout d'Europa» 
pensiamo che siano stati veramente va
lidi come inizio ... naturalmente 11 tutto 
potrà migliorare quando vi sarà l'ap
porto creativo e personale di tutti i soci. 

Per quanto attiene invece la rivista per 
Capi «Azimuth )), dovendo questa essere 
veramente qualificante, abbiamo trovato 
delle difficoltà nel reperire i responsabili 
della redazione nonché ... i fondi necessari 
alla stampa stessa. 

Sono state stampate le «Norme diret
tive}) della Branca Lupetti; il libretto de 
« Il sentiero)) della Branca Esploratori e 
quello relativo al1e istruzioni e note espli
cative per i Capi. 

Quanto sopra frutto della collaborazio
ne delle pattuglie nazionali delle branche 
e dell'apporto qualificante di Capi di pro
vata esperienza. 

Dana normativa era prevista la stesura 
di un « Regolamento}) provvisorio (da far 
approvare al Consiglio- Nazionale) ma an
che per questa incombenza ei siamo tro
vati finora nell'impossibilità di approntare 
qualche cosa che possa essere veramente 
qualificante e qualificato per una nuova 
Associazione che non ricalchi quindi vec
chie normative - anche se valide - ma 
che non rispecchiano più le reali esigenze. 
E' in corso, da parte di Capi qualificati 
- per esperienza e ... scienza - che si sono 
prestati all'occorrenza, la stesura di una 
« bozza}} che speriamo poter sottoporre 
nel più breve tempo possibile. 

Tutto quanto precede è 11 frutto di 
sacrifici - come peraltro l'impegno di 
{{ Servizio» prescrive - affrontati vera
mente con umiltà, spirito cristiano e 
scout da Capi che talvolta hanno lavora
to al disopra delle loro possibilità e ... 
capacità, come - siamo certi - avviene 
da parte vostra con i vostri ragazzi. 

Nella speranza di poterei riabbracciare 
presto, Vi preghiamo di porgere il nostro 
fraterno saluto ed augurio per il prossimo 
S. Natale ai Vostri ragazzi e ragazze e vi 
esortÌamo a pregare intesamcnte con essi 
per un sano sviluppo dell'Associazione e ... 
per noi Capi impegnati in un servizio ol
tremodo gravoso ed il cui unico sostegno 
è costituito dall'aiuto divino e dalla vostra 
collaborazione. 

1 membri del Consiglio Direttivo 
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NOTIZIE UTILI 

CALENDARiO ATTTV ITA' 1979 

13~14 gennaio 1979: Incontro Formazione 
Capi 

Febbraio 1979: Commissariato Nazionale 
24"25 Marzo 1979: Giornata dei Commis~ 

• san 
29-30 Aprile - l Maggio 1979: Assemblea 

Generale 
Ultima settimana di Agosto: Campi Scuo

la di I e II Tempo Branche L. - E .. G. 
1& decade di Settembre: Campi Scuola II 

Tempo Branca Rover e Scolte. 
Pasqua 1979: Campi Scuola Branca Coc

cinelle. 

• La nuova sede Nazionale dell' Associazio
ne è stata spostata da Via Aventina, 7 -
00153 Roma a Piazza San ta Croce in Ge
rusalemme 10/12. Tutta la corrispondenza 
dovrà essere inviata al seguente indirizzo : 

ASSOCIAZIONE I T ALIANA 
, GUIDE E SCOUT n'EUROPA CATTOLICI 
Piazza S. Croce in Gerusalemme, 10-12 
00185 Roma 

(compresa quella per i Commissari Naz. 
alle Branche - Segreteria Nazionale" Com
missario Generale). 

• In vista della Assemblea Generale e al 
fine di consentire la più ampia partecipa
zione sollecitiamo i Capi e le Capo che 
hanno l'iter formazione di II Tempo a 
richiedere con gli appositi moduli j bre
vetti; lo stesso discorso vale per gli A.C. 

• Il ConsigJio Nazionale riunitosi nei gior
ni 8/9/10 dicembre scorsi ha visto la par
tecipazione di moltissimi rappresentanti 
della maggior parre dei Gruppi. Nella 
gioiosa atmosfera di amicizia e fraternità 
che dovrà sempre qualificarci sono state 
ascoltate, discusse e approvate le relazio
ni del Presidente e dei Commissari e, fatto 
importantissimo, il Regolamento, copia 
del quale sarà presto inviata ai Gruppi 
non rappresentati. 

• Ricordiamo che è stata inviata al c.G. 
una circolare relativa ane divise per le 
quali siamo riusciti ad ottenere prezzi ot
timi. Parlatene presto in Gruppo ed af
frettatevi a fare le ordinazioni. Ulteriori 
dettagli potete chiederli ai vostri C.G. o 
direttamente a: Ass. IT. GUIDE E SCOUTS 
D'EUROPA CATTOLICI DELLA F.S.E. - Viale C. 
Colombo, 21 - 61032 Fano. 
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• E' stato stampato, ormai da tempo, un 
val umetto contenente le norme direttive 
della Branca Lupetti. Esso è indispensa
bile per tutti coloro che operano in tale 
Branco ma utilissimo a leggersi da tutti 
i Capi poiché con stile discorsivo tratta: 
a) scopi, metodo e mezzi del lupettismo; 
b) aspetti generali ed organizzativi del 
Branco; c) il valore e significato della 
Pista, le sue attività e le specialità. Vi è 
inoltre allegato il Cerimoniale della 
Branca. 

Da poco è stato pure stampato un altro 
volumetto: « Il sentiero della Guida e 
dello Scou t ». 

E' un carnet molto rnaneggevole che 
accompagna i ragazzi e le ragazze in tutto 
il loro cammino nel Riparto. 

Ad essi si accompagnano delle note in
troduttive ad uso dei Capi e delle Capo. 

Affrettatevi a richiedere questi sussidi. 

DAI GRUPPI 
Nel co~so deH~. Visita Past?rale. nel~a 

ParrocchIa del Dr('mo Amore dI Jesl; ente 
promotore e sede del Gruppo Jesi lO -
« B.P. », il Gruppo al completo ha parte
dpato alla Concelebrazione Eucaristica 
di inizio. 

Lunedì 27 nov. il Vescovo ha parteci
pato in qualilà di Ass. Eccl. alla Riunione 
congiunta di Riparti Scout e Guide: un 
interessante Hyke di religione vissuto nel 
pomeriggio e serata impegnando anche 
le varie tecniche scout, ed ha potuto os
servare e comprendere da vicino lo spi
rito che anima la Riunione di Riparto. 

Mercoledì 29 nov. nella serata, il Fuoco 
e il Clan in riunione congiunta, e con la 
partecipazione del Vescovo alla Celebra
zione Eucadstica e al Capitolo hanno vis
suto l'esperienza di una inchiesta e appro
fondimento del tema: {{ celebriamo il gior
no del Signore ». 

Anche il Branco e il Cerchio, con il Ve
scovo, hanno vissuto la interessante Cac
da sulla perfetta Letizia. 

Nel corso degli incontri il Vescovo ci 
ha rivolto cordiali e affettuose parole di 
incoraggiamento per 11 nostro sviluppo 
associativo. 
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