
 Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, 
edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo 
Gesù. In  lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui 
anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.( 1 Ef2,19-
22) 
 

Daniele Silvestri: Precario è il mondo 

 

Guardandoci intorno 

Oggi  non possiamo ignorare che la crisi non è più eccezione, ma regola e quindi dobbiamo 
imparare ad abitarla.  

 Occorre imparare ad abitare la crisi. E così l'incertezza sembra essere spesso fonte di una grande 
ansia individuale e collettiva,  spesso generatrice di paure e di egoismi. Queste paure chiedono alla 
famiglia, alla scuola, alla società di cercare e trovare strumenti o soluzioni educative buone per 
tutti. 

  

Occorre imparare a abitare l’educazione. Crediamo  che l'educazione - responsabilità di tutti e 
proprietà di nessuno - abbia il compito di favorire percorsi ed esperienze che consentano, a 
ciascuno, di scoprire i propri talenti. Quegli elementi unici, utili a fare i conti con sé stessi e con il 
mondo, facendo della capacità creativa la propria guida interiore. Crediamo quindi sia centrale 
costruire e innovare  strategie e strumenti educativi basandoli sulla capacità di leggere l’incertezza 
nelle sue diverse sfaccettature: quella creativa motore di cambiamento, quella metodologica 
capace di  dare punti fermi. 

 

Occorre imparare ad abitare  la relazione. Crediamo si debba insistere sull’attitudine a 
mutualizzare i bisogni e i desideri potenziando le relazioni, a partire dalla propria identità interiore 
da scoprire, piuttosto che da una immagine esteriore da mostrare.  

 

Occorre abitare l’incertezza. Vogliamo trovare e promuovere modalità educative che approccino la 
singola situazione di precarietà non più come il risultato di un’incapacità individuale, ma come 
condizione comune a tutti gli uomini. Vogliamo cioè imparare a vivere, e non solo a vincere o a 
sopravvivere, nel contesto che ci è dato, senza per questo rinunciare a migliorarlo, facendo 
dell’ironia, del desiderio, della responsabilità, della capacità di errore e di riscoperta, le chiavi delle 
alleanze educative e sociali.  I giovani sono creativi e innovativi, capaci anche di affrontare 
l’imprevedibilità di un futuro sempre più incerto che li costringe a una condizione di 
frammentazione e disorientamento. Una condizione che sembra condannarli a vivere in un “eterno 
presente”, in assenza di progettualità e di “futuro”, che – parafrasando il titolo di un noto film con 
James Dean – li spinge sempre di più verso una “gioventù forzata”. 

 
Occorre, infine abitare la polis. Siamo convinti che scoprendoci tutti potenti, proprio perché fragili 
senza vergogna, si creeranno possibilità di nuove relazioni ed un nuovo senso di vita comune. 
 
'Incertezza' può evocare anche alla fragilità dell'anima di un adolescente in piena fase di passaggio 
dall'infanzia al mondo adulto. Ma incertezza può suggerire anche una sfida, in cui l'ingegno umano, 
soprattutto dei giovani, può cogliere opportunità e possibilità inedite; può essere l'ambiente in cui 
forgiare capacità creative, caratteristiche peculiari o nel quale possono emergere energie 
insospettate. 
 



L'educazione è passione per il futuro; è fiducia nell'uomo come singolo e come comunità. E' leva 
per costruire, in un presente così incerto, un domani in cui l'incertezza sia per tutti opportunità e 
non annientamento, possibilità e non emarginazione. Educare però non è un atto scontato; non 
può essere nè delegato, né assunto in esclusiva da un singolo individuo o da un'organizzazione.  
Se da un lato infatti, l'educazione implica intenzionalità, dall'altro è responsabilità collettiva. 
Confronto tra educatori, famiglie, istituzioni e giovani che, attraversando l'incertezza, costruiscono 
la loro identità; cambiando se stessi cambiano il mondo. 
 
La gratuità nel suo primo significato indica la qualità di un modo d’essere, di sentire e di fare. 
Cerchiamo nel nostro territorio di rispondere a queste sempre nuove sfide, che ci chiamano a 
leggere negli occhi dei giovani con sempre maggiore attenzione e passione per il futuro, come  dei 
testimoni radicati in Cristo. 
 

Cosa abbiamo fatto e cosa vogliamo fare 
L’anno scout 2010 –2011 è stato il primo nel quale abbiamo cominciato a realizzare il nuovo 
progetto regionale. E’ stato un anno vissuto con diverse difficoltà e grande impegno.  
Nella prima parte dell’anno, abbiamo avuto modo di ridefinire il regolamento regionale e 
confrontarci sulle modalità di gestione dell'assemblea regionale; le modifiche al regolamento sono  
state il frutto di un’ intensa riflessione emersa dai capi e proseguita in tutte le strutture. A seguire 
abbiamo concentrato le nostre energie sula realizzazione del progetto, con particolare attenzione 
alla sfida ambientale ed a quella educativa come prevedeva il programma; il percorso sulle altre 
due sfide ha avuto un primo avvio, come stabilito nel percorso triennale. 
 
 
SFIDA AMBIENTALE:  
 
Su questa sfida il comitato si è messo in gioco moltissimo. Sulle tematiche ambientali abbiamo 
preso posizioni molto precise, referendum acqua, centro oli, ecc.. Abbiamo cercato di sensibilizzare 
tutti su questi argomenti approfondendone i contenuti e realizzando attività pratiche (laboratori in 
assemblea) 
Sono state offerte diverse occasioni per i ragazzi. Nelle P.O. , in alcuni campetti di specialità, nel 
week-end per  Sq., nella festa delle specialità di Sq., nel challenge si è cercato di sensibilizzare 
ragazzi e capi ad uno stile di vita attento alla custodia del territorio. 
Abbiamo iniziato a prendere contatti con persone che  hanno specifiche competenze,  per 
costituire il settore ambiente che possa dare risposta alle attese di cambiamento individuate nel 
progetto. Al momento in cui scriviamo non riusciamo ancora ad individuare la persona che  possa, 
con competenza e disponibilità, essere il referente per il settore ambiente.  
 
SFIDA EDUCATIVA: 
 
La sfida educativa  fin’ora è stata attuata, soprattutto, con i ragazzi attraverso le branche. Abbiamo 
anche offerto occasioni formative ai capi che potessero aiutare a rendere solida la propria 
vocazione di educatore, cercando di coinvolgere le zone nella realizzazione degli eventi. Abbiamo, 
però, verificato  difficoltà sia nel coinvolgimento di capi,  sia nella partecipazione dei ragazzi.  
Crediamo che questo sia causato soprattutto dalle situazioni faticose che vivono i singoli gruppi. 
Vorremo, pertanto cercare un confronto costruttivo con tutta l’associazione regionale per poter 
individuare quali azioni adottare per supportare zone e gruppi. Sono cominciati i primi contatti con 
altre associazioni, che andranno ulteriormente incrementati, soprattutto, in termini di confronto e 



di diffusione di punti di vista diversi dal nostro. Sono stati realizzati incontri per capi ( con modalità 
diverse) e quasi tutti i campi di formazione previsti offrendo la possibilità di ascolto e di confronto. 
Sul recupero del valore culturale della associazione abbiamo cominciato a fare alcuni piccoli passi: 
ancora molto c'è da fare.  
 
 
 
SFIDA ECONOMICA:  
 
Adottare uno stile di vita consapevole e alternativo ai sistemi economici e poco etici è sicuramente 
un percorso formativo molto lento . Abbiamo iniziato ad inserire negli eventi (per ora solo dei 
ragazzi) dei segni che siano da stimolo per innescare comportamenti coerenti con i valori cristiani e 
scout. 
Abbiamo sviluppato una cultura di corresponsabilità nella gestione delle risorse a noi affidate come 
scout; dapprima incontrando  i capi gruppo in sede assembleare e affrontando con loro le 
problematiche amministrative– logistiche nella gestione del gruppo, poi incontrandoli ad un 
incontro organizzato dalla Foca per illustrare i servizi di supporto svolti dalla segreteria. Abbiamo 
elaborato e vogliamo attuare le linee guida sull’economia per la progettazione degli eventi 
regionali, una tabella informativa sulle quote dei campi organizzati della regione, una tabella per il 
rimborso spese per le basi e una nuova convenzione per una base a Cansano che è operativa dal I 
ottobre; tutte iniziative che ci solleciteranno un comportamento corresponsabile e concretizzano 
una modalità di agire trasparente. La segreteria regionale ci sembra sempre più al servizio sia dei 
quadri che dei capi. Vorremo continuare a presentare in modo “creativo” l'enciclica Deus Caritas 
Est nelle assemblee regionali. 
 
SFIDA POLITICO SOCIALE 
Non stare a guardare … è stato lo stile con il quale abbiamo iniziato a percorrere la sfida socio 
politica. Abbiamo preso posizione sulle tematiche a noi vicine agendo anche concretamente  (vedi 
referendum acqua, Libera, centro Olii) .  Abbiamo iniziato a conoscere altre realtà meno fortunate 
di noi e modalità di intervento diverse con i bambini dei CDA (UNICEF e Clown Therapy) e 
continueremo con le altre branche e con i capi. Abbiamo preso contatti e collaborato con diverse 
associazioni che intervengono su tematiche ambientali. Vorremo ora iniziare a collaborare 
concretamente con alcune di esse. Sono stati dati alcuni stimoli per diffondere la cultura della 
legalità nelle varie branche: cultura che vogliamo consolidare con percorsi strutturati. Nell'ottica 
della costruzione di una cittadinanza attiva e di un senso di corresponsabilità è stato realizzato e 
consegnato il Manuale Operativo a tutti i Gruppi della Regione, che vorremo rendere operativo. 
 

Ci piace concludere questo nostro intervento con un messaggio di augurio e di speranza: 

 

Giovanni Allevi: il Bacio 

Le quattro candele, bruciando, si consumavano lentamente. 

Il luogo era talmente silenzioso, 

che si poteva ascoltare la loro conversazione. 

 

La prima diceva: 

"IO SONO LA PACE, 

ma gli uomini non mi vogliono: 

penso proprio che non mi resti altro da fare 

che spegnermi!" 



Così fu e, a poco a poco, la candela si lasciò spegnere completamente. 

 

La seconda disse: 

"IO SONO LA FEDE 

purtroppo non servo a nulla. 

Gli uomini non ne vogliono sapere di me, 

non ha senso che io resti accesa". 

Appena ebbe terminato di parlare, una leggera brezza soffiò su di lei e la spense. 

 

 

 

Triste triste, la terza candela a sua volta disse: 

"IO SONO L'AMORE 

non ho la forza per continuare a rimanere accesa. 

Gli uomini non mi considerano 

E non comprendono la mia importanza. 

Troppe volte preferiscono odiare!" 

E senza attendere oltre, la candela si lasciò spegnere. 

 

...Un bimbo in quel momento entrò nella stanza 

e vide le tre candele spente. 

"Ma cosa fate! Voi dovete rimanere accese, 

io ho paura del buio!" 

E così dicendo scoppiò in lacrime. 

 

Allora la quarta candela, impietositasi disse: 

"Non temere, non piangere: 

finché io sarò accesa, potremo sempre  

riaccendere le altre tre candele: 

IO SONO LA SPERANZA" 

 

Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime, 

il bimbo prese la candela della speranza e riaccese tutte le altre. 

 

CHE NON SI SPENGA MAI LA SPERANZA 

DENTRO IL NOSTRO CUORE... 

 

...e che ciascuno di noi possa essere 

lo strumento, come quel bimbo, 

capace in ogni momento di riaccendere 

con la sua Speranza, 

la FEDE, la PACE e l' AMORE. 

 

 

 


