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Partire 

 
Partire è anzitutto uscire da sé 
rompere quella crosta di 
egoismo che tenta di 
imprigionarci nel nostro “io”.  
Partire è smetterla di girare 
in tondo attorno a noi 
come se fossimo al centro 
del mondo e della vita. 
partire è non lasciarsi chiudere  
negli angusti problemi del 
piccolo mondo cui 
apparteniamo: qualunque sia 
l’importanza di questo nostro 
mondo l’umanità è più grande 
ed è essa che dobbiamo 
servire. 
 
Partire non è divorare 
chilometri attraverso i mari  
volare a velocità supersoniche. 
Partire è innanzitutto aprirci agli 
altri scoprirli, farci loro incontro, 
aprirci alle idee  
comprese quelle contrarie alle nostre. 
Significa avere il fiato  
Di un buon camminatore. 
Felice chi comprende 
E vive questo pensiero:  
”se non sei d’accordo con 
me, tu mi fai più ricco”.  
Aver vicino a sé un uomo 
Che sa solo dire “Amen”, 
che è sempre d’accordo 
già prima che glielo si 
chieda non è avere un 
compagno ma un’ombra. 
 
E’ possibile viaggiare da soli. 
Ma un buon camminatore 
Sa che il grande viaggio 
È quello della vita 
Ed esso esige dei compagni. 
Beato chi si sente eternamente 

 
 
 

 
e in ogni prossimo vede 
un compagno desiderato. 
Un buon camminatore  
si preoccupa dei compagni 
scoraggiati e stanchi. 
Intuisce il momento in cui 
cominciano a disperare.  
Li prende dove li trova. Li ascolta. 
Con intelligenza e delicatezza, 
soprattutto con amore; ridà 
coraggio e gusto  
per il cammino. 

 
Andare avanti solo 
per andare avanti 
non è vero camminare. 
Camminare è andare 
verso qualche cosa; 
ma c’è cammino e cammino: 
partire è mettersi in marcia  
e aiutare gli altri a 
cominciare la stessa marcia  
per costruire un mondo  
più giusto e umano. 

 
Helder Camara  
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Esistono milioni, anzi miliardi di esseri umani sulla terra. Ogni giorno na-
scono nuovi individui e il loro numero è più grande si quello delle stelle. 
Al pari di tanti altri animali essi respirano, mangiano, si riproducono,… In 
cosa un uomo è diverso dall’animale?  
Sono, evidentemente, possibili molte definizioni di uomo. Alcune fondate 
sulle scienze biologiche, altre di natura sociologica, altre ancora di tipo 
filosofico. La domanda è: 
 
Cosa fa nascere l’uomo? Quali sono le condizioni, i presupposti, il ter-
reno favorevole che consentono all’uomo di germogliare, di uscire dal 
sonno di una vita mediocre, di manifestarsi a se stesso e agli altri nella 
grandezza della sua vocazione?  
Non esiste altra ricchezza che gli uomini. Ma perché questa ricchezza 
splenda quanto lavoro e che lungo percorso!  
 

Possiamo affer-

mare che l’uomo 

non è semplice-

mente un animale 

e che è cosa di-

versa dagli omi-

nidi che lo hanno 

preceduto. Per 

alcuni la differen-

za di fondo risie-

de nella cultura. Il 

pensiero e la 

cultura sono fat-  
tori importanti. Eppure anche tra i sapienti e gli scienziati troviamo, a 

volte, essere umani miserabili. Cosa manca ancora?  
Non siamo mai stati ricchi come ora. Perché questa insoddisfazione 
stracciante? Perché le nostre gioie sono così brevi?  
Abbiamo tutto ma stiamo perdendo l’uomo. L’uomo che siamo, che era-
vamo, che potremmo diventare. Ma chi è l’uomo? 
 
Ecce homo!  
E’ questa la frase di un governatore romano della Palestina pronunciata 
circa duemila anni fa. Costui mostrando un uomo frustato, sanguinante, 
umiliato, avviato a essere messo in croce, con due sole paroline (“Ecco 
l’uomo”) ha reso una testimonianza che rimane centrale nella storia 
dell’umanità. Ecco l’uomo, dunque. Questo è l’uomo. Quello è l’uomo. Al-
tro di meglio non c’è. Un uomo che stava accettando di andare a morire, 
innocente, per amore degli altri uomini. 
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E’ evidente che se quello l’uomo nel-la sua più al-ta realizzazione si apre 
per ciascuno di noi un lun-go cammino da percorrere.  
Un cammino che ci porta da una condizione di paura, egoismo, egocen-
trismo ad una condizione di coraggio, generosità, capacità di aprirsi e 
donarsi agli altri. Il cammino per diventare uomini nel senso pieno del 
termine. L’itinerario di un passaggio da una condizione animale a quella 
di figli di Dio. 

Se vi sono alcuni uomini che non diventano mai uomini fino in fondo, ve  
ne sono altri che regrediscono  
ad una condizione addirittura in- 
feriore a quella animale. Per co- 
storo la bellezza, la giustizia, la  
libertà  i  sentimenti  nobili  che 
rendono la vita degna di essere  
vissuta sono orizzonti preclusi. Il ventesimo secolo e anche l’inizio del 
ventunesimo ci hanno mostrato (Auschwitz, Hiroshi-ma, i gulag, 
Randa,…) che que-sta barbaria è sempre possibile. In questi (e in tanti 
altri) luoghi l’uomo non è solo stato ucciso, torturato, umiliato. Qui 
l’uomo è stato negato. Nelle vittime come nei carnefici. 
Disumano è banale 
Se si pensasse che questi temi hanno poco a che vedere con la Partenza 
si dovrebbe fare riferimento alle parole di Hannah Arendt. E’ una 

possibile degenerazione che può riguardarci motoda vicino. I carnefici 
assomigliano raramente a mostri con gli occhi  iniettati  di  sangue.  

Sono spesso dei semplici funzionari, padri di famiglia,… La disumanità 
infatti non è solo nelle guerre e nei campi di concentramento. E’ nelle 
strade, ai margini degli stadi, vicino e dentro i teatri, nelle aule di scuola, 
in televi-sione o su internet. La malvagità ci aspetta all’angolo, questa 
sera. Che tipo di uomo noi vogliamo nascere? Cosa vogliamo diventare? 
 

No, non siamo tutti Balilla 

Del resto lo scoutismo ita-liano 

ha forgiato la propria identità 

proprio confron-tandosi con la 

prepotenza e l’arroganza dei 

violenti del tempo. E’ noto a 

tutti, infatti, che all’inizio del 

1927 vennero sciolte per legge 

le organizzazioni scout essen-do 

destinate, nelle inten-zioni di 

Mussolini, ad esse-re assorbite 

nell’Opera Na-zionale Balilla. Se 

oggi molte migliaia di ragazzi 

italiani possono portare al collo 

il fazzolettone e progettare in 

continuazione mondi mi-  
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gliori è merito di un piccolo gruppo di giovani coraggiosi e sfrontati come 
Giulio Uccellini (Kelly), leader delle Aquile Randagie, che nella confusione 
e nello smarrimento generale seppero discernere quale era la strada da 
percorrere, seppero scegliere senza incertezze.  
La loro vicenda ci porta a considerare lo scoutismo e le scelte della Par-
tenza come una strada da percorrere non nel silenzio intimidito di un 
mondo personale e interiore senza finestre sulla realtà ma come una lot-
ta e un cammino da compiere faccia a faccia con i problemi del nostro 
tempo e le sfide che esso comporta. 

 

 
Spiritualità della Strada  
Signore, insegnami la route, 
l’attenzione alle piccole cose, 
al passo di chi cammina con 
me per non fare più lungo il 
mio, alla parola ascoltata  
perché il dono non cada nel vuoto, 
agli occhi di chi mi sta vicino  
per indovinare la gioia e dividerla, 
per indovinare la tristezza 
e avvicinarmi in punta di piedi, 

 
 

 

per cercare insieme la nuova gioia.  
Signore, insegnami la route,  
la strada su cui si cammina insieme, 
nella semplicità di essere quello 
che si è,  
nella gioia di aver ricevuto tutto da 
te, nel tuo amore.  
Signore, insegnami la route, 
tu che sei la strada e la 
gioia. Amen. 
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Lo scoutismo e il viaggiare sono entrambi un’arte che ha per scopo la fe-
licità. E’ nella natura dello scoutismo partire per andare più lontano. An-
che nei momenti più bui dell’esistenza e della storia umana, il viaggio ha 
rappresentato una speranza di riscatto. La strada, infatti, ci aiuta a fare 
unità in noi stessi. 
 
Scoutismo è partire  
Ogni partenza presuppone un viaggio, ogni viaggio dei viaggiatori. Parti-

re e viaggiare sono l’essenza originaria dello scoutismo. La stessa vita 
scout è un itinerario di viaggio: dalla pista dei Lupetti fino alla Strada R/S 
si snoda un cammino che conduce alla Partenza. Gli stessi termini rover 
e scolta alludono a viaggiatori che si mettono in cammino per scrutare 
lontano e comprendere il significato delle cose del mondo vivendole fino 
in fondo. Scoprono andando lontano ciò per cui sono destinati. Partire ha 
un senso solo per i ribelli, per quelli che vanno controcorrente, che non si 
accontentano delle spiegazioni tranquillizzanti, per chi è mosso 
dall’inquietudine di vivere, per chi è scettico nei confronti dei paradisi 
sintetici, artificiali o virtuali ed è alla ricerca della pienezza della vita. 
 

La Strada 
La strada è un momento diverso dal solito vivere, anche se per pochi  
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giorni si instaura uno stile privo di comodità, dove chiunque si trova a 
confronto con le proprie capacità e con i propri limiti. La strada non deve 
però essere considerata un mero esercizio fisico, essa è occasione di ri-
flessione per comprendere come la nostra vita quotidiana sia costellata di 
non-valori. La strada ci permette di ritornare alla semplicità originaria 
dell’uomo e porta ad una catarsi che ci mostra con più limpidezza i nostri 
ideali. La Strada scout è simbolo e occasione di incontro tra tradizionalità 
di valori e inizio di novità di vita. La strada è un elemento portante della 
vita scout dal quale si tenta di trarre ogni volta lo slancio verso la libertà. 
La strada insegna la povertà e l’essenzialità, insegna a discernere il su-
perfluo dal necessario, insegna a lasciare ciò che appesantisce lo zaino e 

l’animo. Partire vuol dire lasciarsi convincere che c’è un orizzonte da sco-
prire, una meta a cui tendere, nuove genti da incontrare, un futuro da 
vivere. Chi crede di essere arrivato non sente il bisogno di partire. 
L’uomo che parte pensa che può andare più lontano, che può sentirsi an-
cora vivo. 
 

Incamminarsi  
La Partenza scout, quella che si prende il giorno che si lascia il Clan e si 
va verso una nuova fase della propria vita è anch’essa una vera e propria 
partenza, un prendere lo zaino e lasciare i propri amici, un incamminarsi 
all’alba verso un luogo lontano.  
Se non ci fossimo preparati a poco a poco a questa partenza più grande 
con tante altre partenze più piccole, meno impegnative forse, ma altret-
tanto decisive, per maturare una capacità nel cuore; se non avessimo a 
poco a poco trovato il gusto di metterci umilmente e radicalmente in gio-
co; se non amassimo questa inquietudine di guardare il mondo con gli 
occhi di chi non sa ancora nulla e al tempo stesso desidera imparare ed è  

pronto a tutto per tracciare la sua strada, 
la Partenza sarebbe forse impossibile. 
Troppo ardua la separazione. Troppo triste 
il lasciarsi. Troppo vago il dopo, il poi, il 

perché.  
 

Un viaggio interiore  
I rover e le scolte della Partenza imparano 
nel viaggio ad accettare le diversità degli 
altri, vivendole come potenzialità e ric-
chezza. Il viaggio diventa per loro un mo-
do di concepire la vita, gli altri e se stessi. 
Gli uomini e le donne della Partenza fanno 
propria la dimensione del viaggio e del 
continuo tendere verso la meta più lonta-

na. Questo non significa diventare frenetici 
nel viaggio. Si tratta di creare le premesse 
perché il viaggio trasformi il nostro mondo   
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interiore e da itinerario sulle strade del mondo diventi un viaggio interio-
re. 
 
Il primo rover: Paolo di Tarso  
“Cinque volte dai Giudei ho ricevuto 
i trentanove colpi, tre volte sono 
stato battuto con le verghe, una vol-
ta sono stato lapidato, tre volte ho 
fatto naufragio, ho trascorso un 
giorno e una notte in balia delle on-
de. Viaggi innumerevoli, pericoli di 
fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai 
miei connazionali, pericoli dai paga-
ni, pericoli nella città, pericoli nel 
deserto, pericoli sul mare, pericoli 
da parte di falsi fratelli, fatica e tra-
vaglio, veglie senza numero, fame e 
sete, frequenti digiuni, freddo e nu-
dità (…)”.  
Uomo irrequieto, sempre in viaggio, a cavallo tra diverse identità, cultu-
re, religioni. Dapprima persecutore dei cristiani, poi perseguitato per 
causa della Fede. Pieno di entusiasmo e di coraggio non smette mai di 

viaggiare fino agli angoli del mondo allora conosciuto, per sostenere, 
consigliare, esortare le prime comunità a resistere e rafforzarsi nella fe-
de. Scrive lettere, messaggi, sostiene dibattiti, tiene discorsi, affronta 
processi. Più volte rischia di essere assassinato, imprigionato riesce a 
fuggire, naufrago sopravvive. Da uomo privilegiato e ricco che era accet-
ta una vita errabonda, di patire la fame, di vivere senza una casa. Tradi-
to da falsi amici, condannato a morte sfugge al boia una prima volta. 
Viaggia ancora. Ha il coraggio persino di mettersi in contrasto con Pietro. 
Grazie a lui la piccola comunità cristiana non rimane una piccola setta, 
ma apre le braccia al mondo, portatrice di un messaggio universale. Fini-

rà decapitato da Nerone, ma il suo messaggio, la sua spiritualità, radica-
le, povera, alla ricerca dell’assoluto, una vera spiritualità della strada, 
ancora oggi illumina il cammino degli uomini inquieti che non si accon-
tentano delle verità facili.  
“E’ l’uomo della partenza.” San Paolo è il patrono della branca R/S. Una 
bella tradizione di molti gruppi è quella di dare la Partenza o di firmare la 
Carta di Clan il 25 gennaio (festa della Conversione di S. Paolo). Un mo-
do per dire silenziosamente, anche solo con una data, la nostra intenzio-
ne di poter affermare come lui un giorno: “Ho combattuto una buona 
battaglia, sono arrivato al termine della mia corsa e ho conservato la Fe-
de. Ora mi spetta il premio della vittoria…” (2 Tim 4.7). 
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La vita di ogni uomo è una via 
 
La vita di ogni uomo è una 
via Verso se stesso.  
Il tentativo di una via 
L’accenno di un sentiero.  
Nessun uomo è mai stato 
interamente se stesso  
Eppure ognuno cerca di 
diventarlo Chi sordamente  
Chi luminosamente secondo le 
pro-prie possibilità.  
Ognuno reca con sé, fino alla fine, 
re-sidui della propria nascita,  
umori e gusci d’uovo di un 
mondo primordiale. 

 
Certuni no diventano mai uomini 
Rimangono rane, lucertole, formiche. 
Taluno è uomo sopra e pesce sotto. 
Ma ognuno è una rincorsa della 
natu-ra verso l’uomo.  
Tutti noi abbiamo in comune le 
origi-ni, le madri,  
tutti veniamo dallo stesso 
abisso ma ognuno  
tentativo e rincorsa dalle 
profondità tende alla propria meta.  
Possiamo comprenderci l’un l’altro 
Ma ognuno può interpretare solo 
se stesso.  

Herman Hesse 
  

La preghiera della Strada 

 
Signore, il sorriso dell’amicizia, 

io ho preso il mio sacco l’aperto conforto del saluto, 
e il mio bastone la prontezza attenta del soccorso. 

e mi sono messo sulla strada.  
Tu mi dici: Tu doni, o Signore, 

“tutte le mie vie sono davanti a te”. la rugiada ai fiori, 
Fa’ dunque, o Signore, il nido agli uccelli, 

che fino dai primi passi le montagne e il mare, 
io mi metta sotto i tuoi occhi. l’azzurro del cielo, 

 come accompagnamento 
Mostrami la tua via del nostro cammino. 

E guidami per il retto sentiero,  
nella tua via, quella della pace. Noi ti diciamo grazie sin d’ora 

 Per ogni tuo dono: 
Per tutti coloro che incontro, per il caldo e per il freddo 

donami, o Signore, per il vento che ci batte sul volto 
 e ci reca la gioia di terre lontane, 
 per le albe piene di fiducia 
 e per i tramonti ricchi di pace. 

 Grazie per il conforto che ci dai: 
 così ad ogni ora riprendiamo i nostri 
 passi 
 e arriviamo ad incontrarti. 
 Amen 
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La strada ci porta ad incontrare uomini e problemi del nostro tempo. Il 
nostro tempo è caratterizzato da forme di violenza e da una crisi della 
razionalità paragonabile solo a una torre di Babele: allora il rischio che 
corriamo è di vivere una vita artificiale, una sorta di zapping che ci ripor-
ta a ciò che rappresenta oggi Piccadilly Circus a Londra. 
 
La strada anche se a tratti può attraversare valli deserte o creste solita-
rie, ha come ultima meta quella di ricongiungerci ad altri uomini, in altre 

parole di condurci a una città. La città, è in definitiva, il luogo dove sia-
mo chiamati a confrontarci, a maturare e a misurare le nostre decisioni.  
La torre di Babele è metafora del nostro tempo, del Libano come di I-
sraele, di Baghdad e di Kabul. Un simbolo della nostra condizione di uo-
mini all’inizio del terzo millennio: uomini che lottano fra di loro, che par-
lano lingue diverse (culture, religioni, aspirazioni) che cercano di costrui-
re un nuovo ordine (una grande torre) ma in realtà pongono le premesse 
per un nuovo crollo. 
 
“1 Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. 2 Emigrando dall’oriente gli 

uomini capitarono in una pianura nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. 3 Si dissero 

l’un l’altro: "Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco". Il mattone servì loro da 

pietra e il bitume da cemento. 4 Poi dissero: "Venite, costruiamoci una città e una 

torre, la cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non di-sperderci su tutta la 

terra". 5 Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano 

costruendo. 6 Il Signore disse: "Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua 

sola; questo è l’inizio della loro opera e ora quanto avranno in progetto di fare non sarà 

loro impossibile. 7 Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non 

comprendano più l’uno la lingua dell’altro". 8 Il Signore li disperse di là su tutta la terra 

ed essi cessarono di costruire la città. 9 Per que-sto la si chiamò Babele, perché là il 

Signore confuse la lingua di tutta la terra e di  
là il Signore li disperse su tutta 
la terra.”  

(Genesi 11, 1-9) 
 

Nell’interpretazione medio-

evale della Bibbia, che ci 

appare tramite il famoso 

dipinto fiammingo di Peter 

Bruegel “La Grande Torre di 

Babele”, essa stava sostan-

zialmente a significare la 

punizione divina per un atto 

insensato di orgoglio e su-

perbia. La torre è crollata e 

con essa la mancanza di 

../../../../Documents%20and%20Settings/Luca/Desktop/javascript:selection('/pls/bibbiaol/GestBibbia.MessageWindow?Msg=267')
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fiducia nella ragione, chi può si rifugia a 
visioni intransigenti e fondamentaliste 
del proprio credo (non solo religioso, ma 
a volte anche scientifico), visioni che ri-
fiutano il confronto con gli altri e consi-
derano il dubbio che nasce dalla curiosi-
tà dell’intelligenza come un’eresia da 
cancellare.  
L’uomo contemporaneo, anziché trovare 
forza e fiducia dalle proprie scoperte e 
trarre da esse la forza di un nuovo u-
manesimo, si rifugia in pratiche e cre-
denze del tutto inverosimili.  
Alcune teorie politiche e sociali che am-

bivano di poter governare e risolvere in 

modo definitivo i problemi e le contrad-

dizioni della storia umana con una rigida 

pianificazione dell’economia e dei pro-

cessi produttivi non hanno dato i risulta-  
ti che i loro promotori speravano e le gigantesche sofferenze sociali ed 
umane che tali progetti hanno comportato hanno ben giustificato la foga 
con la quale, nel 1989, i berlinesi hanno abbattuto il muro. Quel muro 

era il simbolo di una razionalità spietata che diventava ferocia e disuma-
nità e nel dargli un colpo di piccone tutti noi ci siamo sentiti orgogliosi e 
consapevoli della famosa frase di John Kennedy “Ich bin ein Berliner”: 
voleva dire io sono un berlinese, ma in realtà disse sono un pasticcino 
alla crema.  
Ma il nostro tempo è anche segnato da fallimenti tecnologici, come 
l’incapacità di non trovare cure a vecchie e nuove malattie.  
Dietro a ragionamenti apparentemente lucidi si nasconde spesso qualche 
follia come per esempio il terrorismo e i  
kamikaze. Ma finché ci ostineremo a par-

lare di buoni o cattivi non capiremo mai 
perché ragazzi inglesi di origini pakistane 
ordiscano un attentato a danno di stessi 
inglesi. Non basta dare la colpa a qualcu-
no: per comprendere quello che sta avve-
nendo nel mondo è necessario prima cer-
care di capire, anche se parliamo “lingue” 
così diverse, come non sia possibile un 
avvicinamento.  
Allo stesso modo, sempre più spesso si 
possono ascoltare persone apparente-

mente di buon senso che con ricche e 
dotte argomentazioni ci spiegano che per 
risolvere i problemi l’unica soluzione è la  
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morte. Ed è così che scopriamo di persone che contattandosi in rete de-
cidono il giorno, l’ora e il mezzo per morire; dibattiti sull’eutanasia e a-
borto sono all’ordine del giorno.  
Si dice che il sonno della ragione generi mostri. Allo stesso modo la ra-
gione senza sentimenti diventa disumana. Quindi è necessario che razio-
nalità e sentimento vadano di pari passo.  
La capacità di riflettere, di dubitare, di mettere in discussione le cose che 
abbiamo imparato, in altre parole la capacitò di ragionare sono un patri-
monio e un valore che ciascuno di noi porta con se e che ci differenziano 

da  qualunque  al-  
tro animale.  
Se ci allontaniamo 

dalla nostra capa-

cità di ragionare, 

dalla nostra natu-

ra, rischiamo di 

subire quello che 

oggi è il mondo, e 

cioè un grande 

schermo dove è 

sufficiente cam-

biare canale per 

cancellare quello 

che non ci piace o 

non ci fa comodo. 

L’intera esperien-  
za quotidiana è spesso dominata da un approccio consumistico, televisivo 

della realtà. Oramai si crede che per far soldi basta partecipare a qualche 

gioco di pura fortuna in tv, oppure che qualsiasi persona possa apparire in tv 

e dire la sua, come se si trovasse tra amici nel salotto di casa sua. I reality 

sono diventati scuola di vita per adolescenti che hanno come lo-ro unica 

ambizione diventare famosi e comparire in tv. Ma c’è di meglio da fare che 

stare li davanti alla tv incantati dal mondo delle vallette o af-fascinati da posti 

pieni di insegne luminose e giganteschi schermi televi-sivi come Piccadilly 

Circus a Londra. Ciascuno è chiamato a riscoprire la possibilità di un ruolo 

irrinunciabile e insostituibile, di un identità forte, di una vocazione personale 

ad essere uomini e donne significativi e di quali-tà il che non è altro se non 

scoprire la spendente verità della propria vita. 
 
Qui nella vecchia Europa, fino a un secolo fa continente di emigranti, si sta 

imparando a convivere con i nuovi immigrati. Sempre più difficile la 

convivenza con etnie così diverse ma è necessario imparare la tolleranza 

verso questi nuovi futuri italiani ed europei. Ragazzi non è carino incolpa-re 

loro di ogni cosa brutta che accade, anche perché non emigrano solo i 

delinquenti ma anche persone che vogliono costruire un futuro migliore per 

se e la loro famiglia. Spesso penso a come venivano trattarti gli Ita-  
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liani che emigravano in 
America, erano etichetta-
ti come mafiosi e mangia 
spaghetti, ma non tutti 
erano mafiosi ma per for-
tuna spaghetti si! I tede-
schi invece erano chia-
mati Kartoffel e si faceva 
loro il saluto nazista. O-
gni Europeo Emigrato in 
altri continenti potrebbe 

raccontare la sua.  
Quando si parla di questi 
temi mi viene subito in 
mente New York, il gran-  
de laboratorio del futuro: un laboratorio innanzi tutto sociale, dal mo-
mento che la sua straordinaria e ineguagliabile vitalità dipende dal fatto 
che questa città attira uomini e donne di ogni provenienza e che andare 
da un isolato all’altro equivale a colmare in pochi passi la distanza da 
Portorico al Pakistan, dalla Cina ai Carabi.  
New York ha accettato la sfida della diversità pagando un prezzo assai 
caro in termini di conflitti etnici, e di criminalità. Quindi per noi della vec-

chia Europa New York può essere una lezione piena di interessanti inse-
gnamenti sul tema delle identità e delle società multiculturali.  
Tutto ciò ci porta a un problema crucciale, quello dell’appartenenza. 
“Pensavamo di essere jugoslavi invece siamo serbi e quindi detestiamo 
gli albanesi; credevamo di essere solo ruandesi invece siamo Huto e al-
lora odiamo i Tutsi; ci consideravamo indiani e invece siamo indù, non 
possiamo più vivere con i musulmani; eravamo tutti italiani ma oggi 
qualcuno si riscopre padano e dobbiamo urgentemente diventare una fe-
derazione.” Come ha scritto il poeta Ogden Nash: “Ogni studentello può 
amare alla follia, ma odiare, ragazzo mio, è un arte” 
 

 

“Il tuo Cristo è Giudeo.  
La tua macchina 
è giapponese. 
La tua pizza è italiana. 
Il tuo couscous è algerino. 
La tua democrazia è greca. 
Il tuo caffé è brasiliano,  
il tuo orologio è svizzero, 

 
 
 
la tua camicia è indiana,  
la tua radio è coreana, 
le tue vacanze sono 
turche, tunisine, 
o marocchine, la tua 
scrittura è latina.  
E tu… rimproveri al tuo 
Vicino di essere straniero!” 
 

 
Scritta su una maglietta in vendita in una bancarella di New York 
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Spesso l’identità e l’appartenenza si definiscono inventando ragioni di o-
dio verso chi è diverso. 
 
Ricominciare dalla Strada  
Ricominciare dalla strada significa anzi tutto avventurarsi lungo le strade 
di periferia, toccando con mano quei quattro quinti dell’umanità che vive 
ai margini del grande e ricco castello nel quale ci siamo arroccati. Chi sta 
dentro al castello tende solitamente a dimenticare ciò che sta fuori. I ca-
stellani hanno solitamente la tentazione di ritenere se stessi il centro del 
mondo e tutto il resto periferia insignificante. È proprio in queste perife-
rie che nascono o quantomeno sopravvivono visioni del mondo alternati-
ve a quella narcisistica ed autodistruttiva che caratterizza il mondo occi-
dentale. Riprendere la strada è dunque una straordinaria occasione di 
venire a contatto con queste sorgenti vitali, luoghi di fermenti, di bisogni 
reali, di speranze vissute con la pelle. 
 

Grazie alla strada spesso 
giungiamo anche al servizio, 
sempre grazie ad essa arri-
viamo a conoscere gli altri 
persino del rumore dei loro 
passi.  
Il servizio ci porta a muovere 
per primi i nostri passi verso 
coloro che fanno fatica a 
camminare. Il servizio co-
sciente non può limitarsi ad 
un aiuto temporaneo del 
prossimo, ma richiede la ca-
pacità di impegnarsi per ri-  

muovere le ragioni di fondo e strutturali dell’emarginazione, dello sfrut-
tamento e della sofferenza. Un’azione isolata va spesso incontro al falli-
mento e tanto è più impegnativa tanto più rischia di diventare un peso 
non più sopportabile anche dal migliore degli uomini. La comunità è an-
che un luogo di arricchimento, di riflessione e di verifica. Luogo dove si 
mettono a confronto le esperienze, dove si cerca di analizzare le motiva-
zioni del lavoro fatto. 
 

Uomini e cattedrali  
Vi sono epoche e civiltà umane che hanno saputo esprimere in alcuni 
monumenti perfetti e privilegiati il meglio di ciò che esse possedevano 
quanto a vigore intellettuale, spiritualità profonda e capacità tecniche.  
Tali opere evidentemente non nascono dal nulla o da un solo genio indi-

viduale ma sono il portato delle aspirazioni e della cultura di intere gene-
razioni e della loro capacità di trovare risposte a nuove condizioni am-
bientali, economiche, geografiche.  
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L’elenco di opere è lungo e po-
trebbe giungere fino a New York 
che, con i suoi mirabolanti gratta-
cieli di acciaio e cristallo e le sue 
malinconiche panchine affollate da 
“homeless”, simboleggia in modo 
efficace i contrasti della nostra 
epoca segnata da contraddizioni e 
complessità non ancora risolte.  
Il medioevo occidentale ebbe 
anch’esso un’opera capace di rap-
presentarlo: le cattedrali. Esse, ed 
in particolare quelle gotiche, costi-
tuirono il risultato di uno sforzo 
straordinario di rinnovamento teo-
logico e filosofico, di ricerca di 
nuove soluzioni tecnologiche, di 
una visione dell’uomo e dei suoi 
rapporti fortemente integrati col  
mondo e con Dio. I costruttori dei “grattacieli di Dio” erano dunque uo-
mini di grande audacia e al tempo stesso di molteplici conoscenze. La 
passione e l’ansia di bellezza degli uomini di quel tempo non è spenta. 

Ancora oggi, sia pure cercando modi e forme diversi da quelle in uso nel 
XII secolo, molti uomini aspirano a riunirsi in comunità viventi e creare 
segni che di esse lascino la traccia. Ciò che più di ogni altra cosa sor-
prende ancora oggi di quei costruttori è la loro capacità, la loro volontà di 
unire in grandi e meravigliose costruzioni arti, mestieri, percorsi umani 
profondamente diversi. Venivano da paesi lontani e distanti fra loro. 
Seppero valorizzare quelle diversità mettendole al servizio di un’opera 
grande al cospetto di Dio e degli uomini.  
Con un parallelo più vicino alla nostra esperienza potremo sostenere che 

essi possedevano lo steso spirito dei pio-

nieri e degli esploratori immaginati da 
B.P., uomini e donne “sempre pronti”, 
capaci di affrontare i nuovi problemi e le 
nuove sfide del loro tempo. Per questo 
noi li sentiamo vicini, uomini e donne di 
quelle nuove frontiere verso le quali an-
che noi vorremmo avanzare.  
Oggi costruire cattedrali significa impe-
gnarsi per la costruzione di una città più 
giusta. L’impresa non è di minor audacia 
e necessità, come un tempo, di architet-

ti, come di carpentieri, di artigiani, come 
di artisti, di semplici operai come di at-
tenti ingegneri.  
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Diventare grandi comporta affrontare delle prove e delle lotte, spesso 
contro le difficoltà del mondo che ci circonda, ma soprattutto contro noi 
stessi. 
 
Il bastone dei Basutu  
Nel piccolo stato del Lesotho, vive la popolazione dei Basutu:un popolo 
arroccato su un altopiano a duemila metri, il cui reddito pro capite è uno 
dei più poveri al mondo, ma che possiede grandi tradizioni, come 

l’iniziazione dei giovani:  
“I giovani basutu, per poter essere ammessi nel cerchio degli adulti, 
vengono condotti lontano dal villaggio e addestrati all’arte della soprav-
vivenza. Vengono quindi abbandonati a se stessi con il divieto di tornare 
al villaggio se non dopo un lungo periodo di tempo concordato. In questo 
periodo i giovani devono dimostrare di essere ormai uomini coraggiosi in 
grado di cavarsela. Al loro ritorno al villaggio viene fatta una grande fe-
sta, durante la quale viene consegnato loro un bastone decorato. E’ il ba-
stone dei basutu. Essi dovranno conservarlo tutta la vita, perché se 
sprovvisti non potranno entrare nell’assemblea degli adulti, non potranno 

votare, non avranno veri diritti. E’ il simbolo tangibile della loro maturità 
e del posto che si sono conquistati all’interno della tribù. Quando mori-  

ranno il loro corpo 
verrà composto in 
una coperta e sep-
pellito insieme al 
bastone”.  
Il nostro passaggio 
alla condizione a-
dulta è contrasse-

gnato da aspetti 
meno eclatanti, ma 
è un percorso e-
gualmente aspro. 
La strada verso la 
Partenza è lastrica-
ta di duri confronti, 
di aspettative non 
sempre realizzate, 
di passi avanti e di 
passi indietro, di 

ribellioni e di fati-
cose riconciliazioni. 
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Il bambino che non voleva 
crescere Nella celebre commedia di 
James Barrie: “Peter Pan, il bambino 
che non voleva crescere” vengono evi-
denziati gli aspetti infantili di Peter, 
come il narcisismo, l’incostanza e la 
volubilità (crea leggi a cui egli stesso 
non si attiene). Nonostante ciò il per-
sonaggio è reso positivo da alcuni at-
teggiamenti genuini come l’incapacità 
di trarre profitto proprio, l’audacia e il 

coraggio dell’incoscienza.  
Alla fine del terzo atto, però, quando Peter è nascosto su uno scoglio in 
attesa del momento propizio per salvare Wendy da Uncino, accade qual-
cosa di straordinario:  
“Peter, finalmente, è spaventato e un tremito lo coglie, come un brivido 
che sfiori la laguna. Ma sulla laguna un brivido segue l’altro, fino a che 
non ce ne sono centinaia, e Peter si sente completamente solo. Con un 
tamburo che gli batte nel petto, come se finalmente fosse un ragazzo ve-
ro dice: morire sarà una grandissima avventura”.  
Peter per la prima volta prova la paura, il primo sentimento che indica 
l’avvicinarsi dell’età adulta. Il timore porta alla riflessione e a valutare le 

conseguenze delle azioni che si compiono. Peter Pan passa dalla pura i-
stintualità, che dimostra nel lanciarsi a capofitto nelle battaglie contro pi-
rati e pellirossa, alla meditazione nel scegliere la strategia migliore per 
evitare pericoli a Wendy.  
Il dramma di Peter Pan risiede nel fatto che egli resterà per sempre 
bambino. Quando nell’epilogo Wendy diventerà grande e perderà la ca-
pacità di volare, sarà sua figlia Jane a sostituirla. Ma anche Jane un gior-
no crescerà e allora sarà la volta di Margareth, sua figlia, e così via fino a 
quando “i ragazzi saranno allegri, innocenti e senza cuore”. L’apoteosi 
della tragicità si raggiunge nell’ultimo atto, quando Peter Pan comprende 

che “vivere sarebbe una grandissima avventura”, infatti lui è con-
dannato ad un limbo, non potrà mai vivere a pieno, ma solo una parte 
dell’esistenza.  
 
 
 
 
 
 
 

… era necessario andare a salutare le fate… 
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La giovinezza 

 
La giovinezza non è un periodo della vita  
è un modo di essere dello 
spirito Un effetto della volontà  
Una qualità dell’immaginazione 
Una intensità emotiva 
Un effetto del coraggio sulla timidezza 
e della sete dell’avventura sull’amore per le comodità 
 
Non si invecchia per aver vissuto un certo numero di anni 
Si diventa vecchi perché si ha disertato il proprio ideale 
 
Gli anni coprono di rughe la pelle 
Rinunciare al proprio ideale copre di rughe l’anima 
 
Le preoccupazioni, i dubbi, le paure, i timori, gli sconforti  
Sono i nemici che lentamente ci fanno pendere verso terra  
E diventare polvere prima della morte 
 
Giovane è colui che si stupisce e si meraviglia 
Domanda come un bambino insaziabile: “E dopo?” 
Sfida gli avvenimenti e trova gioia al gioco della vita 
Voi siete giovani quanto la vostra fede  
Vecchi quanto il vostro abbattimento Resterete 

giovani finché il vostro cuore saprà 
 
ricevere i messaggi di bellezza, di audacia, di 
coraggio, di grandezza e di forza che vi giungono 
dalla terra, da un uomo o dall’infinito. 
 
Se un giorno il vostro cuore fosse morso dal 
pessimismo E rosicchiato dal cinismo  
Possa Dio avere pietà della vostra anima di vecchio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samuel Ullman 
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LA PROPOSTA DELLO SCAUTISMO 
Lo scoutismo non è solo una pedagogia ma un umanesimo: esprime 
un’idea di uomo e di donna che si realizzano nella Partenza comprenden-
do l’importanza della Legge scout. Imparare ad essere pietre angolari 
all’interno dell’associazione e protagonisti veri della loro vita. 
Questi messaggi vengono insegnati all’interno del cammino scout fin da 
bambini, basti ricordare la canzone un Bravo Lupo, che tutti conosciamo: 
“Un bravo lupo io voglio diventar 
E la promessa per sempre rispettar 
Gentile e più cortese 
Per sempre io sarò 
La buona azion sempre farò…” 
 

Non c’è altra ricchezza che gli uomini  
Spesso ci si riferisce allo scoutismo definendolo come un metodo forma-
tivo, un itinerario di progressione, ma non è una classificazione sufficien-
temente esaustiva, infatti non è una semplice pedagogia. Sarebbe più 
corretto riferirsi allo scoutismo come un universo vitale che implica una 
visione positiva dell’uomo caratterizzata da grande simpatia e fiducia nei 
suoi confronti, una sorta di umanesimo. Il pregio della scelta scout è 
quello di intendere l’uomo nella sua globalità e inserito nel mondo di tutti 
i giorni. Scopo primario dello scoutismo è valorizzare l’individuo in tutti i 
suoi aspetti e non solo in uno particolare (es. forma fisica, istruzione, 
scaltrezza,…) . Lo scoutismo cerca di svelare all’uomo il senso del suo 
destino lasciandogli in-  
tuire, attraverso la sco-
perta delle meraviglie 
della natura e una e-
sperienza religiosa au-
tentica e profonda, il 
suo destino ultimo, 
quello che lo attende in 
cielo.  
Esiste un’altra caratte-
ristica che merita di es-  
sere portata 
all’attenzione: lo scou-
tismo è un metodo at-
tivo, in quanto mette 
al centro il ragazzo, u-
nico e vero protagoni-  
sta dell’avventura 
scout. Gli adulti assol- 
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vono il ruolo di guida, ma non giocano la partita al posto dei ragazzi. Ba-
sti pensare al sistema delle squadriglie, all’interno delle quali ognuno ha 
un preciso ruolo, dove i ragazzi sono i protagonisti della loro vita e della  

loro avventura.  
“Ask the boy” è la chiave di 

volta fornita da B. P. per ap-
passionare i ragazzi alla loro 
stessa crescita proponendo o-
biettivi chiari, impegnativi e 
appassionanti. L’acquisizione di 
competenze, però, non va mai 

disgiunta dalla crescita su un 
piano morale e in questo senso 
la Legge scout risulta essere 
ancora più significativa ed im-
portante a vent’anni che a do-
dici o a quindici. La Legge e la 
Promessa sono la bussola del 
rover e della scolta verso la 
Partenza.  

 
Osservare la Legge scout  
La Partenza comporta delle scelte, ma queste non sono tutto, infatti le 
scelte sono mutabili nel tempo a seconda delle situazioni. Pensare che le 
scelte siano immutabili significa presupporre che gli uomini siano insen-
sibili al cambiamento.  
Ciò che non dovrebbe mai cambiare nel modo di agire di un partente è 
invece l’impegno ad osservare:  

1. la Promessa Scout 
2. la Legge Scout  

La Legge esprime un ideale di uomo e di donna che non dovrebbe cessa-
re mai di ispirare le nostre azioni durante tutto il corso della nostra esi-

stenza, infatti non si è scout solo in uniforme, ma uno scout si dovrebbe 
riconoscere sempre, soprattutto nel quotidiano. La Partenza non è, dun-
que, il momento in cui prendere congedo da questo stile di vita, ma il 
momento in cui riflettere sul come renderli concreta parte di noi. Bisogna 
tradurre ciò che nell’adolescenza era semplicemente un’idea in strategie 
concrete per l’età adulta.  
E’ importante notare che la legge scout non è negativa, non impone di-
vieti, ma è una traccia che tende a ispirare in positivo il comportamento 
delle persone facendo appello alle loro migliori risorse. Osservare la Leg-
ge scout tutta la vita è un ideale altissimo e spesso sarà difficile metterlo 
in atto, sarà richiesto molto coraggio. Probabilmente in alcune occasioni 

coloro che rimangono fedeli allo stile scout faranno la figura degli ingenui 
o degli sprovveduti, spesso potranno anche essere “perseguitati”, in quei 
momenti bisogna realizzare che molti scouts sono stati perseguitati ve-  
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ramente per le loro idee, ma grazie alla loro integrità morale hanno 
infine conquistato il rispetto dei loro aguzzini (es. Don Minzoni).  
Rimanere fedeli alla Legge scout a cui abbiamo promesso, all’alba della 
nostra vita, di rispettare sempre, significa dire che quei sacrifici non sono 
stati inutili e che non intendiamo tradire quel bambino pieno di ideali che 
un tempo anche noi siamo stati. 
 

 
I valori dello scautismo 

La Legge scout 
 
La Guida e lo Scout:  
1. pongono il loro onore 
nel meritare fiducia;  
2. sono leali;  
3. si rendono utili e aiutano 
gli altri;  
4. sono amici di tutti e fratelli 

di ogni altra Guida e Scout; 

5. sono cortesi;  
6. amano e rispettano la 
natu-ra;  
7. sanno obbedire;  
8. sorridono e cantano 
anche nelle difficoltà;  
9. sono laboriosi ed economi;  
10. sono puri di pensieri 
parole e azioni.  
 
La Promessa scout 
Con l’aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio: 
- per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese; 
- per aiutare gli altri in ogni circostanza; 
- per osservare la Legge scout. 

 

Motto  
Il motto dei lupetti è “del nostro meglio” ed esprime lo spirito di impegno dei lu-
petti a migliorarsi, a superarsi continuamente, a progredire nel bene. 
 
Il motto delle coccinelle è “eccomi” ed esprime la disponibilità ad essere sempre 
pronti e disponibili a dare il meglio di sé. 
 
Il motto degli esploratori e delle guide è “sii preparato” (estote parati) ed esprime 
la disponibilità ad essere sempre pronti ad aiutare gli altri con competenza. 
 
Il motto dei rover e delle scolte è “servire” ed esprime la convinzione che il vero 
modo per essere felici sia quello di procurare la felicità agli altri mettendosi a loro 
servizio. 
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La Partenza è un momento complesso a cui ci si prepara a poco. Molte le 
sfaccettature di questo tempo così importante! 
 

Partenza come “tempo delle nuove 
frontiere” La Partenza è innanzitutto il tempo in 
cui, lasciate alcune certezze, si compiono alcune 
scelte di fondo con l’intenzione di assumerle come 

qualificanti per tutta la propria vita. E’ il tempo in 
cui iniziare il cammino verso le sfide, le occasioni, 
le incertezze (le nuove frontiere) che 
caratterizzeranno la vita a venire. Le nuove 
frontiere sono anche i nuovi grandi problemi che 
la nostra civiltà è sfidata ad affrontare e risolvere. 

Queste sfide ci richiedono di diventare uomini e 
donne di grande carattere e personalità, capaci di 
sentirci interpellati da questioni che (solo)  
 
 
apparentemente non ci riguardano. Persone capaci di giocare un ruolo da 
protagonisti attivi nella società e di testimoniare con la nostra vita valori 
scomodi e controcorrente in un contesto sociale spesso insofferente ver-
so chi non si unisce alla moda di volta in volta dominante e al gregge. 
 
Partenza come tempo di mutamenti  
“La Partenza è un gesto che si colloca in una zona della vita di ciascuno che è di 
confine tra passato e futuro, tra progetto e realizzazione, tra individuo e società.”  
Non si tratta di un treno che giunge a fine corsa, né di una formalità pri-
va di conseguenze e contenuti. La Partenza è una svolta per il quale è 

bene prepararsi con serietà e impegno. E’ il tempo dell’aurora quando il 
cielo ancora non lascia presagire la luce ma già ci si mette in cammino 
per preparare il nuovo giorno.  
Non ci si fa cogliere impreparati ma si parte, come i discepoli di Emmaus, 
per annunciarlo. Benché non sia ancora terminata la notte già ci mettia-
mo in cammino, ben decisi a far venire alla luce i progetti che portiamo 
nel cuore. 
 

Partenza come inizio di un nuovo cammino  
La Partenza non è un punto d’arrivo anche se rappresenta la conclusione 
della proposta educativa scout, ma un nuovo inizio.  
“Non si giunge ad una meta che per ripartire e non si riparte che per raggiungere 
nuove mete.” 
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Le donne e gli uomini che prendono la Partenza non 
si considerano quindi “arrivati” ma assumono que-
sta dimensione permanente di persone che sanno 
mettersi in discussione, rivedere le proprie certez-
ze, … al tempo stesso sono persone che hanno una 
direzione e dunque degli obiettivi e delle frontiere 
da raggiungere, che non girano sempre intorno allo 
stesso punto, che non collocano se stessi al centro 
dell’universo.  

 
Partenza come distacco  
Il momento della Partenza implica un distacco: di-
stacco dal Clan innanzitutto e dalle persone che lo 
compongono. Distacco da alcune abitudini e da al-  

cune sicurezze: è giunto il momento di giocarsi in prima persona, “senza 
rete”. Crescere significa procedere anche tramite alcuni “strappi” talvolta 
difficili, persino dolorosi. Passaggi di iniziazione alla vita adulta senza i 
quali il rischio di prolungare indefinitamente l’età dell’adolescenza e 
dell’immaturità si fa molto concreto e con esso quello di sprecare alme-
no in parte la propria vita. Distacco anche dall’Associazione in quanto con 
la Partenza termina la proposta dello scoutismo. L’entrata in una Co.Ca. 
non può essere in alcun modo data per scontata né tanto meno un “pas-

saggio”!!! 
 

Partenza come segno di vita cristiana  
Ricordiamo che anche Gesù ha “dato la Partenza” ai suoi discepoli in-
viandoli in missione e dicendo loro: “Andate: non portate con voi né oro 
né argento. Guarite i malati, mondate i lebbrosi. Rendete la vita a chi 
l’ha perduta. Io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non temete nul-
la”. La Partenza è quindi sì un distacco ma distacco con una meta, un 
compito che dà pieno significato alla nostra esistenza. Non solo: è anche 
vestirsi di uno stile di sobrietà e gusto dell’essenziale che ci deve con-

traddistinguere. Gli uomini e le donne della Partenza non si sentono ap-
pagati dalla dimensione virtuale e superficiale  
dell’esistenza ma si mettono alla ricerca di una veri-
tà e di una bellezza duratura delle cose e delle rela-
zioni. Qualunque sarà la nostra occupazione futura, 
il nostro lavoro, la nostra condizione manterremo 
sempre in cuore questo senso di urgenza, di solida-
rietà, di disponibilità verso il prossimo. Dovremo es-
sere “sempre pronti a partire” e andare incontro a 
coloro che hanno più bisogno.  
La Partenza ci ricorda inoltre che ogni esperienza 
umana è destinata a concludersi e che dunque an- 
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che la nostra stessa esistenza è destinata a concludersi un giorno. Al 
tempo stesso ci ricorda che la fine non è mai una condanna inappellabile, 
ma il presupposto per un nuovo inizio.  
“Sono dispiaciuto di dover lasciare gli amici, gli affetti, le cose che possiedo: al  
tempo stesso mi domando: cosa mi aspetta? Sento la stessa ansia e curiosità che 
ho sempre avuto prima della partenza per una grande avventura: cosa 
incontrerò? Anche la morte mi sembra una grande avventura”. (Vittorio Ghetti) 
 
La Partenza come mandato  

Come il mandato infatti è un con-
tratto che vincola sia la parte che lo 
assegna sia quella che lo riceve, 

anche la Partenza è il segno di un 
duplice impegno: da un lato quello 
della Comunità RS che avendo vis-
suto e condiviso esperienze signifi-
cative che avranno trovato sicura-
mente riflesso nei valori della Carta 
di Clan riconosce e affida a chi 
prende la Partenza il compito di es-
sere testimone di quei valori e di 
quelle esperienze. Dall’altro quello 

della scolta o del rover che espri-
mono nella lettera della Partenza 
una riflessione matura sul cammino  

percorso e si impegnano a proseguirlo, in altre forme e modi, nel futuro. 
Questo fatto non può essere privo di conseguenze per la Comunità RS 
che considererà le parole e gli impegni presi come parte integrante della 
sua stessa identità e come risorsa anche per il suo cammino futuro. 
 
La Partenza come tempo delle scelte  
La Partenza non è momento isolato nella vita di un r/s ma un tempo che 
va preparato e che trova significato se vi perviene dopo un lungo cammi-

no di iniziazione, di riflessione personale e comunitaria e di scelte.  
Magari scelte semplici, ma è necessario cominciare a prender l’abitudine 
e il gusto a prendere posizione, a non arenarsi in atteggiamenti fatalisti-
ci, a sentire come una necessità interiore quella di venire a capo delle 
questioni, formulando un giudizio personale.  
Un secondo punto importante riguarda la necessità che le scelte della 
Partenza siano scelte non conformiste. Lo scout è per sua natura una 
persona che va in avanscoperta, in esplorazione. Non sarà certo ripeten-
do acriticamente gli slogan, i luoghi comuni, gli atteggiamenti preconfe-
zionati che si può costruire un futuro migliore.  
Sono queste le attitudini di chi prende la Partenza. Non sono atteggia-
menti che si improvvisano. E’ necessario un lungo cammino, e questo 
cammino è quello della vita di Clan/Fuoco. 
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Si è maturi per la Partenza….. 
non perché si è dei bravi ragazzi o persone di grande valore. Occorre avere le 
qualità di uno scout, ecco tutto. San Benedetto Latre, che non si lavava mai, non 
poteva essere ammesso alla Partenza perché un rover si lava. Un grande uomo 
incapace di fare i 100 metri o di saltare 60cm non potrà essere ammesso alla 
Partenza anche se è un premio Nobel. Dal punto di vista della Partenza questi 
illustri perso-naggi non sono adatti all’esperienza rover. 
 

(da un vecchio manuale scout) 
 

I valori della Partenza  
Valori comuni 
I valori e le scelte di fondo sono indicati in modo chiaro dalla stessa 
Promessa scout. Essi sono precisamente: 

- il servizio (“aiutare gli altri in ogni circostanza”);  
- la fede (“compiere il nostro dovere verso Dio”); 
- l’impegno civile (“compiere il nostro dovere verso il nostro paese”) 
- tutto questo vissuto in uno stile e secondo i principi della Legge Scout. 
 
La scelta del servizio: implica come atteggiamento di vita quello di ren-
dersi utili agli altri, di saperli ascoltare, sostenere, attendere con pazien-
za e con umiltà. Significa preoccuparsi di creare reti di solidarietà con co-

loro che ci sono più vicini ma anche con coloro che magari neppure cono-
sciamo e che per il fatto di essere uomini e donne che hanno bisogno 
sentiamo profondamente simili a noi. 
 
La scelta di Fede: implica es-
sere sempre aperti di fronte 
al mistero della vita, al gusto 
dell’assoluto e a maturare, 
pur nella fiducia in se stessi, 
l’atteggiamento di umiltà e 
stupore che ha ogni creatura 

dinnanzi alla vastità del suo 
Creatore; significa avere la 
consapevolezza che noi non 
possiamo bastare a noi stessi 
e in particolare che noi non 
possiamo salvarci da soli. E’ 
questo l’atteggiamento di chi  
è maturato in una spiritualità 
della strada, fatta di passi e 
fatica (più di teorie astratte) 

di un atteggiamento semplice 
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ed essenziale. Significa sentirsi “abitanti di questo” mondo ma non di 
“essere del mondo”. 
 
“Essi [“i cristiani” N.d.A.] abitano nella propria patria ma come stranieri, parteci-
pano a tutto come cittadini e tutto sopportano come forestieri; ogni terra straniera  
è la loro patria e ogni patria è terra straniera, obbediscono alle leggi stabilite e 
con la loro vita superano le leggi. Amano tutti e da tutti sono perseguitati”. (Lettera 
a Diogneto) 

 
La scelta di impegno civile: implica la volontà di essere cittadini attivi 
(buoni cittadini diceva B.P.), interessati ai fatti che riguardano il bene 
comune, pronti ad intervenire per affermare alcune scelte che qualificano 

l’identità della società di cui facciamo parte così come quelle che concer-
nono l’amministrazione concreta delle cose e in cui quei valori di fondo 
devono trovare attuazione.  
Persone che non temono di essere coinvolte nei processi decisionali e che 
sono consapevoli che al di là dell’impegno personale di ciascuno al-cune 
battaglie civili richiedono la capacità di collaborare insieme ad altri.  
 

Lo Stile scout: con il quale diamo chiamati a 
vivere quotidianamente queste scelte non è 
un fatto meramente esteriore e formale. Esso 
anzi implica a sua volta un atteggiamento in-

teriore e una serie di comportamenti che le 
connotano e qualificano in modo profondo in-
cidendo in modo significativo su di esse.  
“Semel scout, semper scout (scout una volta, 
scout per sempre)” amavano ripetere i padri 
fondatori. Questo significa anche che i valori 
di responsabilità, fiducia, lealtà, disponibilità, 
amicizia, cortesia, laboriosità, purezza, alle-
gria nelle difficoltà ed in genere tutti i valori 
che sono espressi nella Legge scout devono 

trovare ad ogni età traduzione e attuazione 
come stile di vita.  
In particolare sono stati individuati come tipici 

dello stile di coloro che hanno preso la Partenza:  
o L’autenticità, intesa come rinuncia al bluff e all’apparire per la 

sostanza, coraggio delle proprie idee e delle proprie azioni;  
o L’autonomia e la padronanza di sé, intese come capacità di orien-

tarsi da soli nella vita e nelle scelte, vivere con gli altri ma anche in 

solitudine, saper accettare le situazioni difficili, affrontare a vi-so 

aperto le sfide, non deprimersi per le sconfitte né esaltarsi per  
i successi;  

o L’equilibrio di vita (solidità delle proprie scelte); 
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o La responsabilità (sentire il bisogno di essere preparati, di ren-dersi 

utili agli altri, di portarne i pesi quando non sono in grado di 

farlo da soli); 
o Il rispetto e l’amore per tutta la creazione; 
o Capacità di discernimento e intelligenza (saper cogliere le impli-  

cazioni che determinate situazioni e scelte hanno sulla nostra 
vita e quella degli altri); 

o La gratuità nel fare le cose e l’amore per il proprio lavoro;  
o Essere persone di speranza (essere persone serene e ottimiste 

che sanno aprire orizzonti di impegno e realizzazione pur nella 
consapevolezza dei propri limiti).  

 
 

Valori della comunità di appartenenza espressi nella Carta di Clan 
E’ necessario che le scelte della Partenza siano radicate nel conte-
sto storico, geografico, culturale al quale ciascun r/s appartiene. In  

particolare devono rilevare le scelte che la Comunità RS ha deciso di por-
re nella Carta di Clan: la carta è infatti l’approdo di un percorso fatto di 
esperienze, dibattiti, confronti e scelte che non possono e comunque non 
devono essere estranei al percorso di vita dei partenti. Proprio con “quel-
le” scelte bisogna fare i conti e confrontarsi, pena l’estraniarsi dal conte-
sto in cui si è vissuto.  
 
 

Valori personali  
Chi è chiamato a prendere la Partenza è anche chiamato a saper 

discernere quelli che sono i suoi personali valori e a saper compiere delle 
scelte che lo caratterizzano e lo distinguono da tutti gli altri. Non  

bisogna infatti confondere l’essere in una comunità con il conformismo. 
Ciascuno ha una sua storia, un suo passato e un suo futuro, un suo stile, 
una sua originalità irriducibile. E’ forse proprio questa dimensione che 
deve principalmente essere valorizzata nel momento della Partenza e che 
rende questo gesto particolarmente significativo e importante. In altre 

parole nel momento della Partenza la scolta e il rover devono poter e-
sprimere la loro visione delle cose, dei valori e delle scelte sui quali in-
tendono scommettere per impegnare la propria vita.  
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Art. 33 del Regolamento Metodologico Branca R/S 
 

PARTENZA  
Tra i 20 e i 21 anni le scolte e i rover chiedono che i 

capi e l’assistente ecclesiastico della comunità 
riconoscano che per essi è giunto il momento di 
abbandonare il clan/fuoco ed attuare al di fuori  
della comunità R/S le proprie scelte di vita, ri- 
spondendo in tal modo alla propria vocazione. 
Termina così l’itinerario educativo proposto dal- 
lo scautismo e comincia quello di educazione 
permanente dell’adulto (assunzione piena della 

responsabilità). 
La coerenza con le scelte di vita (quali ad esempio 

nell’ambito politico, nella fede, nel servizio) e 
l’acquisizione  di  un  sufficiente  livello  di  autonomia 

vanno verificate con l’aiuto dei capi e della Comunità R/S sulla 
base di uno stile di vita, che sia confermato da scelte concrete.  
Se la scolta e il rover scelgono di giocare la propria vita secondo i valori proposti 
dallo scautismo, di voler essere uomini e donne che indirizzano la loro volontà e 
tutte le loro capacità verso quello che hanno compreso come la verità, il bene e il 
bello, di annunciare e testimoniare il Vangelo, di voler essere membri vivi della 
Chiesa, di voler attuare un proprio  
impegno di servizio, allora l’uscita dal clan/fuoco prende il nome di “Partenza”. 
Coloro che hanno fatto scelte diverse lasciano il clan/fuoco circondati dalla frater-
nità di tutta l’unità, con le modalità che volta per volta stabilisce la Comunità stes-
sa.  
La Partenza, va maturata durante tutto il cammino in branca per aiutare il rover e 
la scolta a focalizzare le scelte per un futuro progetto di vita, riflettendo sul Servi-
zio e sul suo ruolo di cittadino.  
Durante l’ultimo anno di clan/fuoco il rover e la scolta avranno un rapporto privi-
legiato col capo e l’assistente ecclesiastico, con un’attenzione alla preghiera per-
sonale, alla ricerca di  
momenti di solitudine (hike, deserto), alla lettura dei testi, alla riflessione, alla 
partecipazione a momenti di confronto con altri “partenti” e di formazione sociale. 
La Partenza della scolta e del rover è un’occasione di riflessione e di verifica per 
tutta la Comunità. 
 

Documento del Consiglio Generale 1990 
 
Definizione  
L’uomo e la donna della Partenza sono coloro che scelgono di continuare a cam-
minare per tutta la vita, con l’aiuto di Dio, seguendo orientamenti scelti in modo 
consapevole e definitivo (n. 1). Con l’espressione “orientamenti”, si vogliono sot-
tolineare due dimensioni fondamentali: la volontà e la capacità indirizzare la pro- 
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pria vita, nella convinzione che l’una l’altra siano ugualmente necessarie e tra di 
esse complementari.  
In quanto orientamenti, essi non pretendono di porsi come definizione compiuta 
ed immobile, volendo piuttosto rappresentare il senso di un’evoluzione graduale e 
progressiva nella fedeltà. Indicando una direzione, essi definiscono uno stile di vi-
ta da realizzare attraverso scelte concrete. 
 
A chi dare la Partenza  
La Partenza viene data a chi ha deciso di aderire: 

- all’orientamento alla verità; 
- all’orientamento al bene; 

a chi sa progettare la sua strada, facendo proprio lo stile di vita della: 
 accoglienza;
 condivisione;
 fedeltà;
 essenzialità;
 partecipazione. 

Il rover e la scolta richiedono di espri-
mere la volontà di un proprio impegno 
di realizzazione proseguendo nel cam-
mino, già iniziato nelle altre Branche, 
della testimonianza affidata alla singola 
persona con una più decisa responsabi-
lità individuale. La Partenza, più che un 
gesto di riconoscimento del Clan/Fuoco 
nei confronti del rover o della scolta, è  
piuttosto la dichiarazione cosciente ed esplicita da parte degli stessi di una perso-
nale disponibilità: proprio questa, infatti, è la strada verso la felicità (n. 3, p.31). 
 
I Capi e la Comunità R/S  
Compito dei Capi e della Comunità R/S sarà allora quello di verificare, ad un tem-
po, uno stile di vita e la coerenza con esso di scelte concrete.  
L’adesione ai valori, infatti, presuppone un’esperienza concreta, senza la quale es-
sa rimane opzione generica; nello stesso tempo, non basta il "fare" per realizzare 
un’adesione ed una coscienza mature. In quanto tale, essa richiede una verifica "a 
tutto campo», sebbene due siano le dimensioni prioritarie perché cariche di signi-
ficato complessivo: il servizio e la capacità di coerenza ai valori nei diversi ambiti 
di vita (n.5).  
Questo momento non sarà ovviamente “una verifica burocratica, ma un momento 
educativo che deve aiutare il rover e la scolta a capire se questa volontà a servire 
l’uomo ha delle basi o è la proiezione di un desiderio ovvero rappresenta un modo 
per sfuggire alle proprie responsabilità. Non è potere quindi, ma un gesto 
d’amore” (n. 3, p.198). 
 
Il servizio, l’autonomia, la fede: scelte vocazionali  
La scelta del servizio, che è parte della più ampia dimensione vocazionale, va oggi 
con più forza richiesta al partente.  
Il dono di sé può essere realizzato in ogni età secondo differenti capacità: peral-
tro, la considerazione del giovane come persona necessariamente non “finita”, 
permette di cogliere l’importanza in termini pedagogici di questa adesione. In 
quanto tale essa sarà necessariamente una scelta in divenire ed in quest’ottica 
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dovrà essere valutata. L’intuire che la vocazione dell’altro può trasformarsi in una 
scelta da perseguire con fedeltà e coraggio è già un segno di autonomia. Tuttavia 
la scelta di servizio della Partenza richiede, per essere solida, un significativo ed 
adeguato itinerario di servizio, sperimentato nel corso di tutta la vita scout ed in 
particolare nel momento del Clan/ Fuoco. In tale ottica vanno perciò adeguata-
mente valorizzate e rese complementari le esperienze di servizio associativo ed 
extra-associativo dei/lle rovers/scolte e della Comunità R/S nel suo insieme (n. 5). 
Nel momento della Partenza, tale scelta di servizio, sperimentata con diversa in-
tensità negli anni della formazione scout, trova una propria caratterizzazione nel 
passaggio dall’essere per gli altri, in cui prevalente è la dimensione personale del 
dono, all’essere con gli altri, in cui la dimensione oblativa si realizza in un più in-
tenso spirito di condivisione con la vita del prossimo.  
Con la Partenza il servizio diviene dunque esperienza di solidarietà le cui radici af-
fondano nella fratellanza e nel positivo incontro delle loro diversità (n. 5, p.36). La 
capacità di autonomia è quella che, visto l’attuale spostamento in avanti delle 
tappe classiche con le quali essa suole identificarsi (scelta lavorativa, familiare, 
ecc.) ha, meno di altre, possibilità di riscontri oggettivi. Pur in presenza di tale 
contesto, che rende difficile la verifica in ordine a scelte concrete di autonomia, 
re-sta possibile ed imprescindibile la richiesta di uno stile. Come tale, esso implica 
e presuppone consapevolezza e maturità nelle scelte, attenzione alle implicazioni 
che tali scelte avranno sugli altri, e soprattutto la capacità di viverne le conse-
guenze in termini di fatiche, difficoltà, gioie.  
In questa prospettiva si coglie l’importanza, ancor più che per il servizio, di verifi-
care insieme lo stile del partente e le scelte concrete che egli intende realizzare 
(n. 5). La scelta di fede rappresenta elemento caratterizzante la Partenza e su di 
essa poggiano le altre fin qui indicate (n. 4, p.160). Sappiamo quanto sia difficile 
oggi sollevare domande religiose nei ragazzi e ancor più trovare in essi risposte 
sicure di fede. Crediamo tuttavia che possa essere segno di maturità in tale cam-
mino sia la risposta chiara alla chiamata di Cristo - che si traduce nella testimo-
nianza dei valori cristiani (n. 4, p.160) - sia però la disponibilità a continuare un 
serio cammino di ricerca all’interno della Chiesa, luogo storico della presenza di  

Cristo risorto, per trovare risposta alla 
domanda di fede che l’esperienza in 
Clan/Fuoco ha contribuito a sollevare (n. 
5).  
Le tre scelte vocazionali qui richiamate 
sono vissute dal partente con uno stile 
proprio che è lo stile scout. Con esso si 
vuole indicare quello atteggiamento com-
plessivo con il quale la persona si 
impegna a tradurre le scelte di fondo della 
propria vita nei piccoli e grandi gesti della 
realtà quotidiana, in ogni realtà ed in ogni 
conte-sto essa si realizzi. 

 
Dalla Partenza all’educazione permanente  
“La tensione personale ad una crescita educativa diviene per il giovane un modo di 

essere e di porsi nei confronti delle esperienze che la vita gli pone dinanzi. Anche dopo 

la Partenza questa tensione continuerà, diventando quella “educazione per-manente” 

che consente all’adulto di mantenersi critico di fronte alle sue scelte e disponibile ai 

nuovi sbocchi che si possono presentare” (n. 3, p.32). 
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É Primavera, il tempo della Parlata Nuova. Mowgli non trova più il gusto 
di un tempo nei suoi giochi con il Branco, corre a perdifiato nella Giungla, 
si sente felice e infelice al tempo stesso. Rimprovera i suoi amici di non 
capirlo:  
“Perché non sono stato sbranato dai Cani Rossi? Le forze mi hanno ab-
bandonato e non è stato il veleno. Di notte e di giorno io odo un duplice 
passo sulla mia traccia. Quando volto la testa è come se qualcuno si fos-
se nascosto ai miei occhi in quello stesso istante. Io vado a guardare tra 
gli alberi e non lo trovo. Chiamo e nessuno risponde, e mi pare come se 
uno sia in ascolto e non voglia rispondere. Mi corico, ma non riposo. Cor-
ro la Corsa di Primavera, ma non mi calmo. Mi bagno, ma non trovo re-

frigerio. Uccidere mi ripugna, ma non ho cuore di combattere, se non uc-
cido. Il Fiore Rosso è nel mio corpo; le mie ossa sono liquefatte e… non 
so più che cosa io sia.  
- Che bisogno c’è di discorsi? – disse Baloo lentamente volgendo la testa 
verso il posto dov’era disteso Mowgli. – Akela presso il fiume lo disse che 
Mowgli avrebbe ricondotto Mowgli al branco degli Uomini. Anch’io lo 
dissi. Ma chi ascolta Baloo ormai?... dov’è Bagheera stanotte?... Anche 
lei lo sa. E’ la Legge.  
- Quando c’incontrammo alle Tane Fredde, Omiciattolo, lo sapevo, - 
disse Kaa rigirandosi un poco nelle sue potenti spire. – l’Uomo torna 

all’Uomo alla fine, benché la Giungla non lo cacci via (…). Piccolo 
Ranocchio, segui la tua traccia, fa la tua tana con quelli del tuo sangue, 
del tuo branco e della tua razza (…).  
- Hai-mai, fratelli miei, - gridò Mowgli, alzando le braccia singhiozzando.  
– Non so che cosa sia! Non vorrei andarmene, ma i piedi mi trascinano. 
Come lascerò queste notti?  
- Quando è mutata la pelle non possiamo rientrarci di nuovo. E’ la Legge 
– disse Kaa”. (...)  
- Hai inteso – disse Baloo. – Non c’è altro. Vai adesso; ma prima vieni da 

me. Oh, saggio rannocchietto, vieni da me!  
- E’ duro spogliarsi della pelle - disse Kaa, mentre Mo-

wgli singhiozzava, con la testa sulla spalla dell’orso 
cieco e le braccia attorno al collo di lui, mentre Baloo 
cercava debolmente di leccargli i piedi.  
- Le stelle si fanno più rare - disse Fratel Bigio, fiutan-
do il vento dell’alba. – Dove faremo la nostra tana og-
gi? Perché d’ora in poi seguiremo nuove tracce.  

 

Buona Caccia! 
 
 
 
 
 

 


