Esame di coscienza
…. Il problema …e l’antidoto
Cattivo carattere
Ti irriti quando le cose vanno storte o la gente ti punzecchia?
Sforzati di sorridere e poi ridi per la piccolezza relativa della contrarietà.
“Se hai ragione non hai bisogno di perdere il controllo, se hai torto non
puoi permettertelo”.
Fumo
Ricordati che i ragazzi ti copiano, e che il fumo fa male alla loro salute.
Non fumare quando sei in mezzo a loro.
Cattivo linguaggio
Hai l’abitudine di bestemmiare nei momenti di irritazione, o di dire
parolacce in quelli di minor controllo?
Prova a fischiettare, e smettila.
Pigrizia e poca laboriosità
Tendi a lasciare i fastidi agli altri? A guardare gli altri che fanno il lavoro o
che “giocano il gioco” o ad anticipare le difficoltà prima che queste
arrivino?
Rimboccati le maniche e prendi l’iniziativa. “Guarda il peggio ma vedi il
meglio”. Segui S. Giorgio e metti mano al lavoro.
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Maldicenza
Sei portato a parlare dei difetti della gente ed a vedere soltanto i loro lati
cattivi?
Segui il principio che vi è il 5% di buono nel peggiore individuo. Il
divertimento sta nello scoprirlo.
Impazienza
Sei uno che cerca di acchiappare i raggi di sole e desidera la luna, e
impreca contro la mala sorte quando le cose non vanno come desidera?
“Pian piano si prende la scimmia”. E’ con la perseveranza che si riesce.
“Tieni duro e la spunterai”.
“La pazienza è il segreto di ogni carriera”.
Carattere pesante
Mancanza di umorismo.
Come vi è almeno il 5% di buono in qualsiasi cosa, così vi è un altro 5%
di divertente. Riconoscere questo ti porterà a superare molti guai
altrimenti disperati. Mostra ai tuoi ragazzi come ridi mentre lavori.
Intolleranza
Sei un sostenitore forse un po’ fanatico della tua classe sociale, del tuo
partito politico o della tua religione?
Queste differenze sono messe da parte nella fraternità scout. Pratica la
tolleranza, insegna ai tuoi ragazzi a studiare entrambi i lati di qualsiasi
argomento prima di farsi un giudizio a proposito.
Indipendenza
Questo termine è spesso usato per coprire la disobbedienza, la
mancanza d i fedeltà, l’insufficienza di disciplina.
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Sviluppa la responsabilità e l’auto-disciplina nel libero spirito del “giocare
il gioco” per la tua squadra, non per te stesso.
Egoismo
E’ il peggior male della nostra razza, genera una visione limitata delle
cose e contribuisce allo scontento personale ed a quello sociale.
Pratica l’altruismo, cioè, prima gli altri e poi te stesso. Guarda lontano.
Malcontento
Generalmente è il risultato dell’egocentrismo e dal prendere la vita troppo
seriamente.
Rendi felice gli altri e sarai felice anche tu.
Riconosci quanto c’è di buono in quanto hai ricevuto, la gioia della vita, le
glorie, le meraviglie e le bellezze della natura. Metti da parte l’ambizione
personale.
Pessimismo
Lasci che le difficoltà o i pericoli di un’impresa oscurino le possibilità che
essa offre?
“Vedi il peggio, ma guarda al meglio”. L’ottimismo è una forma di
coraggio che dà fiducia agli altri e conduce al successo.
Ristrettezza di mente
Ti vanti del fatto che il tuo punto di vista sia per caso quello giusto?
Guarda più lontano; e poi guarda ancora più lontano.
Saccenteria
Sei convinto di conoscere lo Scoutismo dall’A alla Z?
Leggi “Scoutismo per Ragazzi” e diventa un Capo.
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