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di Sergio Bottiglioni e don Gigi Bavagnoli

La domanda turba le menti  dei capi 
unità che si vedono a volte affib-
biato dal parroco l'ingrato compito 
di preparare L/C o E/G a uno dei 
sacramenti dell'iniziazione Cristia-
na. D'altra parte ci sono alcuni capi 
(forse sono più le capo...) che non 
vedono l'ora di prendere in mano 
integralmente la formazione dei 
loro ragazzi alla vita cristiana. Ma 
anche altri che ne farebbero volen-
tieri a meno.
Cosa dire dunque agli uni e agli al-
tri? La prima cosa è ricordarci tutti 
che l'educazione alla Fede fa parte 
integrante del cammino educativo 
che l'Agesci offre ai ragazzi (e alle 
loro famiglie) che intendono vive-
re in quest'associazione cattolica 
l'esperienza dello scautismo. 
Dalla nostra abbiamo la forza di 
un percorso, che non si riduce a 
momenti episodici, ma che può 
integrare la proposta all'interno di 
un cammino di educazione globale 
della persona.
Ciò detto, è abbastanza chiaro che 
questo impegno educativo non si 
può ridurre o costringere alla pre-
parazione di un sacramento, tanto 
meno ad un momento di catechesi 
(magari un po' in stile scolastico), 

come noi vecchi abbiamo passato 
gli anni della "dottrina".
L'altro punto fermo è che que-
sto compito ci viene affidato dalla 
comunità cristiana alla quale ap-
parteniamo, e perciò si colora e si 
concretizza nella forma che la no-
stra singolare comunità ritiene op-
portuna: tanto più oggi in cui non 
esiste un "protocollo" a cui tutte le 
parrocchie devono attenersi, ma 
siamo davvero in una situazione 
diversificata.
In poche parole, non esistono 
programmi definiti a cui tutti devo-
no attenersi: in questo periodo di 
sperimentazioni, e di incertezze, 
assumere atteggiamenti drastici o 
intransigenti sarebbe controprodu-
cente, non solo nei confronti del-
le parrocchie (e dei parroci), ma 
soprattutto dei ragazzi che hanno 
diritto di vivere serenamente il loro 
cammino di Fede, accompagnati 
da adulti convinti e disponibili a col-
laborare nelle modalità che insieme 
si troveranno, di volta in volta.
Questo atteggiamento sereno e po-
sitivo trova le sue profonde motiva-
zioni in due elementi da non dimen-
ticare mai: la forza del cammino 
scout, che conosce tappe, appro-

fondimenti, interiorizzazioni, comu-
nicazioni, esperienze significative, 
passaggi e riti, servizi e giochi, vita 
nella natura e veglie di silenzio. Tut-
to questo fa crescere uomini, ma 
certamente favorisce un arricchi-
mento della spiritualità personale, 
in particolare fa camminare i piccoli 
sulla strada dei discepoli di Gesù. 
E Gesù, e il suo Spirito, sono l'altra 
risorsa a cui affidare il buon esito 
del nostro impegno, dei nostri sforzi 
per accompagnare i cuccioli d'uo-
mo in questa avventura dello Spi-
rito: non per esonerarci dalla fatica 
del pensare, progettare e operare, 
ma per vivere tutto questo nella fi-
ducia e nella speranza. Lasciando 
ai cuccioli tutta la libertà per dire il 
loro sì al Signore, o per rimandare 
l'appuntamento con Lui a tempi op-
portuni.
Attraverso approfondimenti ed il 
racconto di esperienze concrete fa-
remo il punto della situazione sulla 
riflessione che si sta conducendo in 
associazione, non certo per porre la 
parola fine al dibattito, ma per dare 
ai capi un ulteriore strumento utile 
per camminare sulla strada dell'ini-
ziazione cristiana.
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INIZIAZIONE CRISTIANA IN 
AGESCI... YES WE CAN!!

annunciare un Vangelo diverso, ma 
occorre un modo diverso di annun-
ciarlo. 
L’iniziazione cristiana è un cammino 
che passo passo percorre chi vuole 
diventare discepolo di Gesù, che pre-
vede l’ascolto della Parola di Dio; la 
celebrazione del mistero attraverso 
la preghiera, la liturgia, i sacramenti; 
l’esperienza della comunità cristiana 
locale; la testimonianza nel mondo 
con la crescita nell’impegno socia-
le. E’ un periodo che accompagna 
alla maturazione di una Fede adulta. 
Un cammino che spesso, all’interno 
delle nostre comunità parrocchiali, 
se non c’è un legame di apparte-
nenza ad una comunità di “pari”, è 
difficile da percorrere, col rischio di 
sacrificare la dimensione dell’espe-
rienza di una comunità e della te-
stimonianza della responsabilità.
Lo scautismo è un’esperienza che 
accompagna alla vita adulta, fatto 
anch’esso di passi che consolida-
no la scelta di una Fede matura, in 
cui l’itinerario parte dalle concrete 
situazioni della vita dei ragazzi e del-
le ragazze, dentro e fuori le attività 
scout, e porta a comprendere come 
la Parola di Dio illumini tutta la realtà 
della vita, per rivelarne il significato 
umano, religioso e cristiano. Que-
sto prevede l’esperienza di ascolto 
della Parola, la preghiera e la ce-
lebrazione del mistero, la testimo-

di Alma Dal Monte Casoni, incaricata 
al coordinamento metodologico Agesci 
Emilia-Romagna 

Perché iniziazione cristiana in Age-
sci? Perché i vescovi italiani con la 
lettera del 3 aprile 1988 riconsegna 
del testo “Il Rinnovamento della 
catechesi”, invitano le Associazioni 
a progettare itinerari di catechesi 
differenziati, in piena coerenza con 
quei contenuti che la CEI offre nei 
catechismi. E ancora: "L'Agesci e al-
tre associazioni, movimenti e gruppi 
che operano nel campo della pasto-
rale dei fanciulli e dei ragazzi offrono 
un servizio ecclesiale che permette 
una molteplicità di proposte educati-
ve sostenute da interessanti media-
zioni pedagogiche e didattiche" - “Il 
catechismo per l'iniziazione cristiana 
dei fanciulli e dei ragazzi" - nota del 
15 giugno 1991 dell'Ufficio Catechi-
stico Nazionale.
Perché questo invito? Nella realtà 
odierna emerge il bisogno di una “ini-
ziazione” alla Fede strettamente col-
legata alla vita: diventa necessario 
prendersi cura della globalità della 
persona, non solo dell’aspetto delle 
conoscenze. In questo mutato con-
testo culturale non ci si può limitare 
a ripetere il Vangelo, occorre uno 
sforzo per ricomprenderlo perché 
parli ancora alle donne e agli uomini 
di oggi. Non si tratta ovviamente di 

nianza nella comunità e il servizio. 
È nostro compito di educatori su-
scitare interesse e curiosità per “le 
cose buone” e quindi far nascere 
nei ragazzi la domanda: “perché 
tu ci credi? …se è così bello voglio 
provarci anch’io!”. È il compito della 
Comunità Capi essere una comuni-
tà di Fede dove uomini e donne che 
hanno scelto di essere “iniziatori alla 
vita” vivono una gioiosa esperienza 
di fede, dove la Parola risuona spes-
so, dove si cerca e si costruisce il 
dialogo con la comunità ecclesiale, 
dove si vive la preghiera e la vita sa-
cramentale, dove i richiami alle radici 
del percorso associativo sono cono-
sciuti (Progetto Unitario di Cateche-
si e Sentiero Fede), dove la corre-
sponsabilità della scelta è chiara ed 
espressa nel Progetto Educativo. 
L’iniziazione alla vita cristiana in 
Agesci è intimamente connessa al 
cammino scout e se la Comunità 
Capi si assumerà la responsabilità 
dell’iniziazione ai sacramenti dovrà 
semplicemente fare ciò che già face-
va, senza ulteriori sovrapposizioni: 
accompagnare fratellini e sorelline 
incontro a Gesù, guidare esploratori 
e guide in un cammino di scoperta 
della vita buona del Vangelo e far vi-
vere a rover e scolte una relazione 
personale con Dio all’interno della 
comunità ecclesiale.
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Percorso di Iniziazione ai sacramenti – 
Catechismo CEI

Itinerario di fede nello scoutismo – 
Regolamento metodologico L/C  Art. 2

Un amico di nome Gesù: l’incontro e la testimo-
nianza di Gesù risorto, la sua parola, la sua vita, la 
sua morte e risurrezione, il dono del suo Spirito.

L’incontro personale con Gesù e una sempre più profonda co-
noscenza della sua vita e del suo insegnamento costituiscono,  
il centro e il fondamento di un’esistenza che si rivela già come 
chiamata a seguirlo. 

Un Padre che ci ama : scoprire i segni della pre-
senza di Dio, Creatore e Padre.

Nel branco e nel cerchio i bambini sono chiamati a conoscere 
tutte le proprie potenzialità ed a scoprirsi figli di Dio con la sem-
plicità e il linguaggio caratteristico della loro età. 

L’avventura di Dio con gli uomini: scoprire il dise-
gno di Dio come dono di comunione e di amici-
zia verso tutti gli uomini, da accogliere con libero 
atto di fiducia sull’esempio di Gesù.

La catechesi mette i bambini a contatto vivo con la Parola di Dio, 
attraverso un itinerario di prima scoperta della Sacra Scrittura, 
al fine di conoscere e saper raccontare la storia di Dio e dell’uo-
mo. 

Viviamo come discepoli di Gesù: al centro della 
proposta di fede è l’incontro con Gesù che invita i 
fanciulli a seguirlo come discepoli nella comunità 
cristiana, per riconoscerlo nella fede come il Ma-
estro e il Salvatore, entrare in comunione con lui 
nella Parola e nei sacramenti, imparare a vivere e 
ad amare come lui.

Scoprendo la presenza di Dio nella comunità, nella natura, nella 
vita, i bambini imparano a ringraziare il Signore per la gioia che 
dona loro e imparano a pregarlo sia insieme alla comunità che 
personalmente, sia in forma spontanea che attraverso le formu-
le della Chiesa. 

Testimoni di Gesù nella comunità: proposta 
dell’esperienza di fede come testimonianza e ser-
vizio, accogliendo il disegno di Dio con libero atto 
di fiducia sull’esempio di Gesù come progetto alla 
cui realizzazione sono chiamati a collaborare con 
la forza dello Spirito Santo.

Nella vita comunitaria e nella propria progressione personale, 
imparano a superare le difficoltà e a compiere la “Buona Azione” 
come esercizio di virtù umane e cristiane. Nella conoscenza e 
imitazione di Gesù, sull’esempio di S. Francesco e di altri modelli 
di vita cristiana, i bambini scoprono sempre più la presenza di 
Dio che, attraverso la legge dell’amore, li chiama a vivere con 
semplicità e gioia il Vangelo nella vita quotidiana. 

Il cammino di fede in branca E/G: è un sentie-

ro di “educazione alla libertà”, di scoperta 

e di accoglienza di Cristo come garanzia di 

libertà. L’esploratore e la guida, attraverso 

esperienze sempre più impegnative ed esplicite 

nel loro significato umano, religioso, cristia-

no, passano dall’abitudine a fare il bene me-

diante la buona azione a scegliere di essere 

sempre buoni, ossia di tendere alla santità, 

resa possibile dal confronto con la Parola, 

a partire dalle provocazioni della vita quo-

tidiana, personale e comunitaria, all’interno e 

fuori del reparto. 
Art.2 E/G

Il cammino di fede in branca R/S prende come riferimento la comunità di Gesù con i suoi discepoli. Ogni esperienza di catechesi e di preghiera è insita in tutte le esperienze della comunità, attenta alla dimensione pro-fetica, sacerdotale e regale, alla luce della Parola e nello stile proprio della spiritualità della strada. Con la Partenza il rover e la scolta scelgono di essere persone che trova-no nella relazione con Dio il significato e il senso della vita.  
Art. 2 R/S
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LA CRESIMA DI MARTA

CA
TE

RI
N

A 
M

IO
LI

LU
CA

 C
IL

LO
N

I

nere buoni rapporti con i politici 
locali, poco sensibile alle relazio-
ni con le persone e ancor meno 
all’annuncio del Vangelo. Non 
manca la catechista, generosa 
ma poco preparata, preoccupata 
di trovare il modo - spesso al li-
mite del ridicolo -  di accattivarsi 
l’attenzione e l’ammirazione dei 
ragazzi. La sua è una catechesi 
frutto di devozionismo più che di 
Vangelo, incapace di connettersi 
con la modernità, caratteristica 
del mondo di oggi. Un passato 
arcaico avvolge ogni cosa in par-
rocchia e la ritualità maschera 
un conformismo preoccupante. 
Marta tocca con mano - seppur in 
modo non del tutto consapevole - 
la distanza tra dottrina e vita, tra 
un cattolicesimo di facciata e una 
religiosità autentica.

di don Stefano Vecchi, A.E. regionale 

Recentemente mi è capitato di 
vedere “Corpo Celeste” di Alba 
Rohrwacher, un film intenso, non 
proprio una commediola per lo 
svago serale. La protagonista è 
Marta, una bambina tredicenne 
che, dopo un periodo trascorso in 
Svizzera, torna a Reggio Calabria 
con la madre. Cerca di inserirsi 
nel nuovo contesto non senza av-
vertire un senso di estraneità, vi-
sto il recente passato all’estero, e 
come (quasi) tutti i bambini della 
sua età si iscrive al catechismo in 
vista della Cresima. 

Incontra così una comunità cri-
stiana la cui guida è don Mario, 
parroco più attento ai cellulari che 
alle persone, proteso a mante-

Sarà un altro prete, incontrato per 
caso in una chiesa abbandona-
ta dove è andata con don Mario 
a prendere un grande e vecchio 
crocifisso, che le permetterà di 
fare un salto di qualità: coglie-
re l’importanza di nuovi e diversi 
rapporti umani, in modo tale che 
la stessa esperienza religiosa ne 
uscirà come “trasfigurata”, con la 
suggestiva sequenza nella quale 
Marta si accosta al crocifisso spol-
verandolo con quel garbo che si 
dedica alla cura di una persona. 

Come spesso capita, sono i regi-
sti laici che ci aiutano a guardare 
in faccia una realtà che come cre-
denti, a volte per rispetto, a volte 
per affetto, non riusciamo o non 
vogliamo vedere con la dovuta 
sincerità. 

Iniziazione ai sacramenti o alla vita cristiana?

È  ormai da anni che la Chiesa in-
vita ad una catechesi che non sia 
solo “preparazione ai sacramen-
ti”, ma che sia una vera e propria 
“iniziazione alla vita cristiana”. 
È un tema che tutta la Chiesa ita-
liana deve affrontare. Se ci preoc-
cupiamo solo della preparazione 
alla “celebrazione dei sacramen-
ti”, c’è il rischio di diventare come 
la comunità che Marta incontra: 
vuota, rituale e  umanamente ari-
da. Se teniamo presente che l’in-
tera vita cristiana deve crescere, 
allora sacramenti, devozione e 
carità saranno strumenti che effet-
tivamente riusciranno a far matu-
rare una fede che ha nel rapporto 
autentico con Cristo e col fratello 
la sua dimensione essenziale. 
Ciò che lo scautismo Agesci può 
e deve fare è non sostituirsi ai 
percorsi catechistici, ma integra-
re quel cammino in modo tale che 
il Vangelo annunciato diventi vita 

concreta nelle attività quotidiane. 
L'educazione alla Fede in Agesci 
non è nata come preparazione ai 
sacramenti, ma come cammino di 
interiorizzazione della vita cristia-
na che ha nei sacramenti delle 
significative ma non uniche tap-
pe. I capi scout devono dunque 
maturare nella consapevolezza 
di essere educatori e testimoni 
della Fede, proponendo cammini 
di catechesi più organici e effica-
ci. Eventuali richieste di parroci 
o Vescovi possono essere prese 
in considerazione e diventare og-
getto di sperimentazione; l'essen-
ziale è che lo specifico cammino 
di catechesi scout - descritto nel 
Progetto Unitario di Catechesi 
approvato dalla CEI e conferma-
to nel Sentiero Fede - non venga 
snaturato, nemmeno per ovviare 
a difficoltà che la comunità parroc-
chiale incontra oggi nel cammino 
di preparazione ai sacramenti.
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PREPARAZIONE AI SACRAMENTI: 
DALLA TOPOGRAFIA 
A BLADE RUNNER

na buon cittadino” potrà, a sua volta, 
stare in un contesto nel quale osserva-
re-dedurre-agire un mondo migliore. Il 
contesto sul quale interveniamo anche 
attraverso le nostre attività può risultare 
allora quel sistema variegato di elemen-
ti che gli esperti chiamano “ambiente”.
L'iniziazione cristiana ai sacramenti 
pensiamo allora debba partire proprio 
da qui: dalla possibilità di fare “di mille 
strade” una strada sola, di mille ingre-
dienti un piatto succulento. Ma come 
ogni buon esploratore sa che non tutti 
i sentieri sono percorribili da tutti allo 
stesso modo e con lo stesso risultato, 
ogni educatore deve sapere che non 
tutte le realtà che intrecciano relazioni 
con lo scautismo sono direttamente e 
semplicemente equiparabili per gene-
rare unità d’intenti e reciproco ricono-
scimento.

di Alberto Grazioli, incaricato al coordina-
mento metodologico Agesci Emilia-Romagna

Il metodo educativo pensato da P.-B. ha 
come centrale non solo l’idea vincente 
che è necessario proporre esperienze 
concrete lungo il cammino di crescita 
dei ragazzi e delle ragazze, ma ci orien-
ta sul come e sul cosa sia importante 
aiutare a trattenere da queste espe-
rienze. Propone inoltre un modo per 
fare sedimentare nei ragazzi tutto que-
sto, perché un bagaglio di ricordi possa 
diventare elemento strutturante per la 
formazione del buon cittadino.
Se la lettura e rilettura degli eventi 
che si trasformano in esperienza (lo 
scouting: osservare-dedurre-agire per 
verificare e ri-osservare, ri-dededurre, 
ri-agire) son al centro del nostro fare 
educazione, non possiamo prescindere 

da ciò che nei ragazzi e nelle ragazze 
avviene naturalmente, da dentro.
Nel considerare continuamente le due 
variabili “che cosa” e “con chi” non è 
possibile educare senza un’idea suf-
ficientemente chiara della meta verso 
cui andare. Complessivamente quindi 
avremo “che cosa”, “con chi” e “verso 
dove”. Tutto questo potremmo riassu-
merlo nelle parole “futuro possibile”: 
cioè quel futuro che è ancora possibile 
modificare. Educhiamo continuamen-
te e “precariamente” attraverso quello 
“che possiamo prevedere”, ma anche 
pensando a quello che “possiamo pre-
vedere di poter fare”. 
Come capi, come educatori, allora non 
possiamo non osservare-dedurre-agire 
noi in prima battuta, pensando al conte-
sto come ad un terreno che prepariamo 
per i ragazzi e faremo sì che “la perso-

Come partendo dall'educazione alla vita cristiana avvicinarsi all'iniziazione ai sacramenti
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capo, o di una staff per questo anno, 
possiamo pensare di offrire “il nostro 
meglio”.
Il rischio di divenire non solo un ottimo 
parcheggio per bambini e bambine, ma 
un’area di sosta subordinata al “disco 
orario”. Siamo consapevoli che quel 
“semel scout, semper scout” è parte 
della nostra forza e rappresenta al tem-
po stesso un ideale: siamo chiamati ad 
educare questo lupetto, questa coc-
cinella ADESSO, pensando al futuro, 
ma giocando ORA con loro. Il fatto che 
però questo gioco abbia già dall’inizio 
una data di scadenza certa, ricorda 
molto i replicanti di Blade Runner, non 
proprio la quintessenza della felicità sa-
pendo che già dall’inizio erano irrime-
diabilmente destinati…

È vero, lo scautismo ha nelle sue corde 
strumenti eccezionali per dialogare con 
bambini e ragazzi. È forse per questa 
nostra grande dotazione di strumenti e 
attenzioni che siamo riconosciuti come 
capaci di andare oltre una semplice 
convivenza con chi educhiamo, oltre il 
semplice segno da lasciare. Possiamo 
essere in grado di dire cose importanti 
guardando Luca o Francesca negli oc-
chi, siamo in grado perché lo testimo-
niamo con la nostra presenza al loro 
fianco - attraverso il gioco, la vita nei 
boschi e sulla strada - di accompagnare 
Giulia e Marco nella vita che vorrebbero 
davvero, e sperimentando aiutarli a ca-
pire che quel 5% di buono che hanno 
dentro non è un elemento estraneo, ma 
qualcosa di prezioso.
Se allora la catechesi è quella forma 
di insegnamento che si impartisce at-
traverso la voce (éckos), può anche 
rappresentare quell’insegnamento dato 
da un “maestro” autorevole davanti al 
quale il “discepolo” risuona nel profon-
do, non semplicemente ascolta, ma ne 
viene illuminato. E fino a qui nessuno 
dubita che come capi scout sappiamo 
bene che cosa vuol dire “parlare al 
cuore” dei ragazzi in modo autorevole 
cercando insieme a loro la Verità della 
e nella vita. E se la Verità è la Buona 
Novella il gioco è fatto (in tutti i sensi!).
O forse no. Se non siamo in grado di 
padroneggiare la topografia non ci ren-
deremo mai conto che quel sentiero sì, 
è lungo pochi chilometri, ma che il disli-
vello forse lo rende di fatto inaffrontabile 
nel tempo che abbiamo. Così è anche 
per l’iniziazione cristiana ai sacramenti.

Proviamo ad analizzare alcuni pas-
si falsi che rischiano di compromet-
tere seriamente il nostro cammino.
Utilizzo di strumenti che non gover-
niamo. Se pensiamo che fare inizia-
zione ai sacramenti voglia dire tra-
sformarci, anche solo per un ora alla 
settimana, in un insegnante e sederci 
in cattedra non abbiamo bisogno né 
del “gioco”, né di “avventura” per far-
lo. Senza considerare che non stia-
mo facendo scautismo: stiamo ag-
giungendo al nostro servizio un altro 
servizio. Inoltre l’habitat di un lupo è 
la giungla, di una coccinella il prato.

Interpretare le nostre competenze e il 
nostro operato come “tutto ciò che di 
meglio possa esistere” e chi non lo ca-
pisce è “miope”. Qualsiasi guida sa che 
prima di scegliere il posto dove monta-
re l’ingombrante tenda di squadriglia è 
necessario valutare bene la distanza 
dal bosco, la pendenza del terreno, 
l’orientamento rispetto al sole, ecc.. 
Come educatori possiamo orientare, 
suggerire, fare vedere, mostrare. Mai 
imporre, tantomeno con la presunzione 
di essere i più bravi.
Differenza tra uno spot pubblicitario di 
30 secondi e la saga (tutta!) di Guerre 
Stellari: solo attraverso il nostro (mio 
e della mia Comunità Capi educante) 
impegno e la nostra capacità di inserire 
ogni esperienza all’interno di un Proget-
to Educativo e non nell’avventura di un 
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di Francesco Chiulli e Cecilia Sgaravatto

“Ognuno di noi ha una storia del pro-
prio vissuto, un racconto interiore, la 
cui continuità, il cui senso è la nostra 
vita. Si potrebbe dire che ognuno di 
noi costruisce e vive un ‘racconto’ 
e che questo racconto è noi stessi, 
la nostra identità. Ciascuno di noi è 
un’autobiografia, una storia. Per es-
sere noi stessi dobbiamo avere noi 
stessi, possedere, se necessario 
ripossedere la storia del nostro vis-
suto. Dobbiamo ‘ripetere’ noi stessi, 
rievocare il dramma interiore” 

(O. Sachs)

Da alcuni anni l’Agesci sta rifletten-
do sulla “narrazione” come strumen-
to per annunciare la Fede in modo 
nuovo. La pubblicazione “Narrare 
l’esperienza di Fede – riflessioni 
sull’educare alla fede oggi con il me-
todo scout”, curata dal Gruppo sul-
le Tracce, fa sintesi del percorso di 
confronto sul tema, che ha coinvolto 
più livelli associativi, e dà corpo alla 
riflessione tesa a valorizzare la di-
mensione narrativa nell’educazione 
alla Fede.  
La narrazione conduce a ricercare il 
significato che le esperienze hanno 
per la propria vita. Quanto vissuto 
e condiviso nell’ambito delle attività 
scout, una volta compreso nella sua 
essenza, può essere ri-espresso 
- narrato - alla luce del significato 
compreso. Accompagnare i ragaz-
zi nell’esperienza di Fede significa 
aiutarli a compiere una grande nar-
razione della propria esistenza, che 
culmina - con la Partenza - nel rico-
noscere la vita come strada, il pro-
prio impegno nella comunità come 
servizio per il prossimo, Gesù senso 
della propria vita.
A 30 staff di unità di tutte le branche 
e di quasi tutte le regioni italiane, 
è stato chiesto di sperimentare la 
modalità narrativa nella catechesi 
in attività. Al Cantiere di Catechesi 
2011 agli staff è stata proposta una 

“traccia per la programmazione” da 
vivere durante l’anno che, parten-
do da alcune dinamiche e proposte 
proprie dell'esperienza scout, è stata 
tematizzata in termini di esperien-
za di Fede. Dal confronto con la 
Parola di Dio gli staff hanno ideato 
esperienze o percorsi di catechesi, 
proponendo ai ragazzi esperienze 
scout a cui sono seguiti momenti di 
verifica e riflessione; i ragazzi sono 
stati accompagnarti a far interagire 
l’esperienza vissuta con una sto-
ria, per arrivare a narrare la propria 
storia cioè a  ri-esprimere il proprio 
vissuto. Nei Cantieri di Catechesi 
2012 e 2013 si è verificato quanto 
sperimentato e sono stati evidenziati 
alcuni “messaggi” per l’Associazione 
che sono stati lanciati al Convegno 
Fede 2013.
Il percorso compiuto ha fatto riscopri-
re che la modalità narrativa è piena-
mente in linea con la catechesi vis-
suta attraverso l’esperienza scout. 
La parte più difficile per i capi è stata 
quella legata all’interazione con la 
Parola di Dio, attraverso l’uso della 
Bibbia. La difficoltà che si è dovuta 
superare appare connaturata alla 
scarsa confidenza con i testi biblici 
e al pensarli come testi che possono 
essere raccontati, rappresentati, gio-
cati e agiti. Il lavoro di confronto con 
la Parola nel corso delle esperienze 
vissute ha offerto la possibilità sia ai 
capi che ai ragazzi di ri-esprimere le 
esperienze  “traguardandole” attra-
verso la Parola ascoltata, giocata, 
rappresentata e simbolicamente re-
stituita. 
Inoltre l’esperienza ha dato l’occa-
sione  ai capi di narrarsi, leggendo la 
propria storia con gli “occhiali” della 
Fede, e di entrare in relazione con i 
ragazzi, proponendosi come testimo-
ni (narranti) di una storia di salvezza. 
Condividere la propria storia, inter-
pretarla alla luce della Parola, saper 
ascoltare ciò che i ragazzi hanno da 

NARRARE L’ESPERIENZA DI FEDE 
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chiede il coraggio di riorientare la 
propria vita e non solo l’acquisizione 
di nuove informazioni.

Come fare allora una catechesi che 
abbia lo stile della comunicazione 
narrativa? Proviamo a dare di segui-
to alcuni suggerimenti:
Conoscere e usare le storie della 
Bibbia per proporre ai ragazzi e a noi 
capi di entrare in confidenza con le 
sue storie, di familiarizzare con esse 
e di apprezzare i loro “meccanismi” 
ed il loro “filo” narrativo.
Provare a fare interagire i ragazzi 
con una storia biblica/evangelica 
– solo così la Parola raccontata, 
vissuta, giocata con gli altri ragazzi 
nel grande gioco dello scautismo 
può, trasformata dall’interpretazio-
ne e dalla trasmissione personale, 
divenire fonte di ispirazione per ogni 
ragazzo. 
Sfruttare la dinamica esperienza – 
simbolo (racconto) – concetto. E’ 
l’esperienza tipica dello scautismo, 
quella del “gesto interrotto” che invi-
ta il ragazzo a proseguire la ricerca 
di senso dentro di sé, a chiudere il 
cerchio che parte dall’esperienza, 

attraversa l’interpretazione e giunge 
alla sintesi. 
Avere attenzione alle dinamiche che 
permettono una rielaborazione nar-
rativa - essere accolti, ascoltare un 
racconto, reagire alle provocazioni 
del racconto, cercare assieme un 
significato. Perché questo sia possi-
bile occorre che l’esperienza di vita 
comunitaria sia progettata in modo 
che i ragazzi sperimentino veramen-
te l’accoglienza, l’ascolto, la solida-
rietà e che la comunità non sia un 
“semplice” stare insieme, ma sia uno 
“spazio” dove ognuno si giochi e sia 
consapevole di ciò che accade e di 
chi gli sta a fianco. Attivare una rie-
laborazione narrativa significa anche 
dare spazi di riflessione e risonanza 
ai ragazzi affinché possano non solo 
partecipare alle esperienze proposte 
ma anche viverle, trovando in esse 
motivo di auto-comprensione. 

Chi ha osato sperimentare, capo 
e ragazzo, ha colto con maggiore 
facilità la presenza di Dio nella pro-
pria vita e ha imparato a “guardare 
oltre”. 

esprimere, trarre dalle esperienze 
vissute assieme un insegnamento. 
È la modalità (tipicamente scout) di 
costruire un contesto in cui Parola, 
testo e comunità formano un’unità 
profonda, si appartengono recipro-
camente. 
Si sono trovate anche difficoltà a 
legare l’esperienza di Fede all’espe-
rienza scout, ad elaborare in staff 
un percorso pedagogico che parta 
dalle esperienze vissute dai ragazzi 
e ad acquisire la capacità di narrarsi 
come adulti e di rileggere la propria 
storia alla luce della Fede.

Fare catechesi con lo stile narrativo 
ci chiede alcuni atteggiamenti fonda-
mentali che fanno parte dell’annun-
cio cristiano. Siamo invitati a: 
Assicurare ospitalità, accogliendo 
l’altro nel racconto stesso e offrendo 
una reale condivisione di esperien-
ze.
Scatenare stupore perché la storia si 
conclude imprevedibilmente bene e 
perché nell’atto stesso del narrare si 
producono nel piccolo le cose mera-
vigliose che vengono promesse.
Sollecitare alla decisione: la storia 
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scout che coinvolge i ragazzi dalla 
Promessa alla Partenza, e quali 
elementi abbiamo a disposizione 
per connettere questi itinerari tesi 
entrambi ad educare alla maturità 
cristiana di quanti accogliamo nel-
le nostre unità? 
Innanzitutto inquadrando il sog-
getto a cui è rivolto il cammino: i 
ragazzi. Sono loro posti al centro 
dell’itinerario di iniziazione cristia-
na, così come lo sono dell’azione 
educativa dello scautismo, con le 
loro specificità, con le loro indivi-
dualità, nelle loro personali situa-
zioni, nelle loro potenzialità e con 
i loro problemi. Al capo spetta il 
compito di accompagnare e so-
stenere, condividendo, questo 
cammino.

di Laura Lamma

Il “Progetto di iniziazione cristiana 
per branca L/C”, proposto dalla 
zona di Carpi con l’approvazione 
del Vescovo diocesano, sperimen-
tato da circa un anno da alcuni 
branchi in accordo con le parroc-
chie, parte dalla nostra identità 
scout, ancora prima del rapporto 
dell’Agesci con Diocesi e parroc-
chie. 
Il cammino scout risponde alla 
necessità di connettere più stret-
tamente il cammino di crescita 
della Fede con quello umano, 
proponendo degli itinerari di evan-
gelizzazione e successivamente 
di catechesi impostati secondo le 
modalità proprie dell’iniziazione, 
non tanto dal punto di vista cristia-
no o religioso, ma antropologico.
È necessario che i percorsi di edu-
cazione alla Fede siano in grado 
di accompagnare i ragazzi nel 
percorso formativo ad aderire esi-
stenzialmente alla Fede cristiana 
attraverso passaggi d’iniziazione.

“Iniziazione cristiana è mettersi «in 
azione per iniziare» a camminare 
in direzione di Cristo e diventare 
cristiani. Non c’è altra strada per 
diventare cristiani che la scoperta 
della presenza di Cristo nella no-
stra storia quotidiana, presenza 
che ci parla e ci salva, presenza 
che ci rende capaci di aderire a 
Lui con una scelta libera, graduale 
e totalizzante. Diventare cristiani e 
rivestirsi di Cristo, diventare crea-
ture nuove, avere in noi gli stessi 
sentimenti suoi. L’iniziazione cri-

stiana è stata istituita, fin dell’ini-
zio, come percorso per giungere a 
vivere da cristiani, apprendendo a 
poco a poco il Vangelo e il suo sti-
le di vita, nella Chiesa. Nello spiri-
to dell’iniziazione cristiana, il cam-
mino proposto si compone non 
soltanto di spiegazioni, in cui si 
apprende qualcosa per la mente, 
chiarendo le nozioni della Fede, 
ma si compone anche di esperien-
ze di vita cristiana e anche di ce-
lebrazioni o riti per incontrarci con 
Gesù Cristo, il Vivente, che con il 
suo Spirito, gradualmente ci tra-
sforma”. (A.Fontana – M.Cusino, 
Progetto Emmaus – Catecumena-
to per diventare Cristiani).

Come si inserisce il cammino di 
iniziazione cristiana in un percorso 

Ai ragazzi, per camminare in dire-
zione di Cristo, l’iniziazione cristia-
na propone queste esperienze:

ascolto della Parola: la Fede deve 
essere alimentata dalla Parola di 
Dio, insieme alla comunità e an-
che personalmente si ascolta e 
attraverso di essa si incontra Cri-
sto risorto, come per i discepoli di 
Emmaus a cui “Non ardeva forse 
il nostro cuore quando egli, lungo 
la via, ci parlava e ci spiegava le 
scritture?” (Lc 24,32).

celebrazioni che si vivono con 
diverse modalità (liturgia della 
Parola, della Riconciliazione), ri-
conoscendo nella celebrazione 
eucaristica domenicale il punto di 
arrivo di un cammino catechistico 
e punto di partenza mistagogico. 
“Quando fu a tavola con loro, pre-
se il pane, disse la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro. Allora si 
aprirono loro gli occhi e lo riconob-
bero” (Lc 24, 30-31).

testimonianza nella carità e nel 
servizio: l’amore e la gioia dell’in-
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loro cammino scout: la Promessa, 
il passaggio da un branca all’al-
tra, la consegna delle specialità, 
il progredire sulla pista/sentiero e 
sulla strada. Questo stesso itine-
rario è anche quello che conduce 
il ragazzo a vivere un’esperienza 
di Fede progressivamente sempre 
più autentica e più adulta. Potrem-
mo dire che si diventa cristiani in 
questo modo… perché questo è 
il modo con cui si diventa uomi-
ni!” (Don Francesco Marconato in 
Proposta Educativa n. 7/2007).

contro con Cristo porta natural-
mente ad essere missionari as-
sumendo il servizio come stile di 
vita. “Ed essi poi narravano ciò 
che era accaduto lungo la via e 
come l'avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane” (Lc 24,35).

Queste esperienze, vissute nella 
fraternità e nella comunione aiutano 
i ragazzi ad educarsi alla bellezza 
di condividere il proprio cammino 
all’interno di una comunità. Questi 
passaggi riprendono le tre dimensio-
ni, Profetica, Sacerdotale e Regale, 
che sono tipiche di un itinerario di 
spiritualità nel cammino scout.
Alcuni strumenti a noi cari sono utili 
per vivere in pienezza l’itinerario di 
iniziazione cristiana.

Simboli: permettono di entrare nel 
messaggio di vita cristiana e farlo 
proprio, l’esperienza scout vissuta 
dai ragazzi parla anche attraverso 
i simboli.

Passaggi: “L’esperienza  che pro-
poniamo ai nostri ragazzi li condu-
ce a fare dei passaggi di qualità nel 

IL CAMMINO 
DELLA ZONA 
DI CARPI

UN'ATTIVITÀ PRATICA
http://www.emiroagesci.it/10236/galletto/
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sta fuori. Provate a far formare un 
triangolo, poi un quadrato o magari 
un otto utilizzando tutti i lupetti del 
Branco: capiranno subito che solo 
nel cerchio siamo tutti uguali e pos-
siamo guardarci in faccia!

Ecco i temi e gli spunti concreti che 
ci proponiamo di affrontare con i lu-
petti dell’ultimo anno di Branco.

Il servizio ai più piccoli: partendo 
dalla narrazione e dal gesto della 
lavanda dei piedi si riflette insieme 
su cosa vuol dire diventare i più 
grandi: grandi non per comandare 
ma per servire. Si conclude con la 
cerimonia di “investitura” dei capi e 
vicecapi sestiglia.

di Laura Ricci

Da alcuni anni il nostro gruppo 
all’interno dell’attività dei branchi 
svolge il cammino di preparazione 
alla Cresima che nella nostra Par-
rocchia avviene all’inizio della se-
conda media, appena il Consiglio 
degli anziani sale in Reparto. Ma 
come fare una catechesi così mira-
ta a un sacramento senza “appicci-
care” la lezioncina a lato delle attivi-
tà del Branco? E come evitare che 
la riunione di Consiglio degli anziani 
diventi un incontro di catechismo 
tradizionale sostituendo di fatto le 
attività proprie di questo anno spe-
ciale, snaturando sia il nostro meto-
do che il catechismo stesso?
Abbandonata ogni pretesa di fare il 
2 per 1, ci siamo in realtà interroga-

ti su come fare catechesi a tutto il 
Branco sfruttando proprio l’ambien-
te fantastico della giungla, in modo 
che la proposta di Fede parta dalla 
concretezza che il Lupetto vive in at-
tività e cammini di pari passo anche 
con la Progressione Personale.
Quindi si può partire con “I fratelli 
di Mowgli” per ricordare che nella 
tana di Raksha c’è posto anche per 
Mowgli… nella nostra tana c’è po-
sto per Gesù? C’è un angolo della 
mia camera o della mia casa dedi-
cato a Lui? Realizziamolo! E anco-
ra… Mowgli cresce con i suoi fratelli 
imparando la stessa legge: perché 
ci chiamiamo fratellini e sorelline? 
Abbiamo un unico Padre e in que-
sto siamo tutti uguali, nessuno re-

La Chiesa è la nostra famiglia feli-
ce: per starci dentro da “grandi” cioè 
da protagonisti dobbiamo conoscer-
la bene e non “subirla”. Prendiamo 
spunto dal racconto “La caccia di 
Kaa”: Mowgli conosce la giungla, le 
sue leggi, il suo linguaggio. Partiamo 
da una attività per scoprire il signifi-
cato di gesti e parole della S. Messa 
e della figura del Vescovo per fare 
assumere ruoli precisi al Consiglio 
degli anziani nelle celebrazioni.

La comunione con i Santi e la 
storia della Salvezza: i Santi sono 
esempi di fedeltà a Gesù e alla 
Chiesa anche nelle avversità. Pren-
diamo spunto dal racconto “Il fiore 
Rosso”: Akela e anche Mowgli pur 
“traditi” restano fedeli alla comuni-
tà. Scopriamo poi le vite dei santi 
patroni e di quelli di cui portiamo il 
nome: Gesù ci è fedele, cosa vuol 
dire per noi essere fedeli a Gesù, 
alla comunità del Branco, agli ami-
ci? Rappresentiamo gli episodi 
dell’Esodo e terminiamo con una 
cena ebraica da preparare per tutto 
il Branco.

Battesimo e Riconciliazione: da 
una comunità che mi aiuta a di-
ventare grande e dalla preghiera 
traggo la forza per vincere il pecca-
to. Prendiamo spunto dal racconto 
“La tigre! La tigre!” - Mowgli non è 
da solo contro Shere Khan - come 
occasione per riflettere sul sacra-
mento ricevuto che ci ha reso parte 
della comunità attraverso il segno 
dell’acqua e fare un bell’esame di 
coscienza.

lo Spirito Santo e i suoi doni: lo 
Spirito Santo ci dà la forza per su-
perare le nostre paure e “partire”, 
con la Cresima diventiamo “lotta-
tori” per Gesù. Prendiamo spunto 
dai racconti “I cani Rossi” - Mowgli 
mette i propri talenti a servizio della 
comunità intera - e “La corsa di pri-
mavera” - da fare al Consiglio degli 
anziani durante o dopo le loro ultime 
VdB – per narrare la Pentecoste con 
una attività per realizzare qualcosa 
da lasciare al Branco, un’attività 

sulle nostre aspettative e paure per 
il futuro (salita in Reparto). Aggiun-
giamo una catechesi esperienziale 
sull’olio simbolo della Cresima in oc-
casione del Torneo di rugby lupetto.

Tra le difficoltà incontrate: 
alcuni aspetti “nozionistici” sono 
a volte trascurati a favore di pochi 
concetti ed esperienze che richie-
dono più tempo per fare un’attività 
strutturata;

coinvolgere la Comunità Capi e fare 
un buon trapasso nozioni quando 
cambiano le staff; 

non sempre si riescono ad affrontare 
tutti i temi per questione di tempo.

CATECHESI CON LA GIUNGLA? 
SI PUO’ FARE!
Preparazione alla Cresima con il Consiglio degli anziani dell’Imola 2
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sabile dell’Ufficio catechistico dio-
cesano, e il Consiglio di Zona. 
La Diocesi tese la mano all’Age-
sci  in quanto “preziosa e impor-
tante”, proponendo di “unire le 
forze” e aprendo al riconoscimen-
to dell’annuncio di Fede scout 
“valido allo stesso modo di quello 
proposto dai catechisti della par-
rocchia”. Era la proposta di un ri-
baltamento di prospettiva: l’invito 
a ‘resettare’ con le consuetudini 
ed a cercare un approccio oltre il 
classico modello incardinato sulla 
preparazione ai sacramenti, per 
educare a riflettere sul motivo per 
cui si crede, per innestare l’an-
nuncio di Cristo nella vita e nelle 
situazioni della persona, per pro-
porre un’adesione ad uno stile di 
speranza, carità, giustizia. Il docu-
mento prodotto dopo quell’incon-
tro fissa dunque la ‘procedura’ da 

di Mattia Cecchini

“Quello che intendiamo fare de-
finendo proposte e prassi per 
l’iniziazione cristiana nelle unità 
dell’Agesci di Bologna, a partire 
dalla branca L/C, è indicare una 
serie di attenzioni pedagogiche 
e di contenuti di educazione alla 
Fede per dare ai capi scout un 
quadro di riferimento per realiz-
zare concretamente questa espe-
rienza nell’itinerario educativo 
scout.  Non si tratta di inventare 
qualcosa di nuovo, ma di rilan-
ciare e riorganizzare nell’ottica 
dell’iniziazione cristiana spun-
ti, stimoli e impegni che l’Agesci 
chiede già a suoi capi e che sono 
delineati nel Progetto Unitario di 
Catechesi e nel Sentiero Fede 
(affrontati con proposte concrete 
di attività) e che costituiscono la 
spiritualità in Branco-Cerchio. Ac-
compagnare quindi i Lupetti e le 

Coccinelle a cercare Gesù, a in-
contrarlo personalmente e a farlo 
dimorare presso di sé”. 

Questo è uno dei primi passaggi 
del documento “Proposte e pas-
si per l’iniziazione cristiana” che 
la Zona di Bologna ha elaborato 
da alcuni anni per fornire, a par-
tire dalla branca L/C, una cornice 
unitaria e di aiuto ai gruppi che 
decidono di intraprendere questo 
percorso (con l’ok dell’Arcivesco-
vo). L’obiettivo? Aiutare a “elabo-
rare e progettare un itinerario 
di iniziazione cristiana all’in-
terno delle sue unità che possa 
avere la valenza del percorso 
di catechismo tradizionale”, si 
legge nel documento che è stato 
l’approdo finale di un cammino ini-
ziato nel 2009 con un incontro tra 
don Valentino Bulgarelli, respon- seguire per attivare il cammino di 

iniziazione cristiana e ne delinea i 
contenuti. 
Gli aspetti da curare sono: l’an-
nuncio, la celebrazione, il momen-
to - il tempo dell’interiorizzazione 
dell’annuncio e degli stimoli rice-
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è il Racconto) di modelli autentici 
da cui trarre testimonianza di va-
lori e stili (da cui trarre impegni di 
progressione personale). Ma an-
che mettere in mano ai bambini 
brani/testi di Bibbia, di preghiera, 
di salmi “perché possano ‘mi-
surarcisi’ in prima persona, 
sottolinearli, scarabocchiarli, 
scomporli e ricomporli e fare 
così domande, proporre le parti 
più significative per loro”; pro-
porre impegni di carità concreti 
e significativi (la Buona Azione); 
“fare frequente ricorso al rac-
conto ‘di Fede’ per non ridurre 
la conoscenza della Fede a no-
zioni astratte” come una “sorta 
di ‘parlata nuova’ per la catechesi 
e l’educazione alla Fede, fatta di 
espressioni formali ed esperienze 
significative”. E poi ancora “valo-
rizzare l’Ask the boy: fare emer-
gere domande dei bambini su 
Dio per poi, anche attraverso 
testimonianze, curarne l’imma-
gine corretta (non il Dio super-
man con i superpoteri, ma il Dio 
che perdona, che parla…)”, ed 
offrire ai bambini la possibilità di 
raccontarsi, di esprimere la rica-
duta, la risonanza dell’esperienza 
vissuta. “Proposte e passi per 
l’iniziazione cristiana”, 4 pagine 
in tutto, fissa anche ruoli della Co-
munità Capi e della Zona rispetto 
a tutto il percorso. Leggere per 
credere! 

vuti- la testimonianza, la rilettura 
periodica (nella progressione per-
sonale, con il singolo e nel con-
fronto comunitario) del cammino 
di Fede percorso, un momento 
per ‘tirare le fila’ di quanto fatto. 
Come? In stile scout: offrendo 
cioè esperienze significative ed 
autentiche vissute insieme (im-
parare facendo), trovando-dando 
tempi e spazi (durante le attività, 
ma anche personali) per l’incontro 
personale con la Parola (è il ver-
sante della sequela e della voca-
zione). Curando (come già si fa) la 
famiglia felice, la dimensione della 
vita comunitaria: si prega insie-
me, si vive bene insieme - in un 
bel clima - il momento di preghiera 
(Gesù ha lasciato una comunità 
che ha un modo ‘nuovo’ di vivere 
le relazioni con Dio, gli altri e le 
cose). E insistendo sul fatto che ai 
capi non si chiede qualcosa in più. 
Sempre per aiutarli, il documento 
indica anche alcune “attenzioni 
pedagogiche”, a partire dal far 
percepire ai bambini che i momen-
ti di fede vissuti in Branco/Cerchio 
non sono qualcosa di ‘staccato’ da 
tutto il resto. 
Che fare? Il documento indica 
alcune piste: si possono offrire 
esperienze, relazioni e modelli 
(ad esempio dedicare una parte 
dell’anno a una delle figure di rife-
rimento, San Francesco o a spe-
cialità come amico di Aronne) e fa-
vorire l’imitazione (uno strumento 

PROPOSTE E PASSI... 
... IL PATTO DI BOLOGNA
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doni che hanno e su come potreb-
bero spenderli per la loro squa-
driglia, piccola chiesa in cui sono 
stati chiamati a donarsi e con cui 
hanno deciso di vivere le loro av-
venture.
Non sono dunque solo i capi re-
parto ad accompagnare i ragazzi 
alla Cresima, ma anche la singola 
squadriglia e tutto il Reparto. 

LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ: 
apertura allo Spirito. La  chiama-
ta di Gesù, la scelta di seguirlo, 
legata all’entrata in reparto e 
all’inizio della tappa della sco-
perta. La Promessa come scelta 
libera e responsabile.

I ragazzi: nella prima parte dell’an-
no si impegnano a partecipare alle 
riunioni e alla vita di squadriglia  
con la consapevolezza che è  una 
scelta libera e responsabile.   
La squadriglia: assegna degli in-
carichi per dare la possibilità alla 
guida e all’esploratore di vivere 
concretamente la responsabilità 
nei confronti dei loro compagni 
mettendo a frutto le proprie, anche 
se piccole, competenze e capaci-
tà.
I capi: è il Signore che ci chiama a 
vivere l’avventura dello scoutismo 
e sta ad ognuno di noi rispondere 
nella libertà di colui che si sente 
amato. I capi che  accompagnano 
i ragazzi alla Promessa gli raccon-
tano di Gesù e dei  discepoli che 
Egli ha chiamato per stare con Lui. 
Si possono portare anche esem-
pi negativi come l’esperienza del 
giovane ricco per sottolineare la 
nostra totale libertà davanti a Dio 
che ci chiama. La Promessa allora 
diventa un momento importante e 
decisivo sia per la vita scout che 
per quella del cristiano che si sta 
preparando alla Cresima.

di Maria Masi

La vita di Fede e il cammino di for-
mazione per ricevere i sacramenti 
non possono essere vissuti come 
una lezione scolastica e non pos-
sono essere slegati dalla vita e 
dall’esperienza scout che i nostri 
ragazzi fanno. Per questi motivi 
insieme al nostro parroco e all’Acr 
abbiamo pensato ad un cammino 
di catechesi in preparazione alla 
Cresima all’interno delle attività 
delle due associazioni.
La preparazione alla Cresima ha 
inizio in Branco (Consiglio degli 
anziani) e termina nel primo anno 

di Reparto. I concetti da far vive-
re e interiorizzare ai ragazzi sono 
decisi insieme al parroco, ed i capi 
hanno la possibilità di affrontarli 
quando credono, a seconda della 
vita dell’unità, durante il cammi-
no di progressione personale di 
ognuno. 
Non ci sono momenti di catechesi 
staccati dalle attività scout perché 
l’obiettivo finale deve essere quel-
lo che la nostra vita non è costitu-
ita da settori, ma è un'unica realtà 
da vivere. La catechesi in prepa-
razione alla Cresima dunque è 
legata al sentiero dell’esploratore 
e della guida, che scegliendo le 
mete e gli impegni rifletteranno 
sulla sua libertà e responsabilità di 
essere scout e anche cristiani, sui 

SCELTA E STATO DI VITA: lo 
Spirito che guida.  Le scelte 
che facciamo incidono sulla 
nostra vita. Gli impegni e le 
mete che il ragazzo potreb-
be prendersi nella tappa del-
la Scoperta porteranno frutti 
nella vita in famiglia, a scuola, 
in reparto, in squadriglia, nel-
la Fede.

I ragazzi: la guida e l’esploratore 
dovranno verificare come stan-
no camminando nella tappa.
La squadriglia: in Consiglio di 
squadriglia o al Consiglio della 
legge si confronterà sugli impe-
gni e le mete di ognuno e se il 
cammino sta portando frutti.
I capi: possono proporre  il bra-
no della lettera di San Paolo ai 
Galati per far riflettere i ragazzi 
che con lo spirito di Dio tutto è 
possibile e che ogni impegno 
vissuto secondo il suo stile darà 
dei frutti nella propria vita.

G
U

ID
O

 A
CQ

UA
VI

VA

Fo
to

 a
rt

ic
ol

o:
 M

AR
IA

 M
AS

I

Ragazzi e Sq.: possono speri-
mentare concretamente l’essere 
accolti e l’accogliere, l’essere at-
tenti ad ogni squadrigliere, anche 
a quello che sta vivendo momenti 
di fatica, a essere sempre pronti 
con le proprie competenze a fare 
del proprio meglio per la vita del-
la squadriglia, piccola comunità 
di persone che cerca di volersi 
bene.  
I capi: possono proporre la prima 
lettera di San Paolo ai Corinzi e 
paragonare la squadriglia a una 
piccola Chiesa.

Attenzioni che costantemente 
come staff dobbiamo avere:
Stretta collaborazione con il parro-
co;
condivisione di alcuni momenti con 
gli altri gruppi della parrocchia;
partecipazione attiva ai momenti 
con i genitori ed ai momenti spe-
cifici dei ragazzi di tutta la parroc-
chia.

SERVIZIO: lo Spirito è l’anima 
della Carità. La Buona Azione 
che ogni esploratore e guida 
ogni giorno si impegna a vive-
re prende origine dallo spirito 
di carità che il Signore ci dona: 
senza la sua forza nulla pos-
siamo fare, come ci richiama la 
Promessa.  

Ragazzi e Sq.: possono fare un 
servizio rivolto ai poveri. Questo fa 
vivere concretamente la preghiera 
del Padre Nostro che rende fratelli 
fra loro  e con chi è più lontano. 
I capi: possono proporre al Reparto 
un’esperienza forte di servizio come 
ad esempio un campo lavoro mis-
sionario. 

LA CHIESA: luogo dove possia-
mo respirare lo Spirito. È nella 
vita di comunità che il ragazzo 
trova il Signore e può fare espe-
rienza di Lui, in particolare nella 
vita di squadriglia. 

CRESIMA IN REPARTO
L’esperienza del Rimini 10
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ragazzi non possono fare da soli se 
non supportati dai genitori. 
Gli strumenti che scout e Acr hanno 
sono molti e vanno sfruttati anche nel 
campo della catechesi: un metodo, il 
riferimento a una dimensione di grup-
po e di associazione di appartenen-
za, la scelta - perché chi frequenta 
è animato da un desiderio maggiore 
e supportato in maniera consistente 
dalle famiglie - e strumenti educativi 
che capi ed educatori hanno per la 
loro formazione. 
In tutto questo ci sono certamen-
te anche delle criticità. I ragazzi 
rischiano di iniziare un progressivo 
differenziarsi dei percorsi, che poi 
rende più legati al proprio gruppo 
che alla comunità parrocchiale nel 
suo insieme. Non sempre inoltre 
nelle associazioni la catechesi vie-
ne preparata in modo sistematico e 
adatto ai ragazzi, ed i temi affrontati 
a volte differenziano e rischiano di 
portare un certo scollamento nella 
preparazione, soprattutto in vista del-
la Cresima.
Nel cammino sono stati inseriti an-

di don Sergio, parroco della SS. Consola-
ta di Sassuolo 

Nella nostra diocesi di Reggio Emi-
lia il vescovo Adriano alcuni anni fa, 
attraverso l’ufficio catechistico dio-
cesano, ha proposto un cammino 
di rinnovamento della catechesi che 
coinvolgesse non solo i sacerdoti e 
i catechisti, ma anche le comunità 
cristiane in generale ed i genitori dei 
bambini che chiedono il percorso di 
iniziazione cristiana.
Guardando la nostra storia di par-
rocchia, che ha la fortuna di avere 
al suo interno oltre al gruppo scout 
di circa 220 membri, anche una re-
altà di Acr, di oratorio e di società 
sportive che funzionano, ci siamo 
domandati come poter applicare al 
nostro vissuto le idee e le indicazio-
ni che la diocesi aveva dato. È così 
emerso un progetto che da 6 anni 
stiamo sperimentando, con risultati 
positivi e con criticità che cerchiamo 
di superare. Questo cammino prova 
a coinvolgere tanti soggetti: bambini 
e genitori, catechisti, educatori Acr e 
capi scout.
Crediamo sia esperienza diffusa che 
il percorso del catechismo fatto nelle 
parrocchie, venga ancora considera-
to come finalizzato alla preparazione 
dei sacramenti e non per conformarsi 
a Gesù Cristo e al Vangelo. Credia-
mo sia esperienza altrettanto diffusa 
che ciò che aiuta i ragazzi a formar-
si cristianamente ed a restare legati 
alla vita parrocchiale anche dopo la 
Cresima, siano un buon rapporto 
con gli educatori e i sacerdoti ed un 
gruppo che aiuta a vivere insieme la 
Fede. Molto incide però l’accompa-

gnamento della famiglia, nonostante 
l’età della adolescenza comporti un 
naturale distacco dai genitori.
Partendo da queste considerazio-
ni abbiamo formulato una ipotesi 
di percorso di catechesi. Dall’età 
della seconda elementare fino alla 
quarta i bambini partecipano tutti 
insieme alla catechesi conoscendo 
la figura di Gesù, preparandosi al 
sacramento della Riconciliazione e 
della Comunione Eucaristica. 
Dalla quinta elementare fino alla pre-
parazione alla Cresima, la cateche-
si viene portata avanti nelle diverse 
associazioni scout e Acr, mentre i 
ragazzi che non frequentano questi 
percorsi restano in gruppi seguiti dai 
catechisti e da animatori dell’orato-
rio. 
L’idea è nata dalla considerazione 
precedente: ciò che lega maggior-
mente i ragazzi è la dimensione del 
gruppo, soprattutto con un forte sen-
so di appartenenza. Proprio per que-
sto abbiamo puntato sulla catechesi 
nelle associazioni, ma anche sulla 
scelta di un percorso, scelta che i 

che dei momenti in cui ragazzi, ca-
techisti-educatori e genitori si incon-
trano. Sono chiamate le “domeniche 
insieme” e hanno la stessa modalità 
sia nei primi anni che negli anni dopo 
la Comunione. Si svolgono 4-5 volte 
l’anno, alla domenica mattina. Prima 
o dopo la messa della comunità, a 
cui vengono invitati ragazzi e genito-
ri, c’è una forma di catechesi che si 
svolge sullo stesso tema, ma adatta-
to ad adulti e ragazzi. Nei primi anni 
i temi ricalcano le tappe di avvicina-
mento ai sacramenti della Confessio-
ne e della Comunione, mentre negli 
anni successivi sono legati alle virtù 
teologali (fede – speranza – carità), 
alle virtù cardinali (fortezza – giusti-
zia – prudenza – temperanza) o ai 
doni dello Spirito Santo. 
I ragazzi sono seguiti nell’età delle 
medie dagli stessi capi scout, edu-
catori e catechisti che li educano du-
rante l’anno, mentre i genitori hanno 
degli adulti che propongono loro temi 
di confronto, non facendo una cate-
chesi dottrinale, ma interagendo con 
spunti, domande, lavori di gruppo ed 
a volte chiamando sacerdoti, suore o 
altri catechisti che provano a conclu-
dere le riflessione dando il riferimento 
al Vangelo e alla Chiesa. Tutti insie-
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ghiera, con l’accoglienza dei ragazzi 
e dei giovani e con la testimonianza 
di carità, perché vedendo il bene che 
gli adulti vivono, i ragazzi possano 
scoprire il Bene primo e ultimo che è 
Dio, direbbe San Francesco.

me si partecipa infine all’Eucarestia 
domenicale nella quale si cerca di 
portare nella preghiera, davanti al 
Signore, le riflessioni proposte e ri-
portare poi alla propria vita quotidia-
na qualche spunto di preghiera o di 
sensibilità da coltivare in famiglia.
Per fare tutto questo occorre innanzi-
tutto credere nel progetto, pensando 
al valore che ha il poter trasmettere la 
“Fede” e non solo l’occupare i ragaz-
zi per divertirsi o per imparare cose 
che servono per la vita e valori anche 
umanamente buoni. Il desiderio di tra-
smettere la Fede va prima di tutto ca-
pito, scelto e condiviso da tutti gli “at-
tori educativi”, che si trovano accanto 
ai ragazzi anche solo per poco tempo 
nella settimana (a differenza dei geni-
tori), ma che sono presenti come vi-
cinanza della comunità parrocchiale-
chiesa, e non solo di un gruppo o a 
titolo personale. Certo ancora di più 
vale il lavoro fatto insieme ai genitori, 
che sempre restano i primi educatori 
alla Fede dei loro figli, come è stato 
ricordato loro nel giorno in cui hanno 
battezzato i loro bambini. 
Per ultimo, ma non meno importante, 
occorre che anche la comunità cri-
stiana tutta, si renda attenta al forma-
re “nuovi giovani cristiani” con la pre-

TRIGONOMETRIA 
DELL’INIZIAZIONE 
CRISTIANA 
Catechismo * Scout/Acr = Sassuolo 3
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hanno verificato positivamente, si 
aggiungono i cosiddetti “sabato 
lunghi”, in cui i Lupetti e i bambini 
del catechismo parrocchiale fan-
no attività insieme, con cadenza 
generalmente mensile, suddivi-
si secondo l’età. Questi momenti 
sono strutturati in base alla finalità 
propria di ogni singolo gruppo. Ter-
za elementare: consegna del Cre-
do, consegna della preghiera del 
Padre Nostro. Quarta elementare: 
celebrazione della Riconciliazione. 
Quinta elementare: conferimento 
della Cresima e ammissione all’Eu-
carestia, in un’unica celebrazione.
Tale modalità organizzativa dell’iti-
nerario di iniziazione cristiana dei lu-
petti permette un’integrazione tra la 
pista scout e percorso di catechesi 
parrocchiale. Il Lupetto cresce nella 
Fede accompagnato dalle modalità 
educative proprie dello scautismo. 
Di conseguenza, l’educazione alla 
Fede trova la sua più piena attuazio-
ne “con gradualità e continuità, lungo 
la progressione personale del […], 
nella prospettiva unitaria del cam-
mino di crescita verso la Partenza” 
Regolamento metodologico, art. 3.

di Anna Debè

Da alcuni anni nel nostro gruppo, 
all’interno dei branchi Popolo Libero 
e Seeonee, il percorso di iniziazione 
cristiana dei Lupetti viene messo in 
campo in condivisione con la Parroc-
chia di San Lazzaro, presso la quale 
il gruppo ha sede. In accordo con i 
sacerdoti, i fratellini e le sorelline dei 
due branchi vivono il loro itinerario di 
catechesi durante le cacce, guidati 
dai Vecchi Lupi.
Entrambi i branchi accolgono lu-
petti di età compresa fra gli 8 e gli 
11 anni che, pertanto, frequentano 
le classi elementari dalla terza alla 
quinta. Ogni anno l’attività scout 
prevede uno specifico percorso di 
educazione alla fede, che viene co-
struito basandosi sulla valutazione 
dei bisogni e dell’osservazione dei 
componenti del Branco, e sulle in-
dicazioni catechistiche previste per 
ogni singola età dal più ampio pro-
getto parrocchiale.
Concretamente, ogni lupetto, duran-
te i suoi tre anni di caccia in Branco, 
vive tutti e tre i percorsi di catechesi 
che avrebbe incontrato partecipan-
do al catechismo parrocchiale, che 
così può decidere di non frequen-
tare. In terza elementare i bambi-
ni sono guidati alla conoscenza dei 
Vangeli, sono aiutati ad entrare nella 
storia di salvezza come protagonisti, 
a professare la Fede in Dio che è 
Padre, Figlio e Spirito e ad assume-

re atteggiamenti di fiducia, amore 
e obbedienza al Padre. In quarta 
elementare i bambini sono accom-
pagnati verso la presa di coscienza 
che il peccato ci allontana da Dio; 
attraverso alcune figure bibliche 
sono aiutati a scoprire che Dio cer-
ca l’uomo per salvarlo. A partire dal 
comando di Gesù “amate come io 
ho amato voi”, vengono condotti ad 
approfondire la conoscenza dei co-
mandamenti come dono di Dio per il 
bene dell’uomo. In quinta elemen-
tare al centro del percorso vi sono 
i sacramenti, quali segni dell’amore 
di Dio donato per noi; il Battesimo, 
che introduce alla vita della Chiesa; 
il dono dello Spirito, per essere testi-
moni del risorto; l’Eucarestia, come 
momento centrale della vita e della 
comunità cristiana. 
Ogni anno, e con ciclicità triennale, 
viene proposto uno di questi itinera-
ri, calandolo nella realtà fantastica in 
cui vive il Lupetto nel Branco e spe-
rimentandolo con gli strumenti tipici 
della branca: “simbolismo e morale 
dell’Ambiente Fantastico, il gioco, la 
vita nella natura, la fraternità della 
Famiglia Felice, l’impegno nella pro-
gressione personale e per le specia-
lità, le uscite e le vacanze di branco 
e cerchio, il rapporto con i capi, spe-
cifiche attività a tema, il Racconto e 
l’espressione, ecc..” Regolamento 
metodologico, art. 3.
A tale impostazione, che negli anni 
i Vecchi Lupi e la Comunità Capi 
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FORMAZIONE SPIRITUALE: 
LASCIAMO AGIRE IN NOI 
LO SPIRITO SANTO?

renza estranea: ma è proprio que-
sto l’errore. Lo Spirito raggiunge la 
nostra vita “dal di dentro”, perché da 
Lui e di Lui siamo  fatti, e la sua pre-
senza emerge prepotentemente dal 
cuore di ognuno, manifestandosi in 
quell’originalità che ci distingue gli uni 
dagli altri.
“Prendere la forma di Gesù Cristo” 
significa realizzare la nostra più pro-
fonda verità: quella di essere figli 
dell’unico Padre, figli tutti unici, tutti 
singolari e irripetibili, figli non sem-
pre obbedienti ma sempre riaccolti 
nell’abbraccio del perdono. Questo 
movimento di amore che desidera 
coinvolgerci è precisamente ciò che 
lo Spirito può operare in noi, pur-
ché lo lasciamo fare, ci disponiamo 
a quell’atteggiamento di fiducia re-
sponsabile che ci connota come veri 
discepoli di Gesù. Figli nel Figlio,  se-
guendo le sue orme, assimilando i 
suoi sentimenti, entrando in una con-
fidenza sempre più grande con il Pa-
dre. In questo modo, e solo in questo 
modo, possiamo prendere la “forma” 
di Gesù Cristo, manifestando davve-
ro una singolarità e un’originalità im-
pensate. Prendere la forma per assu-
mere la nostra unicità, uniformarci a 
Gesù per non essere omologati dalla 
moda di turno. Per questo la forma-
zione spirituale dura una vita, cono-
sce momenti più o meno intensi, co-
nosce tante battute d’arresto e quindi 
tante riprese. Ma siamo sicuri che lo 
Spirito non si stanca mai di venirci a 
prendere, di invitarci, di riprenderci, di 
risollevarci, di liberarci da ciò che ci 
trattiene, di curare le ferite dell’anima, 
di consolarci. D’altronde se è Lui il 
soggetto vero della formazione, per-
ché non lasciarlo operare?

di don Gigi Bavagnoli

Formazione spirituale: due parole 
che, accostate, sembrano farci torna-
re a tempi passati, ad un modo vec-
chio di concepire e di vivere la dimen-
sione spirituale della vita.
Eppure c’è una profonda verità nel 
chiamare “formazione spirituale” il 
nostro coltivare questa dimensione 
della vita. 
San Paolo, e con lui tutta la Tradizio-
ne cristiana, si preoccupa di sottoli-
neare l’azione dello Spirito nella vita 
degli uomini, in particolare dei disce-
poli del Signore. Basterebbe rilegge-
re il capitolo 8 della Lettera ai Romani 
per cogliere quanto potente (e a volte 
travolgente) sia la forza dello Spirito: 
forza coinvolgente, forza trascinante, 
forza ostinata.
A quale scopo lo Spirito agisce in noi? 
Allo scopo di fare in modo che pren-
diamo “la forma” di Gesù Cristo. Ecco 
perché è così importante parlare di 
“formazione spirituale”: per sottoline-
are che siamo chiamati ad assume-
re la stessa forma di Gesù Cristo e 
per ricordarci che tutto questo è reso 
possibile solo grazie all’azione dello 
Spirito.
E se lo Spirito è il soggetto princi-
pale di questa formazione, la nostra 
azione-collaborazione consiste prin-
cipalmente in una obbedienza alla 
voce dello Spirito, in una docilitas che 
si traduce in ascolto, in libera sotto-
missione, in accoglienza stupita e 
riconoscente del dono che lo Spirito 
rappresenta per la nostra vita.
Tutte parole che, ad una prima lettu-
ra, suonano come lesive della nostra 
autonomia, come se la nostra libertà 
venisse depauperata da quest’inge- Fo
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di Daniele Rotondo

Dopo gli anni di Vecchio Lupo e 
Capo Reparto in cui dovevi sem-
pre fare i conti con il catechismo 
(e soprattutto con le vecchie cate-
chiste), speravi che finalmente in 
Clan non avresti dovuto più sentire 
parlare di sacramenti, a parte quel-
le determinate occasioni, quasi a 
spot, in cui si facevano le Confes-
sioni… E invece no! Ti si presenta 
un rover che non è neppure bat-
tezzato (ecco perché non fa mai la 
Comunione!!!), ma che ha deciso 
di diventare cristiano.
“Oddio che faccio???”. Ecco alcu-
ne delle risposte possibili:
Lo cacci dal Clan.
Che te ne frega, ci penseranno 
le vecchie catechiste.
Ne parlate con l’AE e coinvolge-
te il Clan.
La tentazione di scegliere una delle 
prime due è forte, ma la terza non 
è così impossibile, anzi. Dando per 
assodato il presupposto che anche 
in branca R/S non si può relegare 
ad un ruolo marginale la proposta 
di Fede cristiana cattolica, la pre-
senza di persone che scelgono 
di diventare cristiani è una gra-
zia per la comunità R/S oltre che 
per quella cristiana.
In questi casi, non si può avere 
uno standard a cui ispirarsi per far 
vivere questo momento al Clan, 
ma sicuramente il cammino va 
condiviso con l’AE e/o il sacerdote 
che sta curando il catecumenato 
del rover/scolta. Il coinvolgimento 
della Comunità è importante per-
ché nel 99% dei casi è anche gra-

Professione di Fede, “scoprendo” 
che non è una specie di filastrocca 
che si recita dopo la predica e che 
c’è differenza tra “Credere in…” e 
“Credere la..”. 
Altro argomento scelto sono sta-
ti i termini relativi ai sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, schema-
tizzati qui sotto. Molto semplici 
sono gli accostamenti con i termini 
scout. 
Catecumeno: dal greco 
κατηχούμενος (katechúmenos), 
“colui che viene istruito”.
Battesimo: dal greco βάπτισμα 
(baptisma), “immersione”, è l’atto 
di nascita del cristiano, che incor-
pora a Cristo, o meglio, tramite 
esso lo stesso Cristo vincola a sé 
il battezzato, e lo rende membro 
della Chiesa, la Comunità.
Eucaristia: dal greco εύχαριστία 
(eucharistía), “rendimento di gra-
zie”.
Comunione: dal greco κοινωνία 
(koinōnìa), “con-unione”, cioè 
unione di più persone, “armonia 
che c’è tra due o più persone”, 
unione con Cristo e con i fratelli.
Confermazione: in greco 
βεβαίωσις (bebàíōsis), sia nel 

senso di completamento, perfe-
zionamento della grazia del Bat-
tesimo, sia nel senso di irrobusti-
mento, fortificazione.
Cresima: dal greco χρίσμα (chrí-
sma), “unto, olio”, per esprimere 
sia il gesto dell’unzione, sia la 
materia con la quale è compiuta.
Sigillo: in greco σφραγίς 
(sphragís), in latino signaculum 
o consignatio, con riferimento al 
segno di Cristo, impresso simbo-
licamente con l’olio sulla fronte, 
per indicare la “proprietà” di Cri-
sto su quella persona.
La figura di San Paolo ha poi gio-
cato un ruolo fondamentale, dato 
che, oltre ad essere il patrono della 
branca R/S, nelle sue lettere, sem-
bra istituire un rapporto particolare 
fra lo Spirito Santo e dell’iniziazio-
ne cristiana in genere.
In San Paolo la filiazione adottiva 
prodotta dal Battesimo è garan-
tita dalla presenza nel credente 
dello Spirito: “Che voi siete figli 
lo prova il fatto che Dio mandò 
nei nostri cuori lo Spirito del suo 
Figlio, il quale grida: ‘Abbà! Pa-
dre!’“. (Gal 4,4-6; cfr. Rm 8,15). 
In un altro passo afferma poi: 

“Siete stati lavati, siete stati san-
tificati, siete stati giustificati nel 
nome del Signore Gesù Cristo 
e nello Spirito del nostro Dio” 
(1Cor 6,11). San Paolo espri-
me questo processo di configu-
razione all’interiore presenza 
dello Spirito proprio con il verbo 
sphragízein (“sigillare”): “In lui 
anche voi, dopo avere ascoltato 
la parola della verità, il Vangelo 
della vostra salvezza, e avere 
in esso creduto, avete ricevuto 
il sigillo dello Spirito Santo che 
era stato promesso, il quale è 
caparra della nostra eredità, in 
attesa della completa redenzio-
ne di coloro che Dio si è acqui-
stato a lode della sua gloria” (Ef 
1,11-14).
Ma soprattutto “Strada, Comuni-
tà e Servizio” insieme alle “Scelte 
della Partenza” sono stati ele-
menti che hanno aiutato questi 
ragazzi nel loro itinerario: sce-
gliere di “essere cristiani” vuol 
dire riconoscere di essere dei 
“chiamati” in cammino, sce-
gliere di essere parte della Co-
munità dei Figli di Dio e quindi 
testimoni verso i fratelli.

zie allo scautismo che il ragazzo/a 
ha deciso di diventare cristiano. 
Ho avuto la possibilità di collo-
quiare con alcuni di questi ragaz-
zi, molti dei quali oggi sono capi 
scout, e ho cercato di sintetizzare 
quelli che secondo loro sono sta-

ti gli aspetti più belli del cammino 
che hanno condiviso con le loro 
Comunità.
In alcune Comunità si è arrivati a 
scegliere di fare un Capitolo su temi 
inerenti il cammino di iniziazione 
cristiana. Tra i più gettonati c’è la 

Guida ironico-pratica per capi Clan/Fuoco

SACRAMENTI IN R/S: 
E ORA CHE SI FA???
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LA SOCIETÀ ODIERNA E LA FEDE: 
COME È CAMBIATO 
IL MODO DI CREDERE?

gente dell’evangelizzazione oggi: 
una comunicazione della fede che 
sappia prendersi cura dell’umano, 
per orientarlo alla pienezza di senso 
e di significato del suo nascere, vive-
re e morire. 

Il fine dell’evangelizzazione oggi. 
Una mappa.

Essere credenti “significa essere 
interpreti del mondo e della storia, 
a partire dalla consapevolezza che 
l’esperienza della storicità dell’uo-
mo esige una continua capacità 
di interpretazione” (C. Dotolo). È 
ingenuo pensare ad una semplicità 
o spontaneità del credere al di fuo-
ri di un cammino di discernimento 
critico, perché la Fede è dinamica, 
movimento dell’esistenza, inquietu-
dine per la salvezza che rappresenta 

za. È il riconoscere che Dio cammina 
con noi oggi.

C’è un Dio che bussa alla porta della 
vita delle persone, che con dolcezza 
ma con costanza chiede la possibilità 
di entrare. A NOI il compito di aiutare 
l’IO dell’umano a fidarsi, vincendo le 
resistenze e le fatiche del fare esodo 
da se. 

che trovano nel Signore una propo-
sta liberatrice”. Un dialogo aspro ma 
ricco di potenzialità. Questo è il clima 
culturale nel quale l’evangelizzazio-
ne s’innesta. 
Il rilancio di un’azione evangelizzan-
te e catechistica per l’oggi non può 
consistere solo in un rinnovamento 
di tecniche e linguaggi (in ogni caso 
necessarie), ma è attuabile solo se 
coraggiosamente si affrontano alcu-
ne fondamentali questioni. Innanzi-
tutto la questione ecclesiologica, non 
si dà catechesi se non nella Chiesa, 
la questione culturale, nell’orizzon-
te del principio dell’integrazione tra 
Fede e vita, la questione della bib-
bia e la questione della metodologia 
come espressione di attenzione ad 
ogni persona.
Proprio questo mi sembra essere 
l’orizzonte affascinante e coinvol-

re è “critica e crisi di ogni certezza”, 
indicazione di un senso che non si 
costruisce da solo, ma che proviene 
dall’incontro di due libertà: quella di 
Dio e quella dell’uomo. Essa è de-
cisione dell’impossibile rispetto alle 
normali possibilità umane e, quindi, 
sfida alle presunte certezze della ra-
gione. Per questo dinamismo la fede 
convive con l’incredulità e il dubbio 
(J. Ratzinger), che non sono un limi-
te, ma permettono la naturale evolu-
zione dell’atto di Fede. In tale ottica, 
la Fede è un itinerario del senso, 
che nella molteplicità dei dinamismi 
del credere, innestata nell’umano, 
è capace di orientare e di portare a 
pieno sviluppo ciò che vi è di più au-
tentico nell’uomo. Non si tratta solo 
(e neppure tanto) di cogliere l’utilità 
della Fede mettendola a servizio del 
bisogno di senso dell’uomo, ma di 
vedere il tipo di umanità realizzata e 
vissuta da Cristo come il fondo più 
vero dell’umano.
Professare la Fede adulta fonda 
la speranza verso il futuro. Essa 
è decisione dell’impossibile rispet-
to alle normali possibilità umane e, 
quindi, sfida alle presunte certezze 
della ragione. Il Dio rivelato in Gesù 
Cristo oltrepassa gli schemi logorati 
della logica umana e del cerchio dei 
bisogni e desideri di gratificazione 
istantanea, quasi supplente nelle dif-
ficoltà e contraddizioni dell’esisten-

di don Valentino Bulgarelli, 
Direttore Ufficio Catechistico Regionale

Oggi il contesto socio-culturale, e 
di riflesso anche quello ecclesiale, 
vive una specie di frammentazione 
generata dalla complessità del post 
moderno, dove il “fare come si può”, 
diventa la regola, spesso facendo 
ricorso ad un modo personale di ve-
dere le cose e quindi anche di trova-
re delle soluzioni. 
Il testo che prepara il Sinodo sulla 
Parola di Dio, celebrato nell’ottobre 
del 2008, in modo indicativo richia-
ma quello che potremmo definire il 
rapporto Fede e cultura in una pro-
spettiva di integrazione tra Fede e 
vita: “Il dialogo è diventato pressante 
più di prima, magari aspro, ma anche 
ricco di potenzialità per l’annuncio, in 
quanto è ricco di domande di senso, 

l’interrogativo essenziale dell’uomo 
e che si manifesta come tensione 
all’autenticità e alla felicità. 
Professare la Fede adulta implica 
la comprensione che la Fede non 
è una corsa solitaria o privata. Si è 
in cammino con altri, continuamente 
chiamati dal Dio che è entrato nella 
storia e nelle vicende degli uomini e 
delle donne. 
Professare la Fede adulta implica 
la capacità di un interrogarsi che 
abita nell’ascolto della rivelazione 
del Dio di Gesù. Anzi, lo specifico 
della Fede è proprio quello di tene-
re aperta l’esistenza e la storia alla 
Parola che ci dà sempre a pensare, 
stella di orientamento che muta la 
comprensione della Fede in un di 
più rispetto alla sola interpretazione 
concettuale. 
Professare la Fede adulta richie-
de il costante esercizio della pre-
ghiera, come via per esercitare e 
confermare quotidianamente la 
decisione dell’affidarsi, perché tale 
scelta richiede all’uomo la capacità di 
fare esodo verso l’inesauribile creati-
vità del progetto salvifico di Dio, lad-
dove Dio è Altro, non riducibile alla 
misura dell’uomo, né risolvibile entro 
condizioni predeterminate. 
Professare la Fede adulta richiede 
di non smarrirne mai il tratto ori-
ginale, di un Dio che ci ha parlato 
ed è entrato nella storia. Il crede-
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ALLA RICERCA DEL 
CAPO-CATECHISTA PERDUTO

appartenenza non può essere ge-
nerica, tantomeno per un bambino. 
L’appartenenza è alla Chiesa, per 
cui l’esperienza che viene proposta 
deve proporre una appartenenza ec-
clesiale, una appartenenza reale e 
consistente.
C’è bisogno di una identità di appar-
tenenza facilmente identificabile e 
“sceglibile” da parte del ragazzo.
In modo ripetuto il Lupetto nella sua 
progressione risceglie la sua appar-
tenenza all’esperienza del Branco, 
ed è quindi essenziale e importante 
che in quella esperienza si collochi in 
modo esplicito, la dimensione della 
scelta di Fede: graduata e sostenuta 
in ragione dell’età.
Deve essere esplicito il legame tra 
Fede e vita del Branco, per non ri-
durre ancora una volta la Fede a un 
puro nozionismo, seppur più stimo-
lante, questa volta travestito nei con-
sigli di Akela o Baloo.
Per questo è importante la formazio-
ne dei capi-catechisti, e non solo di 
ottimi capi scout: ottimi lo saranno 
solo se anche catechisti e testimoni 
di Fede.
In una parrocchia dove si ha il corag-
gio e la possibilità di una scelta che 
metta l’iniziazione cristiana nell’ottica 
della iniziazione alla Fede, non sarà 
poi cosi importante l’ammissione ai 
sacramenti, ma diventa importante 
che il bambino vi giunga attraverso 
un percorso di scelta e appartenen-
za, in cui il sacramento è un mo-
mento, non il premio, nel cammino 
di iniziazione. Il sacramento è uno 
strumento necessario come veicolo 
della grazia santificante per il bam-
bino. 
Ci vuole coraggio e voglia di accom-
pagnare, prima di tutto i capi, ma 
anche la voglia di coinvolgere l’intera 
comunità, che tutta si senta respon-

sabile e coinvolta in una scelta che 
di per sé è il rinnovamento della ca-
techesi.
Alla luce di questo, certi modi ancora 
richiesti di un doppio percorso, devo-
no essere non forzosamente abban-
donati, ma naturalmente esclusi: non 
ce ne deve essere bisogno. Sono 
percorsi, questi, importanti e che 
fanno maturare la comunità rispetto 
alla propria dimensione educante e 
missionaria.

di don Fabio Gennai

La visione del sabato pomeriggio in 
cui centinaia di ragazzini si radunano 
sui sagrati delle parrocchie, con l’uni-
co obiettivo di raggiungere la “classe” 
di catechismo per assolvere l’impe-
gno preso di frequentare il corso di 
iniziazione cristiana – spesso solo il 
modo di farli accedere ai sacramenti 
della iniziazione – rappresenta una 
delle più consistenti mortificazioni 
dell’esperienza del cammino di Fede 
di un cristiano. Il percorso per giun-
gere, spesso, all’abbandono.
Nel rinnovamento dell’iniziazione cri-
stiana si individuano alcuni temi fon-
damentali che diventano essenziali e 
declinabili nel percorso di formazione 
all’interno delle branche L/C ed E/G. 
Un primo aspetto al quale se ne lega-
no poi altri, è la comunità educante. 
Non si va a scuola da una brava cate-
chista, o da un bravo capo scout, ma 
da una comunità di riferimento. Attra-
verso il riferimento al capo-catechista 
si pone il fondamento dell’iniziazione: 
quel Battesimo ti rende parte di una 
comunità che si prende cura di te e 
per tè è disposta a camminare insie-
me e ad accompagnarti nelle scelte 
di Fede e di vita, ma è la comunità 
di cui il capo fa parte che esprime la 
sua attenzione e la sua azione attra-
verso l’opera di catechesi espressa 
dal capo stesso.
In questo senso vivere il percorso di 
iniziazione all’interno della propria 
unità assume una importanza fonda-
mentale. In primo luogo, il Lupetto, 
si trova a maturare la dimensione 
della Fede all’interno di un gruppo, 
una realtà di cui si sente parte in 
modo evidente. A volte l’appartenen-
za alla comunità parrocchiale è un 
concetto troppo eterogeneo, troppo 
vasto e alto per un bambino. Una 

La sostanza che ci serve sta sotto l’etichetta che non ci piace
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CHE NE PENSANO 
LE FAMIGLIE? 

Romagna, ma soprattutto papà di 6 
figli (tutti scout, chi prima chi dopo, 
chi ora). 
Massimo è chiaro, chiarissimo: la 
proposta scout può essere dav-
vero un veicolo eccezionale per 
avvicinare i ragazzi al Signore. 
L’iniziazione cristiana può divenire 
continua, perché tutte le attività, 
come un mantra, possono filtrare 
la parola e la vicinanza a Gesù... 
certo, alcuni periodi dell’anno litur-
gico sono dovutamente organizzati 
in momenti precisi, ma il resto deve 
essere vissuto in modo che i ragaz-
zi vedano il Signore in tutto quello 
che fanno. 
La richiesta è semplice, un cate-
chismo mutuato dalle attività, in 

di Lucio Reggiani

Il primo luogo dell'intervento educa-
tivo è la famiglia. Ma spesso con i 
genitori dei nostri ragazzi si fa fatica 
a comunicare, soprattutto se non si 
parla della logistica del campo esti-
vo, ma del percorso di Fede. 
In tema di iniziazione cristiana le 
domande che frullano in testa ai 
capi sono tante. Qual è la richiesta 
che arriva dalle famiglie? Cosa si 
aspettano dai capi? Sono disposti, 
nel caso, a far compiere la prepa-
razione ai sacramenti dei loro figli 
all'interno del percorso scout? 
Ne abbiamo parlato con Massimo 
Zanni, ex capo scout del Carpi 2, 
medico al Policlinico di Baggiovara, 
riferimento della realtà delle Comu-
nità Neocatecumenali dell’Emilia-

cui il ragazzo, giocando e vivendo 
l'avventura e la bellezza della pro-
posta, coglie continuamente anche 
la proposta di Fede, in cui potrà es-
sere accompagnato dai capi anche 
nei sacramenti e in cui, come in una 
squadra, ci si sostiene a vicenda 
nei momenti di “allontanamento”... 
Massimo ci parla anche dei capi, di 
come dovrebbero essere testimoni 
coerenti nella loro azione educati-
va: a volte può essere difficile, com-
plicato, ma ci pone l’esempio degli 
psichiatri, che a loro volta fanno 
squadra e si confrontano e condi-
vidono con i loro colleghi... e allora 
anche noi, supportiamoci nella Co-
munità Capi.
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RUBRICA: angolo delle idee

Don Armando Matteo: assistente nazionale dell’Aimc (Associazione italiana maestri cattolici) inse-
gna teologia presso la Pontificia università urbaniana di Roma.  
La prima generazione incredula. Il difficile rapporto tra i giovani e la fede - ed. Rubbettino 2010. 
Perché il messaggio di felicità che Gesù ha portato sulla terra non fa più breccia nel cuore dei giovani? 
Perché i nostri ventenni stanno alla larga dalla Fede e dalla preghiera? I testi ascoltano il loro grido 
di speranza, in mezzo a una società che ama più la giovinezza che i giovani. È dall’ascolto di questo 
grido che bisogna ripartire. 
La fuga delle quarantenni. Il difficile rapporto delle donne con la Chiesa - ed. Rubbettino 2012.
Le donne - in particolare tra i 20 e i 40 anni - principali testimoni nella trasmissione della fede alle 
nuove generazioni, ma ora sempre più lontane: l’urgenza di tessere una nuova alleanza.

Alessandro Castegnaro: sociologo. Presidente dell’osservatorio Socio-Religioso-Triveneto.
Giovanni Dal Piaz: monaco camaldolese, docente di sociologia. 
Enzo Biemmi: congregazione dei Fratelli della sacra famiglia, presidente dell’Equipe europea dei catecheti. 
Fuori dal recinto-Giovani,Fede, chiesa: uno sguardo diverso - ed. Ancora
I giovani sono il futuro e la speranza. Perché allora descriverli solo attraverso gli aspetti problematici, come si 
tende oggi a fare in Italia, anche nella Chiesa cattolica? Un attento ascolto delle loro voci suggerisce che non 
siano diventati sordi alle ragioni del cuore, che il loro orizzonte spirituale non sia chiuso al trascendente e che 
non siano divenuti increduli e indifferenti, ma piuttosto che siano "usciti dal recinto". Cioè da quel mondo in 
cui si pensa che l'istituzione - anche quella religiosa - venga prima della persona, che la risposta venga prima 
della domanda, che la legge venga prima della libertà. 

Don Tonino Lasconi: è un presbitero, scrittore e giornalista appassionato del Vangelo e del suo 
intramontabile messaggio di speranza, si è dedicato alla conoscenza dei ragazzi e delle moderne 
forme di comunicazione.
Quando la fede rompe - ed. Elledici
C'è un momento, nella vita di tutti e degli adolescenti in modo particolare, in cui la Fede ricevuta da 
bambini in maniera inconsapevole non basta più. Mille domande si affacciano all'orizzonte: perché 
credere? Cosa c'è dopo la morte? Perché devo andare a messa? È un momento importante in cui la 
fede infantile si prepara a diventare adulta. Questo libro è, per i ragazzi, un manuale da consultare al 
bisogno, mentre fornisce agli educatori, tanti spunti per avviare il dialogo e il confronto.
Gesù il grande rompi - ed. Paoline
Un titolo così può dare fastidio a molti, ma è innegabile che Gesù, nella sua vita e con il suo insegna-
mento, ha rotto molti schemi, molte convenzioni e convinzioni. Pensato per i giovani che si interrogano 
su Gesù, sulla sua vita e sull'attualità del suo Vangelo. Rompe alcuni luoghi comuni che presentano 
Gesù e il suo messaggio come contrari alla voglia di libertà, di coraggio e di protagonismo vero.

MUSICA
Fabrizio De Andrè: La buona novella
Angelo Branduardi: L'infinitamente piccolo

a cura di Alma Dal Monte Casoni

LIBRIAIUTO!!!! MOMENTO 
DI PREGHIERA PER SCOUT!!!!? 

Astronascentenelcielobuiodella-
notteinvernale
Stella... scarica da scoutnet.pl,  
fedescout.org, catechescout.gov.it, 
…trovi tuttooooo

Jessy00
Stella... chiama l’assistente del CFM 
o i capi dell’anno scorso e fatti man-
dare le loro robe: quando non si sa 
fare, meglio riciclare!

Stella ha un problema... c’è stata 
staff e la ruota della sfortuna di “chi 
fa cosa” ha girato alla rovescia e ha 
indicato lei come la predestinata a 
dovere preparare la “benedetta” at-
tività di catechesi per i suoi ragazzi. 
Stavolta è toccato proprio a lei. Come 
è toccato a lei diventare “all’improv-
viso” capo unità o svolgere qualsiasi 
altro servizio di cui non si sa lontana-
mente da che parte iniziare. 
Inutile correre ai ripari, cercare aiuti 
in giro. “Neanche un prete per chiac-
cherar” cantava Adriano Celentano 
in Azzurro, ed è proprio l’azzurro 
Agesci di cui parliamo! Quell’azzurro 
a volte poco sostenuto dalla man-
canza di assistenti o da assistenti 
mancati. E infatti il ritornello della 
canzone “mi accorgo di non avere più 
risorse senza di te” ci porta al proble-
mone di Stella, che non sa proprio 
dove sbattere la testa e quindi non le 
resta che piangere perché ripensa ai 
bei tempi del clan, quando nella pat-
tuglia Fede con lei c’era quella nerd 
svicolata da tutte, ma che sapeva a 
memoria le lodi e che nella prepa-
razione della route ti preparava una 
veglia, un rosario animato con tanto 
di misteri cantati, una preghiera della 
sera tanto commovente da far pian-
gere e un deserto da far sentire in 
colpa chiunque.

di Lucio Reggiani

Stella 88
Ho un problema... sono appena di-
ventata capo unità e dovrei prepara-
re i momenti preghiera per il repar-
to... ma non so proprio come fare, 
mi sapreste aiutare??! Cioè non po-
statemi tutto il Vangelo... magari dei 
consigli mi tornerebbero utili!!!

migliori risposte:

Francone
Stella... cerca un prete!

Stavolta la nerd non c’è a salvarla! 
Deve escogitare qualcosa. Nel fo-
rum tutti hanno voluto consigliarla, 
chi in un modo e chi nell’altro. Qual-
cuno dice di insistere nel cercare un 
sacerdote. Altri suggeriscono di sca-
ricare file a caso dal web, altri  an-
cora dicono di andare a botta sicura 
chiamando l’assistente del CFM. 
L'ultima spiaggia sarebbe poi chia-
mare quella poveretta in erasmus 
che l'ha messa nei guai lasciandola 
capo unità, ma senza neanche una 
attività da riciclare. 
Stella è rimasta a piedi. A meno 
che... non analizzi ciascuna delle 
proposte e segua quella che forse 
potrebbe essere più consona ai ra-
gazzi. Ma questo solo dopo averla 
sviscerata, averla analizzata, capito 
se anche quel file scaricato da inter-
net è bello solo perché il Cisternino 
1 ha fatto quella veglia alle stelle sul 
lago Tanganika o invece perché quel 
testo potrebbe essere utile come 
traccia da rivedere in un progetto 
più grande, di più ampio respiro, ve-
ramente significativo per i ragazzi e 
rispondente ai loro bisogni.
Cara Stella 88, probabilmente la ri-
sposta l’hai già, è nella tua azione 
educativa, nel tuo fare il capo, nel 
progettare le attività per i tuoi ra-
gazzi: non ci sono ricette precise, si 
tratta appunto di progettare il cammi-
no di Fede come faresti con le altre 
attività, che sia quindi aderente ai 
ragazzi, al loro momento di vita e di 
attività scout. Non un itinerario stan-
dard, ma una serie di strumenti con 
cui “imparare facendo”, alla maniera 
del grande gioco scout. E se proprio 
non sai che pesci prendere, fai come 
diceva B.-P. “Quando sei a corto di 
idee, risparmia il cervello e serviti 
delle orecchie…”.
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ABBONAMENTI GALLETTO
Vuoi regalare a un tuo conoscente l'abbonamento al Galletto? Sei un capo e vuoi  proporre ai genitori dei ragazzi del tuo gruppo di abbonarsi 
e condividere cosa ci sta dietro al lavoro che facciamo con i ragazzi? 
Questo è possibile con un costo minimo annuale di 5 euro per 4 numeri (costo per spedizioni postali in Italia). Se sei interessato devi:
1) Lasciare nome e indirizzo collegandoti al sito http://www.emiroagesci.it/comunicazione/
2) Versare i 5 euro tramite bonifico, bollettino postale o sul sito con paypal 
BONIFICO: IBAN IT43Z0760102400000016713406; BOLLETTINO POSTALE: c/c postale: 16713406 
INTESTAZIONE: AGESCI Emilia Romagna; CAUSALE: ABBONAMENTO GALLETTO 

I WANT YOU!

Anche tu puoi farlo crescere!
... 

Invia le tue lettere, foto, vignette o disegni a:
ilgalletto@emiro.agesci.it


