
4.1 “Educare alla vita cristiana”: presentazione dei percorsi metodologici e 
formativi avviati (moz.19/2020; racc.26/2019, tenendo presente la racc. 
32/2019) 
 Mozione 19.2020 - Avvio di percorsi metodologici e formativi per l’educazione alla vita cristiana 
 Raccomandazione 26.2019 – Diffusione del tema 
 Raccomandazione 32.2019 - Discernimento e Regolamento metodologico 

 
 
Il Consiglio generale 2019 ci aveva consegnato, anzi donato, una ragnatela dove ogni filo 
rappresentava una dimensione della vita e dove un piccolo ragnetto intesseva relazioni, 
costruzioni, sentimenti ed emozioni. 
Quel ragnetto era ed è ancora il protagonista del nostro percorso e, seppur sappiamo 
bene che la simbologia non va spiegata, non possiamo tralasciare che esso rappresenta 
tutti i bambini, ragazzi e giovani che giocano con noi il meraviglioso gioco dello scautismo.  
Nel 2020 il Consiglio generale, anche attraverso i lavori di Commissione, ha allargato gli 
orizzonti e, con spirito di inclusione, ha portato dentro altri temi quali la formazione, ruolo 
significativo delle Comunità capi, degli assistenti ecclesiastici e della Chiesa oltre che 
approfondire aspetti di natura metodologica e in particolare la correlazione con la 
progressione personale unitaria. 
Il mandato di Consiglio Generale 2020 è stato quindi un forte impulso per tutti gli attori 
coinvolti nel processo: Branche, Formazione capi, Coordinamento metodologico. 
Sfogliando gli Atti del Consiglio generale 2020 come se fosse il gioco che spesso si usa 
fare con i bambini del creare un cartone animato, si riesce anche vedere quel ragnetto e 
soprattutto il filo che sta tessendo: in altri ambiti il tema dell’educare alla vita cristiana 
risulta presente, nebulizzato e se ne respira la presenza. 
Tutte le figure chiamate dalla mozione hanno cercato, nonostante le difficoltà della 
pandemia e dell’impossibilità ad incontrarsi in presenza, di essere dentro al documento e 
disegnare ulteriori scenari guardando sempre più lontano.  
Nel corso di questo anno l’esperienza di “Giardini di Pace” (proposta a cura delle Branche) 
è stata sospesa e la primavera vedrà le Branche e i Settori insieme per sviluppare una 
proposta da fare ad alcune Comunità capi di vivere l’educare alla vita cristiana nelle 
proprie unità. La proposta risponde al mandato del Consiglio Generale e vuole essere 
occasione per mettere in gioco capi e ragazzi, proposta di esperienza senza una ricetta 
predeterminata ma un costruire la strada insieme. L’obiettivo è quello di arrivare al 
Consiglio Generale 2021 già con un ritorno, perché saranno preliminarmente condivisi 
strumenti, stili e principi e successivamente si vuole raccogliere tutti i frutti di quanto verrà 
seminato. Si vuole che non siano proposte, regole o manuali che cadono in testa ma che 
sia un fiore che cresca dal basso e il terreno diventi il centro della proposta: bambini, 
ragazzi e giovani della nostra Associazione. 
Sempre in questo anno la Formazione capi ha colto l’occasione del National Training Team 
(NTT) e concentrarsi sul tema. L’incontro incaricati primaverile è stato così posticipato al 
mese di luglio nella speranza di poter esser vissuto in presenza e allargato ai formatori e 
agli assistenti ecclesiastici di CFT, CFM e CFA. 
Se negli Atti del 2020 correva questo filo della ragnatela anche gli assistenti ecclesiastici 
(la cui figura è trattata in altri mandati) hanno vissuto un momento intenso di condivisione 
durante il Convegno assistenti svoltosi nei primi mesi del 2021. 
È stata un’occasione generativa, di forte condivisione e il renderlo disponibile a tutti ha 
contribuito ad acquisire un linguaggio comune evidenziando opportunità, criticità, sogni 



che vogliamo e dobbiamo mettere in comune affinché anche l’essere Chiesa e comunità 
cristiana (cit. documento “Alla sua presenza”) sia sempre più rafforzato. 
Il Coordinamento metodologico ha provveduto ad approfondire il Regolamento 
metodologico interbranca avviando alcune riflessioni sull’opportunità di intervenire in modo 
diffuso sull’articolato o piuttosto concentrarsi nel capitolo dell’educare alla fede. 
Al di là delle proposte e riflessioni che potranno scaturire, è bello evidenziare che non è 
stato un lavoro tra pochi ma profondamente condiviso a livello regionale all’interno dei 
luoghi associativi ritenuti opportuni quali Comitato regionale, area metodo, eventi 
formativi. 
Sensibilità, passione e cura sono sentimenti che hanno animato non solo le strutture 
associative ma soprattutto i livelli di Regione e Zona dove, grazie anche ai Consiglieri 
generali o quadri regionali e di Zona sono stati promossi incontri di approfondimento, 
formazione e tavole rotonde. 
È stato un tempo vissuto, non è stato un tempo sospeso. 
Siamo convinti che vada rafforzato ancora di più il protagonismo del nostro ragnetto; 
abbiamo da affinare anche il nostro linguaggio che spesso è l’espressione del nostro 
pensiero: parole come “faccio per i ragazzi”, “i ragazzi devono”, “noi dobbiamo”, e così 
via. 
In questo anno abbiamo condiviso che si necessita ancor di più di una rotazione del focus 
per raggiungere il cambio di prospettiva perché il ragnetto sia davvero al centro della 
ragnatela che è la sua ragnatela, quella che lui costruisce ogni giorno. 
 
 

Il Comitato nazionale 
 


