
4.2 Supporto al cammino di fede dei Gruppi: aggiornamenti da parte della 

Commissione  

 

A seguito del mandato del Consiglio generale 2020 (moz. 11), a gennaio 2021 è stata nominata da Capo 

Guida e Capo Scout una Commissione coordinata da Francesca Jurman, Responsabile regionale Trentino 

Alto Adige, e don Carlo Villano, AE nazionale della Branca R/S, e i cui componenti sono: padre Roberto del 

Riccio, Assistente ecclesiastico generale, Claudio Calimeri, Responsabile regionale della Calabria, Luca 

Giacomini, Responsabile regionale del Piemonte, Laura Abbate, Consigliere generale della regione Veneto, 

Monica Ortombina, Consigliere generale della regione Sardegna. 

La Commissione ha iniziato i suoi lavori a febbraio con il seguente mandato, declinato nella mozione 

11/2020: 

 analizzare la situazione contingente alla luce dei dati numerici presentati dal Comitato nazionale in 

merito ai Gruppi privi di assistenti ecclesiastici e alla luce della realtà delle Diocesi italiane; 

 elaborare una proposta per permettere ai Gruppi di avere un supporto che garantisca una presenza 

concreta, assidua e costante e un accompagnamento al cammino di fede dei Gruppi, nonché 

all’educazione alla vita cristiana dei ragazzi; 

 individuare le eventuali opportune modifiche al Regolamento AGESCI sulla base del documento 

allegato alla moz. 56/2019: «Assistente ecclesiastico: attualizzazione e proposte». 

 

La disamina dei contributi e dei documenti elaborati in questi anni (in particolare il documento presentato 

dai Consiglieri generali della Regione Piemonte Assistente ecclesiastico: attualizzazione e proposte. “In forza 

dei carismi diversi, ma in nome dell’unico Signore”, pubblicato negli atti del Consiglio generale 2019, pp. 59-

61; la mozione 56/2019, che ha avuto come risultato il punto 6.5 negli atti del Consiglio generale 2020 pp. 

63-64; la comunicazione del Comitato nazionale “Supporto al cammino di fede dei gruppi: stato dell’arte” 

nei documenti preparatori del Consiglio generale 2020), unitamente ai dati relativi ai censimenti del 2020 

(pubblicati nei documenti preparatori del Consiglio generale 2020) e del 2021 (seppur ancora provvisori) sta 

orientando la Commissione su alcune riflessioni e piste di lavoro: 

 

 avviare un’indagine qualitativa a livello di gruppi e zone che, al di là dei dati numerici e statistici 

offerti dai censimenti – dati che sembrerebbero confermare la marginalità del fenomeno dei gruppi 

senza AE, ma che si ritiene siano poco significativi, non sufficienti, se non addirittura ingannevoli, a 

fotografare la complessità della realtà nei suoi diversi aspetti - possa restituire un’immagine il più 

possibile realistica di tutte le situazioni nell’intero territorio nazionale (gruppi con AE, senza AE, con 

altre figure di supporto al cammino di fede diverse dall’AE, che operano in sua assenza o in 

compresenza), di ruoli e compiti svolti dalle diverse figure, di azioni, pratiche, esperienze e percorsi 

educativi attivati e sperimentati, di punti di forza e criticità, delle relazioni con la Chiesa locale 

(parrocchie e Diocesi). L’indagine, che deve essere condotta in sinergia con il Comitato nazionale (v. 

moz. 12/2020) e avvalendosi del Centro Studi e Ricerche e di professionalità competenti, è punto di 

partenza necessario per procedere alla possibile definizione di una figura di assistenza spirituale; 

 definire il profilo della figura di “assistente o animatore spirituale” (diacono, religioso/a, 

catechista, seminarista, capo con preciso mandato, …), specificandone ruolo e compiti all’interno 

dei gruppi e delle unità, competenze e formazione e, non ultima, l’origine del suo mandato; 

l’individuazione e definizione di questa figura sollecita a proseguire il percorso di riscoperta dell’AE, 



come figura essenziale e imprescindibile nel cammino di educazione cristiana all’interno dei gruppi, 

che, nominato dal vescovo, è espressione e agisce a nome della Chiesa e può pertanto essere 

garante e coordinatore di queste figure di supporto, che non possono in nessun modo esserne 

un’alternativa. Il percorso di definizione della figura di “assistente o animatore spirituale” appare 

propedeutico al suo inserimento nel processo di censimento (v. moz. 12/2020); 

 incoraggiare l’Associazione a proseguire e rafforzare il dialogo con la Chiesa locale, con le Diocesi, 

con la Conferenza Episcopale italiana, richiamandone, sia all’interno dell’Associazione, sia 

all’interno della Chiesa, il carisma dell’educazione e la ricchezza nell’ambito della formazione 

giovanile. 

 

 

 

Commissione “Supporto fede ai Gruppi” 

 

 


