
4.9 Riflessione relativa al tema del Settore giustizia, pace, nonviolenza 

 

Ancora Giustizia, Pace, Nonviolenza. Perché? 

C’è una domanda, grande, che attraversa il tempo nostro e non solo, e ci chiama a responsabilità, 

cioè a rispondere, e che riguarda il modo in cui abitare la terra, come fratelli e sorelle, nella 

manciata di anni che è la nostra vita. Noi non siamo scaraventati in modo casuale nella storia, ma 

siamo chiamati a costruirla insieme, e non possiamo - e non vogliamo - tirarcene fuori come se 

non ci appartenesse, come se non ne fossimo responsabili, come se la nostra vita, individuale e 

associativa, scorresse altrove. Non c’è un altrove reale, un mondo che abitiamo, una tribù a cui 

apparteniamo, se non la Terra che è abitata dai nostri fratelli e sorelle, la tribù grande dei figli di 

Dio. Tutte le altre appartenenze perdono i loro steccati e acquistano la bellezza misteriosa della 

“convivialità delle differenze” di fronte a questo regalo, difficile e meraviglioso, che abbiamo 

ricevuto.  

       Questo ci interpella come cristiani, cittadini, scout, educatori.  

E poiché essere educatori (non fare gli educatori) richiede in primo luogo una testimonianza 

individuale e anche collettiva, queste nostre preziose identità, stanno insieme e non si possono 

separare. Allora è importante quello che facciamo, che diciamo, quello su cui stiamo zitti, quello 

che lasciamo che accada, quello che intraprendiamo con coraggio. Sono scelte di campo, non 

facili perché non ideologiche, o di appartenenze precostituite, pigre e deleganti ad altri, ma ogni 

volta discusse, anche sofferte, nella consapevolezza che il rischio di andare avanti come se nulla 

fosse e lasciare spazio al conflitto, all’ingiustizia, è una tentazione pericolosa, travestita da 

prudenza, che ci allontana dallo scorrere della vita oltre che dal nostro impegno di cristiani, scout, 

educatori. 

C’è uno stile, anche molto nostro, richiamato dal Papa nel messaggio per la giornata della pace 

all’inizio di questo anno 2021: la cultura della cura, come percorso di pace. E’ l’attenzione alle 

piccole cose, sia come bisogni sia come segni di luce, per far loro spazio, perché trovino risposta o 

possibilità di illuminare. E’ l’attenzione ai piccoli, ai più fragili, a ciò che rischia lo scarto o la 

dimenticanza. E' anche la pazienza e la speranza, la possibilità di rialzarsi e ripartire. E’ avere cura 

all’interno della nostra Associazione, ma anche nel nostro lavoro, vita, scuola, chiesa, città, Terra. 

Le urgenze del tempo, le attenzioni educative, le parole, le storie come stelle polari, 

le scelte necessarie e ancora tante domande: 

      1 - Piedi nel presente, sguardo al futuro: ecologia integrale, agenda 2030. 

È partito un conto alla rovescia: accade a Union Square, New York, in occasione dell'avvio della 

settimana per il clima, in concomitanza della 75/a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite; l’orologio conterà gli anni, i giorni, le ore, i minuti e i secondi che il mondo ha a disposizione 

per limitare le emissioni di biossido di carbonio, prima che si arrivi ad un punto di non ritorno. Il 

mondo ha circa sette anni di tempo per una conversione ecologica. 

Sette come gli anni che il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale ha deciso di 

dedicare alla divulgazione e promozione dell'enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, pubblicata 

nel 2015, e che ha visto nel suo quinto anno di anniversario un rilancio speciale. 

Sette come gli anni dopo i quali il popolo di Israele donava alla terra un anno intero di riposo, come 

citato nell’enciclica: “D’altra parte, fu stabilito anche un anno sabbatico per Israele e la sua terra, 

ogni sette anni (cfr Lv 25,1-4), durante il quale si concedeva un completo riposo alla terra, non si 



seminava e si raccoglieva soltanto l’indispensabile per sopravvivere e offrire ospitalità (cfr Lv 25,4-

6). Infine, trascorse sette settimane di anni, cioè quarantanove anni, si celebrava il giubileo, anno 

del perdono universale e della «liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti» (Lv 25,10).” 

In AGESCI, sette anni sono forse per i nostri bambini e bambine il primo ciclo formativo che li porta 

ad affacciarsi alla Branca R/S. Il nostro lupetto e coccinella, che muoverà i suoi primi passi nel 

mondo dello scautismo, tra sette anni sarà pronta o pronto ad affacciarsi al noviziato. Sette anni di 

formazione importantissimi. Con il Consiglio generale 2020, si sono approvate mozioni 

fondamentali ed epocali (moz.20 e 21), che prevedono la divulgazione e promozione della 

trasversalità degli articoli 7 e 7 bis della Branca R/S anche alle Branca L/C ed E/G. Epocale perché 

il Consiglio generale dà una chiara indicazione politica dell’agenda dei prossimi anni per gli 

Incaricati al Coordinamento metodologico a tutti i livelli. Una delle parole chiave del Consiglio 

generale 2020 è sicuramente stata “Ecologia Integrale”, concetto ricordato a tutta l’Associazione in 

Consiglio generale 2019 da don Ciotti. 

Crediamo che sia arrivato il momento di tenere lo sguardo puntato sul futuro, ma con i piedi nel 

presente; l’Associazione deve fare il suo dovere in questa corsa contro il tempo. Crediamo che la 

partita da giocare abbia una posta in gioco molto alta: dobbiamo essere educatori di una 

generazione con cui sperimentare il cambio di paradigma, che riconosca come parte del 

proprio DNA un approccio sostenibile e integrale alla vita. 

L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è una guida e rappresenta, in questo momento, la 

massima espressione laica della fiducia delle istituzioni internazionali nella possibilità di costruire 

un mondo equo e sostenibile, mettendo insieme culture, scelte politiche, storie diverse. 

Ci sarà bisogno di essere nei territori e, al contempo, in un coordinamento nazionale per far sì che 

il pensiero sia alto e condiviso; un ambito dunque in cui si potranno condividere esperienze locali 

e che sia generatore di pensieri, di materiali, che siano veramente a supporto delle Branche, tutte, 

e dei capi.  

E tra sette anni ciò che è stato seminato, germogliando, darà i suoi frutti. 

-------------------------------------------------------------------- 

Cosa significa oggi aiutare i nostri ragazzi a imparare a guidare la loro canoa di fronte a pericoli di nebbie e 

tempeste, che oggi si presentano in forme inedite? 

 Quali competenze riteniamo siano oggi fondamentali nelle donne e negli uomini della Partenza con cui 

camminiamo? 

       2 - Educare alle Frontiere o ai Confini? 

Sentiamo la necessità di dare significato alle parole che usiamo e che ad oggi rappresentano snodi 

critici dell’abitare la nostra civiltà. Chiariamoci innanzitutto se educhiamo alla frontiera o al confine. 

La prima è limite (im)posto dall’uomo (la classica sbarra che non permette di passare da un Paese 

all’altro), artificioso, dirimente, che include o esclude a seconda della prospettiva, che taglia in due 

in maniera netta e che non lascia spazio alle interazioni. 

Noi però siamo uomini e donne dei confini e siamo chiamati a educare ai confini: il confine è labile, 

è la terra di mezzo tra un Paese e l’altro, è l’area grigia che si insinua libera tra due territori, 

noncurante della sbarra di frontiera.  

Dobbiamo educare a vivere i confini come luoghi di incontro e confronto. Il confine è, per 

definizione, non definito, è un’area dell’anima prima che delle carte geografiche, in cui le culture si 

mescolano e mescolandosi si contaminano, si arricchiscono: rimangono le differenze, ma 

nell’incontro del diverso c’è la fecondità dell’inaspettato che si fa ricchezza, che si fa novità, che si 



fa rivelazione e narrazione dell’Umanità. Abitare i confini significa arricchirsi nell’altro e dell’altro. 

Significa conoscere bene chi siamo e da dove veniamo e, in forza di questo, che tipo di Incontro 

siamo chiamati a vivere. Educare al confine significa infine avere a cuore le periferie: periferie delle  

nostre città e dei territori come delle nostre anime. Avere a cuore le periferie vuol dire 

comprendere a pieno il concetto che essere maggioranza ha significato solamente se si riconosce 

che esiste una minoranza, cioè una periferia. Riconoscerla, ci legittima e ci edifica ad essere 

maggioranza, che condivide, che compatisce, che include, condividendo ciò che ha. 

 

 

Come si rende concreta la nostra cura delle periferie, con quali scelte, incontri, collocazioni? 

Come renderne visibile la bellezza? 

 

 

       3 - Riappropriarci delle parole preziose, è urgente. 

 

È il percorso culturale che ci aspetta nel futuro, futuro che è già oggi. Abbiamo ben chiari, perché 

ben enunciati, quali sono i valori di riferimento del nostro essere Uomini e Donne della Partenza. Il 

Patto associativo, stella polare del nostro agire educativo e del nostro essere Cittadini, ci indica 

quale la rotta e quale la direzione. Si tratta di ridare luce a quelle parole, in una nuova stagione di 

fedeltà a quei temi, in una stagione di nuova appropriazione di ciò che a noi è - o dovrebbe essere 

- chiaro, in una stagione in cui le diverse generazioni e anime dei capi delle nostre Comunità capi 

tornino a ribadire ciò che è importante, ciò a cui vogliono educare, ciò su cui investire la 

scommessa dell’educere; una stagione, infine, in cui tornare a coltivare la memoria 

dell'antropologia scout nel nostro fare quotidiano, custodi del nostro tempo e in una propensione 

all'Avventura (ad-ventura), consci che possiamo essere la differenza nell’indifferenza, con un 

chiaro posizionamento politico, di fede ed educativo. 

Tante le sfide da affrontare. Come Associazione, siamo chiamati oggi a fare “resistenza 

educativa”, consapevoli del valore e della forza rivoluzionaria dell’educazione, unica realtà che può 

produrre cambiamenti, in un tempo generativo come quello che stiamo vivendo, assumendoci  la 

responsabilità della cura e della custodia di ognuno e, soprattutto, di coloro che sono più fragili e 

più deboli, nella fedeltà al mandato di “Fratelli tutti” (estratto del messaggio di Capo Scout e Capo 

Guida per la Giornata del Pensiero 2021).  

--------------------------------------------------------------------- 

Come possiamo mettere questo enorme patrimonio di cui siamo custodi al servizio degli uomini e delle 

donne, di fronte alle sfide del tempo presente? 

Quale contributo è necessario e possiamo dare, nella nostra Associazione, a livello di pensiero condiviso, 
metodo, decisioni, iniziative? 

 

        4 - In piedi, costruttori di pace! Sarete chiamati figli di Dio! (Don Tonino Bello) 

È quanto mai urgente “promuovere in Associazione la cultura della pace, che si realizza soprattutto 

attraverso la promozione della giustizia sociale nel paese e tra i popoli, con particolare attenzione 

ai temi della nonviolenza, del consumo critico, della legalità, dei principi costituzionali, dell’impegno 

politico e della cura dell’ambiente e della terra “casa comune dell’uomo” (Art.43 Regolamento 

AGESCI). 

“Occorre, forse, una rivoluzione di mentalità per capire che la pace non è un «dato», ma una 

conquista. Non un bene di consumo, ma il prodotto di un impegno. Non un nastro di partenza, ma 



uno striscione di arrivo. La pace richiede lotta, sofferenza, tenacia. Esige alti costi di 

incomprensione e di sacrificio. Rifiuta la tentazione del godimento. Non tollera atteggiamenti 

sedentari. Non annulla la conflittualità” (Don Tonino Bello) 

“L’educazione alla pace si occupa dei valori della persona, di forgiare nuove idee su contenuti 

trascurati quali ad esempio i diritti umani, il disarmo, lo sviluppo sostenibile, l’ambiente; attiene alla 

sfera delle relazioni umane (si pensi al tema dei conflitti interpersonali in cui, secondo la visione 

nonviolenta, bisogna sostare, attraversandoli con la giusta lentezza); si preoccupa di elaborare 

nuove strategie per vitalizzare l’educazione”. (D. Novara) 

La pedagogia e il metodo scout educano alla pace e presentano in filigrana aspetti della pratica 

nonviolenta: la fiducia nella possibilità del cambiamento, il porsi sulla soglia nel rapporto con l’altro, 

l’ascolto attivo, la fiducia nell’altro, l’educazione alla libertà, alla creatività, il protagonismo dei 

ragazzi nel loro percorso di autoeducazione, lo spirito comunitario, lo stile dell’essenzialità e 

sobrietà, il rispetto e l’amore per la madre terra. Qualche volta manca la consapevolezza profonda 

dell’orizzonte di senso ultimo della nostra proposta. Fare educazione è una scelta politica, come ci 

ricorda il nostro Patto associativo.  

Il futuro è nelle radici. E’ quanto mai necessario dare slancio alla promozione della cultura della 

pace, dissetandoci alle fonti di acqua sorgiva di una tradizione millenaria, “antica come le 

montagne”. “La pace è un’acqua che viene da lontano: l’unica in grado di dissetare la terra, l’unica 

capace di placare l’incoercibile bisogno di felicità sepolto nel nostro inquieto cuore di uomini” (Don 

Tonino Bello). E’ un’acqua che scende dal cielo. Tocca a noi canalizzarla con scelte di campo, 

decisioni coraggiose nel quotidiano, testimonianze audaci, gesti profetici. 

A quest’acqua hanno attinto tanti “profeti scomodi”: don Lorenzo Milani, don Primo Mazzolari, 

padre Ernesto Balducci, Danilo Dolci, Aldo Capitini, Alex Langer, don Tonino Bello e tanti altri 

ancora. Le loro biografie, le loro visioni di un futuro altro ci interrogano ancora oggi come cittadini, 

cristiani ed educatori scout. 

Si tratta di radici valoriali da non recidere o fare avvizzire, pena un nostro impoverimento. La loro 

carica profetica ci sollecita ad essere uomini e donne animati dal coraggio di sperare.  

I profeti della pace e della nonviolenza sono sognatori! Non nel senso “di gente che cammina tra le 

nuvole, ma di gente che coltiva l’utopia, culla l’utopia, che fa sogni diurni, quelli che si realizzano” 

(don Tonino Bello).  

 

“La città nuova inizia dove un bambino impara a costruire, provando ad impastare sabbia e 
sogni inarrivabili” (D.Dolci.) 
 
“La Memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza. L’indifferenza è più colpevole della violenza 
stessa”. (L.Segre) 
 
“Capii allora che per cambiare il mondo bisognava esserci”. (T. Anselmi) 
 
“Ciò che fa capire se uno è passato attraverso il fuoco divino, non è il suo modo di parlare di 
Dio, ma è il suo modo di parlare dell’uomo e della terra.” (S. Weil) 
 
“Si vorrebbe essere un balsamo per molte ferite” (E. Hillesum)   
 
:“La rivoluzione aperta, ereditando le altre rivoluzioni per migliorarle e perfezionarle, ha nel suo 
programma il principio che bisogna far subito qualche cosa: un senso diverso del tempo, un non 
dar pace ai fatti, rompendo di colpo il continuare la vita come prima. Lo spirito rivoluzionario è 
vissuto con ritmo pressante, impaziente, non rassegnato, non rimandante. Si tratta del lavoro, 



della giustizia, della cultura, dell’amore per tutti, e non si possono accettare ritardi, rinvii, inganni, 
pretesti”. (A. Capitini). 
 
 “ I have a dream today! I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every 
hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked 
places will be made straight; and the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it 
together.”  (M.L.King). 
 

 

Incontrare questi e tanti altri sognatori di giorno ci tira fuori dalla palude dello scoraggiamento, del 

ripiegamento su noi stessi, dell’inazione.  

-------------------------------------------------------- 

Quali i luoghi, i tempi, i percorsi da attuare per un’educazione alla Pace e alla nonviolenza?  

Quale riflessione metodologica e organizzativa perché sappiamo cogliere questa sfida? 

Quali strumenti e iniziative per sognare insieme, di giorno? 

 

         5 - I perimetri dell’azione. La pazienza e la visione.  

Siamo chiamati ad essere educatori scout nel tempo che ci è dato di vivere, un tempo complesso 

che ci presenta sfide avvincenti, che ci chiama ad un nuovo sguardo sul presente e sul futuro. 

Significa che, di fronte alla crisi delle coordinate di riferimento entro cui si sono mosse le nostre 

vite, non sono sufficienti piccoli aggiustamenti, ma vanno ripensati i fondamenti alla base del 

nostro agire e del nostro educare. L'invito di B.-P. a guardare ancora più lontano dell'orizzonte che 

ci è noto è più che mai attuale. Siamo consapevoli della preziosa eredità costituita dalle intuizioni 

pedagogiche di Baden-Powell, che non subiscono l’usura del tempo perché corrispondono a 

bisogni fondamentali della persona. 

Siamo chiamati innanzitutto noi capi a vivere questo tempo con consapevolezza del nostro ruolo di 

educatori e di testimoni, colmi della gioia cristiana della salvezza che ci dà la forza di abitare 

la relazione educativa con fiducia e speranza.  

Siamo chiamati a scoprire le ragioni dell'unità tra tutti gli esseri umani di fronte alle divisioni 

causate dalle differenze culturali, economiche, etniche, religiose: è un ambito di lavoro che ci 

chiama a una rivisitazione degli strumenti del metodo in tutte le Branche. 

Siamo chiamati anche a scoprire le alleanze necessarie nella nostra azione educativa con i 

soggetti che nei nostri territori, ai diversi livelli di estensione, possono essere compagni di strada, 

testimoniando concretamente ai nostri ragazzi la capacità di creare ponti, di superare le identità 

statiche e rigide alla base della creazione di muri. 

Il nostro modo di obbedire al tempo deve tenere conto di alcune coordinate e polarità 

apparentemente discordanti: l’urgenza, anche dei nostri sogni, e la pazienza necessaria. Nel 

momento in cui spendiamo tutte le nostre risorse di coraggio, fantasia, generosità, dobbiamo 

anche sapere nel nostro cuore che stiamo tessendo il nostro disegno in un arazzo molto più 

grande, nello spazio e nel tempo; un arazzo al quale molti altri hanno già lavorato, altri lo faranno 

dopo di noi, anche senza ricordarsi di noi. Del resto, tutto il percorso dell’educazione è volto a 

renderci non più necessari come educatori. Avere presente questo ci darà la pazienza necessaria 

per non pretendere risultati subito visibili, per non imbarcarci solo nelle avventure con esito sicuro, 

per saper perdere senza arrenderci, perché l’obiettivo non era il nostro successo, ma tenere la 

direzione giusta accettando anche gli inciampi. 



--------------------------------------------------------------- 

Con chi condividere la nostra strada? 

Quali reti tessere o rammendare? 

Come aiutarci, reciprocamente, a lasciar cadere ogni nostro timore, delusione, pregiudizio, stanchezza, 
scoraggiamento? 

                                                                 

Allora, il tema non è se e come ripetere nomi e organizzazioni già sperimentate, cosa far rivivere e 

cosa no, ma piuttosto come noi, oggi, con i piedi e con il cuore nella storia, con gli occhi alla 

Promessa, come possiamo esserci profondamente, come riusciamo a lasciare intravedere, forse a 

rendere visibile e in certo modo ad anticipare la profezia, dell’Antico e del Nuovo Testamento: 

"Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le 

loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno 

più nell'arte della guerra." - Isaia (2,3-4) 

“Ma, secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia.” 

2 Pietro (3,13.) 

Ancora Giustizia, Pace, Nonviolenza: ecco perché.  

Su questo è importante e urgente il contributo di ogni pensiero, testimonianza, passione. 

 

 

Commissione “Riflessione su Giustizia, Pace e Nonviolenza” 

Grazia Bellini (coordinatrice), Rosa Liso, Alessandro Giardina, Oscar Logoteta, Luigi Pasotti 
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