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Laboratorio per capi R/S  
"Diritti al futuro: metodo e nuove sfide educative" 

LA STRADA 

La strada è, in Branca R/S, elemento identitario, occasione concreta per calpestare e attraversare 
luoghi e conoscere storie, per sentirsi parte di un territorio e averne cura e rispetto, nello stile dei 
camminatori. La strada è educazione all’appartenenza, invito a percorrere, innamorarsi, popolare e 
abitare il luogo e il tempo che i rover e le scolte vivono, e ad essere pellegrini e sentinelle radicati nel 
loro territorio quanto capaci di sentirsi ed essere in cammino, con la certezza di come sarà “l’orizzonte 
dietro la curva”. 

La strada è – soprattutto - il contesto principale in cui vivere l’esperienza della Branca R/S ed è per 
questo che sulla strada la Comunità condivide i momenti più intensi e significativi. L’elemento 
esperienziale è fondamentale: quando parliamo di “strada” non possiamo riferirci esclusivamente a 
una “metafora” o a un “modo di dire”, dobbiamo innanzitutto viverla concretamente. Se è vero che 
“la strada entra dai piedi” non c’è miglior modo di comprendere che cosa sia il “valore della strada” se 
non quello di allacciare gli scarponi e caricarsi lo zaino sulle spalle ed iniziare così a camminare. 

La strada per conoscere se stessi 

La routine quotidiana fatta di sicurezza, abitudini e rapporti con le persone spesso superficiali ci 
permette di costruire delle “maschere” da offrire agli altri, senza volersi scomodare ad essere 
semplicemente se stessi o magari proprio per timore di far vedere ciò che realmente siamo. La strada 
ci mette davanti alla fatica e la fatica fa crollare le difese e le barriere che abbiamo alzato per difenderci, 
fa cadere le maschere e ci costringe a mostrarci per come siamo. Forti, deboli, o entrambe le cose. 
Finalmente possiamo abbandonarci alla sincerità, mettere da parte i timori legati al giudizio degli altri, 
e conoscere chi siamo veramente e chi sono in nostri compagni di viaggio. 

La strada è uno specchio: facendone concreta esperienza tocchiamo con mano la nostra realtà, pur 
trovandoci magari a molti chilometri di distanza da dove abitualmente viviamo, ci mostra quali sono i 
nostri pregi ed i nostri difetti e porta a riconoscerci anche in quelli degli altri, creando legami di 
fratellanza, relazioni autentiche e inscindibili. 

La strada per dominare e superare i propri limiti 

L’esperienza della strada ci porta spesso a interrogarci – o addirittura a dubitare - delle nostre capacità; 
essa però, attraverso le mete raggiunte e le difficoltà superate, ci insegna quali sono le nostre reali 
capacità e ci mostra, infinite volte, che siamo in grado di affrontare e superare molti dei nostri limiti, 
paure e debolezze.  

Come capi, dobbiamo avere la sensibilità per riconoscere quali sono i limiti dei ragazzi, 
accompagnandoli e spronandoli a spingersi oltre ad essi, mostrando loro che c’è sempre un piccolo 
gradino che sono ancora in grado di compiere quando credono di non poter avanzare di un passo. Non 
dobbiamo tuttavia fare l’errore di offrir loro delle esperienze completamente al di sopra delle loro 
possibilità perché ciò finirebbe per stancarli e demotivarli e come capi rischieremmo di perdere la loro 
fiducia. Non dimentichiamo che la pedagogia scout è una “pedagogia del successo” e non del 
fallimento: insegniamo ai ragazzi a godere delle soddisfazioni che sono in grado di ottenere – e 
certamente a rialzarsi dopo una caduta - ma non conduciamoli intenzionalmente a sperimentare 
fallimenti preannunciati. Come educatori, sapremo in questo delicato contesto osare, certo, ma 
sempre con intelligenza. 
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La strada per gustare l’avventura 

Affrontare la strada risponde anche a un desiderio di stupore e di sorpresa, richiede un atteggiamento 
mentale di disponibilità al cambiamento, nonché la capacità di accogliere un imprevisto e riconoscere 
i segni di Dio nel cammino. In una parola, la strada è “avventura”. 

L’avventura è quella particolare forma di esperienza che, per le sue caratteristiche, ci conduce, 
attraversando un territorio ignoto, all’apprendimento. Per questo motivo, l’avventura non è il rischio 
fine a se stesso, l’imprudenza o l’impreparazione bensì l’impiego delle proprie forze, competenze e 
capacità al fine di affrontare qualcosa di nuovo, inatteso, sconosciuto. 

Lo stile scout è per sua natura lo stile dell’uomo dei boschi e l’avventura fa parte di quel bagaglio 
esperienziale fondamentale alla maturazione della “scelta scout”. È evidente che alcuni rover e scolte 
potrebbero non condividere questo desiderio di abbandonare la propria comodità per fare esperienza 
di strada-avventura: in questi casi è bene ricordare di non venir meno alla specificità del nostro metodo 
educativo e di impegnarci a proporre esperienze di valore che interroghino gli R/S quanto alla propria 
adesione alla Comunità. 

La strada per fare silenzio 

La strada è un’ottima opportunità per i rover e le scolte di ritagliarsi uno spazio di riflessione personale, 
di rilettura delle esperienze vissute e di preghiera. Camminare da soli permette di affrontare alcune 
paure ma soprattutto di trovare una relazione con se stessi, esperienza faticosa da sperimentare nella 
quotidianità. 

Vi sono particolari strumenti metodologici che integrano l’esperienza della strada con quella del 
silenzio: l’hike e il deserto rappresentano occasioni da proporre con convinzione ai rover e alle scolte, 
soprattutto quando ci si trova in prossimità di un “momento forte” della vita di Comunità R/S o di una 
scelta personale da compiere, per il fatto che permettono di dedicarsi al discernimento e ad una 
riflessione anche vocazionale. 

Il silenzio è dimensione di ascolto dell’altro e… dell’Altro.  

La strada per andare al senso delle cose 

La strada è la migliore scuola di “essenzialità”, una parola che ha nel cuore l’importanza di andare al 
“senso” delle cose. Dormire in tenda o in un riparo di fortuna, portare un zaino che contiene con solo 
ciò che è davvero importante ci aiuta a riflettere su ciò che è davvero essenziale, rendendoci più 
disponibili al cambiamento, ad accogliere la novità, a ricercare il valore di ciò che serve. E’ un 
discernimento che – partendo dall’elemento materiale – si può sicuramente estendere a quello più 
personale e vocazionale: quali sono i miei valori? Quali sono i valori che ritengo irrinunciabili? E a 
rispondere alla domanda di senso: “E voi, chi dite che io sia?” (Mt 16, 15). 

L’essenzialità ci spinge inoltre a rompere con le abitudini del nostro quotidiano in cui tutto deve essere 
“a portata di mano” e subito disponibile e ci permette di riappropriarci del senso di ciò che facciamo e 
anche delle relazioni interpersonali.  

Abituati a correre per raggiungere uno scopo, la strada, con le sue lentezze, insegna che la bellezza 
può risiedere anche nel cammino in sé: non conta soltanto la meta ma anche la strada che percorriamo 
per arrivarci. Con la strada si educa al gusto di ogni singolo passo. Si acquisisce la capacità di godere di 
ciò che si contempla ma anche di ciò che non si vede e che si intuisce e sente [cfr. Spiritualità della 
strada, pagg. 60 ss.]. 

La povertà concreta e di spirito, vissuta sulla strada, fa sentire ciascuno nelle mani di Dio Padre, 
cercando la sicurezza non in sé stessi ma nella Via che è Cristo (cfr. Gv 14,5-6). 
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La strada per incontrare l’altro 

La strada è il contesto privilegiato per “costruire” la Comunità e fare concreta esperienza di 
“condivisione”: i tempi dilatati e il luogo favoriscono l’interazione, il dialogo più profondo, la 
conoscenza sincera, senza maschere. Condividere insieme il cibo, la borraccia, il canto, la preghiera, la 
fatica, la gioia, l’amicizia, ecc. rende realmente fratelli ed è garanzia di relazioni autentiche; si 
costruisce un vissuto e un’identità comune che è tratto essenziale per potersi definire realmente  
“comunità”. 

La strada apre altresì alla dimensione dell’incontro inaspettato, suggerisce curiosità per le storie delle 
persone che abitano i luoghi che si attraversano. Stimola la curiosità, in modo naturale e positivo. 

La strada per incontrare Dio nel Creato 

La natura è luogo privilegiato di incontro con Dio, di ascolto e dialogo, di preghiera e di lode gioiosa, di 
ricerca sincera. La strada che attraversa luoghi in cui la natura (e l’uomo che ha saputo entrarvi con 
armonia e rispetto) racconta la bellezza del Creato e della vita, è occasione preziosa per ricercare 
altrettanta bellezza nella propria esistenza e anche nella propria quotidianità.  

La naturale tensione a mettersi in relazione in modo vero, apre anche alla ricerca di un dialogo sincero 
con il Creatore. La strada offre quel tempo di silenzio, indispensabile per riempire di verità la relazione 
con Dio. Il Signore si rivela sulla strada: Gesù predica lungo la strada e sulla strada raccoglie a sé 
discepoli con il suo messaggio d’amore. Ecco allora che la strada diventa in Branca R/S la migliore 
opportunità di educare la fede, perché predispone il cuore dei rover e delle scolte e concede loro quello 
spazio in cui Dio si mostra presente. 

Vivere la strada 

Il nostro mandato di educatori ci interroga su quale sia il senso di far vivere la strada agli R/S e quale 
modalità sia da preferire. A queste domande siamo chiamati a rispondere guardando in faccia i rover 
e le scolte della Comunità che serviamo. Tuttavia, possiamo mettere in evidenza alcuni aspetti che 
possono essere di aiuto. 

Continuità 

Molte Comunità fanno fatica a percepire la strada come opportunità e la vivono invece come il 
notevole sforzo che toglie dalla pigrizia. In Branca R/S tutti i contenuti sono proposti in una dimensione 
di “pellegrini” che sanno abbandonare le comodità e cercare il bello – di sé, degli altri, del mondo – 
sulla strada. Per tale ragione si tratta di una esperienza non “opzionabile” e che non può costituire un 
elemento marginale della proposta educativa. La strada deve cioè essere proposta con continuità e 
non rappresentare l’eccezionalità legata alla route estiva o invernale, anche a costo di sostituire alcune 
delle riunioni in sede. 

Progettazione 

Per noi scout, la strada rappresenta il luogo e l’occasione per raggiungere degli obiettivi e sviluppare 
dei contenuti. “Mai fare strada se al mattino e alla sera non ci diciamo cos’è la nostra strada” (Scout 
and mission, p. 13). È importante riempire la strada di ideali, sogni, pensieri con i quali confrontarsi e 
scontrarsi. Per fare tutto ciò è necessario che la strada sia progettata, sia nella parte organizzativa e 
logistica sia nei contenuti e nelle attività che si desiderano proporre. 

Nella fase progettuale avremo cura di lasciare i giusti spazi al protagonismo dei rover e delle scolte 
sapendo altresì intervenire qualora necessario al buon esito dell’esperienza. Anche in questo caso ci è 
chiesto di affiancare questi giovani con sensibilità: sbaglieranno ma saremo al loro fianco, lasceremo 
esprimere la loro fantasia, inviteremo ciascuno a spendere le proprie competenze, sproneremo ad 
andare un po’ più in là. Tutto questo senza che lo staff perda mai di vista gli obiettivi educativi di fondo, 
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personali e comunitari, in linea con l’orizzonte educativo dell’uomo e la donna della Partenza, del buon 
cittadino e del buon cristiano.  

Sicurezza 

La strada chiede umiltà: non va presa sottogamba. È necessario prepararsi e muoversi preparati, 
sviluppando anche nei ragazzi le competenze necessarie a viverla con responsabilità e attenzione. 
Come capi siamo chiamati anche ad educare i rover e le scolte a vivere le esperienze in sicurezza e a 
comprendere quando la prudenza suggerisce di rinunciare. La sicurezza passa anche attraverso un 
adeguato equipaggiamento, di uno zaino quanto più leggero possibile, compatibilmente con le 
esigenze di una route. L’attenzione alla dotazione personale ci richiama alla laboriosità, come espresso 
nella Legge Scout, e all’attenzione alle piccole cose e alla cura dei dettagli. Come lo stesso B.P. ci 
insegna: non esiste buon o cattivo tempo ma buono o cattivo equipaggiamento. 

Rispetto del singolo 

Nel progettare e vivere la strada è importante tenere in considerazione le possibilità di ciascun 
membro della Comunità. Non conta, infatti, quanto in alto è la meta che desideriamo raggiungere 
bensì se siamo o meno in grado di raggiungerla “insieme” procedendo al passo del più lento, portando 
gli uni i pesi degli altri. La bellezza della strada sta anche nella condivisione comunitaria che essa ispira, 
sollecitando lo spirito di solidarietà e fratellanza. 

In tal senso, una particolare attenzione sarà rivolta ai rover e alle scolte con disabilità. La loro voglia di 
sfidarsi sulla strada sarà occasione per la Comunità di sperimentare concretamente il servizio e dare 
prova di amore e di accoglienza. Può essere utile consultare il testo “Tutti uguali tutti diversi”, ed. 
Fiordaliso. 

La spiritualità della strada 

Chi pianta la tenda ogni sera in un posto diverso acquisisce sulla propria pelle la consapevolezza di 
essere incessantemente in cammino: coglie la bellezza della provvisorietà, della ricerca continua, di 
una conversione che deve avvenire ogni giorno, di un’identità che sa essere solida ma che sa e vuole 
arricchirsi di ogni nuovo incontro, di ogni sorpresa ed esperienza. Quanto direttamente vissuto insegna 
che la strada è uno stile di vita. “A questo punto si comprende meglio cosa significa “Buona strada”. 
[…] è l’augurio a non essere tranquilli, a non sentirsi a posto, arrivati, ma sempre alla ricerca.” (Scout 
and mission, p. 17). Ed è questa la dimensione dell’uomo di fede, che percorre giorno dopo giorno la 
sua strada, anche nel deserto, alla ricerca della terra promessa e della propria identità (Esodo) e 
riconosce in Cristo la Via, la Verità e la Vita.  

L’educazione alla fede passa attraverso la strada, che è il luogo in cui ciascun cristiano è chiamato a 
riconoscere Cristo nello spezzare del pane, a raccontare di lui, a cercarlo e annunciarlo, come i discepoli 
di Emmaus (Lc 24, 13-35). Il cristiano non vive di sicure certezze e semplici ritualità ma è in perenne 
cammino, un cammino di conversione, di incontro e di crescita. 


