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

IL SERVIZIO 

“Servire” è il motto della Branca R/S, uno dei quattro punti di B.P. su cui si lavora nel corso di tutto il 
percorso educativo scout, che infatti, “ha il suo fine ultimo nella scelta adulta di servire gratuitamente, 
ad imitazione di Gesù.” (RM Art. 26); è una delle scelte che gli R/S compiono nella Partenza. 

Servire: uno stile di vita che apre alla felicità 

Le prime esperienze di servizio sono vissute in Noviziato con la Comunità e i capi. Nei primi anni di 
Clan/Fuoco, accanto ai servizi comunitari, si intraprende un servizio individuale da portare avanti con 
continuità.  

L’incontro e la conoscenza di contesti diversi del territorio, accanto alle esperienze vissute con la 
Comunità e alla testimonianza dei capi, consente agli R/S di maturare una scelta di servizio concreta, 
libera e consapevole e di individuare i contesti che possono essere per ciascuno la risposta d’amore 
più fedele alla propria chiamata vocazionale. Inoltre gli R/S, attraverso un percorso consapevole e 
graduale, sia in termini di quantità di tempo speso per gli altri, sia in termini di qualità del servizio, 
comprendono che esso è uno stile, una scelta diffusa da vivere ogni giorno che si esprime in gesti e 
attenzioni semplici e quotidiani nei molteplici ambiti di vita. Il servizio diventa quindi modo 
privilegiato di relazionarsi col creato e con l’uomo: attraverso i propri gesti quotidiani si contribuisce 
alla costruzione di un mondo migliore, del Regno di Dio. 

Il servizio ha una ricaduta politica, è lo stile con cui prendersi cura del bene comune, farne parte, 
averlo a cuore. E’ lo stile con cui impegnarsi, prestare attenzione a ciò che accade attorno, 
contribuendo concretamente al cambiamento.  
Incontrando realtà di bisogno o situazioni di disagio il rover o la scolta desidera comprendere cosa 
possa aver provocato quella situazione e cosa “meglio di me o oltre a me” possa apportare un 
cambiamento positivo. Nasce cioè, oltre al desiderio di agire in prima persona, la volontà di 
coinvolgere altre persone e lavorare insieme, perché insieme si può fare di più e meglio. Con la 
propria Comunità e grazie ad occasioni di collaborazione con altri gruppi o realtà gli R/S individuano 
proposte, attivano nuovi percorsi di cambiamento e si mettono al servizio, sostenuti dalla 
consapevolezza che esiste un “noi” che può cambiare il mondo.  

Il servizio insegna a riconoscere ciò che è davvero importante, ad affrontare la vita con spirito di 
serenità, ottimismo e fiducia e –spesso- stimola all’incontro con Gesù, all’interrogarsi sul mistero di 
Dio e a un cammino di fede. Consente di incontrare il volto della Felicità vera, quella felicità che si 
raggiunge se ci si apre al prossimo con costanza e tenacia, dal momento che “il primo scopo della vita 
è essere felice. […] Il modo più rapido e sicuro è di rendere felici gli altri.” (B.P. - Adventuring to 
manhood, 1936). 

L’intera Comunità Capi deve avere consapevolezza delle realtà di servizio (occasionale e continuativo) 
con cui il gruppo si interfaccia, facendosi garante della dimensione politica attiva che il gruppo vive 
nel territorio attraverso il servizio degli R/S. Tuttavia essa affida allo staff R/S e alla Comunità la 
definizione delle modalità di intervento, il loro monitoraggio e verifica. Di fronte alle molteplici 
richieste di servizio che arrivano alle Comunità R/S è bene che i capi educhino i ragazzi a fare delle 
scelte mediando tra i bisogni del territorio e le esigenze della Comunità stessa. 
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Caratteristiche del servizio 

• È utile ai rover e alle scolte. Il servizio è realtà di formazione, crescita e autoeducazione. Consente 
di comprendere dove e come si è chiamati a contribuire alla realtà, a rispondere a dei bisogni, a 
mettersi in relazione. Perciò deve valorizzare competenze, doti, inclinazioni e desideri del singolo 
R/S ma al contempo essere abbastanza “scomodo” da stimolare il cammino di progressione 
personale, talvolta anche con dubbi e fatiche. Il servizio deve essere progettato e preparato dai 
capi insieme agli R/S affinché essi abbiano chiari i propri obiettivi personali e i bisogni a cui 
potranno andare incontro mediante il servizio. Nella scelta dello stesso è importante valorizzare 
proposte e desideri che il rover o la scolta possono esprimere: la capacità di scorgere, individuare 
e suggerire opportunità personali di servizio è segno importante di progressiva autonomia e 
responsabilità verso la Partenza a cui è bene dar voce. Nella relazione educativa vi sarà poi lo 
spazio e il modo per arrivare alla scelta comune di un’esperienza di valore per il cammino del 
singolo, accogliendo la proposta o individuando realtà e contesti per lui/lei più significativi. 

• È svolto con serietà e competenza e richiede quindi preparazione. Ciascun rover e scolta deve 
sentirsi dono efficace al momento opportuno, ed essere pronto a servire senza però 
“improvvisare”. Il capo deve far maturare nei ragazzi l’idea che il servizio preveda all’inizio un 
tempo di preparazione per conoscere, comprendere e mettere a fuoco le competenze pratiche e 
relazionali necessarie. La competenza è sinonimo di serietà, di rispetto per l’altro e umiltà nel 
riconoscersi in cammino. 

• Risponde a un bisogno reale. Non necessariamente gli R/S devono coglierne la ricaduta in modo 
immediato, né devono trarne soddisfazione certa ma è importante che mai il loro impegno venga 
percepito come accessorio. Nella scelta delle realtà di servizio è bene tenere conto del percorso 
di maturazione e consapevolezza di ciascun R/S e, qualora venissero scelte delle realtà di servizio 
complesse o meno “gratificanti”, è importante garantire un giusto accompagnamento affinché 
venga colto il valore e il senso dell’esperienza. 

• Apre al territorio e porta a incontrare uomini e donne da riconoscere come “il prossimo”. Il 
tempo della branca R/S, che propone esperienze di servizio variegate e diversificate (contesti 
educativi, di supporto alla persona, di impegno per la tutela di diritti, etc.), consente la 
conoscenza di realtà nuove e la scoperta di contesti possibili in cui spendersi. Devono essere 
privilegiate realtà di servizio a contatto con la persona, stimolando così il rover o la scolta a 
scoprire concretamente chi è il prossimo e accrescere l’amore per l’uomo e per Dio che in ciascun 
uomo si rivela. Il comandamento di Gesù “amatevi gli uni gli altri” (cfr. Gv 15, 9-17) diventa quindi 
esplicito ed evidente nel volto della persona che si serve. 

 È esercizio di responsabilità. Se il servizio viene preparato, svolto e verificato con serietà e 
puntualità, se esso porta a costruire relazioni vere e sincere, se la presenza e partecipazione degli 
R/S è fondamentale e non accessoria, essi comprendono che viene loro donata una fiducia che 
non possono deludere. Il servizio quindi educa e accresce la responsabilità: il rover o la scolta ha 
a cuore ciò che accade attorno a lui, non delega ad altri le proprie azioni o il proprio pensiero, 
non rinuncia a fare la propria parte perché consapevole che il mondo e l’uomo hanno bisogno di 
lui, senza scuse. La Comunità R/S non solo comprende ciò che è il bene e sostiene a parole la sua 
realizzazione ma deve assumersene la responsabilità, impegnandosi concretamente alla sua 
attuazione. 

 Prevede un tempo di rilettura e verifica. I rover e le scolte devono godere di tempi e modi adatti 
a verificarsi, individualmente, con i capi e con la Comunità, a ricercare i significati profondi delle 
esperienze vissute e a cogliere nella strada percorsa e nel confronto con la Legge e la Promessa, 
indicazioni utili al loro cammino futuro. 
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Volontariato o servizio? 

Il volontariato esprime la scelta personale e volontaria di andare incontro ad un bisogno, nei termini 
e nei tempi che ciascuno “vuole”, rispondendo, spesso, ad un personale desiderio –peraltro 
assolutamente lodevole- di rendersi utili agli altri; diversamente il servizio è risposta a Qualcuno che 
chiama, che invita a spendersi per il prossimo senza riserve, anche quando costa fatica, anche quando 
il proprio volere spingerebbe a rinunciare, a venir meno al proprio impegno per la troppa fatica, 
responsabilità, etc.  

L’uomo e la donna della Partenza fanno una scelta di fraternità profonda e autentica in cui il mettersi 
a disposizione nasce da esperienze concrete di amore per l’uomo e dall’aver compreso che ciascuno 
è chiamato ad amare. Essi scelgono di mettersi al servizio ispirati dall’amore così come San Paolo lo 
descrive nella lettera ai Corinzi (1Cor 13,3-7) e così come Gesù l’ha vissuto, facendoci dono della sua 
vita. La scelta di servizio a cui educa lo scoutismo è quindi risposta vocazionale, un “eccomi” che 
riempie di amore ciascun gesto e che porta a donarsi al prossimo in modo sincero e integrale, secondo 
l’invito e l’esempio di Gesù (cfr. Mt 20,26-28).  Per servire davvero ed essere strumento nelle mani di 
Dio bisogna quindi guardare a Cristo; per lasciarsi ispirare dal suo esempio è fondamentale che la 
Parola venga assaporata con continuità dalla Comunità, per rileggere alla sua luce ciascuna esperienza 
e per imparare ad agire e pensare “come Lui”.  

Il servizio comunitario 

Il primo luogo in cui si sperimenta lo spirito di servizio è all’interno della Comunità, in particolar modo 
in Route e lungo la strada dove si condividono con gli altri fatiche e bisogni, si costruisce una naturale 
disponibilità a lasciarsi supportare, ad aiutare e a farsi carico, concretamente e spiritualmente, delle 
fatiche gli uni degli altri. Al ritorno si è stimolati a vivere in modo nuovo il quotidiano, consapevoli 
della bellezza di donare e accogliere. 

Soprattutto in Noviziato i servizi vengono svolti insieme: è tempo in cui vivere il primo approccio al 
servizio ed è bene farlo con la compagnia e il supporto di un gruppo e con l’accompagnamento dei 
capi che possono incoraggiare e aiutare a rileggere l’esperienza. E’ possibile anche condividere alcuni 
momenti di servizio con il Clan/Fuoco, testimone di uno stile di vita e di presenza nel territorio. 

Anche il Clan/Fuoco vive alcune opportunità di servizio in Comunità, nella propria parrocchia, nel 
quartiere, in relazione ad altre associazioni di volontariato, etc.; occasionalmente svolge anche campi 
di servizio, in relazione a particolari obiettivi e percorsi vissuti dalla Comunità. Questi momenti sono 
esperienze concrete che fondano e rafforzano l’identità della Comunità stessa.  

A conclusione di un Capitolo il Clan/Fuoco individua un’azione volta al servizio di specifiche realtà e 
del territorio in cui vive. La conclusione con un impegno tangibile e concreto è elemento educativo 
fondamentale che insegna a dare risposta immediata, fantasiosa e coraggiosa ad un bisogno che si è 
incontrato o di una realtà da sostenere. Il servizio comunitario che ne scaturisce – che, così come 
altre fasi nel Capitolo, può coinvolgere anche il Noviziato – è quindi autentica esperienza di 
cittadinanza e chiarisce agli R/S il valore politico del proprio agire: la Comunità si impegna per il bene 
comune che ha incontrato e che ha cuore, per rendere il mondo un posto migliore a partire dal 
proprio contesto di vita. 

Il servizio individuale 

Le esperienze individuali di servizio aiutano il singolo rover o la singola scolta a mettersi in gioco in 
prima persona e a comprendere di essere chiamato a rispondere a un bisogno con il dono del proprio 
tempo e delle proprie capacità. Esse si svolgono a partire dal primo anno di Clan/Fuoco, con frequenza 
regolare e commisurata al tipo di servizio scelto. 

Le esperienze di servizio individuale si devono svolgere sia in Associazione, sia nel territorio e devono 
essere differenti ogni anno: questo offre agli R/S la possibilità di acquisire una visione ampia sulle 
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possibili realtà e modalità di mettersi al servizio, di sperimentare e sperimentarsi per capire dove 
spendere i propri talenti in modo più significativo e forte, di coltivare relazioni durature e conoscenza 
profonda di quella precisa realtà. Solo giocandosi per un tempo di circa un anno il rover o la scolta 
diventa consapevole del proprio ruolo e della propria responsabilità in quel contesto. Il servizio 
associativo è per gli R/S opportunità per comprendere l’intenzionalità e la valenza educativa del 
metodo scout, accrescendo il senso di appartenenza associativa e la coscienza del proprio personale 
percorso verso la Partenza.  

La scelta delle associazioni e delle realtà di servizio deve tenere conto di: le esigenze reali del 
territorio, le priorità educative espresse nel Progetto educativo e, soprattutto, degli obiettivi 
educativi del singolo rover o scolte, nel suo percorso verso la Partenza. Attenzione a non mettere le 
esigenze delle associazioni o delle unità al di sopra delle esigenze educative degli R/S.  

E’ compito dei capi curare i rapporti con gli altri adulti con cui gli R/S si interfacciano nel loro servizio.  
Nel caso dei servizi extra-associativi lo staff R/S condivide con gli altri adulti un progetto chiaro sul 
singolo R/S e instaura e mantiene relazioni il più possibile di corresponsabilità educativa. Nel caso dei 
servizi associativi gli staff di unità, in dialogo continuo con lo staff R/S, condividono con esso obiettivi 
e attenzioni, offrono stimoli e valorizzano talenti, propongono ruoli e responsabilità adeguati al 
percorso di crescita di ciascun R/S (non “confondendolo” con un giovane capo). Ciascun membro della 
Comunità Capi deve aver chiaro il proprio ruolo di testimone e guida nei confronti di tutti i ragazzi e 
quindi anche degli R/S.  

Anche le esperienze portate avanti individualmente dai rover e scolte devono trovare spazi di 
racconto, rilettura, confronto e verifica nella Comunità (magari anche alla presenza del Noviziato). 
Insieme si condivide la bellezza di quanto vissuto e si evidenziano i problemi, la fatica e i risultati 
raggiunti o mancati affinché ciascuna riflessione diventi strumento di crescita per il singolo e la 
Comunità. 


