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 World Scout Moot 2017 

 

 

Carissimi rover e scolte, carissimi capi della Branca R/S, 

 

condividiamo con voi l’emozione e la gioia per questa avventura che vi aspetta e che dopo 

mesi di attesa e di preparazione inizia in questi giorni a prendere forma facendosi strada e 

incontro. 

È bello pensare che questo evento rappresenti molto di più di un rituale ritrovo scout 

internazionale, ma che sia un’unione di energie positive per il cambiamento vero. 

Ritrovarsi fra scout di tutto il mondo, ognuno con la propria cultura e credo religioso, è la 

migliore testimonianza di come la convivenza e reciprocità siano un valore reale e 

qualcosa di possibile. 

È poi molto profetico che questa testimonianza venga proprio da voi, da giovani, che 

guardano con apprensione e speranza il futuro e che credono ancora che cambiare le 

cose abbia un senso e che spendersi in tale direzione riempia una vita di significato. 

Durante questa esperienza conoscerete scautismi molto diversi e a volte lontani dalle 

nostre prassi. Lo scautismo italiano trova il suo senso pieno nell’intendere la buona 

cittadinanza come la capacità di mettersi a servizio del prossimo, sull’esempio di Gesù. Ci 

prepariamo ad essere migliori per donarci agli altri e alla collettività. Testimoniate questo 

modo di essere e fatevi così portavoce di tutta la Federazione Italiana dello Scautismo. 

Auspichiamo veramente che la vostra passione possa esplodere come un geyser e che 

possiate tornare a casa arricchiti e pronti a contaminare di bellezza il mondo. È importante 

che “Change” si trasformi in prassi di cambiamento reale e vi chiediamo di assumervi la 

responsabilità di restituire la vostra esperienza ai vostri gruppi scout e all’associazione 

tutta che qui rappresentate. 

Vi ricordiamo nella preghiera. 

 

Buona strada e buon World Scout Moot! 

  

 

Giorgia, Sergio e don Luca 

(Incaricati e Assistente nazionali alla Branca R/S) 

 

Branca Rover Scolte 

 


