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Scautisrno
e catechismo
di don Paolo Gherri

Il Convegno nazionale Catechesi celebrato a metà novembre a Catania,
Loreto e Trento (con la partecipazione
inattesissima di oltre 2.500 capi a dimostrazione dell'interesse per l'argomento) offre l'occasione per fermarsi
· qualche istante a rifl ettere su di una
questione delicata quanto strategica
nei rapporti con la Chiesa italiana la
quale, in alcune occasioni specifiche,
ha apertamente chiesto ali' Associazione una 'corrispond enza' operativa ad
una situazione di crescente problematicità presente in molte parrocchie italiane a riguardo della preparazione ai
Sacramenti dei ragazzi della cosiddetta
iniziazion e cristiana.
Due i fatti significativi del! 'ultimo
anno: gli interventi di Mons. Crociata
all'Evento nazionale Emrnaus del settembre 2012 per gli assistenti ecclesiastici a Roma, e quello del febbraio 2013
al Convegno nazionale degli assistenti
ecclesiastici delle associazioni scout
cattoliche italiane (Agesci ed FSE) ad
Assisi.
Nelle due occasioni, parlando agli assistenti, il segretario d ella GEI ha posto
in evidenza, sollecitandola direttamente, la tematica del rapporto tra evangelizzazione e catechesi. Un rapporto
non teorico ma assolutamente pratico
che si concretizza - alla fin fine - n ella domanda se l'Agesci e lo scautismo
cattolico italiano più in generale, debba partecipare o no in modo diretto ed
espresso alla catechesi di preparazione ai
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Sacramenti d ell'iniziazione cristiana.
Una domanda "se", che comporta in
realtà la domanda "che".
La questione è già ultradecennale ed
ha conosciuto varie 'sperimentazioni'
in diverse diocesi italiane con risultati spesso non confortanti non tanto
per l'Associazione in sé, ma per l'o-rganicità e credibilità della sua proposta
educativa così come strutturata in un
continu.urn ininterrotto dalla promessa
alla partenza. Non si tratta certo delle
realtà in cui ai ragazzi che già percorrono la loro pista o il loro sentiero viene offerto di raggiungere altre prede
o mete quali , appunto , i Sacramenti
della
Riconciliazione ,
Eucaristia,
Confermazione in modo integrato,
con lo specifico percorso offerto loro
da capi davvero catechisti in senso tecnico. Il problema è, invece, l'inserzione
del tutto temporanea nelle unità scout
(L/ C e prima metà del reparto) di vari
ragazzini da 'sacramentalizzare' e che
poi fuggono - come sempre - dopo il
"segno efficace" della maturità cristiana . Un comportamento questo, che

reca un reale danno alla progressione
personale unitaria e mette in seria crisi
l'attività soprattutto della Branca E/ G.
È ch iaro che se il ragazzino può o deve
scegliere tra la catechesi frontale e l'attività scout per prepararsi alla Cresima,
sceglie l'attività scout! Ma con quale
motivazion e, visto che per lui è solo
strumentale a un obiettivo diverso ed
indipendente?
Almeno a Loreto e a Trento, però . della cosa non si è parlato nei momenti
offerti collettivamente ai partecipanti e
si è continuato a porre in luce quanto
già l'Associazione ha fatto per affi nare
e rendere più efficace la propria attività
di evangelizzazione: la traduzione del
"Documento Base" per il rinnovamento della Catechesi nel Progetto Unitario
di Catechesi (PUC), la sua attualizzazio-

ne più fruibile nel Sentiero fede, l'attività
(ancora in buona parte sperimentale)
volta al ricupero dello strumento del
narrare l'esperienza di fede (quella biblica e la propria esperienza di fede e non
le storielline varie di aquilotti, gabbiani, polli .. . principini, rose e volpi).

La percezione è stata, ancora una volta,
chiara: lo sca utismo è e:,perienza di vita,
deve e n10le esserlo: una vita da persone , u na \Ìta da d iscepoli di Gesù Cristo.
Questa. però . era stata anche la grande acquisizio ne del "Documento Base"
per il tin no,·ame nto della Catech esi,
quarant ·anni fa: la catechesi ha come
scopo la uita da cristiani, l'iniziazione
alla z•ita da cristiani. Ciò che lo scautism o ,ta co ntinuando a fare offre nd o un· esperienza di vera "vita " lungo

..

ol tre un decennio di percorso scout
(Promessa-Partenza) .
Alla teoria, però , continua'Vii'o n corri spon dere alcun a prati ca reale poiché. d opo quarant'anni , sono solo i
Sacramenti (distribuiti ) che continuano a fare la diffe renza, alm eno a livello
di app rezzam en to o di preoccupazione. Sacramenti se mpre più diffic ili da
"far rice,·ere ·· e la cui preparazione si
manifesta spesso come drammatica.
Ecco allora la ricerca d i nuove forme
di marketing e di nuovi dealers per non
conti nuare a pe rdere quote di mercato
eJ fr unare i canali di distribuzione già
atti \i. no n importa se con ciò si stram lga la realtà ed il suo senso. D'altra
pane . ormai, le lettere si spediscono
per telefono ed in Posta ci si va per
comprare libri di cucina ed oggetti di
can ce lleri a ...
In realtà a monte d ella questione si
pone un grande fraintendimento proprio dal punto di vista pastorale: lo
scautismo non è un semplice modo
bello ed accattivante di propinare ai
ragazzi contenuti che altrimenti non li
vedrebbero affatto interessati. Q u ello
scout è un camm in o di crescita personale ch e i ragazzi - autoeducandosi scelgon o come proprio, poiché lo sentono corrispondere a tante loro attese
e n ecessità anc h e antropologicamente
strutturali . Lo scautismo non è una
didattica (=modo di far imparare) ma
una pedagogia (=modo di far crescere) !
Non di meno: le stesse difficoltà di presa e tenuta dei ragazzi ch e s' incontrano
in parrocchia le incontrano anche gli
scout, all o stesso modo e con la stessa

urgenza. Il problema del dopo-cresima
ce l'han no tutti: catechisti , oratori, società sportive ... e scout! Col passaggio
alle scuole superiori cambia completamente l' orizzonte di tutti i ragazzi, in
tutte le realtà ... e non sono certo il fuoco o la tenda in sé e per sé a fare chissà
quale differenza, oggi.
Allo stesso tempo non ci si può continuare ad illudere che basti fare qualcosa di diverso o nuovo perché i figli di
questa società (nativi digitali, ecc .) vengano volentieri a catechismo: iniziative
o sussidi che siano ...
Che i nostri Vescovi , sia singoli che
in sie me, riconoscano che la nostra
proposta educativa è dawero adatta a
creare l'ambiente necessario perché
i Sacramenti non siano tapp e di uscita dalla Chiesa ma di iniziazione e radicamento in essa è dawero bello e ci
conferma nella nostra dedizione e ce
ne chiede altra anco ra. Questo, però
non va equivocato con la delega (o
peggio) l'onere di essere n oi a dover
preparare i ragazzi alla celebrazione
dei Sacramenti ... soprattutto se e perché
le parrocchie non ci riescono più.
Se le nostre comunità cristian e sparse sul
territorio non riescono più ad esprimere giovani e adulti interessati all 'educazione cristian a dei loro fratelli e figli, il
problema di questa reale irrilevanza della vita cristiana non si risolve spingendo
altri a colmare quel barau·o. Tanto più se
questo invito portasse allo su·avolgimento dell 'identità dei nuovi inseriti all 'interno della "fi liera " pastorale.
Tutto ciò mi pare che l'abbia accen-

nato molto delicatamente - ma anche chiaramente - padre Alessandro
Salucci nel messaggio di chiusura del
Convegno da Loreto: c'è il rischio di
uno stravolgimento dell 'identità dello
scautismo ... per un buon fine, sicuramente , ma sempre uno stravolgimento,
una deviazione dalla propria identità
ch e non potrà offrire alcun risultato
duraturo se non la capitolazion e di un
altro fronte pastorale.
Va poi considerato anch e un ulteriore
ostacolo strutturale proprio n ella n atura associativa dello scautismo: un 'Associazione non è mai identificabile con
la società presente in un determinato
territorio. Un'associazione h a sempre
come proprio "oggetto sociale" qualcosa di ben specifico non ampliabile a
piace re/ n ecessità; un 'associazione non
è totalizzante, ma coinvolge sempre e
solo una parte della vita globale delle persone ... mentre il resto della vita
i suoi membri lo passano e realizzano
sul territorio e nelle comunità sociali,
culturali e religiose di appartenenza.
Va anche ricordato e considerato il fatto assolutamente specifico dello scautismo: non è un ' movimento ' che pretende di accom pagnare la persona dalla culla alla tomba, ma un percorso di
formazione alla vita adulta responsabile e cristiana. Se lo scautismo sostituisse
le attività parrocchiali , di quale comunità cristiana diventerebbero membri
attivi coloro che prendono la partenza?
La questione è importante ma, proprio
per questo, non è delegabile ... neppure
ai "migliori".
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