Il Patto associativo non è una sorta di “Carta di Clan” dei Capi, cioè la narrazione di un
dover essere, ma la descrizione di ciò che si è.
Potremmo esprimerci così:
- se la vita ti ha portato a ‘fidarti’ di Gesù e ad apprezzare il suo Vangelo così come
proposto e vissuto nella Chiesa cattolica,
- se ha fatto maturare in te una concezione della vita civile e politica,
- se ha fatto nascere in te il desiderio di aiutare la crescita delle nuove generazioni
- e questo trova corrispondenza con quanto anche altri, prima di te e con te, hanno
formalizzato nel Patto Associativo [allora] puoi fare il Capo scout nell’AGESCI.

Il Patto esprime un “essere già” e la volontà di “voler continuare ad essere” e di
“voler essere sempre di più”. Il Patto parla infatti di ‘scelte’ già fatte e da rinnovare.

Le tre scelte del Patto non sono però tre ‘cose’ indipendenti e sullo stesso piano.
1) C’è infatti un primato della scelta di fede che potremmo esprimere così: la fiducia in
Gesù e nel suo Vangelo e la partecipazione alla vita e al cammino della Chiesa sono
l’orizzonte grande in cui ciascun Capo pone la propria vita e il proprio impegno educativo.
“L’orizzonte grande” della vita e dell’educazione non è per un Capo scout un’ideologia, una
filosofia, una sociologia, ma Gesù e il suo Vangelo vissuto nella Chiesa cattolica.
2) C’è anche un primato della scelta politica. Lo potremmo esprimere così: stare da
uomini, da credenti e da educatori in questo mondo non può non assumere per il capo
scout la forma dell’impegno per la costruzione di una società più giusta e del Regno. Se uno
pensasse per sé e per gli altri ad una vita cristiana che non si impegna concretamente sul
piano della vita sociale e politica non potrebbe essere un Capo scout. Se uno pensasse ad
una educazione come ‘formazione dell’interiorità’ senza imprimere un orizzonte sociale alla
vita dei giovani non potrebbe essere un Capo scout.

3) Infine c’è un primato dell’educazione. L’essere cristiano e impegnato nella vita sociale
e politica si esprime – nell’associarsi in AGESCI – attraverso l’essere educatori con il metodo
scout. Per il Vangelo e nella Chiesa ci sono molte cose da fare; noi cerchiamo di farne
una, l’educazione con il metodo scout.
L’esistenza di un Patto associativo vincola i Capi non solo sul piano delle tecniche educative,
ma, prima di tutto, su quello delle convinzioni e delle scelte personali ed implica una
certa idea di educazione. Il coinvolgimento del Capo nella relazione educativa è in effetti
così forte che persino le convinzioni intime sono messe in discussione; si pensi
semplicemente alla Legge e alla Promessa: i Capi testimoniano l’adesione personale alla
Legge e alla Promessa scout.
Ovvero la scelta scout prima che essere una scelta di metodo è scelta di valori a cui aderire
intimamente, pur nella convinzione che la natura umana non consente la perfezione senza
però che, per questo, ci si possa sentire liberi dall’impegno alla crescita personale.

Il Patto associativo prefigura anche che possono esserci situazioni personali dei capi
incompatibili con il servizio di capo scout in AGESCI.

- Nel Patto si legge circa la scelta politica:
ci impegniamo a rifiutare decisamente, nel rispetto delle radici storiche e delle scelte
democratiche e antifasciste espresse nella Costituzione del nostro Paese, tutte le forme
di violenza, palesi ed occulte, che hanno lo scopo di uccidere la libertà e di instaurare
l’autoritarismo e il totalitarismo a tutti i livelli, di imporre il diritto del forte sul debole, di
dare spazio alle discriminazioni razziali. […]
Il carattere dirimente del Patto associativo circa convinzioni e comportamenti
personali dei Capi ha avuto nella creazione del Collegio giudicante nazionale un
riconoscimento statutario molto rilevante.

Ma il carattere ‘discriminante’ del Patto associativo si è espresso anche a riguardo di
situazioni personali ‘positive’.
- La scelta politica del Patto associativo incoraggia l’impegno nella vita pubblica.
Tuttavia l’assunzione di un impegno partitico o istituzionale di un Capo scout è
percepito dall’Associazione come problematico e se ne demanda la valutazione al
livello associativo corrispondente. […]
- Un’altra situazione particolare si realizza anche a proposito dei sacerdoti.
Gli Assistenti ecclesiastici, anche se hanno terminato l’iter formativo associativo e
ricevuto la nomina a Capo, non possono essere censiti come Capi Unità. La specificità
del loro ministero, accennata nell’introduzione del Patto associativo e esplicitata nello
Statuto, li pone nella vita dell’Associazione con una fisionomia propria che impedisce
loro di assumere il ruolo proprio del capo.
Potranno essere i migliori educatori, ma il loro ministero li pone in una posizione
diversa in Associazione.

In sintesi si può dire che il Patto associativo richiede l’adesione dei capi ad una determinata
visione e pratica della vita […].
In questa logica il Patto e i documenti che ne derivano, comportano anche delle
‘incompatibilità’ che non nascono necessariamente da scelte personali che negano i
valori e le appartenenze del Patto, ma anche da motivi derivanti dal primato
dell’educazione cristiana, cioè dei bambini, dei ragazzi e dei giovani.
Il discernimento di un Capo scout cattolico non riguarda solo se stesso in rapporto al
Vangelo e alla Chiesa, ma anche l’esemplarità delle proprie scelte di vita e di fede in
rapporto ai ragazzi, ai bambini e ai giovani e la possibilità di rendere più facile o più difficile
la loro crescita verso la libera decisione per il Vangelo di Gesù.

