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«Route»
Agesci
a S. Rossore

■ Il racconto di tre giorni di incontri, preghiera e testimonianze

Il coraggio di 30 mila scout
e tutti i benefici per il territorio

DI ANDREA BERNARDINI

aini che brucano l’erba
in pieno giorno a dieci
passi da un cerchio di
giovani scout, volpi che

sbucano dalla vegetazione per
osservare quella strana tendopoli
che non pareva metter loro
paura: sono due tra le immagini
più eloquenti della recente route
nazionale dell’Agesci a San
Rossore. Immagini che
dovrebbero tranquillizzare
quegli intellettuali timorosi
dell’impatto ambientale che
avrebbe potuto procurare il
maxiraduno scout nella Tenuta
del Parco regionale.
All’indomani della partenza da
Pisa, i 30mila capi clan, scolte e
rover – chi scrive può
testimoniarlo – non hanno
lasciato una carta per terra. Agli
amministratori dell’Ente parco
di Migliarino, San Rossore e
Massaciuccoli spetta adesso di
contare soprattutto i benefici
dell’evento.
Il primo: la visibilità del parco è
molto cresciuta. La tenuta è stata
visitata da molti rappresentanti
istituzionali – il presidente del
consiglio Matteo Renzi, il
ministro della Difesa Roberta
Pinotti, le ex ministre Maria
Chiara Carrozza e Cecile Kyenge,
il presidente della Camera Laura
Boldrini, il governatore della
Toscana Enrico Rossi e diversi
assessori regionali – e per alcuni
giorni è stata oggetto di
attenzione di media nazionali,
regionali, locali.
Il secondo: per preparare al
meglio l’accoglienza della città
delle tende i pini domestici tra
Cascine vecchie e Cascine nuove
sono stati messi in sicurezza.
Alla Tenuta resteranno il portale
di ingresso e tutti i pali in legno
utilizzati dagli scout per le varie
costruzioni. Resterà la fibra
ottica, portata da Telecom per
questo raduno. Agesci,
soprattutto, finanzierà il
ripristino della zona delle Lame
di fuori, di gran pregio
ambientale: gli interventi,
affidati ad una ditta specializzata
riporteranno circa 60 ettari ad
acque libere e praterie umide
mediterranee. Obiettivo:
promuovere l’espansione di
numerose specie animali e
vegetali presenti nelle liste rosse
regionali, nazionali ed
internazionali, migliorando lo
status di conservazione di laghi
eutrofici naturali, steppe salate,
paludi calcaree, stagni
temporanei.
Al Parco l’Agesci ha donato,
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infine, tre dromedari
(mancavano dagli anni Settanta
dello scorso secolo): saranno
utilizzati per la pulizia delle
spiagge.
Tre giorni di vita comunitaria, di
festa, di preghiera, di incontri
con testimoni e di laboratori
hanno impegnato centinaia di
clan provenienti da ogni angolo
del Paese. Filo conduttore della
route il tema del coraggio:
declinato nel coraggio di liberare
il futuro, di farsi ultimi, di essere
Chiesa, di essere cittadini, infine
di amare. Più di trenta i dibattiti
organizzati intorno a questi
temi. Special guest:
rappresentanti istituzionali,
economisti, giuristi, sacerdoti,
volontari impegnati in frontiera.
Il coraggio – ha osservato il
presidente dei vescovi italiani
Angelo Bagnasco che ha
presieduto la concelebrazione
eucaristica conclusiva della route
(concelebranti gli arcivescovi di
Pisa Giovanni Paolo Benotto e di
Lucca Italo Castellani) - «è il
contrario del conformismo, dove
è comodo nascondersi per non
essere disturbati». Bene fanno –
secondo Bagnasco - i giovani
scout a non «mimetizzarsi nel
pensiero unico», a non
«rinunciare a pensare con la
propria testa» a non «aver paura
di essere derisi o forse emarginati
da frasi fatte, parole ad effetto,
dalla ricerca dell’immagine e del
consenso». «La strada che voi
fate - ha continuato - vi parla di
cime e pianure, di monte e laghi,
di orizzonti ampi, di servizio e
fatica, di fraternità sul campo…
in una parola, vi parla di nobiltà
e bellezza». E tutto questo

chiede, appunto «coraggio».
Al cardinale Angelo Bagnasco e
al presidente del consiglio
Matteo Renzi i giovani scout
hanno consegnato la Carta del
coraggio. Si tratta di un
documento di intenti che i clan
di tutta Italia hanno contribuito
a redigere nell’ultimo anno,
dopo aver riflettuto su temi caldi
del dibattito pubblico o averne
individuati altri che non
conquistano mai i riflettori dei
media. Un documento
perfezionato con l’esperienza
delle route regionali e infine
affinato da un parlamentino di
scolte e rover, di cui facevano
parte centinaia decine di alfieri
(ovvero i portavoce dei clan)
riunitisi nella tenda del coraggio
a San Rossore.
La carta non solo avanza
richieste alla politica, alla Chiesa
e alla società, ma indica precise
assunzioni di responsabilità.
«Siamo noi – hanno scritto gli
scout -  che dobbiamo avere il
coraggio di compiere il primo
passo verso il cambiamento che
vogliamo vedere: la nostra goccia
è indispensabile al mare. (…)
Coraggio – si legge nella carta -  è
responsabilità, è vincere
l’indifferenza, è metterci in
gioco, rimboccarci le maniche,
assumerci dei rischi per fare ciò
in cui crediamo».
Gli scout hanno deciso di
«impegnarsi nella politica non
come osservatori passivi ma
come cittadini attivi».
Desiderano «dare una veste
nuova, più forte al valore della
legalità». Desiderano «sostenere
l’istruzione» «Ci impegniamo a
riscoprire la vera bellezza del

nostro territorio e
dell’ambiente». «Ci impegniamo
nel lavoro, motore della dignità
dell’individuo, per uscire dalla
spirale del mero guadagno. Ci
impegniamo a vivere
coraggiosamente e con serietà
una scelta consapevole di amore
autentico, senza discriminare le
persone. Nella Chiesa ci
impegniamo a essere membra
vive. Ci impegniamo a restituire
dignità alle persone senza fissa
dimora… ci impegniamo per
distribuire sorrisi e regalare
umanità…» si legge nel
documento.
«L’Italia ha bisogno di voi, ha
bisogno della vostra fatica, della
vostra speranza, della vostra
bellezza. Non lasciate in mano il
futuro a chi ha paura, scegliete il
coraggio anche tornando a casa»
ha commentato il presidente del
Consiglio Matteo Renzi. «Se
qualcuno oggi in Italia
immagina che i ragazzi siano
pigri, sdraiati, bamboccioni, voi
siete la risposta che questi sta
sbagliando tutto». Di più: «Se
qualcuno in Italia pensa che voi
rappresentiate il futuro, anch’egli
ha sbagliato: voi siete il presente
di questa nazione». Poi
l’annuncio di un paio di
impegni: «il governo si impegna
a prendervi sul serio. Si impegna,
dal prossimo anno, a garantire il
servizio civile universale per tutti
quelli che lo vogliono fare».
Ancora, la spending review, in
nome della sobrietà tanto cara
agli scout.«Vi faccio un esempio:
sapete che l’Italia spende 5
miliardi in bollette energetiche
per i propri immobili. E allora
una colossale operazione di
efficientamento energetico
porterà un risparmio da
destinare alla scuola. Noi
vogliamo insieme a tutti i ragazzi
e le ragazze riscrivere le regole
del gioco sulla scuola».
C’è chi ha letto nella Carta del
coraggio posizioni critiche verso
quelle della Chiesa (pensiamo
soprattutto al concetto di
famiglia). A questa domanda
rivoltagli dall’inviato di
«Avvenire» Antonio Maria Mira,
così ha risposto il responsabile
nazionale Matteo Spanò: «Ci
sono elementi creativi e
stimolanti anche sul tema
dell’appartenenza alla Chiesa.
Ma ci sentiamo così tanto Chiesa
che portiamo anche questo
pensiero al suo interno. Non
bisogna aver paura di un
pensiero, ma guardarlo, capirlo,
sapendo che come associazione
noi siamo nella Chiesa e fedeli
ad essa».

Il collegamento
telefonico
con Papa Francesco

lungo corteggiato dai giovani scout,
papa Francesco si è collegato per

telefono con la Piazza del Coraggio, dove i
ragazzi stavano partecipando alla
celebrazione eucaristica.A loro  ha
manifestato il suo affetto: «Il mondo ha
bisogno di giovani coraggiosi» ha osservato
papa Francesco «di giovani che si muovano
sulle strade e non che siano fermi», perché
«con i giovani fermi non andiamo avanti». Il
mondo - ha continuato - ha bisogno «di
giovani che sempre abbiano un orizzonte
per andare avanti e non di giovani che
vanno in pensione». Poi, scherzando: «E
ricordatevi: la pensione arriva a 65 anni!».
Ancora: «So che avete riflettuto
sull’Apocalisse, pensando alla Città Nuova».
Ebbene: «Questo è il vostro compito: fare
una città nuova».

Delegazioni
da tutto il mondo
per la pace

nche una delegazione di scout Cngei
italiani alla route nazionale degli scout

Agesci a San Rossore. E poi alcune rover e
scolte di San Marino e altri 110 scout
stranieri, provenienti da Europa,Africa e
Medio Oriente. C’erano gli austriaci ed i
francesi, gli spagnoli, i portoghesi, gli
islandesi e gli ucraini. C’erano gli egiziani, i
tunisini e i burkinabé.
C’era un gruppo di scout musulmani
provenienti dalla Libia, in rappresentanza
dei 25mila giovani scout del Paese africano.
«Abbiamo fatto la route regionale con il
gruppo di Avellino – spiega Mohammed
Abdulla Alam – e con loro siamo arrivati a
Pisa. È stata un’esperienza entusiasmante e
unica».Abdulla Alam sottolinea «il
particolare legame tra gli scout libici e
quelli italiani» e osserva come la differente
fede religiosa «non è un problema» e «non
impedisce di camminare insieme, con
rispetto e amicizia».
C’era persino una piccola delegazione della
Palestina. «I ragazzi palestinesi erano
cinque. Quattro fanno parte del Saint
Josephs scout group di Betlemme (si
riunisce a poche centinaia di metri dalla
basilica della Natività) e una proveniva dal
The Papal scout troop che si ritrova nella
comunità latina di Beit Jala, una cittadina di
quindicimila anime della Cisgiordania, a
dieci km da Gerusalemme, sul lato
occidentale della strada per Hebron, di
fronte a Betlemme» racconta Alessandro
Bartolini, formatore Agesci. Da Beit Jala
proveniva anche padre Ibrahim Shomali.
«Lo scorso 22 febbraio, in occasione della
giornata del pensiero – continua Alessandro
Bartolini – gli scout aretini donarono un
penny (una moneta) agli scout palestinesi,
per contribuire all’acquisto di tende,
uniformi, fazzolettini scout… Poi è
intervenuta la fondazione Giovanni Paolo II,
per finanziare il viaggio». I cinque scout
palestinesi ad inizio agosto avevano
condiviso la route regionale in Friuli con
rover e scolte dell’Emilia Romagna. «Non e
facile vivere nella nostra Terra - confida
Nisreen Pascal Al-Ali - abbiamo paura per le
nostre vite e per le nostre famiglie, però
tutti in Palestina sono forti».Auspicando
che si apra una stagione di pace in tutta la
Terra Santa,Al-Ali conferma «l’impegno
degli scout in tale direzione», ricordando
ancora adesso «con tanta emozione» la
visita di Papa Francesco a Betlemme e le
sue parole.
Nei giorni della route si sono ritrovati
all’interno della Tenuta di San Rossore per
partecipare ad un seminario di studi anche
una settantina di delegati delle associazioni
scout presenti nei diversi Paesi – dal
Giappone al Cile, dal Madagascar all’Irlanda
– riunite nella Conferenza internazionale
cattolica dello scoutismo (Cics).A tema:
come annunciare il Vangelo in una società
multiculturale e multi religiosa? Ci sono 35
milioni di scout maschi nel mondo. Di questi
appena sei  sono cattolici, per il resto sono
islamici, buddisti, scintoisti. I presidenti del
Cics sono l’italiano Roberto Cociancich e lo
statunitense Bray Bernes.
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