
Il giudizio finale (dal Vangelo secondo Matteo)

[31]Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul  

trono della sua gloria. [32]E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli  

uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri,  [33]e porrà le pecore alla sua  

destra e i capri alla sinistra. [34]Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite,  

benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione  

del mondo. [35]Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi  

avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, [36]nudo e mi avete vestito, malato  

e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. [37]Allora i giusti gli risponderanno:  

Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato  

e ti abbiamo dato da bere? [38]Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o  

nudo e ti abbiamo vestito? [39]E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo  

venuti a visitarti?  [40]Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete  

fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. [41]Poi dirà 

a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il  

diavolo e per i suoi angeli. [42]Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho  

avuto sete e non mi avete dato da bere; [43]ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e  

non mi avete vestito,  malato e in carcere e non mi avete visitato.  [44]Anch'essi  allora 

risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o  

nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? [45]Ma egli risponderà: In verità vi  

dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non  

l'avete fatto  a me.  [46]E se ne andranno,  questi  al  supplizio  eterno,  e i  giusti  alla  vita  

eterna». 

IL SERVIZIO NELLO SCAUTISMO
Idee e “provocazioni” per capire cosa è OGGI, per noi ADULTI, il SERVIZIO

1.  Il  SERVIZIO  come  valore  e  come  pratica  è  sempre  stato  al  centro  della  proposta 

educativa scout, a partire dalle prime intuizioni di Baden Powell e dal successivo sviluppo del 

suo metodo, e  dalle modalità con le quali è stato attuato lo scautismo in Italia, specialmente 

dalle associazioni di ispirazione cattolica. 

1.1  Il  motto  delle  tre  branche  dell’AGESCI  è  sicuramente  significativo  in  questo  senso, 

perché delinea quasi un percorso in progressione:

-ECCOMI per le branche Lupetti Coccinelle

-SONO PRONTO per le branche Esploratori Guide

-SERVIRE per le branche Rover Scolte.



1.2 Inoltre, con la Promessa, lo scout e la guida si impegnano…”a fare del loro meglio…per 

aiutare gli altri in ogni circostanza”.

1.3 Il terzo articolo della Legge dice: “Lo scout e la guida si rendono utili e aiutano gli altri”.

2.  E’  evidente  che questo  valore  è  strettamente  collegato  all’ispirazione  religiosa  che il 

cristiano Baden Powell ha messo alla base dello scautismo, e quindi ai comandamenti di 

Gesù di “amare il prossimo”, di “essere servi”, di “ mettersi alla sua sequela”, ecc. Baden 

Powell  ha però cercato di  caratterizzare questo valore,  di  proporlo  a chi fa scautismo in 

modo originale, usando un linguaggio e delle proposte che fossero adatte a dei ragazzi:

-il motto delle Branche,

-l’insistenza sulla “Buona Azione”, fatta in modo gioioso (…un bello scherzo),

-l’insistenza sulla quotidianità, sulla prontezza, 

-il nodo da fare al fazzoletto,

-l’impiego dell’espressione “aiutare gli altri”, molto concreta, rispetto a quella di “servizio”,

-ecc.

Il  messaggio che B.-P. tenta di far passare è quindi  quello di una abitudine che diventa 

atteggiamento di vita, di una disponibilità, di una vocazione gioiosa, senza sensi di colpa o 

esasperata ricerca di perfezione, di un atteggiamento concreto improntato al “fare” e non al 

“dover essere”: un atteggiamento positivo che ha come obiettivo dichiarato…raggiungere la 

felicità.

3. Lo scautismo degli adulti ha naturalmente, sin dall’inizio, dato grande importanza a questo 

valore, senza eccessiva enfasi nei primi anni, proprio perché considerato costitutivo di ogni 

scout, adulto o giovane. L’Assemblea nazionale del 64 ( a10 anni dalla nascita) lancia lo 

slogan “Comunità  di  servizio”  per  precisare quale  deve essere lo  scopo principale  della 

Comunità.  Successivamente  la  riflessione  si  arricchisce  con  la  distinzione  fra  servizio  

personale e servizio comunitario, e con i primi tentativi di privilegiare la valenza sociale del 

servizio degli adulti  e di definire alcuni ambiti, considerati più vicini alla nostra esperienza: 

l’educazione degli adulti, la scuola, la famiglia, il territorio, i poveri (1966).

3.1 Nel  ’67 un incontro  nazionale di  Magister  è dedicato al  servizio.  L’anno successivo, 

l’Assemblea Nazionale di Salerno discute in modo appassionato su “Azione civica come 

servizio” e fa una affermazione importante: per gli adulti scout il servizio non è solo aiuto 

e sostegno ai più bisognosi, ma…intervento politico nella società…che deve riguardare  

il  Movimento,  le  Comunità  e  i  singoli  a.s.  …e  che  deve  essere  svolto  anche  in  

collaborazione  con altri  organismi  e  appoggiando altre  iniziative.  (qui,  come in  altre 

parti, il corsivo identifica frasi prese letteralmente dai documenti ufficiali).

3.2 Negli anni ’70, sulla stampa associativa, la riflessione si concentra su aspetti particolari e 

sopratutto  sull’opportunità  e  i  pericoli  di  un  impegno  che  –  di  fatto  –  appaia  come 



sostegno ad un partito o ad una ideologia politica. 

3.3 L’AN del 1976 ha come tema qualificante  Identità e impegno del Masci nella società 

italiana. Purtroppo si fa l’errore di mettere troppa “carne al fuoco” e di voler precisare e 

definire tutto e i numerosi gruppi di lavoro elaborano e approvano documenti lunghi e in 

molte parti velleitari, invece di dire poche cose precise sulla quali le Comunità e i singoli 

possano misurarsi.

3.4 Gli anni ’80 vedono un forte rilancio di questo tema: il Patto Comunitario (1986) dedica 

un intero capitolo al servizio ( che era appena menzionato nel documento precedente) e 

negli  anni  successivi  si svolgono a Roma tre convegni  nazionali  sul  Servizio,  con la 

partecipazione  di  molti  qualificati  esponenti  della  politica,  dell’associazionismo,  del 

volontariato.I  convegni  hanno un grande successo di  partecipazione e sono sede di 

intensi dibattiti. Ma – a giudicare in una prospettiva storica - i risultati concreti di questo 

grande impegno sono minimi e, anzi, si sviluppa nel Movimento una specie di reazione 

polemica che sottolinea, invece delle cose da fare, i rischi del “contagio” dei partiti  e 

delle ideologie per un Movimento che si definisce pluralista. In definitiva, mentre tutti si 

dicono subito d’accordo sul servizio come valore individuale, da testimoniare in famiglia, 

nel lavoro e anche nelle attività di volontariato, quando si parla di un impegno di servizio 

che riguarda la Comunità e il  Movimento cominciano i distinguo e le perplessità e si 

manifesta  il  timore  che  questo  “impegno”  diventi  “fare  politica”,  o  sia  così  visto 

all’esterno del Movimento.

3.5 A livello centrale ( sono gli  anni  in cui nel  CE erano presenti  i  nostri  Riccardo della 

Rocca, Romano Forleo e Claudio Gentili) si sviluppano varie iniziative per favorire un 

serio confronto su questi problemi e, nei primi anni ’90, viene attivato il settore nazionale 

denominato Servizio e  educazione politica, che organizza – tra l’altro – due incontri di 

a.s. impegnati attivamente in politica e due “seminari” sulla formazione alla politica. A 

fine ’93 viene pubblicato il documento Entra nella città: educare alla politica oggi nello  

scautismo  degli  adulti, voluto  dall’AN  del  1992  frutto  di  un  lavoro  impegnativo  e 

indubbiamente qualificato, ma – ancora una volta – di un gruppo ristretto di persone, che 

non riescono ad incidere in profondità sul comune sentire. Lo stesso C.N. che autorizza 

la pubblicazione del documento su S.A. chiede che, in una nota, sia precisato che si 

tratta  di  una  base di  confronto e di  approfondimento  e quindi  non di  un documento 

ufficiale del Masci.

3.6 Negli anni successivi alcuni tentativi di riprendere questo documento per aggiornarlo e 

renderlo  concreto e attuabile  restano a livello  delle  intenzioni.  Anzi,  per  i  successivi 

anni’90 i  discorsi sul servizio diventano frammentari  e di scarso rilievo:  riaffiora ogni 

tanto la polemica sui pericoli di mischiare “servizio” e “politica”, ci si concentra su aspetti 



marginali  ( servizio personale o servizio della Comunità, servizio come stile di vita o 

come impegno a “…cambiare un poco il  mondo”,  ecc.)  e manca una riflessione più 

profonda su come vivere questo valore in un mondo che cambia velocemente, nel quale 

cambiano abitudini, bisogni, ideali e speranze, si evidenziano le “nuove” povertà, sale 

l’ondata delle “migrazioni”, ciascuno deve fare i conti con la globalizzazione.

4. Come conclusione di questo documento, che vuole essere un primo invito alla riflessione 

e ad uno scambio a livello di Comunità in vista dell’incontro del 8 febbraio, cercherò di dire 

qualche cosa sullo specifico scout. 

4.1 Infatti,  come detto  all’inizio,  questo valore per  noi  cristiani  è innanzi  tutto  la risposta 

all’invito di Gesù di mettersi alla sua “sequela”, di diventare “servi” come Lui ha fatto, 

fino  alle  estreme  conseguenze,  al  suo  “comando”  di  fare  la  nostra  parte  per  la 

costruzione del Regno. In quanto valore cristiano il nostro servizio deve quindi essere 

( senza la pretesa di fare un elenco completo):

-disinteressato e gratuito,

-diretto verso i veri poveri,

-concreto e non fatto di parole,

-impegnativo e non opzionale,

-non “carità” ma restituzione di un diritto tolto,

-non una “pezza”, ma fare giustizia,

-non solo diretto verso chi ci è amico o vicino,  ma verso coloro che il  Signore ci  fa 

incontrare, persino i “nemici”.

4.2 Se questo vale, o dovrebbe valere, per tutti i cristiani, credo sia importante chiederci se 

c’è uno SPECIFICO scout, se c’è quindi un VALORE AGGIUNTO. O è tutta retorica?

Senza farla  troppo lunga,  a me sembra che ciò che qualifica e contraddistingue un 

servizio-scout dovrebbe essere quanto segue:

-il servizio deve essere frutto di un progetto, sia esso personale che della Comunità, ma 

in ogni caso da verificare in Comunità,

-questo progetto deve avere queste fasi: la verifica dei bisogni, la scelta di una priorità, 

la verifica delle risorse disponibili, l’elaborazione di un progetto, la messa in pratica, la 

periodicità  delle  verifiche,  la  ricerca  di  risultati  concreti e  –  in  qualche  modo  - 

misurabili,

-questo vale tanto di più per noi che siamo non solo “scout” ma “adulti”: sempre pronti 

anche alla più semplice delle Buone Azioni, ma consapevoli che non è con le B.A. che 

riusciremo a “cambiare un poco il mondo”,

-nel fare servizio ci si deve mettere – per quanto possibile e almeno come tensione 

ideale -   allo  stesso livello  di  chi è povero,  senza prevaricare,  con la disponibilità 



costante ad imparare e a cambiare,

-il  servizio  deve essere sempre anche “educazione al  servizio”  e  quindi  inserito  nel 

cammino di educazione permanente delle persone e della Comunità,

-il  servizio  deve  essere  qualche  cosa  di  diverso  di  fare  “il  proprio  dovere”  di  stato 

(  lavoro,  famiglia,  cittadinanza)  che  resta  naturalmente  essenziale,  ma  significa 

mettere a disposizione degli altri il tempo che avanza,che potremmo tenere per noi, 

senza sentirci in colpa (questo è il nostro significato di…gratuità, non certo quello di 

non cercare vantaggi o rimborsi),

-la  dimensione comunitaria  deve essere privilegiata  per  il  servizio,  perché è solo in 

questo ambito che ci può essere un progetto, che ci si può aiutare a vicenda e si può 

verificare l’utilità di quello che si fa e – se necessario – aggiustare il tiro: la Comunità è 

quindi un valore aggiunto da tenere ben presente quando si riflette su come attuare 

questo valore e non è una semplice opportunità,

-nel  fare  servizio  non  dobbiamo  isolarci,  ma  dobbiamo  cercare  integrazioni  e 

collaborazioni, anche con le Istituzioni,

-il servizio scout deve sempre avere due dimensioni: essere concretamente vicini alle 

persone che hanno bisogno di  noi;  e agire politicamente perché la società sia più 

giusta e, in prospettiva anche lontana, ci siano meno persone che soffrono.

So benissimo che tutte queste affermazioni andrebbero spiegate e chiarite per non essere 

solo…affermazioni. 

Ma non è questo lo scopo di questo (breve?) documento.

Carlo Guarnirei

6/12/2003

Ciao, finalmente non parlo io ma lascio parlare gli altri.

E’ un argomento, secondo me, molto difficile e complesso da affrontare.

Ci vuole calma, pazienza, disponibilità e una grande gioia dentro, un sorriso coinvolgente, la  

certezza di “farcela” e anzi più si fa e più viene voglia di fare.

Beh buona lettura amici miei e…….meditate gente, meditate.

Maurizio


