Con noi sulla strada

Son ben lieto di introdurre il presente volume che affronta un tema decisivo per la Chiesa
Italiana oggi, ossia la condizione degli adulti in una società che subisce un’ evoluzione rapida e
spesso disordinata.
Rispetto a qualche decennio fa lo stesso modo di vivere la fede è soggetto a continue
mutazioni, e deve necessariamente adattarsi alla novità dei contesti e all’ urgenza delle sfide
che si presentano di volta in volta.
Tutto ciò carica di ulteriori responsabilità l’ annuncio e la trasmissione del vangelo e dei valori
che da esso discendono.
Gli scritti raccolti in questo prezioso volume intendono perciò essere un contributo, offerto con
umiltà ma anche con serietà, al cammino che la Chiesa italiana ha inteso intraprendere per il
prossimo decennio, con il Documento “Educare alla vita buona del Vangelo”.
Nella tradizione pedagogica degli ultimi cento anni, lo scoutismo, con la sua sensibilità
educativa, ha offerto occasioni di crescita ai giovani di numerose generazioni.
Riprendendo i suoi insegnamenti fondamentali, gli Adulti Scout intendono da un lato “restare
giovani”, nel senso che non smettono di voler essere entusiasti ed impegnati, e dall’ altro
“vivere da adulti”, senza deroghe alle responsabilità nei confronti di se stessi e degli altri attorno
ad essi. Attraverso il Masci, lo scoutismo adulto continua a porsi al servizio dell’
accompagnamento degli adulti, proponendo percorsi di catechesi e cammini di spiritualità.
A tal fine, il testo presenta le icone della spiritualità degli adulti, ossia i santi che hanno fatto l’
esperienza del peccato, del dubbio, del disorientamento; la spiritualità e la catechesi degli adulti
come “ cammino nella storia dell’ uomo”; la formula della “ catechesi occasionata” cioè legata
all’ esperienze della vita, della famiglia, del lavoro, dell’ impegno sociale e politico;
L’ essenzialità dello zaino per il cammino carico della preghiera, della Parola di Dio, della vita
sacramentale; la sempre più necessaria riscoperta dell’ attualità dello spirito e del messaggio
del Concilio Vaticano II.
Il presente volume può così diventare un sussidio affidabile per le comunità adulte dello
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scoutismo, ma può anche rappresentare un valido contributo per la vita degli adulti nelle
parrocchie e per quanti, con diverse forme e modalità ricercano autenticamente la sequela di
Gesù di Nazareth.
I vari estensori dei contributi si sono sforzati di esprimere la loro esperienza di cristiani nella
storia italiana di oggi, così diversa da regione a regione, ma caratterizzata da tratti unitari in
tutto il Paese.
Certi che il laicato cristiano nel nostro Paese è interpellato nel saper rilanciare con fantasia e
soprattutto impegno personale una presenza colturale e politica fondata sui valori inalienabili
del Vangelo, gli scout che hanno scritto questi testi si sono ispirati alle Beatitudini e al Padre
Nostro, nella speranza di essere testimoni credibili non tanto attraverso belle ed appropriate
parole, quanto piuttosto attraverso la loro esperienza di credenti e cittadini impegnati.
Lo scoutismo, più che teoria, è esperienza pedagogica e auto educativa e questo itinerario
cartaceo vuole essere una possibile mappa di confronto per coloro che condividono almeno in
parte i nostri valori e cercano di realizzarli nei loro ambienti di vita.
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