IL DISCERNIMENTO UN CAMMINO DI
LIBERTA’
IL DISCERNIMENTO EVANGELICO.
• Il discernimento cristiano è il processo della coscienza con cui un
uomo e una donna comprendono il senso della propria esistenza
concreta in riferimento a Gesù e al suo Vangelo.
Discernimento personale
• Si costruisce in confronto con la Parola di Dio
• Intensa vita sacramentale (eucaristia)
• Dialogo sacramentale (confessione)
• Dialogo extra-sacramentale con i pastori

Si tratta di prendere decisioni circa la propria vita alla luce della fede e
nella comunità ecclesiale. C’è una corresponsabilità della comunità
ecclesiale nel discernimento evangelico, tutti sono chiamati ad essere
“sentinelle” per i “fratelli nella fede”, sostenere, guidare nelle scelte,
nella correzione fraterna.
Il discernimento personale deve convergere in un discernimento
pastorale in comunione con i fratelli nella fede e Pastori verso un
orientamento pratico.

1 - ACCOMPAGNARE
Come associazione è necessario interrogarsi sulla nostra proposta
educativa e sulla proposta delle nostre comunità capi come esperienze di
“accompagnamento”.

È necessario domandarsi in che cosa si deve migliorare, se si è stati
all’altezza del compito, se le nuove sfide chiamano a nuove risposte
creative e non rimanere ancorati nel sempre così si è fatto, è una
tradizione.
Per un slancio alle pratiche di accompagnamento personale e riflettere
sui temi della relazione educativa e della relazione fra adulti in comunità
capi le prospettive che indica il documento sono suggestive:
• Camminare davanti
• Camminare in mezzo
• Camminare dietro

2 - DISCERNERE

Decidersi è possibile soltanto a condizione che nel presente si
dischiuda un’opportunità di agire, che tale opportunità d’azione sia
colta e che in essa si voglia giocare se stessi anche senza la certezza
della prova.
Il credito della scelta è dato dagli indizi che l’esperienza offre, che
fare una determinata scelta piuttosto che un’altra conduca ad una
vita migliore.

Il decidere circa un’azione concreta e il discernere i segni è sempre
anche un “decidersi” e un “discernersi”. La scelta di se stesso:
“Questa scelta chi mi fa diventare?”, discernimento: “facendo così chi
divento?”. Ecco perché a monte di ogni discernimento concreto vi è
un discernimento circa chi voglio essere.
Quando il Patto Associativo dell’AGESCI indica la scelta cristiana
come scelta essenziale per assumere il servizio di capo scout intende
dire questo: Ciascun capo dell’AGESCI ha capito che quella trama di
“indizi” e “promesse” di cui è costituita la vita è la chiamata di Gesù
Cristo e che Lui e Lui solo da senso concreto alle scelte da operare in
essa.

2.1- La forma cristiana del discernimento è il cuore dell’esortazione
apostolica Amoris Laetitia
La coscienza è il luogo della relazione con Dio.
L’uomo ha una legge scritta da Dio nel cuore (Legge Naturale) cui deve
obbedire. Nel intimo della coscienza si confronta con questa legge e fa
il discernimento e le sue scelte. La coscienza è il nucleo più segreto e il
Sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona
nell’intimità.
Viver ciò che ci chiede la legge è l’ideale da raggiungere, ma si arriva
per gradualità nell’esercizio prudenziale degli alti liberi. La gradualità
indica la consapevolezza che avendo fatto scelte diverse e distanti
dall’ideale cristiano si assume tale situazione non come “stato” per
acquistarsi, ma come punto da cui ripartire verso l’ideale.

Le strutture del discernimento cristiano
• Apertura del cuore alla Grazia
• Ascolto della Parola
• La preghiera
• La vita sacramentale
• La vita di comunitaria
• Il ministero dei Pastori e il loro Magistero

Alcune specificità del discernimento cristiano del capo scout cattolico

• Il carattere vocazionale del proprio servizio di capo
• La dimensione di esemplarità cristiana della propria vita in rapporto
al servizio

Il Patto Associativo

• Il Patto Associativo ci ha portato a “fidarci” di Gesù e ad apprezzare
il Vangelo
• Ha fatto maturare in noi una concezione di vita politica
• Ha fatto nascere in noi il desiderio di aiutare le nuove generazioni.
Le tre scelte del patto non sono tre cose indipendenti e sullo stesso
piano.

La scelta Cristiana
Ha il primato sulle altre due scelte. Dalla scelta cristiana
scaturiscono le altre due scelte.
Si riafferma con forza che l’adesione a Gesù, al Vangelo, alla Chiesa
Cattolica e al suo Magistero è un costitutivo fondamentale della
scelta di diventare capo scout in AGESCI.
La mancata adesione al Patto Associativo nella sua “scelta
cristiana”, pure formalmente richiesta ad assumere il ruolo di capo
scout, è purtroppo relativizzata in nome della necessità di poter
disporre di capi per “tenere aperta la Unità”.

La scelta Politica
È quella d’essere cristiani nel mondo impegnati nel costruire una
società più giusta e del Regno di Dio.
La scelta politica impegna nel mondo.
Tuttavia l’assunzione di un impegno partitico o istituzionale di un
capo scout è percepito dall’associazione come problematico e se
demanda la valutazione al livello associativo corrispondente.
L’idea è che l’impegno politico diretto del capo nella vita politica
potrebbe non garantire il carattere “a-politico” dell’associazione
stessa e soprattutto creare nei genitori e nei ragazzi un sospetto
di plagio in ordine a interessi politici.

La scelta educativa

Si esprime attraverso l’essere educatori con il metodo scout per il
Vangelo e nella Chiesa.
Nella vita della nostra associazione siamo consapevoli della grande
importanza che assume la scelta iniziale dell’impegno educativo
come capo scout cristiano.
In questo senso ogni persona che desidera assumere il servizio di
capo AGESCI è invitato a considerare nel proprio intimo la verità della
propria adesione a Gesù, al Vangelo e alla Chiesa cattolica.

La scelta scout è una scelta di valori a cui si aderisce intimamente,
che ci impegna a raggiungere, anche se adesso non si è in grado di
poter farlo ma, ci si impegna a progredire gradualmente fino ad
arrivare a vivere pienamente l’ideale proposto dalla Chiesa coma vita
cristiana e dell’Associazione.

Il discernimento nella vita dello scautismo cattolico AGESCI
Nell’ambito della vita di comunità capi il tema del discernimento
cristiano è emerso secondo due modalità:
• “Comunità in cammino”
• “Comunità di servizio”
Cioè una comunità che si rinnova alla luce del Vangelo e nel servizio
alla chiesa.
Un discernimento che passa attraverso la capacità di dialogare e di
fare ponte in questa società dove c’è l’abitudine di fare muri.

Discernimento in cui i singoli gruppi non perdano il contatto con la
parrocchia del luogo, dove hanno la loro sede.
Sono chiamati a integrarsi nella pastorale della Chiesa particolare,
stabilendo rapporti con i Vescovo, parroci, con gli educatori e i
membri delle altre Associazioni ecclesiali presenti in parrocchia e
nello stesso territorio.
Il discernimento di un capo scout cattolico non riguarda solo sé
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.

3 - INTEGRAZIONE

Ci sono situazioni in cui le persone che hanno maturato convinzioni
distanti dà ciò che insegna la Chiesa sentono di dovere manifestare la
propria diversità di pensiero, oppure ostentando le proprie scelte di
vita come più autentiche, attuali ed evangeliche di quella dalla
Chiesa.
Le comunità capi, cui spetta il compito di sostenere il cammino di
fede dei propri membri, devono essere capaci di richiamare il fratello
seguendo lo stile evangelico (correzione fraterna suggerito in Mt
18,15-17) e di accompagnare il cammino. Tutto fatto secondo carità e
misericordia.

La strada della chiesa è sempre quella di Gesù: della misericordia e
dell’integrazione, di non condanna eternamente. Si tratta di aiutare
ciascuno a trovare il proprio modo di partecipare alla comunità
ecclesiale.

I battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere
più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili,
evitando ogni occasione di scandalo. La logica della integrazione è la
chiave del loro accompagnamento pastorale.
L’atteggiamento di integrazione nella vita della Chiesa delle persone
in situazione di fragilità che può prevedere un superamento delle
attuali forme di esclusione dai servizi ecclesiali si realizza come
compito ecclesiale che vede impegnate le comunità locali sotto la
guida del Vescovo e dei sacerdoti e suoi collaboratori.

Per quanto riguarda il concreto lavoro di discernimento delle
comunità ecclesiale:

• Riferimento alla dottrina e alle norme di comportamento della
Chiesa;
• Riferimento alle indicazioni del Vescovo locale;
• La realizzazione da parte dei credenti di un reale percorso di
discernimento personale;
• La non ostentazione dell’esito difforme dalle indicazioni generali del
proprio discernimento;
• Il non voler imporre l’esito del proprio discernimento come
insegnamento ecclesiale;
• L’umiltà nell’accogliere le indicazioni maturate dalla comunità e dei
suoi Pastori;
• L’attenzione non creare inciampo nella comunità soprattutto nei più
deboli.

Lo scautismo dell’AGESCI e l’integrazione delle fragilità

Per quanto riguarda l’integrazione dei capi in situazione di fragilità
due elementi vanno tenuti presenti:
• La fisionomia educativa dell’Associazione. Tutto in Associazione è
fatto “per la crescita dei ragazzi” alla luce del Vangelo.
• È la Chiesa come tale in tutta la sua ampiezza il soggetto che
integra le persone in situazione di fragilità. A chi si trova in
situazione di fragilità deve stare al cuore il legame con la Chiesa
come comunità di discepoli.

Sarà molto utile un confronto fraterno con il parroco e un dialogo
sincero e aperto con i vari livelli associativi.
Al parroco è affidata la responsabilità della vita di tutta la comunità
cristiana e ai quadri associativi di custodire una certa uniformità di
prassi delle comunità capi.
Dove è possibile anche l’incontro con il Vescovo, per valutare insieme
una singola complessa situazione o per ricevere da lui suggerimenti.

