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Lecce, 23 aprile 2018
Festa di San Giorgio Martire – Patrono degli Scout

A tutti i Capi, le Capo, gli A. E.
A tutti i lupetti
A tutti gli esploratori e le guide
A tutti i rover e le scolte
e alle loro famiglie

Carissimi,
la festa del nostro santo patrono, il martire San Giorgio, ci riporta alle sorgenti del nostro essere
scout e del nostro essere cristiani. San Giorgio è , da sempre, il nostro patrono, vale a dire, colui nel
quale gli scout di tutto il mondo si sono riconosciuti, è uno dei “muri portanti” della nostra storia e
della nostra vocazione educativa.
Baden-Powel sollecitava gli scout a guardare a san Giorgio come punto di riferimento per il proprio
cammino formativo. Guardando a san Giorgio, uno scout sa di poter vivere la grande avventura
di figlio di Dio, fedele e pronto nel compiere il bene, anche a costo di dover superare prove difficili.
Scrive Padre Forestier : «Tutti gli eroi, è stato giustamente detto, non sono dei santi. Ma tutti i santi
sono degli eroi, degli eroi come lo desiderava Baden-Powell: nella vita di ogni giorno». Questa
chiamata alla santità attraverso l’eroismo quotidiano, attraverso l’attenzione ad essere preparati a
scoprire nel prossimo, chiunque esso sia, un fratello a cui dedicare uno spazio della propria vita, è in
ultimo il contenuto della Promessa. La Promessa è infatti una libera risposta alla chiamata di
Dio a contribuire a costruire il suo Regno: «dovere verso Dio significa non solo affidarsi alla Sua
bontà, ma fare la Sua volontà praticando l’amore del prossimo» (B. P.), il modo con cui noi scout
siamo chiamati ad essere luce del mondo.
San Giorgio, soprattutto in questo periodo pasquale, ci aiuti a seguire Cristo Risorto, perché senza
Cristo, vero pane della vita, non sarà possibile tener fede neanche alla Promessa scout che, in questa
giornata di festa, vi invitiamo a rinnovare nelle vostre comunità parrocchiali, luogo dove
sperimentiamo l’essere Chiesa, popolo di Dio in cammino nella storia.
Auguri ad ognuno di voi.

Carla Maria Grazia, Pasquale, don Rodny
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