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Carissime Capo Fuoco, Maestre dei Novizi,
carissimi Capi Clan, Maestri dei Novizi
è giunto il tempo per muovere i primi passi della Route nazionale, che come sapete è
iniziata, come percorso e strada della branca e di tutta l'Associazione, al termine del Forum
Nazionale dei Capi della nostra branca, l'11 novembre 2012.
Il tempo del coraggio che siamo chiamati a vivere può tradursi in esperienza generativa di
futuro, in un rinnovato agire sociale e personale dei nostri Rover e Scolte, nella concretezza
del camminare, narrando strade di coraggio, annunciando strade di futuro.
La Route nazionale inizia adesso, attraverso il primo sì che vorrete affermare insieme alla
vostra comunità R/S, nell'affidamento pieno ai ragazzi di un protagonismo che sia segno di
un coraggioso affidamento a loro del nostro oggi e soprattutto dei diritti di un futuro che, già
qui ed ora chiama il nostro impegno.
Vi chiediamo di permettere ai vostri Rover e Scolte di liberare questo coraggio, di renderlo
capace di generare futuro, capace di scrutare ed annunciare l'alba che attraversa la notte.
Questo tempo ci invita ad offrire a questa storia un'occasione per camminare ancora, e
questo accadrà nelle azioni, nei sogni, nell'innocenza degli R/S, cittadini di oggi, portatori di
diritti e di futuro. Non possiamo, crediamo, sottrarci a questa responsabilità... Questa Route
nazionale ci chiede, come capi, di metterci in gioco per permettere a loro di giocare, di
lasciarli partire e accompagnarli, per essere e divenire una generazione, tutti e ciascuno,
capace di rendere nuove tutte le cose, nell'adesione totale a Cristo e al suo Vangelo.
Si aprono ora le iscrizioni. La necessità di scommettere sul “noi ci saremo” deve essere segno
sia del coraggio che scaturisce dall'intuizione che si sta giocando un tempo di meraviglia, sia
della responsabilità di permettere che il percorso della Route nazionale sia garante di
economicità. Per poter fare questo serve puntualità nelle iscrizioni.
Vi garantiamo tutto lo sforzo nostro e dell'intera associazione, a far sì che tutti i Rover e le
Scolte abbiano la possibilità di partecipare a questa Route, che solo così potrà essere,
attraverso ciascuno, la Route di tutti. Lo faremo attraverso un costo di adesione che sarà lo
stesso per tutti, cercando modalità logistiche e finanziarie adeguate che garantiscano non
solo un costo contenuto, ma equamente diviso tra tutti.
Vi chiediamo quindi di accettare la sfida di mettervi in strada, senza altre parole, certi che il
richiamo della strada per voi renda ragione del vostro amore per l'uomo e Dio, che incarnate
in ogni passo del vostro educare.
Vi aspettiamo sulla strada.
Elena Bonetti, Flavio Castagno e padre Giovanni Gallo
Incaricati Nazionali e Assistente Ecclesiastico Branca R/S

LA ROUTE NAZIONALE, UN PERCORSO A TAPPE
Una prima narrazione della strada che ci attende
Dal mandato ricevuto dall'Associazione riconosciamo il protagonismo degli R/S come tratto
identificativo del percorso route nazionale. Vogliamo quindi proporre un'esperienza forte di
protagonismo. Nel contempo si vuole strutturare un percorso per i capi che li aiuti a
maturare, nella valorizzazione piena e appassionata del metodo della branca, una rinnovata
e matura intenzionalità e azione educativa che permetta che il protagonismo, il coraggio, la
capacità di generare futuro si attui.
Il capitolo nazionale (2013‐2014): la virtù del coraggio si fa esperienza
Il capitolo nazionale si caratterizza come parte integrante del percorso della Route,
attraverso l'esperienza di un'azione politica vissuta attraverso un reale protagonismo, che
sappia generare relazioni e territorio... Lo strumento metodologico si riscopre e rigenera nel
contesto del tempo che oggi gli R/S vivono e nel porsi come strada di futuro.
Le route (1‐6 agosto 2014): Strade di coraggio
L'esperienza di coraggio si narra e apre a significati più alti e comunitari, e narrando si fa
strada.
La strada è vissuta come tale, come occasione di incontro, racconto di sé, relazione. È il
contesto in cui le azioni di coraggio delle comunità R/S si incontrano e si fanno sintesi di
un'azione di responsabilità sociale e comunitaria. Tracciano segni che rimarranno indelebili
per la nostra associazione e il nostro paese, percorreranno strade battute e apriranno strade
nuove (lasceranno segni tangibili di questo da lasciare nei percorsi).
Il campo fisso (7‐10 agosto 2014): Generatività e futuro
La strada apre ad un nuovo incontro da protagonisti, a nuove capacità di relazioni; la strada è
propedeutica per la costruzione di un pensiero e di una passione nuova e feconda che si
realizzerà nell’altopiano di Millegrobbe in Trentino Alto Adige. Avviene in questo tempo di
campo fisso la restituzione del mandato (da protagonisti nell'agone): il coraggio genera un
futuro nuovo. La dimensione di una nuova libertà generativa si attua al campo fisso
attraverso una dimensione esperienziale vissuta, animata, gestita dagli R/S.

