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Lecce, 25 gennaio 2017
Festa della Conversione di San Paolo Apostolo
Patrono della Branca RYS

A tutti i Capi, le Capo e gli A. E.
A tutti i rover e le scolte

C

arissimi,
la Festa della Conversione di San Paolo è per noi, sempre, un momento non solo di festa, ma di
profonda riflessione sul nostro essere scout che hanno fatto la scelta di testimoniare Cristo e il suo
messaggio.
Albert Schweitzer scrive : «Paolo ha assicurato per sempre nel cristianesimo il diritto di
pensare. Egli non è un rivoluzionario; parte dalla fede della comunità; ma non ammette di doversi
fermare dove quella finisce, custodendola come se fosse un tesoro freddo […] Egli fonda per sempre
la fiducia che la fede non ha nulla da temere dal pensiero. Paolo è il santo protettore del pensiero».
San Paolo ci invita a pensare e a ripensare sempre il nostro essere cristiani. In questa nostra epoca
nella quale è forte la tentazione di lasciarsi intimorire dalla scienza e dalla filosofia, per adagiarsi sulla
devozione, sul sentimento, nella continua paura di un confronto, Paolo ci ricorda, come protettore del
pensiero, quello che sant’Agostino dirà: «La fede se non è pensata, è nulla». San Paolo ci rammenta la
necessità della cultura, della conoscenza, dell’approfondimento, per saper essere consapevoli della
propria fede così da renderne ragione anche a chi incontriamo.
Si capiscono allora i 15.000 km percorsi a piedi o in nave; si capisce come sia riuscito a farsi
tutto a tutti, a relazionarsi con affetto ad ogni comunità che incontrava, a “perdere tempo” con la
gente ignobile e disprezzata. Dovremmo prendere esempio da san Paolo più spesso nei nostri clan,
nelle nostre “azioni di coraggio” sul territorio , nelle nostre route, nel nostro servizio quotidiano e
straordinario, e “perdere tempo” per gli altri, per l’altro, che ci fa scoprire nel suo volto, nei suoi occhi,
Dio stesso che si fa prossimo e ci fa sperimentare la bellezza della relazione e del pensiero positivo
che si costruisce nell’incontro e nel confronto.
San Paolo ci invita, ancora una volta, ad essere pellegrini del bene, della gioia e del dono per
fare bella la Chiesa, mettendoci al servizio della Chiesa, le sfide sono tante, il mondo cambia
ed è un momento non di crisi, ma di cambiamento epocale e noi siamo convinti, con speranza, di
poter portare il nostro contributo.
Auguri e buona strada !

Carla Grazia, Pasquale e don Massimiliano
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