
 
 
 
 

Sede nazionale Piazza Pasquale Paoli, 18 - 00186 Roma 
tel. +39 06 681661 - fax +39 06 68166236 
agesci.it - infoscout@agesci.it 

 

 
 
 
 
 

SALUTO DELL’AGESCI AL BRENNERO 

 

28 MAGGIO 2016 

 

Il trovarsi qui, in un luogo di confine, in prossimità di un valico così ripetutamente 

percorso dalla storia, sollecita nel profondo il senso della nostra legge e, quasi, ricalca i 

tratti della nostra identità: siamo scout e, perciò, ci mettiamo sulla via della fraternità.  

Per una volta la metafora si rovescia: la via della fraternità è proprio quella che passa per 

il confine.  

 

E’ il passo del Brennero, è l’isola di Lampedusa, come quelle vie del cuore lungo le quali 

si salda l’unione, si spartisce un pezzo di vita senza potersi isolare e, perciò, si diventa 

fratelli. 

 

Di recente abbiamo ripetuto più volte come oggi, più che mai, le frontiere, tutte le 

frontiere (quelle che dividono Paesi e popoli, quelle che dividono culture e religioni, le 

frontiere che dividono condizioni esistenziali) non siano linee da valicare, ma spazi da 

abitare, entro i quali spartire pezzi di vita, perché proprio sulle frontiere, su tutte le 

frontiere, oggi “sosta” tanta umanità.  

 

E’ bello questo ponte da Lampedusa al Brennero, perché sia qui che lì ci siamo, nella 

concretezza del fare, dell’incontro e dello spartire. In quella concretezza che è propria 

dello scouting e che sa trovare nella forza del gesto simbolico, dell’immagine - quale è 

appunto il Ponte - quello slancio creativo che ci fa guardare ai problemi come a possibili 

risorse e a volte ci rende capaci di “ fare nuove le cose“.  

Come il sogno dell’Europa: fare nuovo il sogno dell’Europa. 

 

Anche l’Europa è oggi sulla frontiera, fra la conquista della libera circolazione, la paura e i 

muri, bloccata nelle contraddizioni e nelle responsabilità storiche. 

 

Proprio il fardello di questa responsabilità, la fraternità scout può prendere su di sé, con 

una grande nuova e lucida consapevolezza.  

 

 

E’ l’ora di investire con radicalità e creatività l’eredità del nostro fondatore: “Questa 

fratellanza scout è per molti lati simile ad una crociata. Gli Scouts di ogni parte del 

mondo sono ambasciatori di buona volontà,……Io vi suggerisco di fare del vostro meglio 

in quest’opera…”.                                   

B.P.  Scautismo per ragazzi. 

   

 


