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Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per metterlo 
alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare 
per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che 
cosa sta scritto nella Legge? Come leggi?». Costui 
rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza 
e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te 
stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo 
e vivrai».
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E 
chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo 
scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde 
nelle mani dei briganti, che gli portarono via 
tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, 
lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote 
scendeva per quella medesima strada e, quando 
lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel 
luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, 
che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne 
ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le 
ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua 
cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura 
di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li 
diede all’albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui; ciò 
che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno». 
Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di 
colui che è caduto nelle mani dei briganti?». 
Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». 
Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e 
una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva 
una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai 
piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta 
invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece 
avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che 
mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: 
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte 
cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha 
scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».

(Lc, 10, 25-42)

Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni 
e considerando che erano senza istruzione e 
popolani, rimanevano stupefatti riconoscendoli per 
coloro che erano stati con Gesù.

(At, 4, 13)

Mentre la folla gli faceva ressa attorno per 
ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il 
lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla 
sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. 
Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di 
scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle 
folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: 
«Prendi il largo e gettate le vostre reti per la 
pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo 
faticato tutta la notte e non abbiamo preso 
nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero 
così e presero una quantità enorme di pesci e le 
loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno 
ai compagni dell’altra barca, che venissero ad 
aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due 
le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere 
questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di 
Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché 
sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso 
lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che 
avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli 
di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a 
Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore 
di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono 
tutto e lo seguirono.

(Lc, 5, 1-11)



...e diverrà realtà...

Anno per anno e momento per momento in fase di programmazione delle 
singole attività scegliendo di far vivere esperienze ai bambini/e, ragazzi/e 
e giovani che nascano da una continua lettura della storia delle Unità e 
che offrano in maniera equilibrata occasioni di sperimentare la PASSIONE, 
la FIDUCIA, l’ESSERE CRISTIANI, l’IDENTITA’ DI GRUPPO, il PROGETTARSI e 
l’ACCOGLIENZA/INCLUSIONE. 
Questo Progetto Educativo di Gruppo sarà quindi riferimento per ispirare 
i singoli Programmi di Unità, ai quali spetta la concretezza e l’attuazione 
attraverso gli strumenti propri delle Branche.
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Anno 2020. 

Nino è uno scout e fa par te di una squadra di calcio. 

Nino è appassionato e la promessa è sempre al centro 

del suo agire,  ha fiducia in sé stesso e sa affrontare 

la vita con una marcia in più.  Nino ascolta gli  altri  e 

insegna loro ciò che conosce sa qual’è i l  suo ruolo 

senza voler prevalere.  Nino ha il  sorriso perchè è felice 

e fiducioso in sé stesso. Nino progetta la sua vita ed è 

capace di collaborare con chi,  insieme a lui,  può arrivare 

alla meta. Nino è sempre pronto a mettersi  in gioco e a 

condividere la gioia e la fatica. Nino è cristiano ed è 

attento ad ascoltare e condividere ciò che ha nel cuore 

in ogni momento della sua giornata. Nino racconta 

la sua gioia dell ’incontro con Gesù. Nino sa guardare 

lontano e scorgere anche le piccole cose.

Questo sogno nasce da...

Siamo partiti dall’analisi della situazione che ci circonda, nel nostro 
territorio, nelle nostre unità, nella Comunità Capi, nel nostro essere Capi 
al servizio in una specifica realtà, con ognuno il proprio modo di essere, 
le proprie attitudini ma accomunati dalla scelta di adesione al Patto 
Associativo.



...si concretizza in...
Un’attenzione educativa che si focalizzi su PASSIONE, FIDUCIA, ESSERE 
CRISTIANI con particolare cura all’IDENTITÀ DI GRUPPO, allo strumento 
del PROGETTO e all’ACCOGLIENZA/INCLUSIONE

La Comunità Capi sostiene come elemento fondante dell’azione 
educativa la Passione, intesa come modo di essere testimoni di 
una scelta di servizio dei Capi e modalità con la quale vivere le 
esperienze proposte nelle Unità. Passione è inoltre un sentimento 
che sostiene e permea ogni momento vissuto in attività e si intreccia 
con un clima di Fiducia che da essa nasce e si sviluppa. La Fiducia è 
considerata fattore importante per la crescita di bambini e bambine, 
ragazzi e ragazze, uomini e donne della Partenza capaci di credere 
nelle proprie capacità, donarsi e affidarsi al prossimo.

La Comunità Capi crede che essere parte della Chiesa attraverso 
la testimonianza e la personale vocazione alla scelta cristiana sia 
elemento fondante dell’azione educativa. In particolare le attenzioni 
saranno rivolte al sostegno della crescita della fede dei ragazzi/
ragazze, alla loro personale relazione con il percorso di iniziazione 
cristiana e all’azione del gruppo scout all’interno della comunità 
pastorale alla quale apparteniamo.

La Comunità Capi volge il proprio sguardo all’identità di gruppo, 
sia impegnandosi a sostenere e creare un disegno comune, il quale 
unisca le singole Unità in uno sviluppo unitario della progressione 
personale dei ragazzi/ragazze dalla Promessa alla Partenza, sia 
dedicando attenzione al rafforzamento delle insicurezze legate alle 
capacità e competenze dei singoli ragazzi/e, per favorire ricadute 
verso il gruppo e negli ambiti di servizio esterni.

La Comunità Capi ritiene opportuna un’azione a supporto del 
rilancio della capacità progettuale affinché, attraverso lo strumento 
del Progetto, i ragazzi/ragazze sperimentino la possibilità di 
mettere a frutto le proprie competenze o acquisirne di nuove per 
il raggiungimento di un obiettivo (OSSERVAZIONE-DEDUZIONE-
AZIONE).

La Comunità Capi continuerà a dare valore al ruolo della comunità 
educante come contesto privilegiato capace di sostenere il 
superamento della diffusa fragilità delle relazioni riportata dai 
ragazzi/ragazze a noi affidati. Crediamo, inoltre, che l’incontro e 
l’accoglienza dell’altro permetterà loro di accettare la vita come 
ricchezza e come dono.FA
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...si realizza attraverso...

L’impegno ad approfondire e coltivare le relazioni tra Capi nell’intento 
di una sempre maggior condivisione dell’azione educativa all’interno 
delle singole Unità. Il rinnovato senso di corresponsabilità e passione che 
nasceranno da questa cura alimenteranno fiducia e serenità nel proprio 
compito educativo di Capi. L’affidarsi l’uno all’altro permetterà anche di 
riscoprire insieme il proprio cammino di fede così da approfondirlo ed 
essere testimoni ogni giorno migliori.

La formazione dei Capi che attueranno concretamente le azioni, la quale 
dovrà focalizzarsi su:

• Percorso di fede in Co.Ca.: che sia di aiuto ai Capi che a loro volta 
sono testimoni verso i ragazzi

• Leggere il Vangelo e saperlo raccontare: un modo per raccontare il 
Vangelo (catechesi narrativa)

• Stare: così come chiediamo ai ragazzi di esserci e partecipare, 
interroghiamoci anche in Co.Ca. sulla capacità di gestire tempi e 
momenti

• Collaborare: impariamo ad allargare gli orizzonti aldilà della nostra 
Unità, riprendiamo una consapevolezza di essere gruppo

• Osservare: proviamo a osservare di più i ragazzi a noi affidati per 
poter calibrare al meglio le esperienze proposte

• Chiedere: ci impegniamo a fare affidamento sulle persone che ci 
accompagnano nel nostro servizio

• Fare: inteso come rendere nella pratica, molto difficile senza avere 
una guida

• Stare: non lasciarsi sopraffare dal fare troppe cose per non essere 
sovraccaricati 

• Dover fare ci porta via la gioia e il sorridere e il cantare (in Co.Ca. e 
Staff)

• Costruire: essere efficaci nella definizione di scelte condivise nei 
contesti di Staff e Co.Ca.

• Porre particolare attenzione alla relazione tra Capi e famiglie dei 
ragazzi/e a noi affidati
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