
“Ciao Giacomo, senti servirebbe una tua presentazione per la candidatura al ruolo di IABR EG...”

“Acc... una presentazione... per quando ti serve?”

“... per l'assemblea regionale! Scusa per il poco preavviso, ma dovremmo poi girarla al consiglio regionale.”

“No, no, figurati il preavviso è il meno. Il più è pensare cosa scrivere...”

“Beh in fondo devi solo scrivere di te stesso, no?”

Una persona presuppone di non aver granché da dover pensare per fare una presentazione di se stessi. In 
fondo dentro di te hai già tutti i contenuti, quindi, dove starà la difficoltà? Eppure quando ti ci metti la 
sensazione è che sia, non solo difficile, ma anche molto difficile. 

Dai, non è impossibile, basta cominciare... allora inizi a “fare” gli scout a 9 anni, entri al secondo anno dei 
lupetti, poi prosegui in 5 anni di reparto, poi avanti con altri 5 anni clan, in cui faccio servizio prevalentemente
associativo. Poi, alla fine del percorso da educando, prendo la partenza ed entro in CoCa.

Due anni da aiuto capo reparto, poi seguono due anni da capo reparto, in cui comincio a frequentare anche 
la pattuglia EG di Zona. All'inizio del 5 anno di CoCa mi viene messa davanti la proposta di andare nella 
parrocchia vicina, in cui è quasi assente la proposta giovanile, e lì cominciare a fare la cosa che mi viene 
meglio, il reparto. Andiamo, ci mettiamo all'uscita del catechismo con il fuoco che va e proponiamo ai 
ragazzini di fare il pane alla trappeur e, per non essere troppo estremi, riempire con la nutella. Si comincia 
così e si prosegue con 3 anni in cui quei ragazzini arrivano a tirare su la loro prima sopraelevata. 

All'inizio di quel quinto anno, avevo anche espresso il desiderio alla mia CoCa di avvicinarmi alla 
Formazione Capi. Mi piaceva il metodo EG, e mi piaceva l'idea di raccontarlo. Vengo inserito in una staff e 
comincia un'altra grossa avventura. 

All'ottavo anno di CoCa, divento capo clan. Vivo in RS 3 anni tosti e molto intensi, ma altrettanto belli e 
appaganti (è comunque più facile dirlo a posteriori). E poi arriva il momento in cui mi viene richiesta un 
nuova sfida, diventare capo gruppo, ruolo a cui non ambivo, ma che sentivo di voler ricoprire per spendermi 
in prima persona nelle dinamiche della comunità capi. Per 2 anni, mi ritrovo a fare il capo gruppo e il capo 
clan (il primo anno) e il maestro dei novizi (il secondo). Portare avanti un doppio incarico non è facile, ma ti 
fa affinare gli strumenti dell'arte del capo legati a ciò che è essenziale, efficace per mantenere un buon 
equilibrio tra gli impegni. 

Nel frattempo, ogni anno, aspetto e vivo con felicità e serenità quella settimana dell'anno in cui si svolge il 
CFM, di cui nel frattempo sono diventato capo campo; altra esperienza bella che fa maturare sempre più 
forte il sentirmi vicino all'associazione e il comprendere il senso del ruolo del quadro associativo, ruolo di chi 
sta dietro, di chi serve, sapendo che i destinatari ultimi del tuo servizio, che rimangono sempre i ragazzi, non
sapranno nemmeno che esisti. Ruoli difficili e discussi perché legati ad una qualche forma di politica e 
potere. Ruoli che comunque “servono”, sia nel senso dell'utilità, sia nel senso del servizio. 
Ed infine arriva quest'anno in cui sono solo capo gruppo.   

“No dai, non puoi scrivere questa sbobba di cronologia, sembra una biografia, nemmeno avessi solcato i 
prati di bracciano con il Gilwell appesantito da troppi legnetti...”

“sì è vero... pensa che addirittura gli unici 2 che ho, li ho anche persi, si sono staccati. Ho pensato che il mio 
Gilwell sa qualcosa di me, per cui da solo ha deciso di degradarmi...”

Poi succede che un giorno ricevo una telefonata: “senti, ma non è che ti andrebbe di candidarti per il ruolo di
IABR EG?”. 

Io penso: NO.

Poi dico: “ma perché lo chiedi proprio a me?” 

E mi viene detto che in fondo questi servizi sono un po' così: il ruolo è vacante e qualcuno si candiderà. Poi 
ci sono persone che conoscono altre persone e in qualche modo si comincia a pensare a qualcuno che 
potrebbe avere le caratteristiche giuste, consci del fatto che ciò che è “giusto” non è poi così facile da 
valutare. E allora su cosa ti basi? Ti basi, sulle persone, sulle esperienze vissute insieme, sugli incontri che 
hai fatto. 



E vengo a sapere che alcune delle persone con cui ho fatto servizio hanno pensato a me. 

Questa cosa mi spiazza parecchio, sono sincero. Non solo perché non avevo mai pensato di cimentarmi in 
questo tipo di ruoli, ma soprattutto perché mi chiedo cosa loro vedano in me che io non vedo in me stesso. 

E questo pensiero mi tocca... mi tocca più profondamente di quanto potessi pensare... La preghiera del capo
che ormai da alcuni anni ho scelto di mettere a fianco di molte mie esperienze recita: “che loro in me vedano
te e io in loro te solo cerchi”. La preghiera si riferisce ai ragazzi ma sa parlarti ogni volta in modo diverso. È 
un po come la parabola dell'operaio dell'ultima ora, che in me ha risuonato più volte, dicendomi che Dio 
sceglie ed agisce in modi che l'uomo fa fatica a comprendere. 

E quando ti ritrovi a fare questi pensieri su un ruolo che non avevi mai pensato di voler fare, non puoi non 
pensare che forse dietro a questa nuova sfida ci sia un nuova chiamata a servire, con nuove difficoltà ma 
anche con nuovi doni che aspettano, doni che arriveranno, come per tutte le chiamate, se scegli di fare il 
primo passo. 

Forse tutto questo è un po ovattato e per qualcuno i ruoli regionali sono e rimangono delle mere posizioni 
politiche. Io, se mi vedo in questo ruolo, mi vedo come un capo in servizio, in servizio perché un giorno ho 
ricevuto una chiamata. 


