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6-12 agosto 2018 
“Sei tu che stai spingendo con la pagaia la canoa, non stai remando in una barca.  

La differenza è che nel primo caso tu guardi dinnanzi a te, e vai sempre avanti, mentre nel 
secondo non puoi guardare dove vai e ti affidi al timone tenuto da altri e perciò puoi cozzare contro 

qualche scoglio, prima di rendertene conto.” 
Baden-Powell, Guida da te la tua canoa 

 



 

Prima di partire 

Eccoci alla partenza del Campo Rover 2018.  
I tre pilastri su cui poggia questo campo sono gli stessi che ci hanno accompagnato durante tutto l’anno: 
La Strada: si dice che “Il Roverismo entra dai piedi”! Il nostro ambiente sarà appunto la Strada, un cammino non 
“virtuale” ma impegnato a riscoprire le bellezze del cammino insieme, della condivisione degli sforzi e della 
bellezza degli orizzonti aperti. Anche nel Vecchio e Nuovo Testamento la Strada rappresenta un momento di 
riscoperta dei propri limiti, un mezzo per giungere a Dio: pensiamo ad Abramo che parte dopo la chiamata di Dio, 
a Mosè che compie la traversata del deserto con il popolo di Israele, a Gesù che chiama i primi discepoli durante il 
cammino, affronta la Via Crucis, appare ai discepoli che si recano a Emmaus. La Strada è la risposta ad una 
chiamata che ci fa uscire dai luoghi quotidiani, dai soliti schemi, per giungere fino in fondo alla riscoperta di noi 
stessi; la Strada ci obbliga a mettere in discussione le nostre certezze, ad affrontare l’ignoto, a riscoprire gli Altri ed 
il Mondo. 
La Comunità: se la Strada rappresenterà il nostro ambiente, la Comunità ne sarà la necessaria dimensione. 
Questo gruppo è formato da giovani che hanno fatto la comune scelta di essere Scout e sono in cammino per far 
sì che tale scelta divenga permanente ed integrante nella propria vita. La Comunità vive del contributo portato da 
ciascuno per la realizzazione di progetti e proposte e la discussione di problematiche sentite da tutti i suoi 
componenti: essa ha la caratteristica di essere ecclesiale nel senso di gruppo fondato sulla Fede in Cristo, una 
comunione sentita e partecipata dalla quale deve scaturire una fraternità reale dove c’è un continuo interscambio 
di talenti ricevuti da ciascuno. Comunità perché è insieme che ci si educa alla preghiera, alla Vita di Fede.  
Il Servizio: fare Strada con questa Comunità sarà l’occasione per fare Servizio, cioè concretizzare la Fede in 
Cristo. Mettersi al servizio del nostro vicino di viaggio offrendogli la nostra acqua, una parola di incoraggiamento 
nei momenti di maggiore difficoltà ed infine un aiuto dove la Strada si farà più dura. Un allenamento tra noi che ci 
porterà al Servizio di chi incontreremo lungo il nostro cammino, quello sconosciuto nel cui volto sofferente 
scopriremo l’immagine di Gesù. Sarà inevitabile fermarsi ad aiutarlo, come il Buon Samaritano nel Vangelo: è 
passare dall’essere con gli altri ad essere per gli altri, rinunciando a porre il nostro IO al di sopra di tutto e tutti. 
 
Questi tre pilastri sono uniti a formare un treppiedi il cui legaccio è la nostra Fede in Cristo, elemento 
fondamentale del nostro clan che lo distingue da un semplice buon gruppo di amici (comunità), un bel gruppo di 
escursionisti (strada) o anche un buon gruppo di volontari (servizio). 
  



Lunedi 6 agosto 2018 – primo giorno 

«…Con il termine “roverismo” non intendo un vagare senza meta, ma piuttosto uno scoprire la propria via 
per piacevoli sentieri in vista di uno scopo definito, conoscendo le difficoltà e i pericoli che facilmente si 
incontreranno lungo il cammino…» (B.P.) 

Preghiera a San Paolo: O San Paolo tu sei stato il primo Rover di Cristo: camminando per tutte le strade 
del mondo allora conosciuto, hai amato, annunciato e testimoniato colui che ha detto di sé: «Io sono la 
Strada». Fa’ crescere in me il gusto dell’avventura e sostieni la mia volontà nel seguire con slancio e con 
amore Cristo, unico mio maestro e guida verso la Casa del Padre. Aiutami a conquistare un carattere umile 
e forte, paziente e costante nelle difficoltà, attento e generoso nel fare della mia vita, come la tua, un servizio 
a Dio e ai fratelli. Così saprò più facilmente riconoscere nel volto dell’uomo, che incontro sulla mia strada, il 
volto del Signore e ne saprò condividere le speranze e le gioie ed essergli di conforto e sostegno nel dolore. 
Amen.  

Regola di San Benedetto, cap. LV.: «I monaci che ricevono gli indumenti nuovi, restituiscano i vecchi, che 
devono essere riposti nel guardaroba per poi distribuirli ai poveri. Infatti a ogni monaco bastano due cocolle 
e due tonache per potersi cambiare la notte e per lavarle; il di più è superfluo e dev'essere eliminato.» 

Il Rover deve sempre tenere a mente il concetto di Essenziale. Essenziale è tutto ciò che appare 
strettamente necessario alla vita ed alla marcia. Non c’è spazio per il di più, tenendo a mente che ciò che si 
sceglie di portare grava sulle proprie spalle. 
Non poco, il necessario: omettere materiali necessari comporta situazioni di disagio, per sé e per i propri 
fratelli, sempre pronti comunque alla rinuncia in favore degli altri.  

“L'equipaggiamento invernale si rivelò insufficiente e, se durante il primo inverno di guerra il CSIR fu fornito 
per tempo di adeguati indumenti di lana (seppur si trattasse di lana autarchica), l'ARMIR dovette affrontare il 
secondo inverno senza i pratici cappotti imbottiti utilizzati da alleati e nemici, senza tute bianche atte a 
mimetizzarsi con l'ambiente e senza calzature adeguate: gli scarponi chiodati, infatti, erano inadatti al fango 
e alla neve, non potevano essere imbottiti con calze supplementari e i chiodi favorivano la formazione di 
ghiaccio. Durante il primo inverno i casi di congelamento furono relativamente pochi perché i fanti passavano 
le notti nelle isbe o nei bunker, tuttavia il generale Messe scrisse fin da subito che le truppe necessitavano di 
calzature simili ai valenki, ossia stivali alti e robusti in feltro di facile costruzione. Ma la mancanza di elasticità 
dei comandi e, probabilmente, gli interessi dei fornitori, fecero sì che la produzione di tali calzature non fosse 
nemmeno presa in considerazione e Roma autorizzò solamente l'acquisto in loco di pezzi russi. […] Nel 
1943 la disfatta divenne evidente nella sua portata: mancava il 97% dell'artiglieria, il 70% degli automezzi e 
l'80% dei quadrupedi, un dissanguamento cui l'industria italiana (considerate anche le perdite sofferte dalle 
forze armate nel teatro del Nordafrica, dei Balcani e del Mediterraneo) non aveva la possibilità di far fronte. 
Le perdite umane furono altrettanto pesanti: tra il 5 agosto 1941 e il 30 luglio 1942 il CSIR ebbe 1 792 morti 
e dispersi e 7 858 feriti e congelati; dal 30 luglio al 10 dicembre 1942 l'8ª Armata lamentò 3 216 morti e 
dispersi e 5 734 feriti e congelati. I dati più eloquenti sono quelli relativi alle battaglie invernali e alla rotta 
finale: le cifre ufficiali parlano di 84 830 militari che non rientrarono nelle linee tedesche e che furono indicati 
come dispersi e di 26 690 feriti o congelati rimpatriati. I numeri peggiori furono registrati dal Corpo alpino, 
che perse il 60% degli effettivi (41 000 uomini); gli altri due corpi d'armata registrarono perdite ugualmente 
molto pesanti: la 2ª Divisione "Sforzesca" 5 130, la 3ª Divisione "Ravenna" 2 390, la 9ª Divisione "Pasubio" 4 
443, la 52ª Divisione "Torino" 4 954, la 3ª Divisione "Celere" 3 595, la 5ª Divisione "Cosseria" 1 273. Inoltre 
furono conteggiate oltre 7 000 vittime tra gli altri reparti. Partirono in quasi 300mila, tornarono in diecimila.” 
(Informazioni sulla Campagna di Russia, WWII) 

Ed io, quale tecnica utilizzo per capire cosa sia necessario o meno da portare con me? Se c’è, qual è un 
oggetto non propriamente essenziale a cui però non riesco a rinunciare? 
Durante il mio servizio in unità, che peso do alla nozione di essenzialità e come la trasmetto ai Nostri 
ragazzi? 

  



Martedì 7 agosto 2018 – secondo giorno 

«Vorrei invitarvi a fare questo cammino, questa strada verso il Sinodo, a farla con gioia, farla con desiderio, 
senza paura, senza vergogna, farla coraggiosamente. Ci vuole coraggio. E cercare di cogliere la bellezza 
nelle piccole cose» (Papa Francesco) 
 
Definizione: pellegrinaggio (dal latino peregrinus, "straniero") indica un particolare tipo di viaggio, un andare 
finalizzato, un tempo che l'individuo stralcia dalla continuità del tessuto ordinario della propria vita (luoghi, 
rapporti, produzione di reddito), per connettersi al sacro. Il termine proviene dal latino peregrinus, da per + 
ager (i campi), dove indicava colui che non abita in città, quindi lo straniero, ovvero qualcuno costretto a 
condizioni di civilizzazione ridotta. Etimologicamente peregrinus indica colui che attraversa i campi o le 
frontiere. In ogni caso, chi cammina verso una meta, ma capace di cogliere il senso degli eventi, farli 
diventare propri e comunicarli come vera esperienza di vita. Il pellegrinaggio dei nostri giorni, quindi, come 
esperienza di fede che si fa carico di mantenere viva la memoria. Coniugando desiderio di preghiera e 
curiosità intellettuale per cogliere la bellezza del creato e quella costruita dalle mani degli uomini. 
 
Preghiera semplice: O Signore, fa' di me uno strumento della tua pace. Dov'è odio, fa' ch'io porti l'amore. 
Dov'è offesa ch'io porti il perdono. Dov'è discordia, ch'io porti l'unione. Dov'è dubbio, ch'io porti la fede. Dov'è 
errore, ch'io porti la verità. Dov'è disperazione, ch'io porti la speranza. Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia. 
Dove sono le tenebre, ch'io porti la luce. O Maestro, fa' ch'io non cerchi tanto di essere consolato, quanto di 
consolare; di essere compreso, quanto di comprendere; di essere amato, quanto di amare. Poiché è dando, 
che si riceve; perdonando, che si è perdonati; morendo, che si risuscita a vita eterna. (San Francesco) 

Regola di San Benedetto, cap. LIII: «Tutti gli ospiti che giungono in monastero siano ricevuti come Cristo, 
poiché un giorno egli dirà: "Sono stato ospite e mi avete accolto" e a tutti si renda il debito onore, ma in 
modo particolare ai nostri confratelli e ai pellegrini. Quindi, appena viene annunciato l'arrivo di un ospite, il 
superiore e i monaci gli vadano incontro, manifestandogli in tutti i modi il loro amore; L'abate versi 
personalmente l'acqua sulle mani degli ospiti per la consueta lavanda; […] lui stesso, poi, e tutta la comunità 
lavino i piedi a ciascuno degli ospiti e al termine di questo fraterno servizio dicano il versetto: "Abbiamo 
ricevuto la tua misericordia, o Dio, nel mezzo del tuo Tempio". Specialmente i poveri e i pellegrini siano 
accolti con tutto il riguardo e la premura possibile, perché è proprio in loro che si riceve Cristo in modo tutto 
particolare e, d'altra parte, l'imponenza dei ricchi incute rispetto già di per sé. La cucina dell'abate e degli 
ospiti sia a parte, per evitare che i monaci siano disturbati dall'arrivo improvviso degli ospiti, che non 
mancano mai in monastero.» 

Il Rover si “veste d’umiltà” ed appare sempre solerte nell’accogliere chi si presenti sulla propria strada. Nelle 
parole che precedono è data particolare importanza alla cura riposta nella considerazione degli ospiti, questo 
perché chi chiede asilo o ristoro ne ha effettivamente bisogno. 

Rifugiati insegnano inglese gratis agli italiani. E’ l’iniziativa di due afgani ospiti del centro Sprar di Montalto 
Uffugo, in provincia di Cosenza. Un modo per dimostrare gratitudine alla comunità che li ha accolti e creare 
un’occasione di scambio. Uno è un ingegnere meccanico, che ha studiato e vissuto in Norvegia molti anni. 
L'altro è diplomato al professionale. Entrambi in fuga dal loro paese, sono approdati in Calabria, dove ad 
accoglierli è stata la struttura gestita dall'associazione "Promidea". 

Che cos’è per me l’accoglienza? Qual è l’impegno che in fondo nell’accogliere? Quanto, secondo me, le 
vicende sociali di questi giorni incidono sul concetto e sulle pratiche di accoglienza? 

 

  



Mercoledì 8 agosto – terzo giorno 

«Dio non può essere utilizzato come un capro espiatorio. La domanda dov’è Dio non va posta dopo ma 
prima. Bisogna evitare risposte patetiche, come il destino, la sfortuna la coincidenza. I terremoti esistono da 
quando esiste la terra e l’uomo non era neppure un agglomerato di cellule. I paesaggi che qui vediamo e che 
ci stupiscono sono dovuti alla sequenza dei terremoti. Le montagne sono nate da questi eventi. senza 
terremoti non ci sarebbe neppure l’uomo. Il terremoto non uccide. Ad uccidere sono piuttosto le opere 
dell’uomo. Non basteranno giorni per ristorare queste ferite. Ci vorranno anni. Ci vorrà un impegno a breve 
medio e lungo periodo. Solo così la ricostruzione non sarà una querelle politica o una forma di sciacallaggio 
di varia natura, ma farà rivivere una bellezza di cui siamo custodi. Disertare questi luoghi sarebbe ucciderli 
una seconda volta.» (Don Domenico Pompili - Amatrice 30 agosto 2017) 

Preghiera del montanaro: Ti cerco, ti trovo, sui cocuzzoli e nel valloni. Ti parlo, ti prego o mio buon 
Signore. Ascolta il grido del mio cuore montanaro, proteggi la mia montagna, la mia terra, la mia gente e 
ascolta la voce del tuo figlio montanaro. Ti cerco, ti vedo sulle rocce delle creste, di notte con le stelle mi 
parli d’amore. Ti cerco, ti sento nell’acqua del ruscello; ti ascolto nell’aria cantare con gli angeli. Montagna, 
Montagna, mia terra dei fiori per la mia montagna, ti prego, Signore. 

Regola di San Benedetto – cap. VI: «Facciamo come dice il profeta: "Ho detto: Custodirò le mie vie per 
non peccare con la lingua; ho posto un freno sulla mia bocca, non ho parlato, mi sono umiliato e ho taciuto 
anche su cose buone". Se con queste parole egli dimostra che per amore del silenzio bisogna rinunciare 
anche ai discorsi buoni, quanto più è necessario troncare quelli sconvenienti in vista della pena riserbata al 
peccato! Dunque l'importanza del silenzio è tale che persino ai discepoli perfetti bisogna concedere 
raramente il permesso di parlare, sia pure di argomenti buoni, santi ed edificanti, perché sta scritto: "Nelle 
molte parole non eviterai il peccato" e altrove: "Morte e vita sono in potere della lingua". Se infatti parlare e 
insegnare é compito del maestro, il dovere del discepolo è di tacere e ascoltare. Quindi, se bisogna chiedere 
qualcosa al superiore, lo si faccia con grande umiltà e rispettosa sottomissione. Escludiamo poi sempre e 
dovunque la trivialità, le frivolezze e le buffonerie e non permettiamo assolutamente che il monaco apra la 
bocca per discorsi di questo genere.» 

Lo Scout ha una grande capacità di adattamento: è a suo agio sia nel mezzo di una foresta che in una sala 
da the. Di certo però, il Rover non è un soggetto che si perde in chiacchiere, o meglio, in chiacchiere inutili: 
quando c’è bisogno di ripiegarsi le maniche, è sempre pronto a prestare il proprio Servizio. 

Che cosa rischia chi diffonde notizie false? Le ipotesi sono molteplici in base alle intenzioni che aveva 
l’autore: «L’azienda X vende materiale scadente» oppure «La ditta Y è collusa con la mafia»: notizie del 
genere ledono sicuramente l’immagine di un’azienda, che ben potrà citare in giudizio l’autore per ottenere il 
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, salva sempre la possibile integrazione di un vero 
e proprio reato (di diffamazione). 

Notizie false diffamatorie: si tratta di quelle notizie che oltre ad essere false sono, appunto, anche 
diffamatorie e cioè volte a ledere la reputazione altrui. Ebbene, il codice penale per la diffamazione a mezzo 
stampa, pubblicità, o atto pubblico prevede la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a 516 
euro. 

E’ attualmente in esame in Parlamento un Disegno di Legge per la prevenzione delle Fake News online. Le 
sanzioni ipotizzate sono molto severe: si prevedono multe fino a 5mila euro. Inoltre, se la “bufala” dovesse 
ingenerare pubblico allarme o nocumento all’interesse pubblico, oltre alla pena pecuniaria, scatterà la 
reclusione non inferiore a 12 mesi. 

Perché si parla di “amore del silenzio”? Qual è il rischio in cui si incorre – secondo me – nel commentare in 
maniera eccessiva o irresponsabile ciò che ci circonda? Qual è il mio pensiero sulle cc.dd. “fake news” e 
quanto la loro portata altera l’opinione pubblica? 

  



Giovedì 9 agosto – quarto giorno 

Essenzialità è spogliarsi del superfluo perché pesa sulle mie spalle e scoprire che pesa anche nei miei 
rapporti con gli altri, nella mia visione del mondo e nella considerazione di me stesso. Nelle esperienze più 
forti io mi esprimo per quel che sono, cadono gli atteggiamenti, le pose, dietro i quali solitamente mi 
nascondo: divento più sincero, autentico.  L’abitudine ad essere semplici fa nascere, a poco a poco, una 
esigenza di limpidezza nel proporsi e di essenzialità nel fare, nel pensare, nel parlare. È riscoprire che le 
cose “essenziali” si portano nel cuore, nelle parole e nei gesti e non nello zaino. 

Preghiera Sant’Agostino: Signore, rendici veritieri senza arroganza, umili senza finzione, allegri senza 
leggerezza, seri senza disperazione, giusti senza presunzione, severi senza cattiveria, forti senza crudeltà, 
buoni senza mollezza, misericordiosi senza lasciar fare, miti senza ostentazione, pacifici senza falsità, 
vigilanti senza ossessione, sani senza torpore, sicuri senza follia, poveri senza miseria, ricchi senza avarizia, 
prudenti senza sospetto. Fa' che diventiamo dotti senza volerlo sembrare; docili ma inclini alla saggezza, 
umani ma senza avidità, ospitali ma sobri; lavorando con le nostre mani ma senza confidare in noi stessi. 

Regola di San Benedetto, cap. XXXIII: «Nel monastero questo vizio dev'essere assolutamente stroncato 
fin dalle radici, sicché nessuna si azzardi a dare o ricevere qualche cosa senza il permesso dell'abate, né 
pensi di avere nulla di proprio, assolutamente nulla, né un libro, né un quaderno o un foglio di carta e 
neppure una matita, dal momento che ai monaci non è più concesso di disporre liberamente neanche del 
proprio corpo e della propria volontà, ma bisogna sperare tutto il necessario dal padre del monastero e non 
si può tenere presso di sé alcuna cosa che l'abate che l'abate non abbia dato o permesso. "Tutto sia comune 
a tutti", come dice la Scrittura, e "nessuno dica o consideri propria qualsiasi cosa". Se poi si scoprisse 
qualcuno che si compiace in questo pessimo vizio, bisognerà rimproverarlo una prima e una seconda volta 
e, nel caso che non si corregga, infliggergli il dovuto castigo.» 

Sicuramente emblematiche e radicali le parole del capitolo citato. Il concreto riferimento, per cui 
abbandonare la proprietà, sta nella mancanza di necessità, all’interno della comunità monastica, in cui ad 
ognuno viene dato secondo i propri bisogni. 

2017: conferma una ricerca presentata all’appuntamento annuale Ericsson: Il numero dei telefoni cellulari 
attivi nel Mondo ha raggiunto (e continua a crescere) la cifra di ben 7.2 miliardi di dispositivi superando, di 
fatti, il numero di persone della Terra! Più precisamente, entro l’anno prossimo il 50% di questi dispositivi 
sarà costituito da quei cellulari ora chiamati smartphone che, in pochissimi anni, hanno popolato il mercato e 
guidato l’economia mondiale. 

Sicuramente la Regola va letta nel contesto in cui è stata scritta, ma un fondo di verità può essere riscontrato 
anche lì. Quali sono i rischi del consumismo esasperato, secondo me? Quanto collide questa logica con 
quella dell’Essenziale? Come mi comporto di fronte a queste affermazioni? Sono coerente con la logica 
dell’Essenziale o meno? 

Venerdì 10 Agosto - quinto giorno 

Preghiera scritta da Benedetto da Norcia: Padre buono, ti prego: dammi un'intelligenza che ti comprenda, 
un animo che ti gusti, una pensosità che ti cerchi, una sapienza che ti trovi, uno spirito che ti conosca, un 
cuore che ti ami, un pensiero che sia rivolto a te, degli occhi che ti guardino, una parola che ti piaccia, una 
pazienza che ti segua, una perseveranza che ti aspetti. 

Regola di San Benedetto, cap. XL: "Ciascuno ha da Dio il proprio dono, chi in un modo, chi in un altro" 
ed è questo il motivo per cui fissiamo la quantità del vitto altrui con una certa perplessità. 
Tuttavia, tenendo conto della cagionevole costituzione dei più gracili, crediamo che a tutti possa bastare un 
quarto di vino a testa. 
Quanto ai fratelli che hanno ricevuto da Dio la forza di astenersene completamente, sappiano che ne 
riceveranno una particolare ricompensa. 
Se però le esigenze locali o il lavoro o la calura estiva richiedessero una maggiore quantità, sia in facoltà del 
superiore concederla, badando sempre a evitare la sazietà e ancor più l'ubriachezza. 

Per quanto si legga che il vino non è fatto per i monaci, siccome oggi non è facile convincerli di questo, 
mettiamoci almeno d'accordo sulla necessità di non bere fino alla sazietà, ma più moderatamente, 



perché "il vino fa apostatare i saggi". 
I monaci poi che risiedono in località nelle quali è impossibile procurarsi la suddetta misura, ma se ne trova 
solo una quantità molto minore o addirittura nulla, benedicano Dio e non mormorino: 
è questo soprattutto che mi preme di raccomandare, che si guardino dalla mormorazione.” 

Il Rover è virtuoso nelle sue abitudini: compie tutto nella giusta misura e rifugge qualsiasi vizio che possa 
compromettere il corpo e lo spirito. Si può certamente compiere una lettura estensiva di tale capitolo, 
estendendo il discorso ad altre cattive pratiche, tipo il fumo o le donne (non in senso generale, nel senso di 
“scoglio”, come inteso da B.P.). 

“Non potrò mai dimenticare il giorno in cui sono arrivata al Centro tossicodipendenze perchè in quel 
momento ho dato una svolta radicale alla mia vita. 
Per colpa dell’eroina, infatti, stavo distruggendo non solo la mia esistenza, ma stavo anche mandando 
all’aria tutti i sacrifici fatti dalla mia famiglia per farmi raggiungere certi risultati, sia in campo scolastico che 
lavorativo. 
Avevo perso di vista tutti gli scopi per cui avevo sempre lottato, ma grazie a questa comunità sono riuscita a 
riorganizzare completamente la mia vita e adesso so come fare per essere felice.” 
(Teresa – L’Aquila) 

Come mi pongo di fronte a questo tema? Ho delle cattive abitudini che dovrei evitare ed in che modo potrei 
fare? Quanto la comunità di Clan può aiutare sotto tale punto di vista? 

Sabato 11 agosto - sesto giorno 

Preghiera a San Paolo: Paolo, apostolo di Gesù, tu eri violento e sei diventato mite fino a scrivere un inno 
alla carità; 
tu eri orgoglioso e sei diventato umile fino a divenire un povero schiavo; 
tu eri un persecutore e sei diventato perseguitato per amore di Gesù fino al martirio. 

Paolo apostolo senza paura, prega perché si aprano i nostri occhi per vedere il vero tesoro della vita; 
prega perché si spezzi in noi il muro del compromesso e della mediocrità per diventare missionari di Gesù 
con tutti, dovunque, sempre, con la vita e con le parole. 

Regola di San Benedetto, cap. LXXI: “La virtù dell'obbedienza non dev'essere solo esercitata da 
tutti nei confronti dell'abate, ma bisogna anche che i fratelli si obbediscano tra loro, 
nella piena consapevolezza che è proprio per questa via dell'obbedienza che andranno a Dio. 
Dunque, dopo aver dato l'assoluta precedenza al comando dell'abate o dei superiori da lui 
designati, a cui non permettiamo che si preferiscano ordini privati, 
per il resto i più giovani obbediscano ai confratelli più anziani con la massima carità e premura. 
Se qualcuno dà prova di un carattere litigioso sia debitamente corretto. 
Se poi un monaco viene comunque rimproverato dall'abate o da qualsiasi anziano per un qualunque 
motivo 
o si accorge semplicemente che un anziano è sdegnato o anche leggermente alterato nei suoi 
riguardi, 
si inginocchi subito dinanzi a lui, senza la minima esitazione, e rimanga così per riparare, finché la 
benedizione dell'altro non sani quel lieve dissenso. 
Se qualcuno si rifiutasse altezzosamente di farlo, sia sottoposto a un castigo corporale e, se si 
ostina in questo atteggiamento di ribellione, sia scacciato dal monastero.” 

Il Rover comprende il lato positivo dell’obbedienza: non la individua come un obbligo opprimente ma 
come una guida per migliorare le cose. Obbedire reciprocamente aiuta a rinsaldare i rapporti e 
soprattutto ad avere fiducia negli altri. Spesso può risultare difficile dire di sì, ma sono proprio quelle 
le situazioni in cui si dimostra di essere Uomini, con la U maiuscola. 

Proviamo a ragionare sui pro e sui contro derivanti dall’obbedienza. Quali esempi possiamo portare 
in contesto Scout (legge scout, legge del branco)? Quant’è importante la virtù dell’obbedienza in 
Clan? Ed in famiglia? Come mi pongo di fronte a questo tema, personalmente? 



Domenica 12 agosto - settimo giorno 

“Dio ci chiama a far parte della Chiesa e, dopo una certa maturazione in essa, ci dona una vocazione 
specifica. Il cammino vocazionale si fa insieme ai fratelli e alle sorelle che il Signore ci dona: è una 
con-vocazione. E’ nella comunità che si stabilisce quella comunione nella quale l’indifferenza è stata vinta 
dall’amore, perché esige che noi usciamo da noi stessi ponendo la nostra esistenza al servizio del disegno di 
Dio e facendo nostra la situazione storica del suo popolo santo“. 
Papa Francesco 

Regola di San Benedetto, cap. LXXIII “Abbiamo abbozzato questa Regola con l'intenzione che, mediante 
la sua osservanza nei nostri monasteri, riusciamo almeno a dar prova di possedere una certa rettitudine di 
costumi e di essere ai primordi della vita monastica. 
Del resto, chi aspira alla pienezza di quella vita dispone degli insegnamenti dei santi Padri, il cui 
adempimento conduce all'apice della perfezione. 
C'è infatti una pagina, anzi una parola, dell'antico o del nuovo Testamento, che non costituisca una norma 
esattissima per la vita umana?. 
O esiste un'opera dei padri della Chiesa che non mostri chiaramente la via più rapida e diretta per 
raggiungere l'unione con il nostro Creatore? 
E le Conferenze, le Istituzioni e le Vite dei Padri, come anche la Regola del nostro santo padre Basilio, 
che altro sono per i monaci fervorosi e obbedienti se non mezzi per praticare la virtù? 
Ma per noi, svogliati, inosservanti e negligenti, ciò è motivo di vergogna e di confusione. 
Chiunque tu sia, dunque, che con sollecitudine e ardore ti dirigi verso la patria celeste, metti in pratica con 
l'aiuto di Cristo questa modestissima Regola, abbozzata come una semplice introduzione, 
e con la grazia di Dio giungerai finalmente a quelle più alte cime di scienza e di virtù, di cui abbiamo parlato 
sopra. Amen.” 

Qual è la portata delle regole nella nostra vita? Quale valenza hanno nei rapporti con gli altri? Quali sono le 
regole implicite che siamo chiamati ad osservare? Riflettiamo insieme sulla possibilità di un mondo senza 
regole. La Carta di Clan è una regola? 

 

 

 

 

 

  



Preghiera del Rover 

Signore, mio Dio, Padre buono, 

ti offro per mezzo di Gesù,la mia adorazione e la mia lode. 

Ti ringrazio per la gioia che mi hai fatto trovare nel roverismo, 

soprattutto per i fratelli che mi hai fatto conoscere e servire. 

Ti offro me stesso con tutti i doni che mi hai dato 

aiutami a fare sempre del mio meglio per compiere il mio dovere. 

Fa che io sia fedele alla mia Promessa, fino a quando la mia strada mi condurrà a Te. 

Così sia. 

Preghiera di San Benedetto 

Dio della vita, 

ci sono giorni in cui il carico è troppo pesante per le nostre spalle, e ci sentiamo stanchi; 

in cui la strada sembra monotona e infinita, 

e il cielo grigio e minaccioso; 

in cui la nostra vita è senza musica, 

il nostro cuore è solo e la nostra anima ha perso il suo coraggio. 

Riempi la strada con la tua luce, ti preghiamo; 

dirigi il nostro sguardo dove il cielo è pieno di promesse. 

IL MEGLIO DI TE  

L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico: non importa, aiutalo. Se fai il bene, diranno che lo fai per 
secondi fini egoistici: non importa, fa' il bene. Se realizzi i tuoi obiettivi, incontrerai chi ti ostacola: non 
importa, realizzali. Il bene che fai forse domani verrà dimenticato: non importa, fà il bene. L'onestà e la 
sincerità ti rendono vulnerabile: non importa, sii onesto e sincero. Quello che hai costruito può essere 
distrutto: non importa, costruisci. La gente che hai aiutato, forse non te ne sarà grata: non importa, aiutala. 
Da' al mondo il meglio di te, e forse sarai preso a pedate: non importa, dai il meglio di te. Amen. (Madre 
Teresa di Calcutta) 

Preghiera Finale 

Quand’anche avessi percorso tutti i sentieri, superato montagne e valli da est a ovest, se non ho scoperto la 
libertà di essere me stesso, allora non sono ancora arrivato. 

Quand’anche avessi condiviso tutti i miei beni con persone di altre lingue e culture; quand’anche avessi per 
amici dei pellegrini dell’altra parte del mondo e dormito negli stessi alloggi dei santi e dei principi, se, domani, 
non sono capace di perdonare al mio vicino, allora non sono ancora arrivato. 

Quand’anche avessi portato il mio sacco dal primo all’ultimo giorno e sostenuto i pellegrini a corto di forze, o 
ceduto il mio letto a qualcuno arrivato dopo di me, donato la mia borraccia senza alcuna contropartita, se, di 
ritorno a casa e al lavoro non sono capace di seminare attorno a me la fratellanza, la felicità, l’unità e la 
pace, allora non sono ancora arrivato. 

Quand’anche avessi ogni giorno mangiato e bevuto a sazietà, a disposizione tutte le sere un tetto e una 
doccia, ricevuto delle cure per le mie ferite, se non ho visto in tutto questo l’amore di Dio, allora non sono 
ancora arrivato. 



Quand’anche avessi visitato tutti i monumenti e ammirato i più bei tramonti, imparato a dire buongiorno in 
tutte le lingue, gustato l’acqua di tutte le fontane, se non ho indovinato chi è Colui che, senza nulla attendere 
in cambio, mi offre tanta bellezza e tanta pace, allora non sono ancora arrivato. 

Se adesso smetto di camminare sulla tua strada, di proseguire la mia ricerca e di vivere in coerenza con ciò 
che ho imparato; se, d’ora in avanti, non vedo in ogni persona, amico o nemico, un compagno di strada; se, 
ancora oggi, il Dio di Gesù di Nazareth non è per me il solo Dio della mia vita, allora non sono ancora 
arrivato. 

 

CANTI 

CANTO DEL CLAN Quando la sera scende dopo lungo marciar amiamo intorno al fuoco insieme riposar. 

Rit. Ohé! Ohé! Vieni a cantare - vieni lungo la strada! Ohé! Ohé! Vieni a cantare - è la canzone del clan.  

Le fiamme del bivacco son belle da guardar, il volto degli amici ci fanno ricordar. Rit. 

AL CADER DELLA GIORNATA Al cader della giornata noi leviamo i cuori a Te. Tu l'avevi a noi donata, 
bene spesa fu per Te. Te nel bosco e nel ruscello, Te nei monti e Te nel mar. Te nel cuore del fratello, Te nel 
mio cercai d'amar. I tuoi cieli sembran prati e le stelle tanti fior. Son bivacchi dei beati stretti in cerchi a Te 
Signor. Quante stelle, quante stelle. Dimmi Tu la mia qual'è. Non ambisco la più bella, basta sia vicino a Te. 

INSIEME Insieme abbiam marciato un dì per strade non battute. Insieme abbiam raccolto un fior, sull’orlo di 
una rupe  

Rit.: Insieme, insieme, è un motto di fraternità Insieme, nel bene crediam  

Insieme abbiam portato un di lo zaino che ci spezza. Insieme abbiam goduto alfin, del vento la carezza Rit. 
Insieme abbiam appreso ciò che il libro non addita. Abbiamo appreso che l’amor è il senso della vita. Rit. 

TERRA DI BETULLA Terra di betulla casa del castoro, là dove errando va il lupo ancora. Voglio tornare 
ancor al mio bel lago blu. Bundidiaidi, Bundidiaidi, Bundidiaidi bum Bundidiaidi, Bundidiaidi, Bundidiaidi bum  
La mia canoa scivola leggera sulle lucenti vie del grande fiume. Voglio tornare ancor al mio bel lago blu. 
Bundidiaidi......  
La tra gli abeti la luna appare, il tuo bel viso , mamma, vedo ancora. Voglio tornare ancora al mio bel lago 
blu. Bundidiaidi.....  
 
JOHN BROWN John Brown giace nella tomba, là nel pian, dopo una lunga lotta contro l'oppressor. John 
Brown giace nella tomba, là nel pian, ma l'anima vive ancor. Glory, glory alleluia. (3 volte) ma l’anima vive 
ancor. Con diciannove suoi compagni di valor dall'Est all'Ovest la Virginia conquistò, con diciannove suoi 
compagni di valor ma l’anima vive ancor. Glory, glory alleluia... Poi l'hanno ucciso come fosse un malfattor, 
ma il malfattore fu colui che l'impiccò. Poi l'hanno ucciso come fosse un malfattor, ma l’anima vive ancor. 
Glory, glory alleluia... Stelle del cielo non piangete per John Brown, stelle del cielo sorridete con John Brown. 
Stelle del cielo non piangete per John Brown, ma l’anima vive ancor. Glory, glory alleluia... John Brown è 
morto, ma lo schiavo è in libertà tutti fratelli, bianchi e neri, sono già. John Brown è morto, ma lo schiavo è in 
libertà, ma l’anima vive ancor. Glory, glory alleluia..  
 


