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1. LA VISION 

LA CHIESA CHIEDE… 
• Tra i compiti affidati dal 

Maestro alla Chiesa c’è la cura 
del bene delle persone, nella 
prospettiva di un umanesimo 
integrale e trascendente. Ciò 
comporta la specifica 
responsabilità di educare al 
gusto dell’autentica bellezza 
della vita, sia nell’orizzonte 
proprio della fede, che matura 
nel dono pasquale della vita 
nuova, sia come prospettiva 
pedagogica e culturale, aperta 
alle donne e agli uomini di 
qualsiasi religione e cultura, ai 
non credenti, agli agnostici e a 
quanti cercano Dio.  
 

LO SCAUTISMO RISPONDE… 

• VISION: DONNA E 
UOMO DELLA 
PARTENZA COME 
PIENO COMPIMENTO 
DI UN UMANESIMO 
INTEGRALE E 
TRASCENDENTE 

 



2. LA MISSION 

LA CHIESA CHIEDE… 
• Chi educa è sollecito 

verso una persona 
concreta, se ne fa carico 
con amore e premura 
costante, perché 
sboccino, nella libertà, 
tutte le sue potenzialità. 
Educare comporta la 
preoccupazione che siano 
formate in ciascuno 
l’intelligenza, la volontà e 
la capacità di amare, 
perché ogni individuo 
abbia il coraggio di 
decisioni definitive.  
 

LO SCAUTISMO RISPONDE… 

• MISSION: APPROCCIO 
EDUCATIVO 
PERSONALIZZATO IN 
UN CONTESTO 
COMUNITARIO, 
ATTRAVERSO I MEZZI 
DEL METODO, 
SINTETIZZATI NEI 
QUATTRO PUNTI DI B.P. 

 



3. I VALORI E I MEZZI 

LA CHIESA CHIEDE… 
• Riecheggia in queste 

parole l’insegnamento 
del Concilio Vaticano II: 
«Ogni uomo ha il dovere 
di tener fermo il concetto 
della persona umana 
integrale, in cui eccellono 
i valori della intelligenza, 
della volontà, della 
coscienza e della 
fraternità, che sono 
fondati tutti in Dio 
Creatore e sono stati 
mirabilmente sanati ed 
elevati in Cristo» (GS 61) 
 

LO SCAUTISMO RISPONDE… 

• LO SCAUTISMO, VISSUTO E 
APPLICATO CORRETTAMENTE 
IN TUTTI I SUOI ASPETTI, E' 
GIA' IN SE' PROIETTATO 
VERSO LA TRASCENDENZA 
DELLA FEDE E DI UNA 
AUTENTICA RELIGIOSITA’ 
 

• Intelligenza = salute e vigore 
fisico/abilità manuale 

• Volontà/coscienza = carattere 

• Fraternità = servizio del 
prossimo 

 



4. LO STILE 

LA CHIESA CHIEDE… 
• «Anima dell’educazione, come 

dell’intera vita, può essere 
solo una speranza affidabile». 
La sua sorgente è Cristo 
risuscitato da morte. Dalla 
fede in lui nasce una grande 
speranza per l’uomo, per la 
sua vita, per la sua capacità di 
amare. In questo noi 
individuiamo il contributo 
specifico che dalla visione 
cristiana giunge all’educazione, 
perché «dall’essere ‘di’ Gesù 
deriva il profilo di un cristiano 
capace di offrire speranza, 
teso a dare un di più di 
umanità alla storia (...)».  
 

LO SCAUTISMO RISPONDE… 

• STILE: DONNE E UOMINI 
DI SPERANZA CHE, 
UMANAMENTE 
COMPIUTI GRAZIE ALLO 
SCAUTISMO E IN FORZA 
DELLA RELAZIONE CON 
CRISTO, DANNO UN “DI 
PIU' DI UMANITA' ALLA 
STORIA”. 

 



5. L’ORIZZONTE  

LA CHIESA CHIEDE… 

• …e pronto a mettere 
con umiltà se stesso e i 
propri progetti sotto il 
giudizio di una verità e 
di una promessa che 
supera ogni attesa 
umana» 

 

LO SCAUTISMO RISPONDE… 

• CAPACITA’ DI 
PROIETTARSI “OLTRE”: 
CON L’AIUTO DI DIO, 
FARE DEL PROPRIO 
MEGLIO, CON GIOIA, 
PER ESSERE SEMPRE 
PRONTE/I A SERVIRE.  

• IN ALTRE PAROLE… 



ANDARE OLTRE NELL’AMORE! 


