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IL CAPO SCOUT

Lord Baden Powell, in “Taccuino”, non lascia spazio ad alcun dubbio:  sono quattro le qualità essenziali che deve possedere un capo, ovvero una fede granitica rispetto all’importanza della sua causa, una personalità solida e una amichevole comprensione per i suoi ragazzi, una notevole fiducia in se stesso (conseguita con un’attenta formazione allo scopo) ed infine, ed è forse questa la dote più importante, la capacità di essere modello, vivendo in prima persona, soprattutto nella quotidianità, l’ideale scout sintetizzato nei principi della Legge, della Promessa, del motto e del Servizio.

Per B.-P. ma anche per l’Agesci, per essere capo è necessario esistano almeno tre condizioni: l’ideale, l’attitudine, la competenza tecnica e metodologica. 

Senza la prima, tuttavia è impossibile divenire un capo:  l’ideale è infatti questione “di vita o di morte”.  Il capo serve Dio, infatti, attraverso il servizio per  suoi ragazzi.

Ma serve anche l’attitudine, cioè la predisposizione a ricoprire il  ruolo.   B.P. dice che “capi si nasce” e che tale condizione è un dono di Dio;   anche se è pur sempre vero che chiunque, volendolo fortemente, può lavorare con  perizia su se stesso, affinando le proprie  doti attraverso un percorso formativo costante e motivato (dentro e fuori dalla Comunità Capi).

Vi è infine la competenza tecnica e metodologica.  Stiamo parlando della conoscenza del metodo della branca in cui il capo presta il suo servizio. 

Anche questo richiede perizia e  partecipazione ai campi scuola, lettura dei testi fondamentali dello scoutismo e delle riviste associative e tanta, tanta esperienza da acquisire lungo “la strada”. 

Per riuscire, il capo deve credere in maniera radicale in ciò che fa. Non a caso il fondatore parla di “fede sconfinata nella giustezza della sua causa”. 

Solo un capo fortemente determinato potrà possedere quegli slanci audaci e decisivi che faranno dischiudere a lui e alla sua unità strade e vette che per altri rimarranno sempre un sogno. 

Ma solo quando riuscirà a tradurre in realtà (attività) con precisi obiettivi pedagogici (intenzionalità educativa) le proprie idee e la propria esperienza siamo di fronte ad un capo a cui poter affidare un preciso servizio associativo.

E’ naturale che la Comunità Capi dovrà continuamente sostenere nel capo quella fede inossidabile nella bellezza del proprio compito e nei  ragazzi, capace di far si che essi stessi si possano affascinare  alla proposta dello scoutismo come metodo per procedere nella vita.

Ci piace cogliere, a tale proposito,  una piccola sfumatura di Baden Powell che parla del buon capo come di una persona da cui il bambino/ragazzo/giovane, percepisce il forte sentimento di chi è pronto ad affrontare sacrifici e fatiche pur di adempiere alla propria missione pedagogica.

La relazione personale del capo con ciascun componente della sua unità, è dunque altamente privilegiata. A tale primaria condizione seguiranno la “familiarità” e quindi la “confidenza” che è condizione indispensabile per la riuscita dell’azione educativa.

Il capo dunque partecipa con discrezione alla vita dei suoi ragazzi, si interessa ai loro problemi.  Ecco che si realizza, in tal modo,  la dimensione  del “fratello maggiore” ed emerge la triade CAPO-UOMO-RAGAZZO tratteggiata dal Fondatore sul suo  “Libro dei Capi”. 

Qualche ulteriore considerazione riteniamo meriti l’aspetto dell’esempio personale. Michel Menu, in “Arte e tecnica del capo”, entra nel merito e si sbizzarrisce con una serie di aforismi: “se tu rallenti essi si arrestano, se tu ti siedi essi si sdraiano, se tu dubiti essi disperano, se tu preghi essi saranno santi…”.

D’altro canto ciascuno di noi è profondamente consapevole per averlo constatato di persona che  per il ragazzo non conta tanto ciò che il capo dice, quanto ciò che fa.   “Exempla Trahunt” dicevano i latini ed è di biblica memoria il detto: “La Fede senza le opere è morta”.

Per questo, ragazzi esigono dal proprio capo serenità e sicurezza e sono in grado di fiutare il benché minimo segno di incertezza o peggio di paura.

Nel concludere il nostro tratteggio sulla figura del Capo, vorremmo soffermarci  su alcune ulteriori qualità che meritano di essere  sottolineate : il senso del reale e il disinteresse.

Il capo scout deve conoscere se stesso, i propri limiti, la meta che si prefigge e i mezzi di cui dispone per far bene il proprio servizio, tenendo conto anche degli scogli e delle difficoltà a cui andrà incontro.  

Tutto ciò vuol dire avere senso del reale (ricordiamoci che il nostro servizio presuppone la formazione di uomini e donne di questo tempo e pertanto la proposta del capo deve essere sempre radicata nel presente e proiettata nel futuro).  

Nel frattempo non bisogna cercare glorie o successi personali; l’unica gloria da inseguire spasmodicamente è quella di Dio. Il capo scout è un umile strumento nelle mani di Dio che lavora sui suoi figli.

Mezzi spirituali e ancoraggio sicuro nelle difficoltà saranno quindi la preghiera abbondante, per se e per i propri ragazzi e la partecipazione all’esperienza Eucaristica.  “Senza di me nulla potete”, “Se il Signore non costruisce la casa, invano lavorano coloro che costruiscono”.

Sono parole che devono convincerci che tutto possiamo in Dio, nulla senza Dio.  Nell’educazione dei ragazzi, Dio e la sua Grazia sono gli agenti principali. Se il capo lavorerà tenendo presente questo ideale soprannaturale, non sarà più preda della volubilità della sua natura umana.
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