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“Sentinella, Scolta che scruti la strada, Rover che stai sollevando lo zaino per partire, quanto
dura la notte?”
Questa domanda, così antica e lacerante, oggi risuona come la speranza di poter dare un
nome, un senso alle cose confuse di questo nostro oggi, di collocare la paura, l'incertezza,
l'aridità del nostro sopravvivere in una notte che possa rendere nuove tutte le cose, aprirci
alla speranza, alla fedeltà, alla passione, alla creatività, al convivere.
È il tempo del coraggio che riconosciamo, carissimi Rover e Scolte, nelle vostre passioni,
nella vostra forza e nelle vostre fragilità, nel vostro entusiasmo e nella vostra disincantata
innocenza.
È il tempo per partire per la Route nazionale della branca R/S, il tempo che si fa strada, il
coraggio che traccia strade...
Troppo spesso abbiamo sentito porci la domanda “ma cosa sarà questa route”? Troppo
spesso abbiamo, nell'ultimo periodo, cercato le parole adatte... e poi folgorante è stata la
semplicità di dirci e dire che questa route sarà... una route!
E allora il profumo del sentiero umido, la fatica del non sapere dove ci porterà quella curva,
l'inerzia del sollevare ogni giorno lo stesso zaino, sempre più pesante, queste sono le
esperienze che si fanno parole che narrano. Sarà strada e sarà esperienza di coraggio... sarà
tempo per essere e per divenire... e sarà possibilità di futuro. Il vostro tempo. L'occasione
per diventare grandi e insegnarci come si diventa grandi. Sarà per voi il tempo per generare
un nuovo modo di amare, di vivere, di costruire la nostra società e il vostro futuro. “L'amore
è sangue, futuro e coraggio” dice una bella canzone recente. Il coraggio della Route
nazionale sarà il coraggio di questo amore che restituirà non solo a voi, ma a tutto il paese, la
possibilità di pensare il futuro. A voi, a tutti e a ciascuno, toccherà fare un passo avanti nella
maturazione della nostra comunità di uomini e donne.
Questo tempo storico ci ha impegnato a ricercare nuovi linguaggi, nuovi modi per costruire
relazioni, nuovi modi di pensare il lavoro, l'economia, ma soprattutto un rinnovato impegno
per un mondo che sappia incarnare la giustizia, l'amore per l'uomo e per Dio, il perdono e la
pace. Ci state insegnando che è giunto il tempo di assumere coraggio e maturare una libertà
che ci renda uomini (e non uomini che si perdono per inseguire un mito disumano di libertà),
di farla diventare grande e renderla capace di rendere nuove le cose, di essere “generativa”
di vita. Generare è la capacità di mettere al mondo un valore cui dedicarsi e sacrificarsi
(rendendolo sacro)... se pensiamo ad un colore, generare è rosso, come il colore della nostra
branca... Generare significa riconoscersi in una storia e a questa storia dedicarsi con
responsabilità ammettendo il prima e il dopo, rimanendo aperti all'altro, all'imprevisto,
relazionarsi a sé e al racconto bellissimo della propria vita... se pensiamo ad un luogo,
generare è mettersi sulla strada. Quando si genera ci si impegna per qualcosa che va oltre
se stessi, si alimenta una passione di lungo periodo, si va oltre l'evento, si narra e si
annuncia, e questo racconto diventa esperienza di coraggio. Se pensiamo a chi può incarnare
la speranza di generare tempo nuovo, futuro, nuove regole civili, nuova giustizia, nuove
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rotte e nuove reti, nuova economia e nuovo agire insieme, nuovi e più veri diritti per
ciascuno e per tutti, ovunque... pensiamo a voi, alla vostra generazione, al mondo che sapete
e saprete rendere bello, buono e vero.
La Route nazionale della branca R/S sarà la strada del vostro coraggio, sarà la narrazione del
vostro coraggio, e sarà la sorpresa meravigliosa di un nuovo modo di essere uomini e donne
che saprete raccontarci e svelarci, voi uomini e donne di una nuova partenza.
Dopo 28 anni dall’ultima Route dei Piani di Pezza del 1986 è di nuovo route!
La Route nazionale è una strada lunga, che è partita l'11 novembre 2012 e ci vedrà tutti
insieme, Rover e Scolte, Capi, l'Associazione tutta, camminare nelle strade del nostro paese
dall’1 al 10 agosto 2014. Il tempo che sapremo tracciare sarà la strada del coraggio che
insieme costruiremo e vivremo...
Le tappe di questa strada sono:
 partenza della Route al termine del Forum nazionale dei Capi della branca R/S in
novembre 2012 a cui alcuni di voi hanno partecipato, per accompagnarci in questo
momento di riflessione e per tracciare i primi passi della Route. Al termine del Forum
c’è stato il lancio della Route, il vero inizio... e da qui in poi inizia un tempo di strada,
attesa, partenza.
 Il Capitolo nazionale sul Coraggio che costruirete voi, con le vostre comunità
Clan/Fuoco: vi chiediamo di essere protagonisti coraggiosi del mondo che volete, di
quel futuro che oggi sognate e che vi chiediamo di far vivere e incarnare.
 La Route nazionale, la strada, le strade tracciate e poi ... l'incontro tutti insieme a
Millegrobbe, in Trentino Alto Adige dall’1 al 10 agosto 2014!
Vi aspettiamo sulla strada.
Elena Bonetti, Flavio Castagno e padre Giovanni Gallo
Incaricati Nazionali e Assistente Ecclesiastico Branca R/S

