FATICA, UMILTA’, OBBEDIENZA: IL CORAGGIO DI SERVIRE

“Il servizio di questi giorni sarà impegnativo, ognuno di noi ha rinunciato a qualcosa per essere qui, ma tutti
noi sappiamo che dalla Route nazionale uscirà un volto nuovo della nostra associazione, e il rapporto che in
questi giorni costruiremo con i rover e le scolte sarà l’inizio di questo volto”.
E’ con queste parole cariche di gioia e di speranza che la Capo Guida Rosanna Birolloci ha dato il benvenuto
al nostro arrivo nella sterminata tenuta di S. Rossore, nel Pisano. Come me, più di 800capi scout
quest’estate hanno scelto di prestare servizio alla Route Nazionale,un evento storico per la nostra
associazione, che ha visto la partecipazione di oltre 30'000 tra ragazzi e ragazze da tutta Italia.
Tuttiaccomunati dal sogno di quel “volto nuovo”, e portando nel cuore l’invito del Papa a “sporcarsi le
mani”per costruire un mondo e un futuro migliori. Tutti pronti a servire in qualsiasi circostanza e, tenendo
fede alla Promessa, a rispondere “eccomi” alle richieste e alle esigenze più varie. Siamo arrivati presso il
parco pisano con una grande voglia di metterci in gioco, in un clima di febbrile eccitazione e difervore
generale. Il lavoro da fare è stato tanto:dalla sicurezza alla pulizia campo, dalla ristorazione alla
comunicazione, dai trasporti alle costruzioni. Suddivisi in piccole comunità operative, ci siamo alternati
infaticabilmente nei servizi più disparati, svolgendo anche mansioni di sicurezza, ristoro e supporto tecnico
in occasione dei grandi momenti comunitari, e facendo “del nostro meglio“ anche quando le istruzioni
ricevute erano vaghe e poco chiare. In un’atmosfera di entusiasmo contagioso, ognuno di noi si è speso
senza riserve, col sorriso sulle labbra, nonostante i turni massacranti, il caldo afoso, gli immancabili
imprevisti, ele poche ore di riposo. Piccoli ingranaggi di un meccanismo più grande, abbiamo abitato la
“Città delle Tende” come cittadini attivi e responsabili, votandoci al bene comune e alle esigenze della
comunità, sperimentando il valore più autentico della fatica e del sacrificio.E’ stato bello e emozionante
vedersi così tanti e così uniti dai valori del servizio e della Promessa, e sperimentare quella fraternità e
comunione profonde che spesso mancano nelle nostre società dilaniate dalle rivalità e frantumate dagli
individualismi.Da S. Rossore, grazie alla voglia di tanti ragazzi e grazie alla fatica di tanti volontari è partita
quella Grande strada di coraggio che adesso invade ogni strada e ogni angolo del nostro Paese.
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