
INVITO AL CONVEGNO 

Per ricordare il Centenario dello Scautismo Cattolico Italiano il nostro Centro 
Studi sta organizzando un Convegno che avrà luogo a Firenze sabato 19 
novembre con il programma e le modalità di partecipazione che trovate su queste 
pagine. 

Ci è sembrato importante celebrare questo notevole traguardo con un occhio 
rivolto al passato, come segno di gratitudine a quanti sono stati educati in questo 
lungo periodo con il metodo scout, ma anche con lo sguardo fiducioso al futuro 
per garantire continuità e fedeltà al metodo, con particolare riferimento 
all’educazione alla fede cristiana, in un mondo, purtroppo, sempre più laicizzato. 

Soprattutto per queste ragioni il convegno affronta tre ambiti specifici: quello 
storico, quello della spiritualità scout e quello della vocazione religiosa. 

Il primo ambito, quello storico, ci aiuta a fare memoria delle origini dello 
scautismo cattolico e del suo svolgersi nel corso dei cento anni, purtroppo 
interrotti dalla soppressione dello scautismo da parte del fascismo, per poi 
riprendere più forte già dal primo dopo guerra. Il tema viene introdotto partendo 
dal pensiero del fondatore dello scautismo e da una presentazione di come sia 
presente la religiosità nelle varie associazioni scout nel mondo. Segue un percorso 
storico sulle origini dello scautismo cattolico, con riferimenti anche al suo 
rapporto con i diversi papi che si sono succeduti. 

Il secondo ambito è dedicato alla spiritualità scout, che da sempre caratterizza il 
nostro modo di educare alla fede e di pregare, con alcuni riferimenti di carattere 
storico, sulla origine della visione cristiana del lupettismo e sugli aspetti simbolici 
e sullo stile delle cerimonie trasmessi fino ai nostri giorni. Altri interventi, invece, 
sono relativi all’educazione dei giovani alla fede oggi, con le problematiche 
esistenti realmente vissute dagli assistenti che ci parleranno della loro esperienza 
diretta. 

Il terzo ambito prende in esame il tema della vocazione: come l’esperienza scout 
può orientare alla vocazione religiosa, partendo dai testimoni più importanti, 
come santi, beati e martiri scout, alcuni dei quali non sempre conosciuti. 
Vedremo come lo scautismo non solo può orientare alla vocazione religiosa ma 
anche ad un servizio specifico nell’ambito di contesti sociali difficili. 

Il convegno si conclude con una serie di testimonianze brevi di sacerdoti, 
monache e monaci, provenienti dallo scautismo che ci parleranno del loro 
percorso spirituale, in rappresentanza dei tantissimi altri, provenienti dallo 
scautismo, che arricchiscono la Chiesa italiana. 



Come si può vedere dal programma sono stati invitati a fare le relazioni, sacerdoti 
e laici, esperti di varie discipline che conoscono molto bene lo scautismo sia nella 
sua storia che nel suo vivere quotidiano. Sperando che il programma, con le varie 
tematiche trattate e i relatori chiamati ad esporle, possa risultare di vostro 
gradimento vi invitiamo a partecipare numerosi, intervenendo anche nei momenti 
di dibattito previsti nel programma. 
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