MANDATO PER LA ROUTE DI COMUNITÀ CAPI
VENERDÌ 16 MARZO 2018
Lettura del vangelo
Dal vangelo secondo Matteo (10,7-12.16-20)
In quel tempo Gesù inviò (i dodici), ordinando loro: (…) 7Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei
cieli è vicino. 8Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente
avete ricevuto, gratuitamente date. 9Non procuratevi oro né argento né denaro nelle vostre cinture, 10né
sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. 11In
qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti.
12
Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. 13Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa; ma
se non ne è degna, la vostra pace ritorni a voi. (…)
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 12,54-57)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando vedete una nuvola che sale da ponente, voi dite
subito: “Presto pioverà”, e così avviene. Quando invece sentite lo scirocco, dite: “Farà caldo”, e così accade.
Ipocriti! Siete capaci di capire l’aspetto del cielo e della terra, e allora come mai non sapete capire quel che
accade in questo tempo? Perché non giudicate da soli ciò che è giusto
fare?»
Mettersi in cammino insieme
Mettendosi in cammino, il pellegrino risponde a una chiamata, sceglie poche cose, perché aspira a un bene
più prezioso. La sua patria è “altrove” e, per coltivare il suo desiderio, egli rinuncia a tutto ciò che potrebbe
legarlo ad un luogo, a una “sistemazione”, a sicurezze e privilegi. Parte verso una regione di cui non conosce
la lingua e i costumi, sceglie l’esilio di sua spontanea volontà. Il suo ritratto... è fatto di poche, essenziali
pennellate: “Per grazia di Dio sono uomo e cristiano, per azioni grande peccatore, per vocazione pellegrino
della specie più misera, errante di luogo in luogo. I miei beni terrestri sono una bisaccia sul dorso con un po’
di pan secco e, nella tasca interna del camiciotto, la sacra Bibbia. Null’altro [I racconti di un pellegrino
russo]”. (A. Monticone, La bisaccia del pellegrino, pp. 5-6)
In cammino verso il discernimento
Il discernimento evangelico (o cristiano) è il processo della coscienza con cui un uomo e una donna,
credenti, comprendono il senso della propria esistenza concreta in riferimento a Gesù e al suo Vangelo,
davanti al Dio “abba” di Gesù, nello Spirito di Gesù.
La comunità capi si sente una “comunità in cammino”, in continua verifica e in continua progettazione;
dall’altro lato essa, concependosi come “comunità di servizio”, ha sempre rinviato sé stessa e i suoi membri
a partecipare alla vita di una comunità più grande: la Chiesa. Ci diceva Papa Francesco in piazza San Pietro
il 13 giungo 2015: «Vi dirò una cosa – ma non vantatevi! -: voi siete una parte preziosa della Chiesa in Italia.
Mi raccomando: capacità di dialogo! Fare ponti, fare ponti in questa società dove c’è l’abitudine di fare
muri. Voi fate ponti, per favore! E col dialogo, fate ponti”.
(da AGESCI, Il discernimento: un cammino di libertà)
Preghiera (da recitare tutti insieme)
Aprimi, o Signore, il sentiero della vita
e guidami sulle strade dei tuoi desideri;

insegnami i luoghi della tua dimora
e fa’ risplendere ai miei occhi

la meta delle mie fatiche.
Dammi di capire questa inquietudine
che mi fa uomo e donna della strada,
questa curiosità che mi fa
investigatore di bellezza,
questa gioia che mi dà il gusto della vita
e la volontà di fare del bene sulla terra.
Dammi di capire la bellezza delle cose
e la Parola che tu esprimi
a mio insegnamento dalle loro profondità.
Donami di comprendere la bontà delle cose
e di saperne rettamente usare
per la tua gloria e per la mia felicità.
La mia preghiera, il mio canto, il mio lavoro, tutta
la mia vita
siano espressioni di riconoscenza verso di Te.
Concedimi di capire le persone che incontro sul
mio cammino,
e il dolore che nascondono,
e quelli che dividono con me
la fatica della strada,
l’amore dell’avventura,
Canto: Insieme
Insieme abbiam marciato un dì
per strade non battute
insieme abbiam raccolto un fior
sull'orlo di una rupe.
RIT: Insieme, insieme
è il motto di fraternità
insieme, nel bene crediam.
Insieme abbiam portato un dì
lo zaino che ci spezza

la soddisfazione della scoperta;
dammi il dono della vera amicizia
e della vera allegria;
fammi cordiale, attento, magnanimo, puro,
misericordioso.
Fammi sentire la voce della strada:
quella che mi invita sulle vie del mondo
a conoscere sempre più
i segni del tuo amore:
quella che batte il cammino dei cuori,
quella che conosce il sentiero delle altezze
dove tu abiti nello splendore della verità.
Lontano da te e dalle tue vie, fammi sentire la
inutilità del tutto,
il silenzio e la sordità delle cose
e il desiderio della Casa.
A questa Casa dammi di poter giungere
dove tu per tutti i Santi sei
Bellezza vera, Luce increata,
Amore pieno, Riposo perfetto. Amen.
(Preghiera della tradizione scout)

insieme abbiam goduto alfin
del vento la carezza.
RIT: Insieme, insieme...
Insieme abbiamo appreso ciò
che il libro non addita
abbiamo appreso che l'amor
è il senso della vita.
RIT: Insieme, insieme...

Segno: mentre si canta uno alla volta ci si reca a prendere da un cesto posto in mezzo all’assemblea un
biglietto dove sarà scritto: “Non spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e
tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male”. (1Tess 5,19-22)
Mandato della route di Co.ca. 2018 - Benedizione tradizionale irlandese
Possa la strada alzarsi per venirti incontro;
possa il vento soffiare sempre alle tue spalle;
possa il sole splendere sempre sul tuo viso
e la pioggia cadere soffice sul tuo giardino
e fino a che non ci incontreremo di nuovo
possa Dio tenerti nel palmo della Sua mano.

