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=> Obiettivo
=> Educazione globale della persona (paideia integrale o pleromatica)
=> al di là della vulnerabilità morale delle giovani generazioni
=> ferite del cuore, dell'intelligenza e del volere
=> per la maturazione della propria preziosità in una sana stima di sé
=> all'interno di un contesto educativo e relazionale significativo
=> Strumento
=> Microcomunità etiche
=> presenza di un educatore empatico
=> conquista dell'interiorità personale oggettiva da parte del singolo
=> predilezione all'interno di relazioni tra persone che, per elezione consapevole e
libera, creano vere e proprie comunità etiche (Promessa = scelta & chiamata...)
=> Stile
=> stile (avventuroso) sapienziale del cercatore della verità (così caro al metodo scout)
=> con la mente disposta al bene (legge e promessa)
=> che costruisce relazioni segnate dalle istanze veritativa, etica e spirituale
=> conferendo un alto livello al tono morale della vita
=> che si manifesta concretamente nell'esercizio personale e comunitario delle virtù
=> Condizioni
=> tempi lunghi
=> mezzi poveri, per essere profezia del fine
=> predilezione per un certo “nascondimento”, un congedo volontario da ribalte
mediatiche
=> proprio come la continuità del metodo nello scautismo...
=> cfr. testimonianza delle Aquile randagie nel recente documentario di Rai Storia
=> scelta di non prendere le armi e di lavorare a lunga scadenza sull'educazione per
essere pronti al momento della ricostruzione
=> scelta di impegnarsi per aiutare i ricercati a fuggire dall'Italia con l'OSCAR
=> anche se questo, ovviamente, non vuol dire per l'Associazione essere trasparente...
=> Compito precipuò della microcomunità etica cristiana
=> ridestare il senso dello spirito
=> aiutando ognuno a scoprirsi abitato, “dimora”, nella profondità del suo cuore
=> cercando dentro di sé il centro di sé
=> Risorse delle microcomunità etiche scout
=> dialogo e confronto tra generazioni
=> sia a livello intragenerazionale che intergenerazionale, simmetrico e asimmetrico
=> concretezza di relazioni e attività che corregge la virtualità tendenziale
=> in un rapporto equilibrato tra persona e comunità
=> attenzione alla persona in tutte le sue dimensioni (ma proprio tutte!...)
=> orizzonte progettuale condiviso
=> che si sviluppa in modo sistematico e progressivo
=> e che tende alla pienezza della vita, nel diventare buon cristiano e buon cittadino
=> in altre parole, “santo”
=> in un respiro che, pur mantenendo i piedi saldamente per terra, già percepisce il
profumo dell'eternità
=> e lo emana, a sua volta, in una vita virtuosa, sia personale che comunitaria

