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E' dal desiderio di molti Capi scout della Zona Tagliamento che ha preso inizio e
progressivamente forma il luogo di cui abbiamo scelto di prenderci cura, di abitare,
rendere vivo ed animare.
L’opportunità di un luogo che possa essere stabile punto di incontro e formazione per i
capi e la volontà di realizzare nuovi spazi dedicati ad accogliere le attività tipiche dello
scautismo hanno progressivamente maturato l'impegno di costruire questa Base Scout.
Ci impegniamo perciò, con fantasia e creatività, a dare originalità alla questa Base,
perché diventi sempre più funzionale ad accogliere le attività per i nostri ragazzi,
sostenendo l'azione educativa dei nostri Capi e degli adulti che appartengono al
movimento scout.
L'AGESCI è un'associazione di frontiera, pronta, nello spirito di servizio che le è proprio,
ad interloquire con il nuovo e raccoglierne le sfide.
E' grazie alla presenza costante nel territorio, dall'incontro con chi, come noi, si occupa
della felicità e della crescita dei giovani, siano esser associazioni o gruppi di volontariato,
famiglie o gruppi ecclesiali, istituzioni od organismi del terzo settore, che via via abbiamo
maturato la disponibilità ad accogliere iniziative pur non appartenenti allo scautismo ma
che condividono lo stesso spirito e i nostri stessi valori.
Ci impegniamo pertanto ad accogliere, selezionando con attenzione, anche quelle
iniziative che non abbiano finalità di lucro e non si prestino a strumentalizzazioni di parte,
volte al bene e all'interesse comune, rivolte ai giovani e a quanti soffrono e sono
emarginati.
La B.S.T. non vuole essere un'isola felice da cui gli scout guardano il mondo, ma essere
parte e sicuro riferimento nell'arcipelago del volontariato per l'incontro fra gli uomini di
buona volontà.
E’ l’Uomo il nostro fine, non le strutture! Esse sono strumento per accogliere, costruire e
custodire incontri e relazioni umane significative. Saranno l’uso costante e continuo in un
contesto funzionale più che estetico della struttura a conferirle negli anni valore
inestimabile. Siamo consapevoli di vivere in un continuum storico, dove altri, prima di
noi, hanno lasciato una preziosa eredità che, a nostra volta, siamo chiamati a lasciare
gratuitamente ad altri.
E' da una lunga storia che proveniamo, quella del movimento scout, che da oltre
cent'anni si occupa gratuitamente della felicità e dell'educazione dei giovani. Essi sono il
nostro presente e il nostro orizzonte, il nostro oggetto d'amore.
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Ci impegniamo dunque perché la B.S.T. Sia anche luogo di memoria e di racconto, per
mezzo del quale il territorio e le istituzioni (scuola, chiesa, Comune, ecc.) possano
maturare una significativa conoscenza dei valori del nostro movimento. A ciò la
realizzazione di un archivio storico dello scoutismo sarà un utile strumento perché anche i
nostri Capi e i nostri ragazzi maturino un senso di appartenenza ad un percorso storico
che ha radici lontane, fatto non tanto di nostalgie e di immagini sfuocate ma teso alla
conoscenza dello sviluppo del pensiero pedagogico scout che ha attraversato l'evoluzione
della nostra società.
La progressiva apertura ad una dimensione religiosa più ricca e più profonda, la
conoscenza della natura e la contemplazione del Creato, sono per la pedagogia scout
elementi basilari per l'incontro con l'amore di Dio creatore. Il bisogno di infinito, di
costruire risposte al senso dei fatti della vita sono alla base del percorso dello scoutismo,
che vuole collaborare alla costruzione di buoni cristiani e bravi cittadini.
Ci impegniamo pertanto affinché la nostra Base, con tutte le sue potenzialità, le acque, il
Parco delle Fonti, la chiesetta, i prati, diventi palestra di educazione ambientale, luogo di
formazione per la salvaguardia del Creato e di contemplazione della bellezza delle opere
del creatore dove trovare spazio e occasioni per la formazione cristiana, la preghiera,
l'incontro con Dio, con gli strumenti più tipici della spiritualità scout.
“I care”, mi interessa, è uno dei motti tra i più cari fatti propri dallo scautismo cattolico.
Uomini e donne del XXI secolo, siamo abitanti del villaggio globale, dove i mezzi di
comunicazione digitalizzati hanno azzerato le distanze e tutte le guerre e i conflitti paiono
bussare quotidianamente alla nostra porta.
Ci impegniamo perché la Base diventi luogo attivo per valorizzare iniziative e occasioni
per la promozione della Pace, della Giustizia e la Salvaguardia del creato, aprendoci alla
Fratellanza fra i popoli e le religioni favorendo l'Incontro tra le diversità promuovendone il
dialogo.
In un mondo dominato dalla tecnologia, lo scautismo educa alla scienza dei boschi, alle
doti e alle capacità dell'uomo di frontiera, proponendo ancor oggi un'educazione
equilibrata tra il pensiero e l'azione, tra il saper fare e il saper pensare, tra le mani e la
mente.
Ci impegniamo a costruire occasioni di servizio per essere competenti e utili agli altri,
momenti in cui le capacità di pensare e di progettare si intreccino nel fare concreto,
luoghi dove un corretto rapporto con le cose, da adoperare quanto rispettare, si unisca ai
nostri valori di sobrietà e semplicità.
E che Dio ci aiuti in questo
Torrate, giugno 2015

