Legge Scout
Quando ho iniziato negli Scout “ho fatto i lupetti” con il gruppo Somma 1, il capo gruppo era la
Signora Virginia: quest’anno l’ho incontrata da noi all’ANFFAS Ticino come volontaria presso il Centro
Diurno. Che Emozione!
Il mio oggetto preferito da Lupetto era il Foulard blu, giallo e rosso, che si porta al collo. Poi la camicia
azzurra con gli stemmi vari, i pantaloncini corti blu e il maglione di lana sempre di colore blu. Le uscite
con gli Scout erano meravigliose, ci mettevamo a dormire per terra, caldo e freddo, per terra dentro
vecchie tende o sotto le stelle.
Il foulard: quando avevo una quindicina d'anni, ho fatto la promessa degli Scout, un giuramento,
leggendo le parole di Padre Power.
Con l’aiuto di dio
prometto sul mio onore
di fare del mio meglio per
servire dio la chiesa la patria
aiutare il prossimo in ogni circostanza
Questa promessa e queste parole le ho ripetute molte volte nella vita, davanti ad altri compagni che
avevano fatto il giuramento prima di me. I compagni della mia squadriglia mi hanno aiutato ad
imparare a memoria quelle parole. Quindi il foulard me lo hanno consegnato durante questa
cerimonia, la prima volta.
Aiutare il prossimo era bello, partecipare ai ritiri spirituali, ai campi estivi, fare esperienze varie
attraverso le quali ho conosciuto persone che venivano da lontano, anche dalla Sicilia.
Quando sono arrivato la prima volta all’ANFFAS ero uno scout di somma lombardo, facevo il
volontario, avevo più di 18 anni. All'ANFFAS ho conosciuto i primi ragazzi che abitavano nella cascina:
noi scout facevamo animazione, tutti insieme abbiamo costruito un laghetto con i sassi del Ticino.
Da quando mi sono morti i miei genitori e nonni, sono stato molto triste: mi hanno aiutato tanti amici,
nella vita, tra scout, scuola, il prete, alcune famiglie, il titolare della Cooperativa dove lavoro,
operatori e volontari di ANFFAS Ticino. La mia residenza ora è alla Comunità di Maddalena.
Quando sono entrato da lupetto negli Scout ne è passato di tempo, di anni. La vita per me è stata “una
traccia” negativa e positiva: mi sento fortunato adesso, perché ho parenti e amici che mi aiutano nelle
difficoltà.
Io cerco sempre di osservare la legge Scout, le parole di questa promessa.

Romeo Lorenzin

