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PIT-STOP CO.CA. 

FACCIAMO IL PIENO DI DESIDERIO 

Una Comunità Capi 

La più originale intuizione dello scoutismo e guidismo cattolico italiano. 

Come nasce(e forse rischia di invecchiare) una buona idea.  

(Agesci Centro Documentazione) 

La Co.Ca., come una vecchia signora forse rischia di invecchiare,  

ma facendo tesoro della saggezza ereditata può essere segno di 

entusiasmo e speranza se non dimentica di chiedersi chi è oggi! 

 

Cari Capi e Capo Gruppo, 

il Convegno Capi sarà il momento in cui, insieme ai Responsabili di Zona, 

dedicheremo la nostra attenzione alla Comunità Capi. 

L’avventura, nata dalla lettura del Progetto Regionale, è impegnativa ma 

rileggere la nostra storia e chiederci dove desideriamo andare è  occasione per 

costruire strade e modi nuovi di vivere la scelta di servizio, fondata nella fede in 

Gesù Cristo, in un cammino comunitario partecipe della missione della Chiesa. 

Partendo dalle motivazioni che negli anni settanta hanno guidato l’Agesci nella 

fondazione delle comunità capi rivisiteremo i valori fondanti che allora le 

diedero un’identità, un’identità nata dal desiderio che i capi di quegli anni 

sentivano nel cuore. 

I contributi della riflessione proposta in questi mesi aiuteranno poi a 

comprendere quale comunità capi dimora oggi nel cuore dei capi della nostra 

Associazione. 



 

 

Vogliamo domandarci se l’intuizione originale è ancora sufficiente o adatta, 

prendendo coscienza delle ricchezze e delle criticità, consapevoli di aver fatto la 

scelta di una corresponsabilità educativa in quanto appartenenti ad una 

comunità in cui condividere una missione, l’esperienza di fede,l’elaborazione 

del pensiero educativo, il servizio, la testimonianza in un contesto di emergenza 

educativa e di crisi dei modelli di riferimento. 

Tutto ciò è anche un’occasione per contribuire al cammino  di riflessione che 

l’Associazione ha fatto sulle Comunità Capi. 

 

Partendo quindi dalle radici della nascita delle Co.ca, condivideremo le 

riflessioni uscite dai Consigli di Zona e ci chiederemo quale identità vivono oggi 

le nostre Comunità Capi rispetto a: 

• -un luogo in cui vivere una missione 

• -un luogo in cui vivere la comunità 

• -un luogo che mi accoglie e mi sostiene 

• -un luogo in cui assumersi una responsabilità 

• -un luogo in cui vivere la scelta di fede 

(Prog..Reg. promuovere l’idea della Co.ca. come luogo nel quale 

coltivare la passione educativa e rafforzare la coerenza e la 

testimonianza.). 

Sarà con noi Luigi Maria Sanlorenzo (Loris), scout dall’età di 12 anni, è stato per 

oltre quindici anni Capo Clan nel Palermo 15^ e poi Animatore di Co.Ca, 

Responsabile di Zona, Consigliere Generale, Capo Campo in Formazione Capi.  

 

Vi aspettiamo! 

Fraternamente 

 

Simone Cavicchi   Rita Goldoni        Alma Dal Monte Casoni   Alberto Grazioli 

Inc. Formazione Capi                     Inc. Coordinamento Metodologico 

 
 
 


