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Comunità Capi: l’avventura del presente, la sfida del futuro  

 

1.Premessa 

Questo intervento si colloca all’interno di un percorso che, a livello regionale, avete scelto di 

costruire per riflettere sulla Comunità Capi. 

Lo scopo di questo intervento non è certamente quello di insegnare qualcosa (né del resto ne avrei 

la capacità), bensì quello di richiamare sinteticamente alcuni elementi e di fornirvi gli stimoli per 

proseguire il lavoro iniziato. 

 

2. Il passato 

Ho avuto modo di leggere il testo dell’intervento di Anna Perale in Consiglio Regionale e voglio 

iniziare il nostro lavoro di oggi dalla seguente affermazione: “la prima route nazionale delle CoCa a 

Bedonia (1979) conferma l’identità e il ruolo delle CoCa come comunità educanti che fanno 

progetti educativi nella corresponsabilità educativa”. 

Provo a sottolinearvi alcuni passaggi. 

COMUNITA’ (cfr. patto associativo, regolamento metodologico, vita 

comunitaria/singola persona)  

EDUCANTI (nel senso che fanno educazione, non che educano i loro membri) 

che  fanno  

PROGETTI  

EDUCATIVI 

(strumenti concreti che ci consentono di realizzare una proposta 

educativa più incisiva, attraverso la lettura della realtà e 

l’individuazione di aree di impegno prioritarie, in una sorta di gioco di 

“vedo vicino/vedo lontano”, che ci è familiare) 

nella   

CORRESPONSABILITA’ 

EDUCATIVA 

(cfr. motivazione storica) 

condividendo un  

PATTO ASSOCIATIVO (1997 Route di Verteglia) 

 

3. Il presente 

Quanto dell’intuizione originaria è ancora vivo nelle nostre Comunità Capi? 

Per provare a rispondere a questa domanda utilizzerò un’espressione tratta dalla lettera inviata ai 

Capi Gruppo e cioè “la Comunità Capi come elemento di forza a sostegno del servizio”. 

Ed anche l’art. 20 dello Statuto dell’Associazione. 

Anche qui vi sottolineo alcuni passaggi. 

 

COMUNITA’ di servizio/di amicizia? difficoltà di ascolto, fatica nel vivere le 

relazioni, vita comunitaria/persona (rifugio o stimolo alla crescita? ), 

correzione fraterna? 

CAPI composizione verticale, eterogeneità di esperienze di vita 

a SOSTEGNO formazione permanente, elaborazione metodologica, confronto su 

temi educativi, corresponsabilità (assunzione di responsabilità 



personale o nascondimento nel mucchio?) 

del SERVIZIO realizzazione nel dono di sè o fatica del servizio? Problemi di tempo? 

Permanenza in CoCa? Qualità della relazione educativa che 

arricchisce entrambi, interesse per il singolo (cfr. don Milani) o 

disinteresse per l’Altro? 

che ha per scopo  

l’elaborazione e la 

gestione del PROGETTO 

EDUCATIVO 

Risposta creativa ai bisogni della realtà o ripiegamento su se stessi? 

La stessa indifferenza alla realtà che caratterizza i ragazzi affligge 

anche noi Capi? 

l’approfondimento dei 

PROBLEMI EDUCATIVI 

(v. sopra) 

la FORMAZIONE 

PERMANENTE e la cura del 

tirocinio 

 

l’inserimento e la presenza 

dell’Associazione 

nell’ambiente locale 

fatica o ricchezza? A livello comunitario o personale ? in 

ricezione/ascolto o in maniera propositiva? 

 

 

Ho parlato di “avventura del presente” perché i numerosi moti di insoddisfazione che si 

percepiscono riguardo alla Comunità capi necessitano di essere affrontati come si affronta 

un’avventura: con la consapevolezza delle difficoltà, la competenza nell’affrontare ciò che non si 

conosce ed il sogno di riuscire!  

Vi lascio una domanda, che vuole essere una possibile pista di lavoro: quanto delle nostre 

insoddisfazioni dipende dal fatto che la Comunità Capi non realizza ciò che dovrebbe essere e 

quanto invece dipende dal fatto che cerchiamo nella Comunità Capi cose altre e diverse da quelle 

che è chiamata a darci? 

 

4. Il futuro 

Ancora dall’intervento di Anna Perale ricavo le prime indicazioni di una rotta per il futuro. 

 

confermarci  significa tornare alla radice delle nostre convinzioni, affrontare una 

cammino di ricerca che ci interroghi in profondità per gettare di 

nuovo basi solide 

a vicenda insieme, l’uno verso l’altro, l’uno per l’altro 

sul nostro essere PERSONE 

che si REALIZZANO 

nell’INCONTRO con l’altro 

e nel DONO DI SE’ 

è un concetto (in realtà un modello antropologico) diverso ed 

opposto a quello corrente; per questo occorre confrontarsi con esso 

e confermarci nella volontà di farlo nostro  

 

aiutarci a vicenda a v. sopra 

FARE DISCERNIMENTO  

nei DESIDERI è un concetto alto, ci aiuta a rispondere non solo ai bisogni ma ai 

veri e propri desideri, riaffermando il dovere/potere di sognare 

PERSONALI e COLLETTIVI  

di Capi e ragazzi è bello ricordarci che giochiamo un unico gioco, con ruoli diversi 

 

coltivare  con la cura che richiede 



un SOGNO il sogno è legato alla PASSIONE 

DESIDERARE INSIEME è la condivisione profonda, dei sogni e dei desideri, in CoCa e 

per/con i ragazzi 

e dare risposta INSIEME ad 

un  

è la dimensione concreta del fare, e del fare insieme 

DESIDERIO COMUNE v. sopra 

 

Ripensare l’impegno del singolo Capo in termini di:  

- risposta ad una VOCAZIONE PERSONALE (responsabilità individuale in una dimensione 

comunitaria) 

- autonomia (nel gestire la propria formazione, nel sentirsi protagonisti in CoCa, nel far si che 

ognuno porti in CoCa se stesso, le proprie passioni e le proprie scoperte, come contributo 

per la crescita dell’altro) 

 

Per la Comunità Capi potremmo: 

- definire chi fa cosa (Capi e ragazzi; a partire dal P.A.: non tutto deve essere vissuto a livello 

di CoCa; alcune cose sono da viversi da parte del singolo capo, inserito nella sua CoCa; ma 

anche la formazione permanente ecc.) 

- creare uno stile di accoglienza (in senso profondo, perché  ognuno possa vivere la sua 

responsabilità personale potendo contare sulla fiducia, sulla correzione veramente fraterna 

e sull’accompagnamento da parte degli altri; ma anche in senso “tecnico” come capacità di 

accogliere e far sentire a casa capi di età ed esperienze diverse, con disponibilità di tempo 

diverse)  

- stabilire un clima di apertura e collaborazione (anche fra CoCa) 

 

Queste sono le idee che vengono in mente a me pensando alla mia CoCa… 

adesso però è il vostro momento.  

Buon lavoro! 


