
Natale scout 2020 esploratori 
 

 

Ciao a tutti! 

Come sapete, purtroppo è stato necessario annullare il Natale scout tutti insieme. Per chi volesse vivere un 

po’ lo spirito del Natale scout, qui sotto vi proponiamo qualche riflessione. 

 

La storia della matita 
Il bambino guardava la nonna che stava scrivendo la lettera. A un certo punto, le domandò: “Stai scrivendo 
una storia che è capitata a noi? E che magari parla di me.” La nonna interruppe la scrittura, sorrise e disse al 
nipote: 
 
“È vero, sto scrivendo qualcosa di te. Tuttavia, più importante delle parole, è la matita con la quale scrivo. 
Vorrei che la usassi tu, quando sarai cresciuto.” Incuriosito, il bimbo guardò la matita, senza trovarvi alcunché 
di speciale. 
 
“Ma è uguale a tutte le altre matite che ho visto nella mia vita!”. “Dipende tutto dal modo in cui guardi le 
cose. Questa matita possiede cinque qualità: se riuscirai a trasporle nell’esistenza sarai sempre una persona 
in pace col mondo.” 
 
“Prima qualità: puoi fare grandi cose, ma non devi mai dimenticare che esiste una Mano che guida i tuoi 
passi. ‘Dio: ecco come chiamiamo questa mano! Egli deve condurti sempre verso la Sua volontà.” 
 
“Seconda qualità, di tanto in tanto, devo interrompere la scrittura e usare il temperino. È un’azione che 
provoca una certa sofferenza alla matita ma, alla fine, essa risulta più appuntita. Ecco perché devi imparare 
a sopportare alcuni dolori: ti faranno diventare un uomo migliore.” 
 
“Terza qualità: il tratto della matita ci permette di usare una gomma per cancellare ciò che è sbagliato. 
Correggere un’azione o un comportamento non è necessariamente qualcosa di negativo: anzi, è importante 
per riuscire a mantenere la retta via della giustizia.” 
 
“Quarta qualità: ciò che è realmente importante nella matita non è il legno o la sua forma esteriore, bensì la 
grafite della mina racchiusa in essa. Dunque, presta sempre attenzione a quello che accade dentro te.” 
 
“Ecco la quinta qualità della matita: essa lascia sempre un segno. Allo stesso modo, tutto ciò che farai nella 
vita lascerà una traccia: di conseguenza impegnati per avere piena coscienza di ogni tua azione.” 

→ Quale è il significato di questa storia? 

 

Le stelle marine 
Una tempesta terribile si abbatté sul mare. Lame affilate di vento gelido trafiggevano l’acqua e la sollevavano 
in ondate gigantesche che si abbattevano sulla spiaggia come colpi di maglio, o come vomeri d’acciaio 
aravano il fondo marino scaraventando le piccole bestiole del fondo, i crostacei e i piccoli molluschi, a decine 
di metri dal bordo del mare. 



Quando la tempesta passò, rapida come era arrivata, l’acqua si placò e si ritirò. Ora la spiaggia era una distesa 
di fango in cui si contorcevano nell’agonia migliaia e migliaia di stelle marine. Erano tante che la spiaggia 
sembrava colorata di rosa. 
Il fenomeno richiamò molta gente da tutte le parti della costa. Arrivarono anche delle troupe televisive per 
filmare lo strano fenomeno. Le stelle marine erano quasi immobili. Stavano morendo. 
Tra la gente, tenuto per mano dal papà, c’era anche un bambino che fissava con gli occhi pieni di tristezza le 
piccole stelle di mare. Tutti stavano a guardare e nessuno faceva niente. 
All’improvviso, il bambino lasciò la mano del papà, si tolse le scarpe e le calze e corse sulla spiaggia. Si chinò, 
raccolse con le piccole mani tre stelle del mare e, sempre correndo, le portò nell’acqua. Poi tornò indietro e 
ripeté l’operazione. 
Dalla balaustrata di cemento, un uomo lo chiamò. 
“Ma che fai, ragazzino?”. 
“Ributto in mare le stelle marine. Altrimenti muoiono tutte sulla spiaggia” rispose il bambino senza smettere 
di correre. 
“Ma ci sono migliaia di stelle marine su questa spiaggia: non puoi certo salvarle tutte. Sono troppe!” gridò 
l’uomo. “E questo succede su centinaia di altre spiagge lungo la costa! Non puoi cambiare le cose!” 
Il bambino sorrise, si chinò a raccogliere un’altra stella di mare e gettandola in acqua rispose: “Ho cambiato 
le cose per questa qui”. 
L’uomo rimase un attimo in silenzio, poi si chinò, si tolse scarpe e calze e scese in spiaggia. Cominciò a 
raccogliere stelle marine e a buttarle in acqua. Un istante dopo scesero due ragazze ed erano in quattro a 
buttare stelle marine nell’acqua. Qualche minuto dopo erano in cinquanta, poi cento, duecento, migliaia di 
persone che buttavano stelle di mare nell’acqua. 

Così furono salvate tutte. 

→ Essere un po’ come il bambino di questa storia è molto importante. Infatti, anche le piccole 

azioni fanno la differenza, ed è importante credere in quello che si fa anche se gli altri credono sia 

inutile. Quali piccole buone azioni puoi fare questo natale? 

 

 

Grazie di aver partecipato anche in questo modo un po’ speciale! 

A presto 

Gli Animatori 

 


