
Natale scout 2020 pionieri 
 

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? 

 

 

“A volte le persone vanno scosse, perché può capitare che la loro parte migliore si depositi 

sul fondo” 
 

 

 

→ Quale parola o frase ti ha colpito? 



“Dimmi, babbo, ce cos’è la felicità…”  cit. La Felicità - Antonie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Con la collaborazione si risolvono problemi grandi e piccini” 
 

 

 

 

 

 

 

Natale sei tu quando… 
Il Natale di solito è una festa rumorosa, ci farebbe bene un po’ di silenzio per ascoltare la voce dell’Amore. 

Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio nella tua anima. 

L’albero di Natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita. 

Gli addobbi di Natale sei tu quando le tue virtù sono i colori che adorano la tua vita. 

La campana di Natale sei tu quando chiami, congreghi e cerchi di unire. 

Sei anche luce di Natale quando illumini con la tua vita il cammino degli altri con la bontà la pazienza 

l’allegria e la generosità. 

Gli angeli di Natale sei tu quando canti al mondo un messaggio di pace di giustizia e di amore. 

La stella di Natale sei tu quando conduci qualcuno all’incontro con il Signore. 

Sei anche i re magi quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai. 

La musica di Natale sei tu quando conquisti l’armonia dentro di te. 

Il regalo di Natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani. 

Gli auguri di Natale sei tu quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri. 

Il cenone di Natale sei tu quando sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di fianco. 

Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente, ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del mondo 

senza rumori ne grandi celebrazioni. 

Tu sei sorriso di confidenza e tenerezza nella pace interiore di un Natale perenne che stabilisce il regno 

dentro di te. 

→ Quale affermazione di Benigni ti ha colpito di più? 

→ Che cos’è la collaborazione per te? 



→ Impegnati a scegliere un “Natale sei quando …” tra questi citati nel testo e cerca di metterlo in 

atto questo Natale 

 

 

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

 


