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Un film atteso, in arrivo al cinema ‘Gabbiano’
“Aquile randagie”, quando gli scout dissero ‘no’ al fascismo

Milano, Italia, ventennio fascista: 
tutte le associazioni giovanili 
sono chiuse per decreto del Duce, 
anche l’Asci. Un gruppo di giovani 
decide di dire di no e fonda le 
Aquile Randagie, continuando le 
attività scout in clandestinità, per 
mantenere la Promessa: servire 
Dio, il Paese, aiutare gli altri in ogni 
circostanza. Il gruppo scopre la Val 
Codera, valle segreta ed impervia 
a poche ore da Milano e ne fa la 
sua base per campi ed uscite; dopo 
il 1943, i ragazzi danno vita al 

movimento scout clandestino che 
supporterà la resistenza fino alla 
fine dell guerra. Insieme ad alcuni 
docenti del collegio S. Carlo, le 
Aquile Randagie entrano a far parte 
di Oscar - Organizzazione Scout 
Cattolica Assistenza Ricercati. 
Insieme combatteranno il regime 
prima con beffe plateali, poi con 
azioni mirate che permettono di far 
scappare in Svizzera più di 2000 
persone ricercate dai nazifascisti, 
per lo più ebrei e perseguitati 
politici. Alla fine della guerra, le 

Aquile Randagie faranno lo stesso 
per i gruppi nazifascisti ricercati dai 
partigiani, per permettere loro di 
avere un giusto processo. Un film 
sugli scout quindi, ma anche un film 
sulla Resistenza, raccontata da un 
punto di vista originale: quello di 
un gruppo di ragazzi coraggiosi che 
si sono prefissati di far vivere lo 
scoutismo “un giorno in più rispetto 
al fascismo”. 
il film sarà proiettato nei giorni 29, 30 
settembre, 1 e 2 ottobre prossimi al 
cinema ‘Gabbiano’ di senigallia. 

Glossario

Parole scout

asci: la prima Associazione 
Scouts Cattolici Italiani, 

fondata nel 1916. B.P.: 
lord Robert Baden Powell, 
fondatore del movimento 
scout. Branco/cerchio: il 

contesto comunitario in cui 
fanno vita scout i Lupetti e 

le Coccinelle, bambini dagli 
8 agli 11 anni, generalmente 

calati nell’ambiente fantastico 
dei racconti del Libro della 

giungla di Kipling o del bosco.
coeducazione: la scelta, 

successiva rispetto allo 
scoutismo iniziale di B.P., di 

far vivere sistematicamente 
ai ragazzi dei due sessi 

esperienze insieme, secondo 
un progetto educativo unico 

e nel medesimo contesto 
comunitario. Reparto: la 

branca Esploratori (maschi) 
e Guide (femmine) si rivolge 

a ragazzi dai 12 ai 15 anni. 
I ragazzi e le ragazze si 

riuniscono in squadriglie di 
5/6 membri distinte fra maschi 

e femmine. Più squadriglie 
formano un Reparto. Route: 
Parola che significa “strada” 
in francese, indica nel gergo 

scout il campo mobile. È il 
modo fondamentale di vivere 

il roverismo/scoltismo, che 
presuppone più giorni di 

cammino, pernottamento in 
posti diversi, zaino in spalla 

per portare con sé l’essenziale. 
clan/Fuoco: È la branca che si 

rivolge ai giovani dai 16 ai 21 
anni. Il Clan è la componente 

maschile,  composta dai 
rover, mentre il Fuoco quella 

femminile, composta dalle 
scolte. Vi si accede attraverso 

un periodo di noviziato. Il 
roverismo è stata la dimensione 

educativa meno strutturata da 
B.P. e questo gli ha permesso 

di assumere un carattere 
fortemente evangelico ed 

ecclesiale in ambito franco-
belga ed italiano, dove ad 

organizzarlo e forgiarlo sono 
stati anzitutto degli Assistenti 

ecclesiastici: p. Folliet, p. Sevin, 
don Andrea Ghetti.

Un’urgenza si impone allo scoutismo cattolico 
italiano: la necessaria e non più rinviabile unione 
tra le due associazioni. Dice p. Brasca: “la divisione 
tra agesci e Fse è uno scandalo ecclesiale”
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padre davide brasca
Classe 1960, è prete della congregazione 
religiosa dei Chierici Regolari di San 
Paolo, detti Barnabiti. Vive a Monza, 
nel grande complesso del convento di 
Santa Maria al Carrobiolo, dove oltre alla 
chiesa si trovano un centro educativo per 
ragazzi, dei locali destinati all’ospitalità 
temporanea di studenti e lavoratori, 
un’associazione culturale, una biblioteca 
e un teatro.  Dal 2015 al  febbraio 
2019 padre Davide è stato Assistente 
Ecclesiastico generale dell’Associazione 
Guide E Scout Cattolici Italiani (Agesci) 
- la principale associazione scout in Italia 
e la prima a livello europeo in termini 
di affiliati con circa 200.000 iscritti. Ha 
passato il testimone al gesuita padre 
Roberto Del Riccio.

sacerdote barnabita, 
vive a monza.  è stato 

assistente generale 
e di formazione 
capi dell’agesci
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Dai piedi in sù

intervista
di don AnDREA FALCInELLI

Don Mario Camborata ed io abbia-
mo conosciuto padre Davide Bra-
sca in occasione del Campo nazio-
nale Assistenti Ecclesiastici Agesci 
tenutosi in Val Codera e a Colico 
(Como) nel settembre 2018. Sono 
questi luoghi fondativi dello scouti-
smo italiano, avendo ospitato i cam-
pi estivi negli anni della cosiddetta 
“Giungla silente”, quando sotto la 
guida di Giulio Cesare Uccellini le 
Aquile Randagie (Ar) hanno eluso 
le “leggi fascitissime” che avevano 
imposto lo scioglimento dei reparti 
Asci. Pagine, queste, fra le più nobili 
della Resistenza, dal momento che 
lo scoutismo cattolico clandestino 
delle Ar non si è limitato a soprav-
vivere “sotto traccia”, ma si è arri-
schiato in una strenua e costante 
opera di opposizione non violenta 
al fascismo, fino a salvare la vita a 
numerosi ebrei e perseguitati politi-
ci. In questo contesto, grazie a don 
Andrea Ghetti (Ar della prima ora), 
cominciava a prendere forma il ro-
verismo cattolico italiano.

Prima di tornare in Val Codera per 
il Campo di formazione metodologi-
ca Rover, lo scorso 29 marzo, sono 
stato ospite della comunità barnabi-
ta di Monza e ho avuto l’opportuni-
tà di rivolgere alcune domande a p. 
Davide Brasca, una volta riuscito a 
distoglierlo dal prendermi in giro per 
aver smarrito gli scarponi alla stazio-
ne ferroviaria di Bologna Centrale…
Da dove vieni? Qual è stato l’i-
nizio del tuo cammino di seque-

Intervista esclusiva a padre Davide Brasca, già Assistente 
nazionale dell’Agesci. Un interessante dialogo per conoscere 
più da vicino lo scoutismo cattolico, per approfondire temi di forte 
attualità e per condividere più di una sfida pastorale.

lo scoutismo è 
un’esperienza che tocca 
tutte le dimensioni 
dell’umano e impedisce 
di separarlo dal divino

dallo scoutismo - per me è stato così, 
facendo prima il capo e poi l’Ae - il 
legame inscindibile fra l’esperienza 
di Gesù e la vita reale degli uomini, 
perché finché le cose restano nelle 
sacristie o nelle parole non valgono 
niente. Aggiungo che, coinvolgen-
dosi nello scoutismo, i preti sono 
portati a capire seriamente che de-
vono parlare meno e con più senso. 
Non è una critica a nessuno, voglio 
semplicemente dire che l’esperien-
za scout, fatta di tanta vita e pochi 
discorsi (perfino nella cosiddetta 
catechesi), è tale da permettere sol-
tanto parole vere e molto profonde, 
rispetto ad altri modi di esercitare il 
ministero in cui abbondano effluvi 
verbali che spesso stan sù con il na-
stro adesivo…
Branco/Cerchio, Reparto o Clan/
Fuoco: quale dimensione ti ha 
coinvolto di più e regalato più 
soddisfazioni?
Le branche che ho frequentato di più 
sono quelle degli Esploratori e Guide 
(11-15 anni) e quella dei Rover e del-
le Scolte (17-21 anni). Quest’ultima, 
la branca R/S, è  stata un destino, nel 
senso che andando avanti con l’età - 
prima come capo e poi come prete - 
ho trovato nei giovani una relazione 
educativa più alla pari. Però bisogna 
dire che la vita di Reparto ti lascia 
senza parole: vedere l’umanità che 
sgorga fresca e piena di tensioni e di 
bellezza negli Esploratori e nelle Gui-
de è straordinario, e seguire da vicino 
l’aprirsi al mondo e alla sua esperien-
za da parte dei “cuccioli d’uomo” è 
un’esperienza che ti resta nel cuore.
Detto questo, la branca rover è quella 
che ho praticato di più. È la branca 
dura, dove i nodi vengono al pettine 
e in questo sta il suo fascino. Final-
mente si arriva a farsi domande che 
non possono essere eluse, alle quali 
non possono non seguire delle scel-
te, e questo è il fascino del roverismo.
Una caratteristica peculiare dello 
scoutismo è il mantenimento di 
un’attenzione educativa distin-
ta per maschi e femmine. Come 
avviene oggi in Agesci e che va-
lore ha?
L’attenzione è bella ed è grande, fin 
dal nascere dell’Agesci e ancor prima 
in Asci e Agi  Credo tuttavia che ora 
l’Agesci debba fare una revisione in 
questo senso. Il clima culturale in cui 
le scelte della coeducazione sono sta-

InCOntRO ASSIStEntI In VAL CODERA

la di Gesù nella vita consacrata?
Sono nativo di un paesino a sud di 
Bergamo. L’approccio con la vita 
consacrata e sacerdotale è stato ca-
suale: ero bambino e vennero al pa-
esino i padri barnabiti per una mis-
sione popolare. Siccome lì non c’e-
rano le scuole secondarie, iniziai a 
frequentarla da loro a 11 anni. Erano 
gli anni Settanta e ci trovavamo nel 
pieno delle intemperie culturali suc-
cessive al ’68. Lo dico perché la mia 
formazione è cresciuta in quel clima, 
di una Chiesa che si rinnovava dopo 
il Concilio entrando in dialogo con 
il mondo e con la società. Ho intu-
ito che questa strada meritava l’im-
pegno e l’adesione di tutta una vita.
Lo scoutismo come e quando è 
entrato nella tua vita?
Il padre barnabita incaricato di se-
guire noi ragazzi della scuola aposto-
lica era assistente dell’Agi (Associa-
zione Guide Italiane, l’associazione 
italiana di scoutismo cattolico fem-
minile). Era il 1975, con la fusione 
Asci - Agi in Agesci appena avvenu-
ta e lui volle aprire presso l’oratorio 
storico di Cremona, il S. Luca, un 
gruppo scout. Prese qualche ragaz-
zo proveniente dall’oratorio e orga-
nizzò una squadriglia libera (il primo 
passo in vista della fondazione di un 
nuovo gruppo scout locale). Mi dis-
se, senza alcun preambolo, di fare 
una bella esperienza. All’epoca non 
sapevo nulla di tecniche scout ed era 
piuttosto sul campo di calcio che io 
e i miei squadriglieri eravamo i più 
forti. Il vero e proprio scoutismo lo 
abbiamo conosciuto affiancandoci 
al Reparto del Gruppo Cremona 1, 
facendo con loro il campo estivo e 
scoprendo così quel mondo simpa-
tico, quell’ambiente vivo, interes-
sante, stimolante, allegro, pieno di 

attività pratica… Un’esplosione di 
vita, insomma! È stato un approccio 
forse un po’ maldestro, ma anche 
molto bello. Ho avuto la chiara sen-
sazione di entrare in un’esperienza 
viva e attiva.
Cosa ti ha donato il servizio di 
Assistente Ecclesiastico gene-
rale Agesci?
Nel risponderti non posso non con-
siderare anche i due anni in cui ho 
svolto il servizio di Assistente Ec-
clesiastico nazionale per la forma-
zione dei capi dell’Associazione. Nel 
suo complesso, l’esperienza è stata 
un’occasione per avere una visione 
più ampia dello scoutismo nei vari 
territori. La mia storia mi aveva già 
portato in precedenza a fare molta 
esperienza scout, molti campi, rou-
tes, e anche riflessione teorica e pe-
dagogica. Credo di aver aiutato l’e-
sperienza scout soprattutto nel suo 
legame con la Chiesa, rinforzando 
questo legame.
E l’esperienza di Assistente ec-
clesiastico all’interno di gruppi 
scout locali?
È l’aspetto più bello, quello per cu-
i tutti rimangono a fare scoutismo 
appena possono, perché stai con i 
ragazzi e con i giovani aiutandoli a 
diventare adulti nel clima dello scou-
tismo della prima ora: divertente, al-
legro, un po’ scanzonato e pieno di 
attività. È un’esperienza molto bella 
per un prete, perché da una parte lo 
mette davanti alla misura altissima 
del proprio servizio e della grazia del 
Signore, mentre dall’altra gli offre 
un’esperienza straordinaria di uma-
nità. Credo che un’Assistente impari 
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La strada non lascia 
né il tempo, né 
i modi per coltivare 
le complicazioni.  

(padre joseph folliet)

te fatte, negli anni ’70, era profonda-
mente diverso da oggi. Non si tratta 
di toccare i regolamenti, si tratta di 
avere una sensibilità educativa più 
raffinata. Dietro la differenza di ge-
nere c’è una differenza di approccio 
alla vita, di sensibilità, una differenza 
di tipo spirituale nel modo di seguire 
Cristo, di sentire l’amore di Gesù. Ma-
schile e femminile non è una differen-
za semplicemente corporea, ma che 
arriva fin nello spirito, ed è importan-
te coltivarla e aiutarla ad esprimersi, 
fare in modo che brilli nella chiesa e 
nella società. Nella società perché è 
ora che la società assuma anche le 
forme del femminile, mentre è per-
vasa dalle forme del maschile, e la 
Chiesa anche. Penso soprattutto alla 
spiritualità: ci sono modi di pregare, 
di incontrare Dio che sono differenti 
fra uomini e donne. Come cristiani 
abbiamo ancora da riflettere, papa 
Francesco insiste molto su questo, 
e prima di lui grandi santi e teologi 
hanno aperto la strada… Lo scouti-
smo è un presidio di custodia di que-
sta ricchezza inestimabile insita nel-
la diversità uomo-donna, ma lo deve 
fare un po’ meglio. C’è un motivo per 
cui si dice “Rover” e “Scolte” oppu-
re “Esploratori” e “Guide”: l’angolo 
di squadriglia, la vita di squadriglia 
è diversa fra squadriglia maschile e 
squadriglia femminile, fra il giovane 
e la giovane. Diversa come? Questo 
lo determinano le persone. Ma certo 
il fatto che siano maschi e femmine 
dice qualcosa, e questo qualcosa va 
ascoltato, perché è un qualcosa di 
molto, molto serio.
Perché ha senso per la Chiesa e 
per i pastori credere e investire 
nello scoutismo?
Mi raccomando, scrivilo questo: ha 
senso perché sarebbe stupido non 
farlo! E, tendenzialmente, si dovreb-
be cercare di non fare cose stupide. 
Lo scoutismo è un’esperienza edu-
cativa che ha una potente attrazione 
sugli uomini e le donne perché tocca 
le dimensioni profonde dell’umano. 
La vita all’aria aperta non è una tec-
nica, è un modo di vivere. Significa 
percepire che se vivi al tredicesimo 
piano di un grattacielo non hai la ter-
ra sotto i piedi, e chi ci ha vissuto lo 
sa. Quando invece hai la terra sotto 
i piedi e camminando ti sporchi, ti 
bagni le scarpe di rugiada o finisci 
con gli scarponi nel fango questa è 
un’esperienza estremamente uma-
na. Oserei dire che per la Chiesa lo 
scoutismo - quello fatto bene, però, 
non quello fatto dai cialtroni - è u-
na riserva di concretezza contro lo 
gnosticismo. Sì, lo scoutismo è una 
riserva anti-gnostica, che impedisce 
di separare l’umano dal divino. È un 
modo di vivere il discepolato di Ge-
sù molto umano, molto concreto, 
anche molto mistico perché dietro 
alle veglie alle stelle non si nascon-
de nessun naturalismo. Non ho mai 
visto nessun ragazzo, dopo una ve-
glia alle stelle, non tornare senza 
dire: “Ho pensato a Dio”. Ci sarà 
un motivo! Credo che sia stupido, 
come Chiesa, perdersi in lamentele 
su come sono gli scout. L’esperien-
za mi insegna che gli scout di cui ci 
si lamenta a ragione sono quelli con 
cui la Chiesa, i ministri, i sacerdoti 

e i religiosi si sono mischiati poco. 
Quindi il cammino di un’associazio-
ne laicale va aiutato con il nostro 
ministero. Alla Chiesa direi: tutti vo-
gliono raccogliere, pochi seminare. 
Ma l’educazione, soprattutto quella 
scout, semina. Se vuoi raccoglie-
re per la settimana prossima pian-
terai l’insalata; se vuoi raccogliere 
fra vent’anni pianterai le sequoie, 
il noce, la quercia. Però devi avere 
pazienza, perché non raccogli noci 
dopo un anno. La Chiesa deve ave-
re pazienza e deve amare i giovani 
non perché sono potenziali cristiani, 
ma in quanto uomini. Dobbiamo far 
capire che non siamo accanto a loro 
per un secondo fine, ma con un fine 
vero, nobile, reale: aiutare uomini e 
donne ad essere davvero uomini e 
donne. Da uno scoutismo così non 
potranno non ricevere un rapporto 
con Gesù…
Quale futuro vedi per l’Age-
sci e l’Fse (Federazione Scout 
d’Europa, altra associazione di 
scoutismo cattolico in Italia na-
ta nel 1976) insieme?
Adesso che non svolgo più il ruolo 
istituzionale posso dire quello che 
penso con maggiore franchezza. 
Credo che sia uno scandalo che e-
sistano per la Chiesa e per la socie-
tà due scoutismi cattolici in Italia. 
Penso che l’attuale stato di cose sia 
stato il frutto di orientamenti po-
litici divergenti, forse alimentato 
da sacerdoti che covavano quello 
spirito da “profeti di sventura” de-
nunciato da Papa Giovanni XXIII. 
La divisione è dipesa dunque da 
motivazioni politiche, mentre ha 
scarsissimi riferimenti di natura 
metodologica. È uno scandalo ec-
clesiale. Credo che fino a quando 
non torneremo ad essere un unico 
scoutismo cattolico non abbiamo 
il permesso di dire: “Costruiamo 
ponti”. Che ponti vogliamo costru-
ire se neanche riusciamo a fare 
un’unica esperienza come scouts 
cattolici e delle differenze bana-

li di metodologia legittimano la 
separazione di organizzazione, di 
sensibilità, di stili, di persone? È 
uno scandalo, e posso dirlo chia-
ramente adesso. Ci vuole umiltà, 
umiltà e ancora umiltà. Lo scouti-
smo cattolico italiano ha fatto un 
pezzo di cammino, ma quei tratti 
di strada che portano ora Agesci 
e Fse ad essere 200.000 scout ma 
due esperienze e organizzazioni se-
parate si chiamano “errori”, “pec-
cati”. Si fa penitenza, si riparte u-
milmente. Se invece ognuno vuole 
difendere il suo, il grande perché 
grande e il piccolo perché piccolo, 
va bene; ma sono gli umani a fare 
così. Gesù direbbe, a mio giudizio: 
“Fra voi, non sia così”.
Ci sono stati dei progressi in 
questo senso?
Mi pare che negli ultimi anni ci sia 
stato un inizio di cammino. Dicia-
mo che qualcosa si muove… Ma 
questo timido muoversi di qualco-

sa è troppo lento rispetto ai tempi 
che viviamo, che non stanno certo 
ad aspettare. Non ci vuole un genio 
per capire che cosa bisogna fare, 
ci vuole piuttosto un po’ di corag-
gio. Coraggio ed umiltà, facendo un 
po’ di penitenza per le sciocchezze 
commesse e per la nostra incapaci-
tà di vedere più in là, di vedere che 
l’unità dello scoutismo cattolico i-
taliano era un valore che andava 
preservato. Non sarebbe stato dif-
ficile preservarlo se i caratteri non 
si fossero intestarditi. Questo esige 
conversione. Credo anche che i sa-
cerdoti debbano dare un contribu-
to, perché noi preti, che esercitiamo 
il medesimo ministero sacerdotale 
nelle due associazioni, dobbiamo 
dare un grosso contributo di avvi-
cinamento. Poi ci penserà anche 
il buon Dio a fare la sua parte, per 
quanto abbia molte cose più impor-
tanti di cui occuparsi rispetto allo 
scoutismo cattolico italiano. I sa-

cerdoti giocano un ruolo e devono 
giocare un ruolo, negli ultimi anni 
gli assistenti generali delle associa-
zioni hanno lavorato bene attorno a 
questo tema. Bisogna continuare e 
bisogna che si metta in moto la ba-
se… Torno a dire che l’attuale stato 
di cose è uno scandalo. Ma adesso 
basta. Ti accompagno a comprare 
gli scarponi.

la chiesa deve avere 
pazienza: deve amare 
i giovani non perché 
sono potenziali cristiani, 
ma in quanto uomini. 
Dobbiamo far capire che 
non siamo accanto a loro 
per un secondo fine, ma 
con un fine vero, nobile, 
reale: aiutare uomini e 
donne ad essere davvero 
uomini e donne


