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Il testo che il Consiglio della Zona di Forlì presenta ai Capi è stato elaborato nel 
corso dell’anno 2007 a partire da alcune precise richieste provenienti da Co.Ca. della 
Zona, nelle quali è emersa ed è stata affrontata la situazione di alcuni “Capi 
conviventi”. Il Comitato di Zona ha deciso di recepire queste richieste invitando una 
Pattuglia a predisporre una traccia utile per la riflessione nelle Co.Ca. Questa 
Pattuglia ha lavorato tra marzo e ottobre 2007, presentando in giugno una prima 
bozza al Consiglio di Zona, dal quale sono pervenute alcune proposte di 
miglioramento che, integrate nella traccia, hanno portato al testo definitivo, fatto 
proprio dal Consiglio di Zona il 12 novembre 2007. 

Il testo intende essere semplicemente uno strumento a disposizione delle Co.Ca. che 
intendano riflettere sui valori connessi al fenomeno della convivenza prematrimoniale, 
specialmente quando viene scelta dal Capo in servizio  nell’Agesci. L’attenzione 
costante della Pattuglia e del Consiglio è stata quella di non esprimere giudizi sulle 
persone ma idee chiare sui valori in gioco, con un riferimento costante alla dottrina 
della Chiesa sulla vita e sul matrimonio e la sessualità. 

 
La convivenza prematrimoniale e il servizio del Capo in Agesci 

 
Qualche volta le Co.Ca., partendo anche da situazioni concrete al loro interno, si 

interrogano su questioni che hanno una rilevanza etica; tra queste sta prendendo un 
certo risalto la “convivenza” di coppia. L’argomento può essere inquadrato almeno da 
tre ottiche: il fenomeno in sé (1.), l’atteggiamento del cristiano (2.) e l’atteggiamento 
del capo Agesci (3.). 

 
1. IL FENOMENO DELLA CONVIVENZA  

 
Si può accennare brevemente al fatto della convivenza nelle sue varie forme (1.1.) 

per passare poi ad una interpretazione “controcorrente” (1.2.) 
 
1.1. Il fatto. 
Il fenomeno della convivenza è estremamente variegato. Senza entrare nella 

complessa casistica, si può accennare ad alcune forme di convivenza, tra loro diverse 
nelle modalità e nelle motivazioni: 

- convivenza temporanea “carpe diem”: si vede giorno dopo giorno, senza 
progettare; 

- convivenza temporanea “ad experimentum”: non si esclude il matrimonio, anzi 
lo si mette in conto, rimandandolo a condizioni (oggettive e/o soggettive) adeguate; 

- convivenza permanente “alternativa” al matrimonio: non v’è l’intenzione di 
sposarsi, per i motivi più vari. 

Si potrebbero esprimere tantissime valutazioni sul fenomeno: a) cercando di 
individuarne le radici culturali, legate alla propensione attuale per le scelte 
provvisorie, al concetto di libertà come possibilità di “tornare indietro”, ecc; b) 
cercando inoltre di spiegarne la diffusione, legata anche all’oggettiva crescente 
complessità delle condizioni economiche e professionali dei giovani nella società di 



oggi (prolungamento degli studi universitari, difficoltà nel trovare un lavoro stabile, 
nel trovare casa, ecc.); c) cercando poi di chiarire alcune ragioni psicologiche 
(tendenza odierna a privilegiare la sperimentazione e le emozioni rispetto alla 
definitività delle scelte). 

Anziché tentare ulteriori analisi descrittive del fatto, diamo qualche spunto per una 
valutazione oggettiva del tipo di convivenza “ad experimentum”, in vista del 
matrimonio. Ci fermiamo solo su questo tipo, perché di fatto fra le tre è quella 
maggiormente praticata dai cristiani che decidano di convivere: che le altre due siano 
piuttosto lontane dalla visione cristiana della vita è abbastanza evidente. 

 
1.2. Un’interpretazione “controcorrente”: l’illusio ne del test completo. 
Il fenomeno delle convivenze temporanee in vista del matrimonio probabilmente 

rischia di creare un abbaglio, che si potrebbe chiamare “l’illusione del test completo”. 
La convinzione che la convivenza fornisca gli elementi utili essenziali in vista 
dell’eventuale matrimonio è così radicata, che anche tra molti cristiani si dà per 
scontato che costituisce un “passaggio” in avanti rispetto all’essere coppia, una sorta di 
“gradino intermedio” tra fidanzamento e matrimonio. Questo tipo di convivenza infatti 
viene avviato soprattutto nell’intento di verificare la compatibilità e l’armonia 
reciproca: del carattere, delle abitudini, della sessualità, degli stili e comportamenti; e 
perciò, a differenza del fidanzamento, viene ritenuto capace di riprodurre 
anticipatamente tutte le situazioni che poi si presenteranno nel matrimonio. Qui si 
colloca il possibile abbaglio, perché in realtà la convivenza aiuta a farsi un’idea di 
come si convive in quel momento e non di come si può stare da sposati; e rischia allora 
di costituire addirittura un passo indietro, perché crea l’illusione che, una volta 
verificata positivamente l’armonia psico-fisica, la scelta matrimoniale sia più solida.  

In realtà le “fondamenta” del futuro rapporto matrimoniale non stanno nelle 
abitudini, nel carattere e nell’intesa sessuale; stanno invece nell’accettazione della 
persona dell’altro, prima e più che delle sue qualità. Abitudini, intesa sessuale, lati del 
carattere, ecc. sono certamente aspetti importanti in un rapporto stabile di coppia, ma 
devono poggiare su fondamenta più solide, che si identificano con l’accoglienza 
dell’altro. Verificare come si sta insieme in cucina, in bagno, in soggiorno e in camera 
da letto significa verificare delle qualità e dei difetti che non sono basilari, ma sono 
anche conseguenza di come ci si accoglie in quanto persone. Se ci si allena 
all’accoglienza sostanziale dell’altro, allora si impara ad andargli incontro anche dal 
punto di vista del carattere, della sessualità, delle abitudini; se non ci si allena 
all’accoglienza dell’altro, in tal caso anche un’intesa psico-fisica perfetta durante la 
convivenza non solo non garantisce la buona riuscita futura, ma rischia di 
comprometterla, perché la decisione era stata presa sulla base di elementi secondari e 
mutevoli. È infatti non solo probabile, ma praticamente certo e anzi in certa misura 
auspicabile che nel corso della relazione matrimoniale molti aspetti cambino. 

La certezza del cambiamento. 
Un aspetto della convivenza “ad experimentum” consiste nell’illusione del 

congelamento dell’oggi, come se ciò che viene verificato in alcuni mesi o anni dovesse 
rimanere tale per tutto il tempo del matrimonio; come se, in altre parole, provare come 
oggi si sta insieme potesse fornire gli elementi essenziali per stare insieme sempre. In 
realtà è certo che entrambi cambieranno. 



Una prima ragione del cambiamento è l’inevitabile allentamento della tensione che 
consegue al superamento del test. La convivenza in vista del matrimonio si svolge in 
una tensione psicologica positiva, nella quale i due – se hanno l’obiettivo di sposarsi – 
cercano di mostrare il meglio di se stessi. Con il matrimonio, una volta raggiunto 
l’obiettivo, è normale che questa dinamica si attenui e quindi i due emergano come 
sono in realtà, manifestando altri aspetti del proprio carattere, lasciando campo libero 
ad altre abitudini, ecc.  

Una seconda ragione di cambiamento è di tipo fisiologico ed è legata allo scorrere 
del tempo e all’accumulo delle esperienze. Sia dal punto di vista fisico che da quello 
psicologico è certo che dopo venti, trenta o quarant’anni – e spesso anche molto prima 
– i due non avranno più le stesse caratteristiche. È ovvio che si cambia fisicamente: 
l’invecchiamento è un fatto iscritto nella natura corporea; ma si evolve (o involve) 
anche psicologicamente: gli affetti, l’intelligenza e la volontà non sono realtà immobili 
ma si adattano anche al susseguirsi delle esperienze. Si cambia poi qualche volta anche 
moralmente: il quadro dei valori di riferimento e i comportamenti pratici possono 
mutare; e infine si potrebbero verificare persino dei cambiamenti spirituali: la fede si 
può attenuare e persino perdere, o viceversa ravvivare e persino guadagnare. 

Certo, queste due ragioni valgono anche per il passaggio dal fidanzamento (senza 
convivenza) al matrimonio: infatti dopo le nozze normalmente cala la tensione della 
“conquista” dell’altro e si avviano parecchi cambiamenti; ma nel caso della previa 
convivenza “ad experimentum”, le mutazioni sono percepite con maggiore intensità, 
per quanto detto sopra: perché, cioè, mentre i fidanzati si preparano psicologicamente 
ad affrontare delle “novità”, che per loro sono effettivamente tali, i conviventi si 
sposano sulla base della persuasione di avere a disposizione il “test completo” 
dell’altro e della relazione di coppia. 

Se poi – come tante volte per fortuna accade – gli sposi che prima del matrimonio 
hanno convissuto riescono ad entrare nella logica dell’accettazione definitiva dell’altro, 
lo fanno non in forza delle esperienze accumulate nella convivenza ma 
indipendentemente da esse. 

Se dunque io avrò accolto la persona dell’altro, potrò continuare ad accettarlo anche 
quando le sue qualità cambiano; ma se avrò accolto solo le sue qualità (fisiche, 
psicologiche, morali, spirituali), una volta che queste mutano rischia di scomparire il 
rapporto stesso. La convivenza dunque non serve a riprodurre anticipatamente i tratti 
fondamentali del matrimonio, perché è impossibile sperimentare il matrimonio senza 
essere sposati; la convivenza, in altre parole, serve a provare come si sta da conviventi 
e non come si sta da coniugi. 

La necessità del cambiamento. 
Non è solo inevitabile che i due nel corso della relazione matrimoniale cambino; è 

anche per alcuni aspetti necessario e auspicabile. L’idea della verifica di una 
“compatibilità” su tutta la linea, intrinseca alla convivenza “ad experimentum”, 
scambia la foto con il film: vorrebbe cioè fissare in un’istantanea ed “eternizzare” 
quello che in realtà è una manciata di fotogrammi appartenenti ad un film in gran parte 
da girare. 

È necessario infatti, nella relazione di coppia, non solo portare la propria situazione 
attuale, ma anche andare incontro all’altro facendo la fatica dell’adattamento e del 
cambiamento; è necessario non solo chiedere all’altro di essere accettati “per come si 
è”, ma anche impegnarsi a costruire con impegno e originalità dei ritmi nuovi, adattarsi 



alle situazioni che cambiano e all’altro che cambia. Nella convivenza “ad 
experimentum” sembra sufficiente, per scegliere di sposarsi, l’arrivare a dire: “mi vai 
bene così e perciò decido di stare con te per sempre”… senza pensare che il “così” 
subirà dei mutamenti; mentre la condizione minima per decidere di sposarsi dovrebbe 
essere: “ci sono le basi per affrontare insieme l’avventura del cambiamento che la vita 
comporta”. 

 
2. IL CRISTIANO E LA CONVIVENZA  

 
Oltre ai motivi generali appena accennati, il cristiano dovrebbe prestare attenzione 

anche all’importanza del legame tra sessualità e matrimonio (2.1.): legame che nella 
convivenza ovviamente non esiste. Il fatto che la Chiesa ritiene importante e 
inscindibile questo legame, spiega anche il motivo per cui chiede ai conviventi non 
sposati di astenersi dalla comunione eucaristica, non potendo ricevere l’assoluzione 
sacramentale (2.2.). 

 
2.1. Sessualità e convivenza. 
Nella convivenza il legame tra sessualità e matrimonio, che nella visione cristiana 

sono strettamente legati, scompare del tutto. La sessualità in questo caso non si lega ad  
un dono senza riserve e ad un progetto definitivo nei confronti non solo l’uno dell’altro 
ma anche della società e della Chiesa. Come nella scelta di rapporti pre- o extra-
matrimoniali, anche nella convivenza la sessualità è vissuta fuori del matrimonio e, 
come tale, è un linguaggio inadeguato. Vediamo le motivazioni. 

Nella visione cristiana il legame stretto tra vita sessuale e matrimonio si fonda su tre 
pilastri fondamentali – tutti e tre misconosciuti nella nostra cultura attuale: di qui la 
difficoltà a condividerli anche da parte dei cristiani. 

Sessualità e amore. 
Il primo pilastro è il legame tra sessualità e amore. Alcuni ritengono il sesso una 

pura espressione dell’istinto (possiamo “fare sesso” quando ne abbiamo bisogno o 
voglia), un bisogno alla stregua del mangiare, bere e dormire: chi la pensa così è 
evidente che trova assurdo ogni tentativo di vedere un valore nella sessualità e di 
individuarvi dei significati; assurdo come sarebbe appunto far ricadere sotto una 
valutazione etica i bisogni fisiologici. Altri – in modo più raffinato – considerano il 
sesso solo espressione dell’affettività (possiamo avere dei rapporti quando ci vogliamo 
bene). Nemmeno questa seconda concezione è però completa, perché dimentica che 
l’amore non è solo sentimento e attrazione, ma anche donazione e responsabilità. C’è 
quindi una terza concezione, nella quale la Chiesa si riconosce, ed è quella che vede 
nella sessualità una delle espressioni dell’amore, la più coinvolgente possibile e la più 
completa pensabile nella vita terrena. L’atto sessuale infatti, come dice la Bibbia, 
realizza “una carne sola” (Gen 2,24; Mt 19,5-6; Ef 5,31), dove la fusione corporea è 
segno di una più profonda fusione psicologica e spirituale. 

E qui sta il criterio fondamentale: il maggiore o minore significato di un rapporto 
sessuale dipende dal maggiore o minore grado di “amore” che contiene quell’atto. Ma 
l’amore, come già accennato, non è solo attrazione e sentimento: è dono totale; chi 
ama non dice: “per qualche giorno, qualche mese”, ma dice: “per sempre”; chi ama non 
accetta solo qualche aspetto dell’altro, ma la sua stessa persona. Per questo i cristiani 
vedono nel dono totale, reciproco ed effettivo della vita – dono che inizia con 



l’impegno matrimoniale – l’unica cornice adeguata perché l’espressione sessuale sia un 
linguaggio “vero”, dica davvero ciò che significa: coinvolgimento senza riserve. Per 
questo il rapporto sessuale, che esprime intimità e coinvolgimento totale, non trova il 
suo habitat adeguato in una relazione personale di sua natura “precaria” e vissuta “con 
riserva”, come è quella della convivenza. 

Sessualità e fecondità. 
Il secondo pilastro è il legame tra sessualità e fecondità. Anche questo, come il 

precedente, è un significato non “inventato” o aggiunto dalla Chiesa, come un 
comando, ma è intrinseco all’atto stesso: la sessualità vissuta tra due persone infatti è 
feconda prima di tutto per il fatto che dà gioia all’altro e a se stessi, e poi per il fatto 
che da quel gesto può scaturire una nuova vita. 

Tra i criteri di maturità della persona adulta c’è la disponibilità a farsi carico delle 
eventuali conseguenze che possono derivare dalle proprie scelte e dai propri atti: 
questa disponibilità si chiama “responsabilità”. Ora, tra le implicazioni scritte 
oggettivamente nella relazione sessuale c’è la possibilità di una nuova vita, che 
richiede una adeguata accoglienza; il che implica una coppia genitoriale stabile. 

Sessualità e sacramento del matrimonio. 
Il terzo pilastro, valido questa volta per i credenti, è il legame tra sessualità e 

sacramento del matrimonio. Se i primi due punti possono essere guadagnati da una 
riflessione puramente razionale – poiché fanno riferimento ai significati oggettivi della 
sessualità – il terzo è specifico del cristiano. Sposarsi “nel Signore”, infatti, significa 
immettere il progetto di vita a due, compreso il dono sessuale, nella corrente 
dell’amore divino. Sposarsi in Chiesa è come riconoscere che è indispensabile il dono 
dell’amore di Dio perché l’amore umano possa realizzarsi pienamente: nella fedeltà, 
nel dono di sé, nell’attenzione all’altro. 

Certo è possibile (ci mancherebbe altro!) vivere l’amore anche fuori del matrimonio 
cristiano, così come il sacramento non garantisce la riuscita dell’amore; allo stesso 
modo è possibile fare il bene anche al di fuori del battesimo o dell’eucaristia, e così 
via. I sacramenti sono però un aiuto molto forte, e sono soprattutto il riconoscimento 
che la forza per amare non viene dall’interno di noi stessi, ma dall’alto. Chi prende 
parte ai sacramenti celebra un dono, si mette a umilmente davanti a Dio confessando 
che ha bisogno del suo aiuto per affrontare bene quella determinata situazione: cioè per 
riuscire a vivere da figlio di Dio (battesimo) e da suo testimone (cresima), per farsi 
dono a tutti (eucaristia), per vincere l’egoismo in tutte le sue forme (riconciliazione), 
per affrontare la malattia (unzione degli infermi) e per vivere con fedeltà e impegno le 
proprie scelte vocazionali (ordine e matrimonio). Prima e fuori del matrimonio 
cristiano, dunque, la sessualità non viene assunta nell’orbita della grazia sacramentale; 
con il matrimonio invece si forma davvero “una carne sola” anche nel Signore, e la 
relazione sessuale può diventare veicolo dello stesso amore divino. 

 
2.2. Comunione eucaristica e assoluzione sacramentale. 
Molti si domandano per quale motivo la Chiesa chieda alle coppie conviventi di 

partecipare alla Messa senza però fare la comunione eucaristica; e perché ritenga che 
non sia possibile dare loro l’assoluzione sacramentale nella situazione in cui stanno 
vivendo. Così affermano i vescovi italiani: «anche se la cultura contemporanea tende a 
legittimare queste convivenze, la Chiesa non può non riaffermare che esse sono in 
contrasto con il senso profondo dell’amore coniugale: esso, oltre a non essere mai 



sperimentazione e a comportare sempre il dono totale di sé all’altro, richiede per sua 
intima natura un riconoscimento e una legittimazione sociale e, per i cristiani, anche 
ecclesiale» (dal Direttorio di pastorale familiare della Conferenza Episcopale Italiana, 
n. 227). Per questo «il cristiano che vive la condizione della convivenza al di fuori del 
matrimonio, essendo questa in contrasto con l’amore voluto da Dio, non può accedere 
alla riconciliazione e alla comunione eucaristica, senza una conversione che modifica 
sostanzialmente questa condizione» (dalla relazione di d. Sergio Nicolli, I capi in 
servizio associativo che vivono situazioni eticamente problematiche, n. 4, Consiglio 
Nazionale Agesci, Matera, 4 novembre 2001). Vediamo più dettagliatamente le 
ragioni. 

Il significato ecclesiale della comunione eucaristica. 
La comunione eucaristica è il segno più completo dell’unità tra il cristiano e il 

“corpo di Cristo”, cioè la persona di Gesù e la comunità ecclesiale (cf. 1 Cor 10,16-
17). La comunione eucaristica ha dunque senso quando esprime effettivamente ciò che 
significa, ossia una sostanziale comunione con Cristo e la Chiesa. Una vera 
“comunione” deve essere sia interiore che esteriore. 

Per comunione interiore si intende l’amicizia con Cristo, cioè la consapevolezza di 
essere amati e perdonati da lui e la disponibilità ad amare e perdonare; il che comporta 
anche un atteggiamento di conversione e abbandono del peccato grave. Per comunione 
esteriore si intende la condivisione dell’unica professione di fede, la partecipazione 
alla vita sacramentale e l’armonia con gli altri fedeli, pastori compresi. 

Entrambi gli aspetti della comunione sono essenziali nell’esperienza cristiana. Fare 
la “comunione” con il corpo di Cristo eucaristico ha quindi senso quando esprime una 
sostanziale “comunione”, interiore ed esteriore, con quel corpo di Cristo che è la 
Chiesa. In tal caso la comunione eucaristica diventa un linguaggio adeguato; in caso 
contrario esprime ciò che non esiste o almeno non esiste a sufficienza. Per questo la 
Chiesa ha sempre chiesto a chi riceve la comunione eucaristica di eliminare prima 
eventuali ostacoli grossi, cioè i “peccati gravi”, attraverso il sacramento della 
riconciliazione. 

Le condizioni fondamentali per la riconciliazione sacramentale. 
L’assoluzione dona di nuovo l’amicizia con Cristo e l’unità con la Chiesa. Il 

sacramento della penitenza richiede però come condizione essenziale la disponibilità 
alla conversione, altrimenti sarebbe un gesto automatico e puramente formale. Una 
disponibilità che comporta sia la volontà interiore di cambiare, sia la messa in atto di 
azioni che effettivamente muovano la persona verso un cammino di conversione. È per 
questo che ha senso confessarsi – e da parte del prete dare l’assoluzione – quando la 
persona esprime il desiderio e l’effettiva volontà di cambiare. 

Quando la causa di una comunione non-piena con Cristo e la Chiesa è non un 
singolo atto, ma una condizione di vita, che comprende delle scelte in contrasto con 
importanti aspetti della concezione cristiana dell’esistenza (e ciò riguarda ovviamente 
non solo le situazioni di convivenza) non ha senso chiedere l’assoluzione sacramentale, 
perché manca la disponibilità o possibilità concreta di cambiare. L’assoluzione in 
questo caso non sarebbe valida, perché non troverebbe una condizione esistenziale di 
effettiva “conversione” su cui innestarsi. 

La logica unitaria dei sacramenti. 
Nel caso specifico della convivenza, la situazione dal punto di vista ecclesiale è 

quella di una condizione non-sacramentale che “imita” il sacramento del matrimonio, 



senza però essere “una carne sola” davanti a Dio e alla Chiesa. Non si comprende per 
quale motivo da una parte si chiederebbe la comunione eucaristica – cioè un 
sacramento – mentre dall’altra parte si vive una situazione para-matrimoniale senza il  
matrimonio: cioè, appunto, un altro sacramento. 

La grazia sacramentale infatti non si può “selezionare” a piacere, perché appartiene 
ad una logica unitaria: non è una sorta di “spesa” spirituale dove ciascuna metta nel 
carrello ciò che risponde ai suoi desideri, ma è un dono (in diverse forme, che 
chiamiamo “sacramenti) con il quale Dio, di sua iniziativa, accompagna gli snodi 
fondamentali della vita umana: nascita, crescita, scelete di vita, malattia spirituale e 
fisica, prossimità all’incontro con lui. Non avrebbe dunque molto senso escludere 
volotariamente qualcuno di questi doni, qualora lo si possa ricevere – quasi 
“sottraendo” a Dio qualche snodo fondamentale della propria vita – e scegliere solo 
quelli che risultano più graditi. 

Un cammino verso la piena appartenenza ecclesiale. 
Chi vive situazioni di non piena appartenenza alla Chiesa non è affatto fuori di essa; 

è anzi chiamato a sentirsene parte attiva e a camminare in essa e con essa. Benedetto 
XVI, a proposito di coloro che si trovano in situazioni eticamente problematiche, 
afferma che essi «continuano ad appartenere alla Chiesa, che li segue con speciale 
attenzione, nel desiderio che coltivino per quanto possibile uno stile cristiano di vita 
attraverso la partecipazione alla santa Messa, pur senza ricevere la comunione, 
l’ascolto della parola di Dio, l’adorazione eucaristica, la preghiera, la partecipazione 
alla vita comunitaria, il dialogo confidente con un sacerdote o un maestro di vita 
spirituale, la dedizione alla carità vissuta, le opere di penitenza, l’impegno educativo 
verso i figli» (Esortazione post-sinodale Sacramentum Caritatis, n. 29). 
 

3. IL CAPO AGESCI E LA CONVIVENZA . 
 
Si possono brevemente considerare tre aspetti: l’atteggiamento generale del Capo di 

fronte ai valori cristiani (3.1.); la testimonianza verso i ragazzi nel caso del Capo 
convivente (3.2.) e il lavoro che si potrebbe svolgere in Co.Ca. perché l’argomento 
diventi occasione di crescita (3.3.). 

 
3.1. L’atteggiamento generale del Capo di fronte ai valori cristiani. 
Il Capo Agesci, entrando in Co.Ca., assume precise responsabilità di fronte ai 

ragazzi ai quali si dedica, alle loro famiglie e alla comunità cristiana. Non è quindi 
come privato che si pone di fronte a loro, ma come “educatore” a nome di 
un’associazione che ha fatto propria la scelta cattolica (la famosa “c” della sigla 
“Agesci”). Il Capo, dunque, è chiamato a formare buoni cittadini e buoni cristiani 
secondo la visione dell’uomo proposta dalla Chiesa cattolica. 

Questo compito offre i criteri fondamentali per valutare la compatibilità tra gli 
atteggiamenti del Capo e il suo servizio educativo. Un Capo potrebbe assumere tre 
diversi atteggiamenti davanti alla visione cristiana della vita e ai valori morali che ne 
derivano. Il primo è quello di essere teoricamente d’accordo e di non fare 
praticamente alcuna fatica a seguire questi valori: ma forse questo “Capo ideale” non 
esiste, oppure è molto raro: i valori cristiani infatti sono molto elevati ed esigenti, e 
non è facile essere sempre coerenti; non per niente ogni Messa inizia con la richiesta di 
perdono per i peccati in pensieri, parole, opere e omissioni; e non per niente, inoltre, 



esiste il sacramento della riconciliazione. Restano allora altre due possibilità, più 
realistiche. Può esservi il Capo che è teoricamente d’accordo e praticamente fa fatica, e 
il Capo che è teoricamente e praticamente in contrasto. 

Il Capo che è d’accordo con la visione cristiana – o perché l’ha fatta propria nelle 
motivazioni o perché, sebbene non la comprenda fino in fondo, si affida alla Chiesa –
pur nella difficoltà di esservi fedele nei comportamenti, dovrebbe essere la situazione 
“normale”. Egli sa che deve tendere verso l’approfondimento dei valori cristiani e la 
loro traduzione nella vita quotidiana, facendosi aiutare dalla grazia della parola e dei 
sacramenti; sa anche come le cadute siano possibili, ma debbano essere appunto 
considerate “cadute”, e non situazioni normali: occasioni per chiedere una mano al 
Signore e alla Chiesa e ripartire nel cammino. 

Il Capo che invece non fosse d’accordo teoricamente e/o contraddicesse 
apertamente i valori cristiani, sarebbe meglio che non svolgesse questo servizio in 
Agesci. Chi infatti ha riserve di fondo verso la dottrina morale cristiana, è tenuto in 
primo luogo ad approfondirla come si fa in ogni questione importante (e non a fermarsi 
ai luoghi comuni o agli “io penso”); fatto questo, e posto che rimanga delle sue idee, 
nessuno certo gli chiede di cambiarle; ma dovrebbe lui stesso domandarsi quali sono le 
motivazioni per continuare a prestare servizio in un’associazione che domanda ai suoi 
educatori la testimonianza nella comunità cattolica. Tanto più che esistono altre forme 
di scoutismo che non comportano l’appartenenza “cattolica” ed è possibile fare 
servizio in esse. 

 
3.2. La testimonianza verso i ragazzi nel caso del Capo convivente. 
«Non vogliamo entrare nelle situazioni personali con valutazioni morali che 

sarebbero inopportune, perché ognuno è responsabile davanti a Dio e alla propria 
coscienza e nessun altro può interferire nel giudizio morale su queste situazioni. La 
nostra valutazione riguarda la responsabilità di educatori, chiamati ad essere anche 
testimoni di valori che cercano di tramettere ai ragazzi che sono stati loro affidati. Ci 
chiediamo quindi se educativamente sia opportuno o meno che chi vive in queste 
situazioni svolga servizio educativo» (dalla relazione di d. Sergio Nicolli, I capi in 
servizio associativo che vivono situazioni eticamente problematiche, n. 1, Consiglio 
Nazionale Agesci, Matera, 4 novembre 2001). 

Il fatto di educare dei ragazzi e giovani comporta una responsabilità particolare: in 
Agesci sappiamo bene – e diciamo spesso – che non è tanto questione di parole, quanto 
di esempio. In effetti i ragazzi percepiscono bene se le parole che i Capi dicono sono 
“vere”, oppure se le pronunciano perché devono farlo; e colgono le loro incoerenze 
pratiche come un messaggio che destruttura quanto hanno magari faticosamente 
cercato di costruire. Se non sono convinti della fede e dei valori ai quali come Capi 
aderiscono, entrando in Co.Ca. e assumendo l’impegno educativo, è impossibile che li 
facciano trasparire... fossero pure oratori brillanti e leaders trascinanti. 

Questo non significa che i Capi devono apparire “perfetti” ai ragazzi, nascondendo 
le loro fatiche e debolezze: «al Capo non si chiede di essere perfetto, ma di essere un 
cristiano, cioè un peccatore in stato di conversione» (d. Sergio Nicolli, Ibid.). È un atto 
educativo anche trasmettere ai ragazzi la tensione, il senso del cammino verso una 
meta difficile ma bella; ed è insieme educativo che il Capo comunichi loro anche la 
fatica del percorso, facendo capire che non è su un piedistallo ma cammina con loro. È 
poi un atto di sincerità da parte del Capo ammettere le sue fatiche, nel campo dei 



valori, con tutta la discrezione e sensibilità del caso. I ragazzi però non hanno “diritto” 
di conoscere per filo e per segno le fatiche dei Capi – come in una sorta di Grande 
Fratello permanente – perché è probabile che non siano in grado di capire bene la 
dinamica dell’impegno nonostante le cadute, e ne deducano sbrigativamente – come da 
modelli loro propinati continuamente dai media – che è impossibile impegnarsi a 
vivere bene i valori morali, e che in fondo “se anche il Capo fa fatica”, non vale la 
pena neanche tendervi. 

Proprio la dinamica pedagogica della tensione al meglio rende incompatibile il ruolo 
educativo del Capo con un atteggiamento pratico di costante e aperto contrasto con i 
valori che dovrebbe testimoniare. Questo vale per tutti i valori: umani, spirituali e 
morali. Se ad es. un Capo assumesse un atteggiamento permanente di chiusura verso i 
bisognosi, gli emarginati o gli immigrati, non riuscirebbe certo a trasmettere i valori 
dell’accoglienza e dell’attenzione agli ultimi; se un Capo non andasse a Messa e 
sostenesse che andarci non serve a niente, non potrebbe trasmettere l’importanza 
dell’eucaristia per la crescita cristiana; se, per fare un ultimo es., un Capo sciupasse 
acqua a volontà e calpestasse le specie di flora protette, non darebbe certo 
testimonianza di rispetto del creato e amore per la natura. In questi casi sarebbe bene 
che egli stesso facesse un passo indietro e ripensasse l’opportunità del suo servizio. 

Nell’ipotesi del Capo convivente si verificano le stesse condizioni. Oggi in genere la 
convivenza – anche per i motivi accennati all’inizio – è a torto considerata un 
atteggiamento quasi normale anche da parte di molti cristiani; ma per la Chiesa è 
invece una scelta che compromette l’integrità della testimonianza cristiana. Un 
educatore cattolico che compia questa scelta dovrebbe sospendere per sua stessa 
iniziativa il servizio educativo. Al di là infatti dei motivi personali che possono essere 
entrati in gioco in tale decisione – e sui quali non si deve intervenire, se non su 
richiesta dalle persone interessate – è impossibile in una condizione di convivenza 
testimoniare due valori essenziali per la Chiesa: la relazione intrinseca tra sessualità e 
matrimonio e l’importanza del sacramento del matrimonio. Proprio questi due grandi 
valori, infatti, vengono apertamente contraddetti – magari al di là delle intenzioni 
personali – nella situazione della convivenza. 

 
3.3. Il tema della convivenza come occasione di crescita in Co.Ca. 
Non è necessario aspettare che si verifichi in Co.Ca. il caso concreto del Capo 

convivente per arrivare a parlarne. Sarebbe anzi opportuno che l’argomento venisse 
affrontato “a freddo”, magari come momento di una riflessione più ampia su affettività, 
sessualità e matrimonio. Le riflessioni “a caldo”, infatti, implicano spesso un alto tasso 
di emotività che ne condiziona la serenità. Se comunque l’argomento venisse trattato 
“a caldo”, sarebbe opportuno che fosse presente anche l’interessato, per abituarsi a 
ragionare senza giudicare, per aiutarsi a comporre insieme la valutazione dei valori e il 
rispetto delle persone. È facile assolvere o condannare in blocco: il difficile è 
ragionare, distinguere e crescere insieme. 

In ogni caso – “a freddo” o “a caldo” – l’argomento deve essere motivo di confronto 
ampio e sereno. Le modalità possono essere svariate: dal punto di vista metodologico si 
può attingere al grande ventaglio delle attività e dei giochi scout. Non si dimentichi il 
ruolo dell’assistente ecclesiastico, che va coinvolto fin dall’inizio in una riflessione 
delicata come questa. Ed è importante procedere confrontandosi con la dottrina 
autentica della Chiesa: non con gli slogans giornalistici che quasi sempre la tradiscono 



o la traducono a dei “no”; forse anche la riflessione abbozzata qui sopra può servire da 
base per la discussione. 

È opportuno che chi diventa Capo in Agesci sappia che tra i punti di riferimento 
fondamentali del suo servizio ai ragazzi c’è la tensione verso una testimonianza 
integrale dei valori umani e cristiani. Bisogna infine evitare il più possibile che chi 
smette di fare servizio perché decide di convivere si senta “escluso”: occorre creare un 
clima nel quale la persona mantenga comunque i contatti, possa partecipare a quegli 
aspetti della vita dell’associazione che non comportano servizio diretto ai ragazzi e 
soprattutto possa sentirsi “in cammino”, in modo che una volta recuperata una 
condizione di piena compatibilità con la visione cristiana della vita, possa trovare la 
“porta aperta” da parte della Co.Ca. 

Come tutte le situazioni eticamente problematiche, anche questa richiede dunque un 
discerimento per dosare bene verità e carità: «Come Gesù ha sempre difeso e proposto, 
senza alcun compromesso, la verità e la perfezione morale, mostrandosi nello stesso 
tempo accogliente e misericordioso verso i peccatori, così la Chiesa deve possedere e 
sviluppare un unico e indivisibile amore alla verità e all’uomo: la chiarezza e 
l’intransigenza nei principi e insieme la comprensione e la misericordia verso la 
debolezza umana in vista del pentimento sono le due note inscidibili che 
contraddistinguono la sua opera pastorale» (dal Direttorio di pastorale familiare della 
Conferenza Episcopale Italiana, n. 192). Quello che è detto qui per la Chiesa e per le 
diverse situazioni problematiche vale anche in piccolo per la Co.Ca. di fronte al 
fenomeno della convivenza dei Capi. 


