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“Costruiamo ponti” questo è stato il pensiero che ci ha accompagnati durante i tre giorni del 

Jamborette Alpe Adria.  

Proprio non pensavamo sei mesi fa quando abbiamo deciso questo motto che anche il Santo 

Padre avrebbe invitato i giovani dell'Agesci a “Costruire Ponti”. Non è un motto banale: è una 

realtà.  

Per costruire ponti bisogna per prima cosa aver presente a cosa serve un ponte: serve per 

passare da una sponda all'altra, trasportare persone, animali, cose, macchine, unire due città, due 

nazioni ecc. 

Per costruirlo ci vuole un progetto; noi non abbiamo cercato un architetto famoso, ma ci 

siamo messi in gioco per costruirlo usando le tecniche scout ma sopratutto cercato di costruirlo 

dentro di noi, con le persone con le quali abbiamo condiviso le nostre giornate. 

Oltre al progetto serve il materiale che deve essere di buona qualità altrimenti crolla: 

abbiamo visto ponti costruiti con la carta che reggevano dei pesi, ponti costruiti con il materiale 

trovato nel bosco, quanti modi e materiali diversi sono stati impiegati. Proprio come eravamo noi al 

campo, persone diverse, provenienti da esperienze personali e scout di vario genere. Abbiamo 

costruito ponti che non sono crollati e speriamo durino nel tempo. 

Quando i ponti sono pronti ci vuole l'inaugurazione: discorsi stringati affettuosi e 

significativi che hanno saputo parlare ai nostri cuori. 

Questo del parlare tra di noi in lingue diverse accomunati da un ideale per voler costruire 

qualcosa di duraturo da trasmettere ai nostri fratelli e amici, giocare assieme l'avventura nel bosco 

(per fortuna c'è ancora qualcuno che sa usare la bussola) costruire i vestiti per il gioco medievale, le 

danze, il momento di preghiera che ha sostituito la S. Messa (anche in Austria c'è carenza di 

sacerdoti; quello contattato si è dimenticato di noi ma poi ha inviato una lettera carinissima per 

scusarsi). 

Tutto questo è l'Alpe Adria, cittadini di una parte d'Europa che cercano, pur tra mille 

difficoltà, di parlarsi, di comunicare, di volersi bene, di costruire, di portare attraverso i ponti lo 

spirito dello scoutismo vissuto dalle persone in modo diverso ma unico nel saper fare fraternità non 

solo a parole ma con le opere.  

Durante l'estate ci sono clan, comunità MASCI che varcano il nostro confine per fare attività 

nelle nazioni dell'Alpe Adria. Questo ci conforta molto: significa che attraverso i ponti che abbiamo 

cercato in questi anni di costruire passano le idee, le persone, le opere, la pace e l'amicizia. 

 


