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ROUTE NATURA 

Nel mese di settembre un fine settimana è 
dedicato dal MASCI della Lombardia alla Route 
Natura; una tradizione che viene da lontano, 
precisamente dal 1998, ideata e voluta da un 
gruppo informale di magister, riuniti a casa del 
magister di Crema di allora, Renato, e poi ripresa 
ogni anno fino a diventare l’attività ufficiale di 
apertura dell’anno scout. 

Per questa Route inaugurale fu scelta la località di 
Bratto, in Alta Val Seriana, con il significativo 
titolo “Il creato nelle Tue mani”. 

Lo scautismo, sappiamo, è metodo educativo il 
cui elemento peculiare, che lo diversifica da tanti 
altri metodi educativi, è la vita all’aria aperta  
che, tra l’altro, ci insegna fin dagli anni giovanili il 
rispetto e la responsabilità verso il creato, di cui 
facciamo parte e con il quale siamo intimamente 
correlati. 

Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel Giardino 
di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gn 
2,15). 

Non c’è altra attività che sia ricca di sollecitazioni 
alla crescita come la vita all’aria aperta:  

 Contemplando le bellezze della natura ci 
apriamo al senso spirituale della vita; 

 

 

 

 

 

 

 

 Vivendo nella natura impariamo a conoscerne 
gli aspetti più svariati: la molteplicità che fa 
sistema, la capacità di adattamento, i ritmi 
degli esseri viventi, che ci educano a 
rispettarne i tempi in una sorta di pedagogia 
dell’attesa …. 

 La relazione con gli elementi naturali: animali, 
piante, fiori, freddo, caldo, dai più piacevoli ai 
più violenti, ci mette costantemente alla 
prova, ci induce all’autoverifica, ci fa crescere; 
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 Incontrare l’altro nel nostro ambiente 
naturale, camminare insieme, affrontare 
insieme la fatica della strada sollecita all’aiuto 
reciproco, allo scambio, al servizio, alla 
fratellanza; 

 La natura ci abitua a cavarcela con poco, con 
l’essenziale perché lo zaino deve essere 
leggero durante la strada; 

 Camminando all’aria aperta, in un bosco, 
tocchiamo le corde più intime di noi stessi, 
lasciando cadere la “maschera” che spesso 
portiamo nei luoghi di lavoro, nei luoghi delle 
relazioni sociali, perché la natura non ci 
giudica, ci accetta come siamo, e questo ci  
conduce all’autenticità o, quanto meno, alla 
consapevolezza delle maschere che portiamo 
nei nostri vari ruoli. E averne consapevolezza è 
il primo passo verso l’autenticità; 

 Infine, ricordiamoci di portare con noi, al 
rientro nelle nostre città, ciò che abbiamo 
imparato in mezzo alla natura: camminare un 
pezzetto in più invece di prendere l’auto per  

poche centinaia di metri, rispettare di più i 
ritmi naturali, aver cura del territorio dove 
abitiamo, risparmiare un poco di acqua, 
gustare la vista di un plenilunio tra i tetti della 
città miglioreranno, un poco, la nostra vita … 

Per tutto questo, e molto di più, in un programma 
regionale o comunitario non dovrebbe mai 
mancare un’attività di vita all’aperto per godere 
degli insegnamenti del creato, per dare Gloria a 
Dio e Gioia ai fratelli. 

Sul sito regionale si può trovare materiale relativo 
alle Route e nell’Archivio regionale Cova ne esiste 
la documentazione. 

Lasciamo ora alla Pattuglia Natura di raccontarci i 
progetti che hanno nel loro zaino e le loro 
speranze per il futuro. 

 

 

 



Signore, insegnami la route: 

 la strada su cui si cammina insieme; 

 insieme nella semplicità di essere quello che si è;  

insieme nella gioia di aver ricevuto tutto da Te; 

 insieme nel tuo amore. Signore, insegnami la route,  

Tu che sei la strada e la gioia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATO, PERSONE, BELLEZZA 

LE TRE PAROLE PER LA PATTUGLIA 
NATURA  

La Pattuglia Natura nasce dall’intuizione di 
Morgan, Magister del Bergamo e di Renato, 
Magister del Crema, che si incontrano con pochi 
altri, nel 1997, per realizzare nel concreto 
un’attività nel Creato. 

L’idea è quella di creare un momento di incontro 
tra tutte le Comunità della Lombardia per star  
bene insieme, conoscersi ed imparare ad 
apprezzare la bellezza del nostro territorio. 
Inizia così la Route Natura, articolata in due giorni, 
con momenti di preghiera, di camminate, di gioco, 
di laboratori, di chiacchierate intorno al fuoco. 

Le persone si incontrano, si scambiano pareri ed 
esperienze, nascono nuove amicizie trasversali, 
che si rinnovano di anno in anno, e danno anche 
origine alla Giornata del Trifoglio (per alcuni 
Quadrifoglio): tre Comunità che lavorano ad uno 
stesso progetto. 

E’ davvero bello rivedersi e ricordare insieme le 
Route del passato, i momenti forti con i diversi 
assistenti spirituali che ci hanno accompagnato 
per un tratto di strada, i momenti di svago e di 
competizione a cui tutti partecipano con 
entusiasmo, gli esperti e le guide che ci hanno 
insegnato nuove cose sulla zona nella quale 
viviamo per due giorni in modo diverso: 
riscopriamo i sacchi a pelo (alcuni anche la tenda), 
il fuoco di bivacco, i bans, i canti scout. 

Abbiamo vissuto aspetti diversi del Creato: dal 
primo campo Route a Bratto nel ‘98, alle discese 
nelle viscere della terra coi vagoncini nella miniera 

di Pezzaze con la Messa nella Santa Barbara, alle 
corse in bicicletta sugli argini del Po, alle 
casematte di Pizzighettone, alle Torbiere di Iseo, 
all’Abbazia di San Benedetto Po, al Duomo di 
Cremona… 

I luoghi che ci portiamo nel cuore sono tanti e 
diversi, così come sono diversi i fratelli scout che ci 
accompagnano, ma è sempre grande la gioia del 
ritrovarsi insieme nella bellezza della Natura. 

Rosella, Comunità di Rezzato 
Pattuglia Natura 

Fin qui il passato, e il futuro? Progetti? Speranze?  
 



 

 

 

 

 

DALLE PAURE ALLE SPERANZE  
PER IL FUTURO 

Ed eccoci arrivati al 2019: a settembre la 
tradizionale Route presso l’accogliente struttura di 
Carenno, immersa nel verde, a cui fa da corona 
anche un piccolo tratto di bosco. Grande 
soddisfazione nostra e dei partecipanti, ma non 
dormiamo sugli allori!  

Come da routine ormai collaudata, partiamo alla 
ricerca di una location idonea per l’anno 
successivo. Siamo più fortunati del solito; dopo 
breve tempo individuiamo una struttura presso 
Bellano. Già ipotizziamo qualche attività: visita 
all’Orrido e vari laboratori, tra cui uno inconsueto, 
ispirato all’autore bellanese Andrea Vitali.  

Ok, stavolta si spacca più del solito! Non rimane, 
come di consueto, che fare un sopralluogo per 
visitare la struttura che ci ospiterà. In men che 
non si dica si fissa l’appuntamento, ma dopo 
qualche giorno tutto si blocca a causa del Covid… 
non si può andare. Incassiamo il colpo. Iniziamo a 
sperare che tutto si risolva in tempi 
ragionevolmente brevi e poi…. Lo sappiamo tutti 
come è andata a finire.  

Nel 2020 paura e speranza si alternano, ma tutto 
sommato si tira avanti. Col passare del tempo si  
delineano due fronti opposti. Da una parte 
mancano i contatti con amici, parenti, conoscenti e, 
a noi della Pattuglia, mancano tantissimo, abituati 
come siamo a lavorare insieme, ad incontraci per 
preparare l’evento con serietà, ma anche con 
condivisione, allegria e convivialità. D’altro lato il 
forzato isolamento ci spinge ad avvicinarci ancora di 
più alla natura: scopriamo o riscopriamo profumi, 
colori, silenzi, suoni dimenticati anche a pochi passi 
da casa.

Gli inizi del 2021 ci hanno colto un po’ impreparati; 
di solito a gennaio cominciavamo a lavorare, ma 
eravamo ancora incerti, dubbiosi. Si facevano strada 
le prime speranze alimentate dalla prospettiva di un 
imminente piano vaccinale. Dovevamo esorcizzare 
la paura, un senso di chiusura si era impadronito a 
poco a poco anche di noi. Ci siamo fatti coraggio ed 
abbiamo ipotizzato una mini Route di una giornata, 
ma non eravamo molto convinti. Ormai era troppo 
tardi, molte ancora le restrizioni imposte.  

Ora, però, ci pare di aver esorcizzato la paura, sta 
tornando la voglia di stare insieme a contatto con 
la natura, che - come non mai - si è rivelata amica.  

Sì, abbiamo voglia di ricominciare e, se le 
restrizioni saranno ancora tante, organizzeremo 
una mini Route in giornata.  

Sì, ci stiamo pensando e lo faremo! 

 
Anita, Comunità di Lodi 

Pattuglia Natura 
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