Una Promessa, tante vite
Donne protagoniste nel Guidismo – AA.VV.
Collana Edificare – Ente Baden – edizioni scout fiordaliso

Un tema poco esplorato,
quello dello spirito e
della storia del guidismo,
presentato qui attraverso
storie di vita.
Sono dieci donne e capo
significative
per
la
testimonianza della loro
generosa
passione
educativa e per le
intuizioni pedagogiche;
donne impegnate in
prima
persona
per
rispondere alle esigenze
di crescita di tante
bambine,
ragazze,
giovani;
che
senza
clamore, contribuendo a
sviluppare la proposta
educativa del Guidismo,
hanno inciso nella storia civile ed ecclesiale del nostro Paese. Segno
e simbolo di tutte quelle donne e capo lanciate in questa splendida
avventura per raccogliere l'invito di Baden-Powell di lasciare il
mondo un poco migliore.
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Recensione*
Le celebrazioni del centenario del Guidismo, indetto dal WAGGGS (World
Association of Girl Guides and Girl Scouts) per gli anni dal 2010 al 2012,
sono cominciate con la pubblicazione di questo libro. La stessa Promessa,
lo stesso impegno recitato da ogni Guida nel mondo intero, produce risultati
diversi, tante vite, in un’interpretazione strettamente personale dell’essere
libere, libere di amare e di essere felici. Le storie, contenute nel libro,
raccontano di donne protagoniste del loro tempo che hanno lasciato tracce
profonde su strade che conducono al futuro. Sono state Capo Guide
particolarmente attente alla proposta che il Guidismo faceva e, per questo,
il loro donarsi è stato convinto e suggellato da una Promessa di amore
verso il mondo. Hanno interpretato la storia del tempo in cui sono vissute, o
vivono, avendone, prima, letto le vicende e dedotto le necessità e con
coraggio, con la certezza e la bontà dei principi che impersonavano,
avendoli fatti propri, si sono poste in cammino su direzioni contrastanti
orientamenti sociali e morali. In tutte le storie quello che emerge è una
profonda riflessione e convinzione religiosa, come fosse continuo
rifornimento di energia spirituale, di forza nell’agire e di battersi per la
costruzione di una donna con nuove dignità. Per la nostra realtà scout
locale, trevisana, segnalo, in particolar modo, il capitolo in cui Rosanna
Moscatelli racconta con personale maestria e con cuore attento, la storia di
Anna Maria Feder Piazza. Esce dalla sua penna un ritratto in cui Anna,
attraverso il Guidismo e per il Guidismo, si è formata, aiutando altre sorelle
più piccole a crescere secondo lo stile scout. Credo di poter affermare che
il messaggio centrale di Anna s’incentrasse nel fatto che il percorso di una
vita trova la sua più bella espressione e realizzazione nell’avventura dentro
la propria interiorità e spiritualità, le quali permettono di godere della vera
felicità tra gli uomini e in Dio.
Gianni Tosello
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