
APPELLO AGLI SPORTIVI

Spero che vi siano degli sportivi che mi ascoltano oggi. Per sportivi non intendo gente che
guarda spettacoli sportivi, ma voi che praticate dei giochi, in specie giuochi di squadra.
Guardo a voi come ad una risorsa potenziale, perché voi siete sani nel corpo e nella
mente e possedete spirito di squadra. Quello stesso spirito di squadra è necessario oggi
tra il nostro popolo, come tra i giocatori. Ricordate che la salvezza, l’onore e il benessere
di una nazione dipendono dal gioco di squadra del suo popolo.La salvezza, l’onore e il
benessere della nazione dipendono dal lavoro del suo popolo.

I dittatori riconoscono questa verità e cercano di imporla con la forza. Abbiamo anche la
dimostrazione dataci dalla realtà dei fatti, nel caso in cui un Paese in cui tale spirito
manca cade vittima di una dottrina politica sovversiva e si suicida negli orrori di una
guerra civile. In questi giorni di agitazioni organismi sovversivi stanno già lavorando
insidiosamente nel nostro stesso Paese.

Ma per fortuna il carattere britannico non si lascia facilmente ingannare da essi.
Attraverso lo sport abbiamo la possibilità di instillare quel carattere e lo spirito di
squadra nella generazione futura. Questo è comunque quello che stiamo cercando di fare
nel Movimento scout. Vi sono 448.000 esploratori nel Regno Unito ed abbiamo 41.000
adulti in servizio di capi.

Ma ne vogliamo almeno altri 10.000, per poterci occupare delle migliaia di ragazzi che
chiedono ancora insistentemente di entrare. Voi sportivi siete le persone che cerchiamo.
Non è da voi sportivi rimaner oziosamente seduti e guardare i capi mentre giocano il
gioco, senza desiderare voi stessi di provarci. Se vi fosse alle nostre porte un nemico
aperto a voi, come un sol uomo, vi fareste avanti per servire il vostro Paese sotto le armi.

Ebbene, con questo nemico meno evidente avete un’occasione per un servizio
ugualmente importante, anche se meno sensazionale, per il vostro Paese e per i vostri
simili. Ma in tale servizio vi è qualcosa di ancora più alto. Di recente il Primate ha fatto
appello a tutti noi britannici, credenti di qualunque fede o non praticanti, affinché
ritorniamo al servizio di Dio nella nostra vita e alle azioni di ogni giorno.

Ecco dunque la vostra occasione. Non sciupate questa breve vita interamente in giochi, o
nelle sale per fumatori, o poniamo anche solo nel lavoro. Venite a darci un pochino del
vostro tempo, facendo, in sana compagnia, un lavoro utile, in quanto arreca salute e
felicità, prosperità e pace e, pertanto, è il servizio più alto che concretamente si possa
rendere a Dio.

Ora il mio tempo è esaurito. Ma se desiderate, prima di decidervi, qualche ulteriore
informazione, venite a farci visita alla sede centrale scout, 25 Buckingam Palace Road,
London. O scrivete al commissariato scout più vicino a voi. Nel frattempo, arrivederci e
grazie. Venite presto.
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