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Continuiamo il nostro 
percorso sul tema “scoprirsi 
creature” agganciato all’enciclica 
di Papa Francesco “Laudato sì” 
affrontando il tema della crisi 
ecologica. 

Potrebbe sembrare un ritorno 
su discorsi già fatti in 
precedenza ma si tratta, invece, 
di prendere coscienza della 
connessione di tutte le realtà 
naturali, delle relazioni tra gli 
organismi viventi e l’ambiente e 
la necessità del loro equilibrio. 

Saremo ospiti della 
comunità di Noale che 
propone di fermarsi per 
condividere, dopo l’incontro, 
una pizza e per vedere se è 
possibile una uscita 
conclusiva a giugno-luglio 
tutti insieme. 

 

Giornata del Pensiero 
 

La Giornata del Pensiero 2017 è 
stato pensato a livello mondiale 
come un viaggio di crescita e di 
diffusione del Guidismo e dello 
Scautismo nel mondo. In 
occasione della Giornata del 
Pensiero 2017, guide, scout e 

potenziali nuovi membri di tutto il 
mondo hanno l’opportunità di 
cimentarsi in una grande caccia 
al tesoro per cercare i “semi del 
cambiamento”. Si tratta di semi 
speciali, che rappresentano 
l’impegno a far crescere il 
Movimento, cosicché sempre più 
giovani abbiano l’occasione di 
sentirsi più forti e crescere nella  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piena consapevolezza delle 
proprie potenzialità. 
Le associazioni scout giovanili 
AGESCI e FSE con il MASCI 
della diocesi di Treviso, hanno 
organizzato come ogni anno un 
appuntamento al quale siamo 
invitati il 17 febbraio. Sarà a 
Paderno del Grappa come dal 
sottostante volantino. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

il prossimo incontro di comunità 
domenica 12 febbraio 2017, ore 15.30 

presso l’oratorio di Noale sul tema 

LA CRISI ECOLOGICA 



 

Sintesi dei lavori di gruppo dell’incontro dell’8 

gennaio 2016 sul tema: Scoprirsi creature:  

RESPONSABILITA E GIUSTIZIA (2) 
 

La domanda per i lavori di gruppo è stata la 
seguente::  Quali atteggiamenti concreti 
vengono chiesti/dovremmo cambiare/dovremmo 
evitare perché ciascuno di noi sappia agire per il 
bene comune con “RESPONSABILITA” e con 
“GIUSTIZIA”? 
Ci siamo divisi in 3 gruppi. Ogni gruppo, 
pensando al cammino che ciascuno di noi è 
chiamato a fare, ha identificato: 
 

           - COSE DA EVITARE  

- indifferenza, egoismo; 

- il lucro; 

- le logiche del potere e possesso; 

- pensare di bastare a se stessi; 

- chiudersi alle relazioni; 

- le posizioni ideologiche (chiuse, non 

aperte al dialogo); 

- i pregiudizi; 

- l’ipocrisia; 

- lasciarsi condizionare; 

- usare gli altri 

- lo spreco; 

- la logica del consumare 

- la politica dello scarto; 

- acquistare cibi non di stagione; 

- la paura. 
 

             - CAMBIAMENTI DI DIREZIONE - 

- vincere le pigrizie; 

- non demonizzare ma cercare il lato 

corretto e positivo; 

- partire da sé stessi (non aspettare gli 

altri); 

- passare dal “mio” al “nostro” 

- cercare il coraggio della testimonianza; 

- non adeguarsi al pensare comune 

- riallacciare relazioni; 

- recuperare equilibrio tra mondo umano 

e animale; 

- uscire dal possedere e dall’apparire; 

- uscire dal pessimismo; 

- spesa responsabile; 

- uso della testa in ogni cosa; 

- prendersi cura delle persone; 

- prendersi cura dell’ambiente; 

- credere e avere fiducia nel 

cambiamento; 

- consumare meglio per consumare 

meno; 

- uso dell’auto solo quando necessario. 

 

      - PERCORSI OBBLIGATORI -  

- entrare in relazione; 

- mettersi in ascolto per capire; 

- pensare per fare scelte consapevoli; 

- costruire; 

- ringraziare; 

- gratuità; 

- farsi dono; 

- speranza; 

- coerenza; 

- rispetto; 

- testimonianza; 

- logica del per-dono 

 

 

 

 

 

 


