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Domenica 17 novembre 2013 

ritrovo di comunità per iniziare 

UUNN  NNUUOOVVOO  CCAAMMMMIINNOO  
Ci troveremo alle ore 14,45 presso il piazzale di 
via Rossini per raggiungere, con meno auto 
possibili, Stigliano. 
L’appuntamento è comunque a Stigliano, alle 
ore 15,00, presso la chiesa. 
La proposta del Magistero è quella di vivere una 
esperienza che ci aiuti a condividere e lanciare il 
percorso per il nuovo anno, pensato sulla base di 
quanto emerso nell’ultimo incontro di comunità. 
Questo il programma: 
ore 15.00 - ritrovo presso la chiesa di Stigliano; 
      - introduzione esperienza; 
      - cammino fino a Briana (canonica); 
      - lavori sul tema e condivisione 

       cammino e programma; 
ore 18,30 - ci sfidiamo in cucina; 

- cena 
ore 20,30 - festa. 
L’esperienza si farà con qualsiasi tempo perché 

per noi scout non esiste buono o cattivo tempo 

ma buono o cattivo equipaggiamento. 
 

Raccogliendo i contenuti dell’ultimo incontro che 
vengono riportati di seguito, il Magistero 
propone un percorso per il prossimo anno sulle 
seguenti tematiche: 
 

DARE SENSO: ALLA PERSONA: 

- vita; 
- prove/difficoltà/sofferenza. 

DARE SENSO: ALLE RELAZIONI 

- affettività/bisogno degli altri; 
- coppia/famiglia; 
- comunità. 

DARE SENSO: ALLE ATTIVITA’ 

- lavoro; 
- uso del denaro; 
- ambiente. 

 

Naturalmente ogni argomento verrebbe trattato 
alla luce della nostra fede cristiana. 
 

Il calendario del percorso potrebbe essere 
quello di un incontro al mese con le seguenti 
date: 
- 17 novembre 2013 

- 14 o 15 dicembre 2013 

- 11 o 12 gennaio 2014 

- 8 o 9 febbraio 2014 

- 8 o 9 marzo 2014 

- 5 o 6 aprile 2014 

- 3 o 4 maggio 2014 

- 7 o 8 giugno 2014 

alle quali vanno aggiunte tutte le altre attività 
che si prospetteranno come servizi, incontri agli 
altri livelli del movimento, collaborazioni con 
l’AGESCI, ecc.. 
 

E’ indispensabile, per organizzare la cena, che 
ciascuno comunichi la propria adesione ai 

magister entro giovedì sera. 
Alla fine dell’uscita divideremo la spesa che 
cercheremo, da bravi scout economi, di 
contenere all’essenziale. 
Ovvio che l’uscita è aperta a tutti i mariti o mogli, 
simpatizzanti e persone che vogliono conoscere 
o provare le proposte dello scoutismo per adulti. 

 



DALL’ULTIMO INCONTRO 
 

L’incontro di sabato 28 settembre è stato carico 
di entusiasmo e di voglia di rimettersi in gioco, 
ciascuno con le proprie carte. 
Le proposte sugli aspetti da valorizzare sono 
state le seguenti: 
 
 
  
 
 
 
 
 
               Famiglia  5                     Crescita personale  6 
 
 
 
 
 
 
 
               Fede  3                                     Comunità  8 
      
 
 
 
  
 
 
                  Jolly 3                             Realtà sociale  6 

Dal dibattito sono emersi: 

- la voglia di crescere come comunità; 

- la fatica ma la necessità di aprirsi alle 
problematiche sociali per comprendere la realtà 
di questo tempo in modo da non subirla ma 
viverla con consapevolezza e responsabilità; 

- il bisogno di approfondire il senso delle cose 
che dovrebbero essere di riferimento ma che 
risultano estremamente fragili come il valore di 
ciascuna persona, della vita, della coppia, della 
famiglia, delle prove della vita, del dolore, della 
sofferenza; 

- la convinzione di insistere nell’apertura agli altri 
e alla comunità più ampia cercando 
collaborazioni e occasioni di confronto; 

- la volontà di accrescere lo stile scout e 
mantenere i legami con il gruppo giovanile; 

- l’opportunità di guardare ad ogni argomento 
con gli occhi della fede per poter coniugare fede 
e vita. 

In conclusione, i messaggi/auspicio per il 
cammino del prossimo anno sono stati i 
seguenti: 

- CAMMINARE INSIEME CON GIOIA GUIDATI DALLO 
SPIRITO SULLA STRADA DELLA FELICITA’; 

- CHE IL NOSTRO CAMMINO SIA NELLA GIOIA; 

-  CRESCERE COME COMUNITÀ NELLA CONDIVISIONE 
E NEL SERVIZIO AL PROSSIMO 

- BUONA STRADA CON ENTUSIASMO, SINCERITA’, 
AMICIZIA; 

- NONOSTANTE L’ETA’ SU STRADE NUOVE IN 
LIBERTA’; 

- OH COME E’ BELLO E GIOIOSO STARE INSIEME 
COME FRATELLI; 

- CONDIVIDERE CON GIOIA; 

- AUGURO DI ESSERE INCISIVI E PROPOSITIVI PER LA 
COMUNITA’ 

- GUARDARE DENTRO PER CERCARE LA SEMPLICITA’ 
DELLE PICCOLE COSE... ESSENZIALITA’ 
 

 

DALL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI 

BARDONECCHIA del 18-20 ottobre 2013 

All’assemblea è 
stata eletta 
Presidente 
nazionale la 
nostra Sonia 
Mondin di 
Cavaso del 
Tomba. 

Inoltre è stata 
eletta a 
Consigliere 
nazionale Luisa Zanella di Verona. 

Per il Veneto l’assemblea è stata motivo di 
grande soddisfazione non solo per le due 
elezioni ma perché sono state approvate le due 
mozioni presentate e tutti gli emendamenti alle 
linee programmatiche emerse dal lavoro del 
Consiglio regionale svoltosi a Polesella. 

 

COLLETTA BANCO ALIMENTARE 

Ricordiamo a tutti che l’ultimo sabato di 
novembre, il 30, ci sarà la raccolta del Banco 
Alimentare. 

E’ opportuno che chi è disponibile lo faccia 
sapere al più presto a Bepi (Lando MIrano) e 
Maurizio ((Emisfero Mirano) in modo da 
prevedere per tempo le turnazioni. 


