
 

 

 

Noale, 13 dicembre 2019 
 
 
OGGETTO:  Proposte per una presenza attiva dello scautismo nel territorio. 
 
 
 
       Alle Comunità Capi 

della zona AGESCI di  
SCORZE’ 
 

 
 

 Carissime Co. Ca. della Zona di Scorzè, 

come riferito alla vostra assemblea di Maerne, poniamo alla vostra attenzione una riflessione ed 
un paio di idee, ritenendo che lo scautismo con la sua specifica missione educativa per la vita, 
sia chiamato, oggi, a raccogliere l’emergenza di una società incapace di offrire a ragazzi e 
giovani, orizzonti di senso, di speranza e di fiducia nel futuro. 

Allegando la riflessione con l’analisi e gli interrogativi che ci siamo posti, vi chiediamo se, 
in conclusione, ritenete di condividere le seguenti esigenze: 

- CAMMINO/ CONDIVISIONE - vedere lo scautismo come proposta educativa per la vita che da 
pedagogia per i ragazzi diventa testimonianza di giovani e adulti 

- CONFRONTO/ DIALOGO - sostegno vicendevole tra scautismo giovanile e adulto anche per 
una presenza politica ed ecclesiale viva e forte 

- TESTIMONIANZA - dare segni concreti di presenza dello scautismo come portatore di valori e 
speranza nella realtà sociale ed ecclesiale. 

Proponiamo due iniziative concrete: 

- di poter lanciare l’idea di uno scautismo protagonista anche per l’educazione dell’adulto nelle 
vostre comunità attraverso un incontro o altre iniziative che coinvolgano ex scout, genitori, 
persone che credono nei nostri valori; 

- organizzare insieme la “Tavolata senza muri” in una piazza significativa della zona sabato 30 
maggio 2020 (aderendo all’iniziativa nazionale) come presenza “politica” nel territorio dello 
scautismo giovanile ed adulto per affermare l’esigenza di una cultura dell’accoglienza, del 
dialogo, della fraternità e della pace. 

Disponibili ad ogni chiarimento, vi ringraziamo per lsalutiamo fraternamente con l’augurio 
di Buon Anno e Buona Strada 

 

            Le Comunità M.A.S.C.I. di 
      Mirano, Noale, Robegano, Scorzè 

Allegati: 
- riflessione; 
- slide assemblea di Maerne. 

Riferimenti: 
Alessandro De Gaspari e Patrizia Griffoni - Mirano 

Moreno Rossetto e Serenella Fassina- Noale 
Maurizio Niero e Mara Milan - Robegano  

Toni Cecchini - Scorzè 

Comunità di Mirano, Noale,  
Robegano, Scorzè  

M.A.S.C.I. 
Movimento Adulti Scout 

Cattolici Italiani  
 

 


