PATTUGLIA REGIO ALE EDUCAZIO E PERMA E TE E CATECHESI
Genova, 28 febbraio 2010
Carissima/o Magister
Dopo aver discusso a lungo, abbiamo pensato di impostare questo primo periodo di
attività sulla falsariga del tema annuale che ci siamo dati in Consiglio regionale: “
Impariamo a conoscer-CI (meglio) “. Ti chiediamo,pertanto, un po’ di attenzione e di
collaborazione, pregandoti di leggere e di proporre alla tua Comunità il raccontino
qui sottoscritto:
Sotto la frittata
Un uomo d’affari stressato e logorato dai troppi impegni, un giorno si svegliò del suo
solito umore, non contento ma neanche triste, non arrabbiato ma neanche calmo,
insomma sempre così così e pensando a tutte le cose che gli avrebbero occupato la
giornata andò in bagno per farsi la barba. Guardandosi allo specchio notò che il suo
viso era diventato invisibile: occhi, naso, bocca erano scomparsi…
Vedeva solamente una sostanza amorfa, una cosa qualunque, né buona né cattiva, né
saporita né insipida, né grande né piccola, un po’ appiccicaticcia che lo isolava
completamente dalla realtà. Si spaventò; non sapeva dove andare, cosa fare, a chi
chiedere aiuto.
Incominciò a porsi delle domande: chi sono diventato?, cosa faccio?, cosa farò?
Dopo giorni di completa solitudine alcune risposte lo avviarono a dei pensieri nuovi:
devo tornare con i piedi per terra
devo riprendermi il mio tempo
devo andare controcorrente
devo partecipare alla vita di società
devo pensare agli altri
devo cercare la verità
devo essere gioioso
devo andare in cerca della libertà
devo abbandonare il superfluo
devo inventare la strada
devo imparare ad arrivare e a ripartire subito
devo ricercare il silenzio per imparare a pregare
devo….
Immediatamente, però, si spaventò di queste riflessioni e la sua solitudine continuò,
finchè…..
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Troppa gente in questo nostro tempo vive “ così “ senza fare niente di importante,
a guardare questo povero mondo che sembra sgretolarsi. Però non è detto che a ciò
non si possa mettere fine. COME E’ MEGLIO FARE?
Decidetelo voi, insieme, completando la storia e collegandola al nostro essere
scout adulti che appartengono ad una Comunità, che è strumento di ascolto, di
convergenza, di reciprocità, di condivisione, di progettualità, di armonia di voci e
infine di festa. E poiché desideriamo Conoscer-CI meglio vorremmo sapere:
1) La Comunità ha una propria Carta?
2) Cosa c’è di affascinante nello scoutismo adulto?
3) Quale è la cosa più apprezzabile della Comunità?
4) Che cosa vi piacerebbe fare in Comunità?
5) Il metodo che il Masci si è dato: esploratori nel cuore, nel creato, nella città vi
coinvolge e vi soddisfa?
6) Vi riconoscete nella frase di B.P. “ Molti giovani si accorgono a 22 anni di
sapere praticamente tutto quello che c’è da sapere e vogliono che tutti sappiano
che essi lo sanno; raggiungono i 32 anni e si accorgono di avere ancora solo 2
o 3 cose da imparare. A 42 anni si gettano a capofitto ad imparare, cosa che io
faccio ancora a 73 anni. “?
7) La Comunità svolge di routine attività di educazione permanente e catechesi?
8) Quali argomenti vi piacerebbe affrontare e dibattere?
Il 29 maggio 2010, in occasione della giornata regionale dello Spirito, la tua
Comunità è invitata a rappresentare su un poster il finale che ritiene dare alle
domande del povero uomo d’affari e su un’altro rispondere alle otto curiosità della
pattuglia. Misure dei poster cm. 70x100 ca.; tecniche e grafica a vostro piacere. I
poster dovranno essere realizzati in modo da poter essere appesi.
BUO LAVORO E ARRIVEDERCI !
A FOSSI DO
FRA CESCO : tel. 010889942 (7,30 – 7,55)
francanfossi@yahoo.it
AR ALDI DO ATELLA : tel. 3283326658 – Peppo.rossi@libero.it
BARGAGLIOTTI MARIO: tel. 010380714 – mariobargagliotti@alice.it
FE UCCI ALBERTO: tel. 0103200616 – alberto.fenucci@fastwebnet.it
FERRUA TABO’ MARISA: tel. 3287531055 – marisaferrua@libero.it
MOLI I GIA I: tel. 328405776 – giannimolini@tin.it
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