Carissimi Capi Clan/Fuoco
Se un vostro rover/scolta ha deciso di partecipare alla proposta de “l’arte dei piccoli passi”, gli eventi di progressione personale a partecipazione individuale 2021- questo testo è dedicato
a voi!
Questi EPPPI, a causa del distanziamento sociale, saranno vissuti in maniera “speciale”
sperando che possano essere un’occasione utile per i vostri ragazzi in questo tempo difficile.
È un’opportunità che i vostri ragazzi hanno colto e che, grazie ai capi evento, potranno
vivere per fare un “piccolo passo” nella propria progressione personale.
Vogliamo sottolineare che questi eventi non saranno vissuti prettamente “on line” ma avranno
una forte dinamica esperienziale nel territorio di appartenenza.
Per questo motivo il vostro contributo e il vostro accompagnamento saranno necessari
per far vivere ai ragazzi questa esperienza.
La proposta si compone di tre fasi. In ognuna di questa voi capi clan/fuoco avrete un ruolo
importante: cerchiamo di darvi qualche indicazione qui di seguito.

Indicazioni e suggerimenti per una proposta efficace

I vostri ragazzi riceveranno una mail che gli chiederà di vivere un’esperienza/incontro
significativo. Questa mail arriverà anche a voi per avere contezza della proposta. Vi
chiediamo di stimolare il ragazzo a costruire questa esperienza/incontro e siamo certi
che lo staff e la comunità R/S si metterà a disposizione per dare una mano al Rover/Scolta
che partecipa.
Oltre a questa esperienza/incontro verrà chiesto al R/S di preparare e vivere un incontro di
condivisione dell’esperienza di fede, secondo lo sguardo nuovo del "parlami di Lui",
mettendosi davanti alla Parola di Dio insieme a un compagno di strada. Anche in questo caso
il supporto dei capi e della comunità R/S potrà essere fondamentale.
E’ anche utile che il Rover/Scolta partecipante condivida con la comunità R/S il percorso che
sta vivendo.
I capi evento (dei quali avrete i contatti) saranno a vostra disposizione per chiarimenti e
supporto. Non esitate a contattarli.

Gli R/S iscritti verranno invitati a una videochiamata con i capi evento e con un testimone e
dovranno condividere l’esperienza fatta con altri R/S partecipanti allo stesso EPPPI.
Voi capi R/S potreste aiutare il R/S a fare sintesi e a condividere al meglio l’esperienza.

Alla fine della videochiamata verrà dato un mandato: fare una semplice azione concreta nel
territorio che possa lasciare il mondo un po’ migliore, nello spirito dei “piccoli passi”.
Il vostro ruolo in questa fase sarà quello di supportare e accompagnare l’RS nella costruzione
di questa azione e - perché no - coinvolgere anche la comunità RS in qualche modo!

Queste sono le piccole attenzioni da avere per aiutare i vostri ragazzi a vivere al meglio
l’esperienza dei piccoli passi. Crediamo che, nonostante la modalità anomala, possa essere
davvero un’occasione per ricucire una relazione educativa tra capi e ragazzi e tra questi ultimi
e il territorio. Essendo una proposta di lungo respiro, a voi toccherà fare da pungolo affinché i
ragazzi non perdano l’entusiasmo e non si sentano soli in questo percorso.
Siamo sicuri che il vostro supporto e il vostro incoraggiamento saranno gli elementi essenziali
dei piccoli passi. E vi ringraziamo per la dedizione e per il coraggio che ogni giorno dimostrate
nel mantenere viva la relazione educativa in questo tempo.
Per qualsiasi informazione o chiarimento non esitate a chiamare i capi evento.

Buona Strada!

