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Branca Rover e Scolte
Gravina di Catania, 28 febbraio 2018
Agli IABZ RS delle Zone della Sicilia
Ai capi di Branca RS
Ai capi campo e gli staff EPPPI
Ai capi campo ROSS e IP
Alla Pattuglia Regionale di Branca RS

Signore, insegnami che la vita è un cammino,
non lo sterile adeguamento a regole prefissate,
né la trasgressione senza esito.
Insegnami l'attenzione alle piccole cose,
al passo di chi cammina con me
per non fare più lungo il mio,
alla parola ascoltata perché non cada nel vuoto,
agli occhi di chi mi sta vicino
per indovinare la gioia e dividerla,
per indovinare la tristezza
e avvicinarmi in punta di piedi,
per cercare insieme la nuova gioia.
Signore, insegnami che la mia vita è un cammino,
la strada su cui si cammina insieme,
nella semplicità di essere quello che si è,
nella serenità dei propri limiti e peccati,
nella gioia di aver ricevuto tutto da te nel tuo amore.
Signore, insegnami che la mia vita è un cammino con te,
per imparare, come te, a donarmi per amore.
Tu, che sei la strada e la gioia.

Carissimi Capi,
in occasione del prossimo Laboratorio Metodologico – “PENSA, CREDI, SOGNA, OSA – EDUCARE
AL SOGNO OGGI” - programmato dalla nostra Regione nei giorni 7 e 8 aprile 2018,
approfondiremo il tema: “LA SPIRITUALITÀ DELLA STRADA″
Il laboratorio sarà un importante momento di confronto, per riscoprirci educatori ed analizzare
uno dei temi più caldi ed importanti della Branca R/S.
La spiritualità del Rover e della Scolta passa “attraverso i piedi” e viene vissuta dunque nella
quotidianità di un cammino che può essere reale o simbolico. Il cammino simbolico è
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l’esperienza della Strada fisica, nella route.

Camminare con uno zaino sulle spalle, nella

precarietà e nell’essenzialità, aiuta i ragazzi a rileggere la propria vita.
La strada vissuta permette un confronto con l’esperienza reale della propria vita, che i capi clan
devono saper associare a quel cammino di crescita che ognuno compie lungo la sua esistenza.
Attraverso questo linguaggio nuovo, i rover e le scolte potranno “leggere” le difficoltà che la vita
presenta loro, come se fosse una salita da superare, oppure potranno trovare forza nella fragilità
associando l’esperienza dei passi, o ancora vivere il senso di colpa come un peso superfluo di
uno zaino troppo pieno che non riesce a farci andare avanti, ecc.
Per questo motivo “fare strada”, reale, faticosa, insieme, è punto di partenza per riuscire, in clan, a
parlare uno stesso linguaggio. La comunità R/S che compie regolarmente una vera e seria
esperienza di Strada, saprà trovare più facilmente un canale comune di comunicazione: se il mio
compagno di clan non è integrato pienamente nella comunità, il clan allora si interrogherà se è
necessario aspettare chi è rimasto più indietro. In fin dei conti, vivere la vita come un cammino è
una lettura profondamente cristiana dell’esistenza: dall’episodio di Emmaus, alla predicazione
quotidiana di Gesù, dalla cecità e pratica di discernimento di Paolo, il Vangelo “passa” attraverso
la strada vissuta che diventa luogo di incontro, di impegno, di crescita, di purificazione.
Nella vita di clan, i segni, le parole, i gesti, le cerimonie, il linguaggio dovrebbe sempre profumare
di Strada. E non soltanto quando si è in route, dove è più facile. Se la SdS permea ogni aspetto
della vita di clan, allora è necessario che il capo RS sia competente nel saper parlare il “linguaggio
della Spiritualità della Strada”.
La pattuglia regionale di branca RS, lancia un semplice questionario che ogni capo clan/mdn può
fare semplicemente dal proprio telefonino.
I dati raccolti aiuteranno noi e il nostro invitato, Don Francesco Ponci (AE della zona di Parma) a
fare interventi mirati sui nostri bisogni reali, in quanto educatori di ragazzi di età compresa tra i
17 e i 21 anni, così da avere un quadro dello stato dell’arte sull’applicazione e sul vissuto della
spiritualità della Strada nelle comunità R/S siciliane.
Al seguente link potrete effettuare il questionario proposto
https://goo.gl/forms/XttYOfxb741FcDDG3
Vi chiediamo inoltre di portare con Voi la Bibbia.
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Per parlare di questo e di tanto altro, vi diamo quindi appuntamento a Caltanissetta, presso il
CEFPAS sito in via Giuseppe Mulè n.1, sabato 7 aprile alle ore 16.00 per concludere domenica 8,
alle ore 13,00 partecipando tutti insieme alla SS. Messa.
La sera condivideremo la cena con le pietanze che ognuno di voi vorrà portare (se preferite,
potete organizzarvi con la vostra Co.Ca.).
La colazione e i vari break, saranno occasione di autofinanziamento per i clan in servizio.
Dormiremo in accantonamento; chi avesse necessità di usufruire di sistemazione in camera può
contattare la segreteria regionale alla mail segreg@sicilia.agesci.it - 095 416561
Vi informiamo, infine, che al laboratorio sarà presente il nostro scout shop "La Nuova Zagara":
potete prenotare già da adesso il materiale contattando il punto vendita di Palermo
palermo@lanuovazagara.it - 091.6881987.
Le iscrizioni su https://buonacaccia.net/event.aspx?e=7784 sono aperte dal 15 febbraio al 21
marzo 2018 e la quota di iscrizione e partecipazione (pagamento online in fase di iscrizione) è di
5,00 euro a persona.

Vi aspettiamo numerosi
Graziana, Peppe, e la pattuglia regionale RS
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