Cari capi

in accordo con il comitato regionale, la pattuglia R/S e la mia
Co.Ca. ho offerto la mia disponibilità a continuare il mio
servizio come incaricato alla branca R/S. I quattro anni
trascorsi sono stati veramente ricchi e densi, anni in cui mi
sono speso insieme ai miei compagni di viaggio per provare
ad individuare delle "strade" possibilmente non banali, dei
punti di vista spero mai scontati, delle prospettive di senso e
di significato nelle esperienze proposte.

Ho cercato di fare tutto ciò con uno stile "leggero", tutto col gioco ma nulla per gioco, con l' ironia
di chi è consapevole di quale splendida occasione sia lo scoutismo ma che la realtà può andare
avanti straordinariamente bene anche senza di esso; uno stile appassionato, mosso dalla libertà di
pensiero e dall' esercizio della lealtà; fedele alle mie idee ma in umile ascolto, pronto a cambiarle
tutte le volte che ne ho incontrate di migliori
Penso al lavoro fatto negli ultimi 4 anni per rimettere in pista le route dello spirito, per avviare le
route per partenti e gli EPPPI sulla competenza "innamorarsi", alla proposta del convegno con i
capi sugli ambienti educativi, al lavoro sull' art. 7 bis, al percorso "Sogni in movimento" verso il
Forum R/S partito con grande entusiasmo e da ripensare in una prospettiva e dimensione nuove,
allo spaesamento che ci ha accompagnato negli ultimi mesi e alla necessità di Ripartire Partenti,
ognuno al proprio livello, ognuno con la sua ricchezza e , al di là delle frasi fatte, ognuno con la
propria voglia di ri-giocarsi.
Per cui, riprendendo il documento dell' ultimo Consiglio Generale, in questo tempo particolare, alla
chiamata al servizio rispondo: Eccomi, nella speranza di essere, insieme a voi, sentinella che sa
distinguere i primi bagliori dell' alba!
A tutti coloro che non mi conoscono dico che appartengo al
gruppo Anzio-Nettuno 1 fin da quando ero lupetto circa 40
anni fa, l' età vien da sè
, ho una diffusa esperienza
associativa spesa dal livello di zona a quello del consiglio
generale, passando per la formazione capi dai CFT ai CFA,
e confesso che sono innamorato della nostra associazione,
che pur con tutti i suoi limiti, resta sempre meravigliosa.
Troppe parole non sono essenziali e vi lascio con un
pensiero di M.L. King condiviso nell' ultima assemblea di
zona : "Cercate ardentemente di scoprire cosa siete
chiamati
a
fare
e
poi
mettetevi
a
farlo
appassionatamente"....aggiungo: con l' aiuto del Signore.

Ale

