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Branca L/C

Cari Vecchi Lupi e Coccinelle Anziane,
da sempre la nostra azione educativa si basa sul gioco, sull’incontro e sull’esperienza, la situazione di
Emergenza che oggi investe il nostro Paese ci ha visti, improvvisamente, privati della possibilità di
continuare a svolgere le nostre normali attività.
La responsabilità che abbiamo verso i più piccoli ci ha reso sicuramente pionieri del pensiero di
fermarci, di evitare incontri, riunioni e attività, siamo sicuri che nelle vostre Comunità Capi siete stati i
primi a pensare all’incolumità dei vostri Lupetti e Coccinelle.
Allo stesso tempo abbiamo visto, immediatamente, nascere un senso di responsabilità forte, la voglia
di continuare ad essere vicino ai ragazzi, la voglia di dire ai propri lupetti e coccinelle noi ci siamo, noi
ci prendiamo cura di voi anche a distanza.
La grande macchina dei social e di internet si è cominciata a muovere, creando quello che vogliamo
definire uno Scoutismo 2.0 che, non riuscendosi ad incontrare nelle proprie tane e nelle proprie sedi,
invia messaggi, video, attività a distanza, perché la pista ed il sentiero devono pur sempre continuare.
Sappiamo quanto per noi Capi L/C siano fondamentali questi mesi, molti di voi erano nel bel mezzo
della Stagione di Caccia/Volo, presi dal racconto o pronti a lanciare le Specialità.
Il nostro metodo ci impone sempre un programma ben scandito e attività ben programmate.
Ma il nostro metodo è fatto anche di strumenti che meritano l’incontro, che si nutrono di sguardi, di
chiacchiere, di contatto, mi viene da pensare al Racconto, alla definizione di una Preda o di un Volo,
alla scelta di una Specialità. Ci sono strumenti che non possono prescindere dalla magia dell’esserci
per il nostro fratellino, quindi non snaturiamoli, non serve.
Il nostro invito, invece, è quello di continuare a tessere relazioni, anche a distanza, attraverso l’uso
consapevole degli strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione e che hanno a disposizione
anche i nostri L/C (magari educandoli proprio a questo uso consapevole).
Abbiamo chiamato questo tempo “Il Tempo della Responsabilità”, abbiamo scelto, mossi dal nostro
senso civico, di fermarci, quando altri ancora non lo avevano fatto. Prendiamo questo tempo per
educare i nostri Lupetti e Coccinelle proprio a questo, alla Responsabilità, al senso civico, allo stare a
casa come ad un atto di amore verso sé stessi e verso il prossimo.
Continuiamo a dare sfogo alla nostra fantasia per poter stimolare quella dei nostri Lupetti e Coccinelle.
Prendiamoci questo tempo per fargli capire che noi ci teniamo, che noi siamo sicuri che tutto andrà
bene. Prendiamoci questo tempo per leggere i loro sogni, le loro aspettative, siamo tutti fermi, per noi
adulti è facile, per loro forse no, loro hanno sogni e volontà molto più veloci.
Poi arriverà nuovamente il tempo dell’incontro e lì sarà bello realizzarli quei sogni, magari in maniera
veloce, ma saremo così contenti di vederci che il tempo si dilaterà e le attività risulteranno ancora più
avvincenti!
Cocci dice “Non posso rinunciare al mio impegno”.
Non rinunciamoci, continuiamo con amore a dire il nostro Eccomi e a fare Del Nostro Meglio.
Buona Caccia e Buon Volo

Filomena e Don Sergio
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