
FESTA D’AUTUNNO DELLE COMUNITA’

CITTA’ DI NOALE – PATRONATO PARROCCHIALE

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2011

“Dobbiamo diventare
il cambiamento

che vogliamo vedere”
(Mahatma Gandhi)

MASCI …
MOTORE  DI  CAMBIAMENTO

Le Comunità di Venezia (Castello – Frari – Lido - Murano – R/S - 
S.Francesco  della  Vigna),  Mestre (Mestre  1  –  Mestre  3), 
Chioggia,  Mirano,  Robegano e  Scorzè  si  incontrano  per 
dibattere sul tema proposto:

Cambiare è una vera esigenza? Quali cambiamenti sono 
oggi necessari? Quali sono i presupposti per operare un 
cambiamento?
Come Adulti scout siamo pronti a cambiare? Come essere 
promotori  di  cambiamento  nella  realtà  sociale?  Quale 
cambiamento nelle nostre Comunità Masci?
Interventi, dibattiti, lavori di gruppo, relazioni … (dalle 
ore 9,00 alle 16,30 circa)

L’incontro  è  aperto  a  tutti  coloro  che  sono  interessati  all’argomento  o 
vogliono conoscere il MASCI come proposta di educazione permanente per 
gli adulti.

1



Con la collaborazione degli scout del Gruppo AGESCI di Noale

DIARIO DELL’ESPERIENZA – CONTENUTI - MESSAGGI

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

8.30 Ritrovo/Accoglienza/Registrazione
Alzabandiera

9.00 Preghiera
Interventi relatori invitati
Lavori di gruppo

11.30 S.Messa (partecipazione a quella parrocchiale)
13.00 Pranzo (preparato dal Clan AGESCI di Noale)
14.00 Danze popolari
14.30 Lavori di gruppo
16,30 Conclusioni

PREGHIERA 
(Mt. 5,13-16) Sale della terra e luce del mondo

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo 
si  potrà  render  salato?  A  null'altro  serve  che  ad  essere  gettato  via  e  
calpestato  dagli  uomini.  Voi  siete  la  luce  del  mondo;  non  può  restare 
nascosta una città collocata sopra un monte,  né si accende una lucerna per 
metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti  
quelli  che  sono  nella  casa.  Così  risplenda  la  vostra  luce  davanti  agli 
uomini,  perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al  vostro 
Padre che è nei cieli.

Canto: VIVERE LA VITA

PREGHIERA DELL’ADULTO SCOUT

Fa’, o Signore, che ogni giorno della mia vita
sia un passo nuovo nella strada su cui Tu mi chiami.
Che io ascolti ed esplori fedelmente la tua Parola:
mi aiuterà a distinguere il bene dal male
e a leggere i segni dei tempi,
e mi darà luce sempre nuova
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nelle stagioni del mio pellegrinaggio.
Che io impari a riconoscerti sempre meglio vicino a me,
nelle tue creature, nella gioia e nel dolore,
nel volto dei fratelli e delle sorelle che incontro.
Che sia parte viva del tuo popolo in cammino.
Attraverso di esso mi hai dato
la luce della fede e il pane della vita:
che io sappia trasmettere questi doni
a chi viene dopo di me.
Che io sia testimone dell'amore di Cristo.
Nella famiglia, nel lavoro, nella comunità,
nella società, nelle mie responsabilità,
che io cerchi sempre di imitare Colui
che è venuto non per essere servito, ma per servire.
Perdona i miei peccati.
Dopo ogni caduta
aiutami a riprendere con fiducia il cammino.
E al termine dell'avventura della mia giornata terrena
fa che io possa lasciare questo mondo
un po’ migliore di come l'ho trovato,
e riposare con te nell'attesa di cieli nuovi e nuove terre,
dove compirai per sempre il cammino di tutta l'umanità.
Amen.

INTERVENTI DEI DUE RELATORI

INTERVENTO DI BRUNO PIGOZZO

A Bruno, già capo scout e consigliere regionale del PD, sono state poste le  
seguenti domande:

- Cambiare è una vera esigenza?
- Quale cambiamento è necessario oggi nelle persone e nella nostra realtà 
sociale al quale dovremmo rispondere?
- Quali sono i presupposti per operare un cambiamento?

Sintesi dell’intervento:
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Il dott. Pigozzo ha evidenziato i cambiamenti in atto nella nostra società: lo 
sviluppo  tecnologico  e  i  nuovi  mezzi  di  comunicazione  che  hanno 
modificato le relazioni,  l’imporsi delle logiche economiche del profitto a 
discapito  della  centralità  della  persona,  lo  scollamento  tra  politica  e 
cittadinanza con conseguente disaffezione alla partecipazione. Tra le sfide 
che  mettono  a  rischio  il  futuro  ci  sono  i  temi  delle  povertà,  delle 
disuguaglianze, della precarietà del lavoro soprattutto per i giovani. Ritiene 
che  vi  siano  segnali  positivi  ma  che  occorre  agire  per  andare  oltre  la 
dimensione del possesso a favore di quella etica.

Sottolineature dagli appunti dell’intervento

Cambiare è una esigenza. Per uno scout è il processo di autoeducazione che 
non  finisce  mai,  è  la  continua  ricerca  della  felicità  come  nutrimento 
dell’anima. 
Il  processo  tecnologico  ha  sicuramente  portato  a  dei  cambiamenti  che 
hanno cambiato la nostra vita, anche da un punto di vista etico.
Si è però imposta la dimensione del possesso, dell’avere sempre più. 
Nell’esperienza  di  Sindaco  ho  cercato  di  governare  il  cambiamento 
cercando di  mettere al centro la persona ed il  ben-essere della comunità 
locale. Ho cercato di favorire le relazioni come motore di partecipazione 
sociale, di responsabilità collettiva.
Da consigliere regionale è facile perdere il contatto con i cittadini.
I bisogni primari sono la salute, il lavoro, l’istruzione, la scuola, la casa,  
l’ambiente.
Sui questi bisogni l’Amministrazione pubblica deve reindirizzare i propri 
obiettivi.
Tra le sfide vi sono le povertà, le disuguaglianze ora anche tra persone che 
si vedevano immuni da queste realtà, e queste mettono a rischio il futuro. Vi 
sono i giovani invisibili cioè che non hanno un lavoro e un aumento della  
precarietà. Solo il 47% delle donne lavorano. C’è una impennata dei dati 
della Cassa integrazione.
Questa situazione deve però interrogare anche ogni singolo cittadino.
I cosidetti indignati sono in questo senso un segnale positivo. In tema di 
democrazia  dobbiamo  dare  spazio  e  regole  a  queste  forme  di 
partecipazione.
Ci sono crescita e formazione quando si dà voce al cittadino.
Non dovremmo parlare di PIL ma di FIL cioè di Felicità Interna Lorda ma 
come  misurare  questo?  Andando  oltre  la  dimensione  del  possesso  per 
vivere quella etica del servizio.
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----------
INTERVENTO DI SONIA MONDIN

Oggi siamo qui per dirci delle PAROLE, delle parole che speriamo abbiano 
senso,  un  significato,  che  abbiano  veramente  la  capacità  di  mettere  in 
MOTO QUALCOSA, perchè navighiamo giornalmente in mezzo a fiumi di 
PAROLE: vuote, contradditore, che ci portano smarrimento.
GIORNALI, TELEVISIONI, INTERNET, MAIL quante parole .. PAROLE 
O BOLLE DI  SAPONE ..  quando è  ALLORA CHE LA PAROLA FA 
NASCERE IL NUOVO,  QUANDO E’ CHE LA PAROLA METTE IN 
MOTO UN CAMBIAMENTO?

Visione di un filmato curato da Sonia 

Queste parole sono tratte dal Libro  “Persona e comunità” La proposta della 
Rosa Bianca per una nuova politica, ecco io spero che il lavoro che avete 
iniziato con Padre Silvio e che oggi vi apprestate a continuare sollecitati 
pure  dagli  interventi,   RISUONI  COME  FRASE  GIUSTA,  CHE  VI 
CHIAMA PER NOME, CHE VI RIDA’ INDENTITA’, CHE VI CHIEDE 
RESPONSABILITA’ 

Abbandoniamo le premesse ed entriamo nel merito dei tre QUESITI che mi 
sono  stati  passati,  oggetto  della  riflessione,  appunto  già  avviata.  E 
precisamente.

1) COME SCOUT SIAMO PRONTI A CAMBIARE? 
2)  COME  ESSERE  PROMOTORI  DI  CAMBIAMENTO  NELLA 
REALTA' SOCIALE?
3) QUALE CAMBIAMENTO NELLE NS. COMUNITA' MASCI?

Potrei tranquillamente liquidare, l’uditorio in tre minuti, dicendovi pure con 
convinzione che:

• Rispetto alla prima domanda: COME SCOUT SIAMO PRONTI A 
CAMBIARE?:  vi  direi  che è proprio dello scautismo, con il  suo 
“imparare  facendo” e  con   “quel  mettersi  in  gioco” che  sono 
sinonimi di cambiamento.

• Rispetto  alla  seconda  domanda:  COME  ESSERE  PROMOTORI  DI 
CAMBIAMENTO  NELLA  REALTA'  SOCIALE?  Risponderei  … 
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Sicuramente con azioni concrete e NON CON LE TANTE PAROLE DI 
UNA GROSSA FETTA DI POLITICI, le cui parole sono come le BOLLE 
DI SAPONE (detto nel PP) mancanti di concretezza. Quindi vi suggerirei 
progetti per le vostre/ nostre comunità, che si esprimono con i piccoli gesti.  
Ce ne sono un milione.  Conosciamo tutti  la  storia di  quel  ragazzo che  
camminando lungo il mare, nel momento di bassa marea prendeva le stelle  
marine MORENTI rimaste in riva per buttarle una ad una nuovamente in  
mare. 
Deriso da una persona la quale faceva giustamente gli faceva notare che di  
stelle  morenti  ce  n’erano  un  milione  e   non  ce  l’avrebbe  mai  fatta  a  
salvarle tutte, questo ragazzo risponde: 
certo hai ragione, ma sono sicuro di aver cambiato la vita a quella stella  
che  ho  appena  rimesso  nell’acqua.  ACCONTENTIAMOCI  DI  FARE 
QUESTO .. quali promotori di realtà sociali!

• Rispetto alla terza domanda:  QUALE CAMBIAMENTO NELLE 
NS.  COMUNITA'  MASCI?:  Non  ridete,  se  vi  dico  che  il 
cambiamento,  consiste  proprio  nel  mettersi  in  MOTO,  in 
MOVIMENTO. Che significa l’assunzione di responsabilità; che è 
l’alzati  e  MANGIA  (di  Riccardo  ad  Alghero),  che  è  l’avere  il 
coraggio  della  presa  di  posizione,  perché  siamo  responsabili  di 
quello che avviene intorno a noi,  ma  soprattutto abbiamo grosse 
responsabilità  di  quello  CHE  NON  AVVIENE  intorno  a  noi, 
rispetto  alla  fede,  rispetto  alla  difesa  dell’ambiente,  rispetto  al 
miglioramento dei rapporti nella vita quotidiana.

Con questo potrei dirvi di aver fatto il compito assegnato per casa e aver 
chiuso il mio intervento, esprimendo peraltro il mio pensiero. Ma credo che 
non mi abbiate chiamato per questo. 

Personalmente ho accettato di essere qui con voi (rinunciando all’uscita con 
la  mia  comunità),  perché la  sfida che vi  ponete  come zona è  una sfida 
elevata, dai contenuti ambiziosi; che appartiene ancora a quella categoria di 
persone che sanno porsi degli interrogativi e che assieme vogliono cercare 
le  risposte.  Credo  che  questo  sia  il  PIENO  SIGNIFICATO 
DELL’ADULTITA’  E quindi son qua pure io, per porvi nuovi interrogativi 
per  trovare  assieme  alcune  risposte………..  MA GUAI SE A TUTTO 
FOSSE DATO RISPOSTA !  
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C’è una parola chiave in tutti i quesiti posti sia a Bruno che alla sottoscritta 
e  contenuta  pure  nel  vostro  tema.  La  parola  chiave  è  il 
“CAMBIAMENTO”!
Padre Silvio rispetto a questa parola CAMBIAMENTO, (ha fatto pure una  
scheda di  lavoro) ed è andato alla ricerca del significato etimologico e  
scrive:  CAMBIAMENTO  è  sinonimo  di  mutamento,  variazione,  
trasformazione, ecc..

Ma andiamo sempre  sul  concreto …..  E per andare sul  concreto,  voglio 
agganciarmi ad un intervento che don Guido Lucchiari ha fatto all’ultimo 
segretariato. Don Guido c’invitava a cogliere se, nei ns. paesi e nelle ns. 
comunità, dove è radicato da tanto tempo lo scautismo adulto o giovanile, 
se sia avvenuto un cambiamento,  se si  siano raccolti  segni  visibili  della 
nostra presenza, di COME e SE lo scautismo ha inciso nella vita sociale e 
politica del paese, come lo scautismo ha saputo innescare processi educativi 
e formativi volti a nuove INCULTURAZIONE,  insomma, se lo scautismo 
ha reso quel paese MIGLIORE DI COME  ERA PRIMA.
Son0 convinta che don Guido non volesse provocarci, ma bensì indicarci un 
metodo di analisi, CONSEGNANDOCI UNO STRUMENTO DI MISURA, 
che  ci  aiuti  a  capire  se  COME  SCOUT,  SIAMO  STATI  PRONTI  A 
CAMBIARE,  SE  COME  SCOUT  SIAMO  STATI  PROMOTORI  DI 
CAMBIAMENTO SOCIALE IN QUELLA NS. COMUNITA’ se abbiamo 
fatto quindi un servizio o se abbiamo rischiato di fare un disservizio. 

Capiamo bene che lo scautismo, non può aiutarci a cambiare se prima come 
singole PERSONE non ravvediamo la necessità, di cambiare e accettiamo il 
cambiamento.  Perché  la  comunità  stessa  può  cambiare  in  funzione  del 
cambiamento  dei  singoli.  Anche  se  il  nostro  metodo  c’invita  a 
comprendere,  che cambiamento  e  conversione sono le  caratteristiche del 
metodo stesso,  adatte a tutte le età.

Ma perché il cambiamento è così difficile? Perché modificare abitudini di 
comportamento,  o abbandonare vecchi  schemi di  pensiero, ci  costa così 
tanta fatica? 
Credo che LA CHIAVE stà in due aspetti fondamentali: le motivazioni e le 
convinzioni.

Se  siamo  qui  oggi  a  discutere  su  questi  temi,  almeno  per  la  Zona 
Serenissima, motivazioni e convinzioni credo ci siano in abbondanza,  e 
condivido  pienamente  il  fatto  che  avete  posto  il  primo  interrogativo  al 
singolare, ossia come scout siamo pronti a cambiare? 
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Bruno Forte faceva una bella analisi, l’altro giorno e diceva che quelli che 
emergono  sono i tratti  di un Paese, stiamo parlando della nostra Italia,  
STANCO (depresso) e DIVISO.
 La stanchezza si profila non solo nei segni preoccupanti della recessione 
economica,  nella  perdita  di  competitività  di  molte  delle  nostre  aziende, 
nella diffusa incapacità di elaborare e perseguire una progettualità di largo 
respiro, ma soprattutto nella mancanza di carica utopica, riscontrabile nella 
PENURIA di speranza che si avverte tanto nella vita personale, quanto a 
livello collettivo,  nella disaffezione all’impegno politico. L’Italia di  oggi 
appare più che mai un Paese bisognoso di CAMBIAMENTI profondi e di 
protagonisti nuovi … Oggi 13.11.2011 speriamo sia un primo giorno rivolto 
a ciò!
E con questa condivisione di intendimenti torniamo a noi,  nel cercare di 
rispondere  alla  domande:  COME  ESSERE  PROMOTORI  DI 
CAMBIAMENTO NELLA REALTA' SOCIALE? 
QUALE CAMBIAMENTO NELLE NS. COMUNITA' MASCI?

Per  quanto  riguarda  il  cambiamento  nella  realtà  sociale  credo  che  il 
cambiamento HA UN SOLO MANDATO FARSI CARICO A LIVELLO 
POLITICO E PROGETTUALE DI TRE CATEGORIE : 
LE FRAGILITA’ in genere – GLI ULTIMI – I POVERI. Drammatico è 
quando incontriamo  queste tre categorie riassunte in una sola persona, in 
una situazione familiare.

E rispetto a questo non posso che portarvi la mia esperienza personale e 
balbettare qualcosa di quello che stò facendo, per vedere se magari posso 
suscitare  l’interesse,  l’idea,  la  fantasia  di  un  fare  SOCIALE  che  PUO’ 
ESSERE PROMOTORE DI CAMBIAMENTO.

E’ stato il mio cammino formativo nel volontariato e quindi l’esperienza 
nello scautismo, che personalmente mi ha chiesto di esserci nella politica 
del mio paese, oltre alla gestione dell’ordinario anche una gestione di uno 
straordinario, con uno stile che genera umanità, e socialità, soprattutto in 
questo delicato momento di grave difficoltà socio/economica. 

Il cambiamento chiede analisi e competenza, c’è bisogno prima di capire, 
come e dove c’è la necessità di cambiare. Quali sono le risorse che si hanno 
a disposizione sia finanziarie che fisiche. La definisco la fase propedeutica 
al cambiamento che consiste prevalentemente in tre azioni che  sono:
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• La  capacità  di  ascoltare  le  situazioni,  per  lasciar  emergere  le 
problematiche e le aspettative delle persone.

• La  pazienza di  camminare  a  fianco  a  processi  di  crescita 
rispettando  i  tempi  e  le  modalità  dei  vari  mondi  del  sociale:  le 
famiglie, i giovani, gli anziani, i bambini, gli immigrati, i disabili, 
gli adulti di varie provenienze e di altrettanti gruppi aggregati.

• La  ricerca dei  perché  sempre  più  in  profondità  nelle  persone, 
perchè emerga il desiderio di dare valore alle vite.

Nella mia azione politica sono partita da un convegno  “Intrecciando Reti 
Sociali”   che  ha  avviato  un  dialogo  in  “rete”  con  le  realtà  presenti  nel 
territorio,  questo  percorso  ha  portato  alla  costituzione  del  tavolo  per  le 
politiche sociali in cui le varie aree del sociale, lavorano insieme sui vari 
temi.  (giovani,  minori e responsabilità familiari,  povertà, immigrazione,  
pari  opportunità,  anziani,  disabili,  dipendenze  patologiche,  
formazione/educazione giovani ed adulti)

E’ stato questo un lavoro lungo e ancora in corso, il tutto raccolto in un 
progetto che spero possa essere presentato al pubblico  i  primi  mesi  del 
prossimo anno.

Da questo lavoro già sono nate diverse cose, IL BANCO ALIMENTARE, 
IL  PIAF  (Piano  d’infanzia  accoglienza  e  famiglia)  IL  CENTRO 
SOLLIEVO PER I MALATI DI ALZAIMER …. CENTRO RICREATIVO 
PER  ANZIANI  …  I  POMERIGGI  INSIEME  …  PERCORSI  PER  LE 
DONNE SULLE PARI OPPORTUNITA’ .. IL CAMMINO DEI GIOVANI 
NELLA LOTTA CONTRO LE DIPENDENZE. ecc. 

La mia comunità MASCI rispetto a questo cosa fa? Il mio Magister Paolo 
Tacchi non solo è nel tavolo ma stà dando una mano ai servizi sociali nel  
scrivere questo progetto sociale, assieme pure al nostro AE Don Giuliano 
Vallotto (incaricato dalla diocesi di Treviso per  il dialogo ecumenico)  che 
quando  è  presente  al  tavolo  riesce  a  dare  quel  taglio  giusto  alle 
problematiche che emergono. Poi assieme a Daniela la mia Magister e al 
Magistero,  in  propria  autonomia  e  senza  nessun  spirito  di 
“collaborazionismo con l’amministrazione comunale” la comunità MASCI 
di Cavaso decide quali sono le cose sulle quali può impegnarsi e vi assicuro 
che si è impegnata in alcune cose che nessun altro avrebbe mai fatto.

9



Perché  ritengo  importante  QUESTO  PROGETTO  SOCIALE,  perché 
ritengo importante, quando si fa politica è di NON NAVIGARE a vista, di  
liberarsi  dalla spasmodica preoccupazione del  CONSENSO, (la lascio al 
sindaco)  ma  di  lavorare  con  passione  in  modo  progettuale,  E  ANCHE 
QUESTO MI E’ STATO INSEGNATO DALLO SCAUTISMO.

Poi, quando entriamo in azione dal punto di vista politico, non so se Bruno 
è d’accordo con quanto dico, è che dobbiamo avere l’umiltà di riconoscere, 
che ci vogliono pure delle competenze, e queste si maturano solo con gli  
anni, con gli errori, con l’aiuto di un sana opposizione. Ritengo che uno dei  
mali  che si  è radicato nel  nostro paese,  è stato quello di far passare il  
concetto, che tutti possono governare, anche le persone più ignoranti di  
questo  mondo  (senza  voler  offendere  nessuno),  facendo  poi  addirittura  
elogio all’ignoranza, a metafora della semplicità, mal interpretando quel  
proverbio veneto che dice … “Parla come che te magna’” 

Con questo mio breve contributo spero di aver suscitato anche se in minima 
misura,  la  passione  per  rifare  BELLA  LA  POLITICA,  quella  polis 
originaria che è gestione del bene comune.. e dirvi che E’ GIUNTA L’ORA 
non di “SCENDERE IN CAMPO” (frase storica che ci ha rovinato!) … ma 
di “ENTRARE NELLA STORIA”.

Quale cambiamento quindi nelle nostre comunità Masci? 
Sviluppare idee nuove, idee e proposte che provengono da analisi fatte con 
criterio con coscienza con l’imparzialità del giudizio. Idee che a volte sanno 
andare contro corrente, impegnandoci pure nella politica attiva, senza avere 
paura .

Leggi BP. 
“Il maggior servizio che puoi fare per la comunità come buon cittadino è di  
prendere parte alla vita pubblica e con questo intendo riferirmi a livello  
locale e municipale.”

IL MASCI ci ha fatto rispetto a questo una grande scuola … E’ una realtà 
stupenda che può aiutarci ad impegnarci in questa direzione, mi affascina e 
credo tantissimo nel movimento adulto  scout,  non per quello che è, ma 
per quello che potrebbe diventare … perché è un gruppo di adulti dove si 
privilegiano percorsi educativi e formativi (E QUESTI PERCORSI SONO 
LA  PRIMA  COSA  PER  PROMUOVERE  UN  CAMBIAMENTO 
SOCIALE).
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Prendetevi poi i programmi elettorali e seguite passo dopo passo i consigli 
comunali, per capire se chi va al governo davvero mantiene le promesse, 
ABBANDONATE  come  vi  ho  detto  per  un  momento  le  IDEOLOGIE 
POLITICCHE, perché il radicamento delle ideologie è dannoso alla buona 
politica,  ci  aiuta  solo  a  costruire  muri.  Fate  voi  per  primi  una  sana 
opposizione, critica e costruttiva, che ha in cuore il bene comune. 

Fare storia .. scrivere storia per me significa fare politica, 
ALZATI E MANGIA … diceva la lunga relazione del nostro presidente ad 
Alghero, alziamoci: 
Ci chiamano per nome, ridiamo senso ad ogni parola svuotata e ci ritorni 
FAME e desiderio, voglia di giustizia e di cambiamento.

E come diceva  Carlo Maria Martini :
«Davanti agli occhi non occorre avere una città ideale, ma un ideale di 
città”»

Ecco che allora saremo pronti a cambiare come persone e come scout…
pure le  nostre  comunità  MASCI cambieranno per  diventare  sicuramente 
PROMOTTRICI DI CAMBIAMENTI RADICALI nella realtà sociale, 
affinchè  il  nostro  AGIRE  LASCI  UN  SEGNO  …   LASCI  UNA 
TRACCIA..  LASCI  IL  MONDO  MIGLIORE  DI  COME  L’ABBIAMO 
TROVATO!

 
LAVORI DI GRUPPO

Domande/Gruppi Animatore
Come individuare le esigenze di 
cambiamento

Anna Lisa Gandolfo

Quali sono le esigenze prioritarie di 
cambiamento sociale

Umberto Locatello

Formazione, come educarci al 
cambiamento

Mario Vedovato

Quali gli strumenti per operare un Roberto Signoretto
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cambiamento
Come le comunità MASCI devono 
essere promotrici di cambiamento   

Mara Milan

GRUPPO 1 (GUARNIZIONE)

MASCI: “MOTORE DI CAMBIAMENTO”
COME INDIVIDUARE LE ESIGENZE DI CAMBIAMENTO

Animatore: Annalisa Gandolfo Venezia Lido

Partecipanti al Gruppo di Lavoro: 15 
Prevalente  la  presenza  della  comunità  di  Scorzè  Emilia,  Giovanna, 
Vincenzo, Rosetta, Graziella, Elena, Mela, Paolo (Ve R. S) Renzo (Mirano) 
Cristina (Mestre1) Adriana (Mestre 3) Maurizio e Marta (Rovegno) Chiara 
Annalisa (Lido) 

Dopo la relazione di Bruno e Sonia iniziano i lavori.
- Partire dalle comunità Masci, insieme si fa, si tira fuori il buono, 

bisogna  essere  più  fiduciosi  e  poi  portare  tutto  nel  sociale  e  i 
giovani sono una speranza.

- Tuttavia  se  trasferiamo  tutto  solo  all’interno  delle  comunità, 
rimaniamo scollegati dalla realtà.

     Ci  si  chiede  come  individuare  le  esigenze,  ma  le  esigenze  di 
cambiamento si manifestano da sole non c’è bisogno di  individuarle, in 
quanto tutti si sentono come le foglie d’autunno.
     Il nostro sistema sociale vede l’economia al centro di tutto, non più 
l’uomo; l’economia  incrementa i consumi.
    Come adulti abbiamo una grossa responsabilità. 
    Ci siamo abituati ad un tenore di vita alto, si dovrebbe essere più 
essenziali e fare una  riflessione sui bisogni che molti  sono indotti e  
inventati. Guardare alla qualità, non alla quantità.
   Durante l’estate , vacanza di gruppo di una comunità, il tema trattato 
è  stato  quello  della  decrescita  felice,  il  mondo  non  può  svilupparsi 
all’infinito e qui c’è il cambiamento, tornare indietro e cambiare stile di 
vita.  La  felicità  non  proviene  dall’aumento  del  benessere  ma  dal 
rapporto con le persone, è di  essere comunità e assieme  affrontare la 
“contro corrente”.
     L’analisi di cosa possiamo fare va fatta in ogni comunità,  dopo 
l’analisi  la partecipazione e  l’impegno.
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     Se la guarnizione di un motore si è bruciata ci vuole quella che lo  
protegga  ,  ci  vogliono  regole  e  come  detto  l’impegno  personale  di 
crescita ed il cambiamento della mentalità individuale.

GRUPPO N.2 (MOLLA)

QUALI SONO LE ESIGENZE PRIORITARIE DI CAMBIAMENTO 
SOCIALE

Animatore: Umberto Locatello Mirano

Il confronto si e’ subito aperto con interventi sull’esigenza  di :
      -     rilevazione del disagio sociale

- Maggior visibilita’ del movimento rendendolo credibile e attirabile
- Maggior assunzione di responsabilita’  personale e del movimento 

per il conseguimento di  concrete scelte sociali 
- Partecipazione  attiva  del  movimento  alle  conseguenti  scelte 

politiche
- Individuazione  di  nuovi  ambiti  di  intervento oltre  le   collaudate 

attivita’ svolte dalle comunita’
- Confronto con altre realta’ associative impegnate nella promozione 

umana e sociale.

Si evidenzia come le priorita’ risultino molteplici ed urgenti in ogni ambito, 
sia personale che sociale.
testimonianza  attiva  al  mondo  giovanile  appare  importante  e  da  subito 
fattibile anche con piccoli passi.

GRUPPO N. 3  (RONDELLA)

FORMAZIONE, COME EDUCARCI AL CAMBIAMENTO

Animatore: Mario Vedovato Scorzè

Partecipanti al Gruppo di Lavoro della Rondella:

Mario Scorzè
Toni Scorzè
Luisa R/S
Daniela Mira

13



Luigi Mira
Paola Chioggia
Patrizia Mirano
Roberto Mirano
Marina Mirano
Marco Frari
Sabina Murano
Daniele (Lele) Murano
Rina Scorzè
Francesco Robegano
 
Totale                         14

Premessa
Sulla formazione il MASCI, negli ultimi anni, si è speso molto partendo dal 
presupposto che essa rappresenti la via maestra per la competenza.
La proposta di formazione si articola in tre filoni (che sono stati chiamati 
ISOLE): abbiamo così le isole della “scoperta”, della “responsabilità”, della 
“competenza”.
La “scoperta” è un proposta di conoscenza del Movimento rivolta a coloro 
che aderiscono, da adulti, allo scautismo; la “responsabilità” è la proposta 
che viene fatta a quanti sono chiamati a svolgere l’incarico di magister della  
comunità; la “competenza” è infine la proposta che – affrontando tematiche 
le  più  disparate  (fede,  natura,  ambiente,  ecc.)  –  viene  fatta  a  quanti 
desiderano approfondire l’argomento proposto.

Sintesi degli interventi e della discussione di gruppo
L’adulto è portato a credere di non aver bisogno della formazione, e questo 
è un grave errore.
Nella proposta scout  è forte e determinante per la crescita della persona 
l’autoeducazione, ma questa da sola non basta. 
C’è bisogno, specie in una società complessa come quella che attualmente 
viviamo,  di  trovare   qualcuno che ci  aiuti;  ci  rendiamo conto che serve 
essere formati.
L’adulto,  però,  tende  a  rifiutare  tutto  ciò  che  comporta  la  fatica  di  un 
adeguamento  (…  queste  cose  andavano  fatte  quando  eravamo  giovani, 
adesso non ci servono più …): in altre parole, l’adulto oppone resistenza al 
cambiamento.
Per affrontare il cambiamento bisogna essere educati alla responsabilità, ma 
questa  da  sola  non  basta;  l’essere  responsabili  è  un  prerequisito 
all’assunzione di impegni. 
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Chi assume responsabilmente un impegno, specie se pubblico, ha il dovere 
di  formarsi  per  raggiungere  la  competenza  necessaria  alla  svolgimento 
dell’incarico assunto.
Lo  scautismo,  per  sua  essenza,  abitua  la  persona  ad  essere  in  continuo 
cammino di formazione (educazione permanente).
Per  cambiare  serve  umiltà  e  bisogna  coltivare  la  propensione  al 
cambiamento,  superando  le  resistenze  che  a  questa  propensione  la 
condizione di adulto frappone. 
Per giungere al cambiamento bisogna fissare degli obiettivi raggiungibili, e 
ciò significa avere un progetto secondo una visione etica.
Ecco  che  lo  scautismo  degli  adulti  propone,  con  il  suo  metodo,  degli 
strumenti per la costruzione di un progetto di cambiamento raggiungibile. 
La legge scout fissa i principi etici di comportamento, la carta di comunità – 
basata sul patto comunitario – definisce il progetto; la comunità ne effettua 
la verifica col confronto e la discussione.

Conclusione
Alla fine ci siamo resi conto che il nostro motto scout  ESTOTE PARATI, 
l’essere pronti, rappresenta la più significativa sintesi della propensione al 
cambiamento.
Per essere pronti, però, è necessario essere formati.

GRUPPO N. 4

QUALI STRUMENTI PER OPERARE UN CAMBIAMENTO ???

Animatore: Roberto Signoretto Chioggia

Partecipanti al Gruppo di Lavoro:

Ugo Mestre 3
Dino Scorzè
Marina Lido
Lucia Murano
Raffaele Robegano
ClaudioRS Venezia
Mirella Murano
GiorgioVenezia 2
Lucia Frari          
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Totale           10

Premessa

La presentazione del  tema della  giornata  di  Bruno e  Sonia,  poteva dare 
l'impressione  di  indirizzare  il  tema  del  “CAMBIAMENTO”  sul  terreno 
della discussione politica e sociale.
In realtà il cambiamento deve “prendere” ed interessare la globalità della 
persona.
Pertanto  gli  strumenti  da  individuare  valgono  per  tutte  le  sfere 
dell'autoeducazione dell'Adulto Scout.
Il cambiamento deve partire dalla “volontà” della singola persona e trovare 
l'accompagnamento, l'aiuto e la verifica di una comunità, luogo d'incontro e 
di relazione con gli altri.

Strumenti per operare un cambiamento:

In fase di discussione le modalità per operare cambiamento sono emerse in 
modo non sempre ordinato,  ma  da una seconda lettura abbiamo ritenuto 
abbastanza buona la sintesi che segue:

Strumenti operativi individuati

− Analizzare  le  problematiche  e  cercare  di  approfondire  la 
conoscenza del problema.

− Portare alla luce e tirar fuori tutti i talenti personali, anche nascosti 
e che non si crede di possedere (quelli nostri e quelli degli altri..)

− Confrontarsi  con il  Vangelo (fonte  primaria  di  cambiamento)  ed 
approfondire la propria fede.

− Dare  testimonianza  con  azioni  concrete,  semplici,  e  credibili 
partendo dai propri stili di vità (moralità, eticità, essenzialità, tasse, 
fatture....)

− Essere responsabili e stimolare responsabilità di chi ti sta vicino e 
magari ha paura del cambiamento...

− Trovare e d innescare momenti di verifica per fare il punto di dove 
sei e dove vuoi arrivare .

− Fare propria (personalmente e in comunità) la metodologia scout 
della “Impresa”:

1. IDEAZIONE e LANCIO: 
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Far emergere le esigenze, i sogni, i bisogni, gli ambiti d'azione, raccogliere 
idee concrete, obiettivi e far conoscere agli altri cosa si pensa di fare.
2. PROGETTAZIONE:
Definire  tempi,  competenze  da  acquisire,  posti  d'azione  ed  impegni  che 
ognuno si prende e dichiara.
3. REALIZZAZIONE:
Il fare vero e proprio.

4. VERIFICA:
Prendere  in  esame  gli  obiettivi  raggiunti  o  non  raggiunti  mettendo  in 
evidenza (dichiarando) le cose positive e quelle negative (comunque questa 
parte è necessaria anche se molto faticosa,  per sviluppare le nostre capacità 
di discernimento e poter cambiare....)
5. FIESTA:
Non deve mai mancare per un po' di gratificazione e ridare speranza...

Altre Riflessioni....

• Il  motore provoca  movimento, ma bisogna innestare un marcia... 
progressiva  1...

• Volontà   di accendere il motore e partire.
• Partire  verso  dove   ,  avere  una  metà altrimenti  è  un  movimento 

inutile senza senso.
• Avere una meta,  un obiettivo da raggiungere implica individuare 

delle tappe intermedie dove:
• si riflette,
• ci si incontra,
• si prega,
• si  scegli  con  chi  fare  strada  insieme  (da  soli  si  fa  più 

fatica ... per pigrizia),
• si approfondisce (documenti anche associativi.

• Cercare conoscere chi può indicarti la via ... Cristo.

Poi quando si pensa di essere cambiati, avere il coraggio di continuare a  
muoversi perché non si è mai arrivati ( l'educazione (auto) è movimento).

GRUPPO N° 5 (DADI)

COME LE COMUNITA’ MASCI DEVONO ESSERE PROMOTRICI 
DI CAMBIAMENTO
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Animattrice: Mara Milan Robegano

Hanno condiviso i loro pensieri:
MURANO: Massimo, Mario, Paolo
VENEZIA R/S: Gabriella
CHIOGGIA: Sandra
MIRANO: Sandro, Roberto
MESTRE: Paola, Luisa
ROBEGANO: Mara, Maurizio
Tot. 11

Siamo partiti raccontandoci tutte le belle iniziative che le diverse Comunità 
MASCI mettono in atto per cercare di incidere nelle realtà problematiche 
del proprio territorio ( nel sociale, nell’ambiente,…) o in quello più ampio 
( missioni, associazioni,…).
Dalla  discussione  che  ne  è  seguita  possiamo  ricavare  alcune  PAROLE 
CHIAVE che più volte sono state richiamate e che vogliono sottolineare gli 
atteggiamenti che distinguono una persona che crede nel cambiamento:

 occorre cambiare partendo prima di tutto da NOI STESSI
 partire da dove c’è qualcosa che non va, che non facciamo bene
 assumere STILI DI VITA consapevoli, andando anche contro 

corrente ( ridurre gli sprechi, acquisto consapevole, attenzione 
all’altro,..)

 si comincia a piccoli passi, dalle piccole cose
 dare TESTIMONIANZA ( il buon esempio) per essere PERSONE 

CREDIBILI
 occorre PREPARAZIONE e COMPETENZA per conoscere e saper 

discernere
 fare SCELTE COERENTI
 PRENDERE POSIZIONE secondo i valori in cui crediamo
 PARTECIPARE e non delegare sempre ad altri: non possiamo dire 

“non mi interessa”
 EDUCARE fin da piccoli alla discussione, all’atteggiamento 

critico, a scegliere consapevolmente
 COINVOLGERE, creare legami, comunicare, non chiudersi
 Da soli è difficile, siamo fragili e peccatori: la COMUNITA’ è il 

luogo privilegiato in cui lo stimolo al cambiamento ci viene dato 
dal confronto con i fratelli e le sorelle, da cui riceviamo anche 
l’aiuto, la forza, la condivisione, il supporto per poter incidere 
maggiormente e portare avanti scelte, progetti anche difficili
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 ESSERE VISIBILI, come occasione di riflessione anche per altri, 
come stimolo alla partecipazione e coinvolgimento

Abbiamo  concluso  sottolineando  che  ciò  che  connota  maggiormente  il 
nostro essere  A.S.  è  credere  nell’EDUCAZIONE CONTINUA.  Il  Masci 
dovrebbe  porsi  e  proporsi  come  motore  di  cambiamento  puntando  alla 
FORMAZIONE DELLA PERSONA a vari livelli e nei diversi ambiti della 
vita: promuovere occasioni di incontro e di crescita  (personale, spirituale, 
sui temi della politica, quella vera, sulle problematiche ambientali, sociali 
ecc.) per affermare una MENTALITÀ NUOVA, nella confusione e nello 
sbandamento che ci attornia. Per questo le Comunità dovrebbero sempre più 
LAVORARE  IN  RETE,  anche  con  altre  associazioni,  condividere, 
progettare a livelli più ampi, spargere semi di senso.

FESTA D’AUTUNNO ZONA SERENISSIMA
NOALE 13 NOVEMBRE 2011

CRONACA DELLA GIORNATA

La giornata inizia bene, c’è il sole e la campagna è coloratissima.
Arriviamo all’oratorio della parrocchia di Noale: una serie bellissima 

di edifici e prati Troviamo ad attenderci i ragazzi del Clan, che ci hanno 
preparato bevande calde e torte!

Cominciamo bene!
Verso  le  nove,  dopo  le  registrazioni  e  la  divisione  in  gruppi,  si 

procede all’alzabandiera.
Passiamo tutti poi nel salone multimediale, dove ascoltiamo Bruno 

Pigozzo, poi la nostra Sonia Mondin in: Parole o bolle di sapone?
Dopo aver ascoltato, ci riuniamo in gruppi: molle, viti, dadi, rondelle 

e guarnizioni, tutto ciò che serve al motore di cambiamento….
Alle  11.15  ci  prepariamo  a  partecipare  alla  Santa  Messa,  dove 

veniamo salutati calorosamente dal parroco.
Tra l’una e le due, l’Agesci ci serve un buonissimo pranzetto, tutto 

all’aperto, scaldati da un bel sole.
Per  digerire,  proseguiamo  poi  con  un  tentativo  di  danza  popolare 

irlandese.
Ci avevamo preso gusto….riuscivamo quasi  ad andare a tempo di 

musica……
Ma è tempo di riprendere le nostre riflessioni...
Alle 16.00 tutti assieme  per giungere a definire delle linee guida da 

utilizzare nelle nostre comunità per tutto l’anno.
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Riceviamo da Umberto una preziosa icona della SS Trinità, che padre 
Luigi benedice, che ci accompagnerà nel nostro camminare insieme. E’ sera 
ormai, una preghiera,  l’ammaina bandiera, un canto e il crack. 

           

Riflessioni sull’incontro del 24 ottobre da p. Silvio sul tema “MASCI: 
motore di cambiamento”

P. Silvio inizia richiamando alcune provocazioni di Chiara: la strada non è 
fatta per chi non vuol partire.
Certi problemi non si affrontano se non si cammina.
P. Silvio si rifà a testi del movimento:

• Adulti scout di Linati
• Adulti e Scout di Gentili
• I vari quaderni di strade aperte richiamati nella scheda.

Alle sue provocazioni rispondono i presenti con proposte e interrogativi:
Alberto:c’è  un  segnale  di  maggior  “appartenenza”  di  un tempo.  Gli  AS 
sono più presenti ai vari appuntamenti proposti.
Mara: colgo tre aspetti per un cambiamento:

• in sé stessi
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•  nella comunità
•  nel creare reti per avere più efficacia

Bisogna trovare piste e possibilità per un cambiamento,  trovare proposte 
alternative.
 Quali sono?
Alberto:i campi proposti dal nazionale, di competenza, di spiritualità, campi 
per magister per creare nuovi  leader  per  la  crescita e  il  cambiamento. 
L’esperienza  di  Lourdes  o  delle  francigene sono “rotte”  per  cambiare  e 
studiare noi stessi.
Umberto:ognuno ha un carisma. La comunità è tale se riesce a far esternare 
il  carisma di  ognuno. I momenti  di  cambiamento stanno nell’incontro, e 
anche nell’uscire, nell’esteriorizzare, scambiando i carismi che sono nelle 
persone: non si deve far “bozzolo”, ma esportare.
 Cosa manca per fare comunità?
Sergio: singolo e comunità – nel Vangelo gli apostoli fanno “bozzolo”, ma 
Gesù vuole che vadano e testimonino, allora si diventa “cellule vive”.
Maurizio:il motore del movimento sono le comunità; le proposte nazionali 
(Alberto) sono belle, ma non sufficienti. Le comunità sono motore, quindi 
devono essere esploratrici  di  strade  nuove.  Il  punto  di  domanda  sul 
MASCI è: lo scout adulto è un buon cittadino? Come comunità si dovrebbe 
fare qualcosa di concreto per la visibilità del movimento.
Toni: il nostro “movimento”, partito da realtà comunitarie eterogenee, sta 
andando verso  l’associazione  strutturata:  comunità,  zona,  regione, 
nazionale. Ora si dice: comunità come organismo-vivo-motore.
Roberto:una  domanda:  appartenenza  all’”organismo”  MASCI,  come  si 
giudica chi è dentro e chi è fuori?
Renata: movimento per cambiare qualcosa. Non riesco a capire quello che 
mi sta intorno, il mondo, per sapere cosa devo fare per essere “motore”.
Alessandro: il cambiamento non può essere vicino. Chi lo vedrà saranno 
i giovani. Dobbiamo lavorare di più su di loro.
Giovanni: non siamo tutti “motori”, siamo comuni mortali, forse sarebbe 
utile mettere per iscritto  qualche  appunto  da  rileggere  e  su  cui 
riflettere; utili gli esercizi spirituali originali.
P. Luigi: manca forse il Vangelo, che aiuta molto.
Alberto:  annuncia  che  presto  avremo  un  quaderno  sulla  spiritualità. 
Aggiunge che bisogna  essere credibili per riuscire a trasmettere.
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