Chioggia 07.05.2020
La Comunità MASCI “La forcola” di Chioggia in tempo di Coronavirus
Gli ultimi incontri “vivi” di Comunità MASCI risalgono a febbraio:


16 febbraio 2020 “Giornata mondiale del Pensiero” vissuta ai Salesiani in città insieme ai
Gruppi AGESCI Chioggia 1 e 2 in pieno servizio, con l’animazione dei genitori in conferenzatestimonianza del nostro AS Toni Cecchini sul tema “Scautismo: una proposta per la vita” e
con la preparazione della pastasciutta per circa 400 persone (ragazzi e genitori).



17 febbraio 2020 Rosario della Pace (la nostra preghiera il terzo lunedì di ogni mese aperto
agli amici), questo mese dedicato alla Madonna degli Scout e legato al Thinking Day.



23 febbraio 2020 la nostra tradizionale “Festa degli Gnocchi” momento di fratellanza,
condivisione ed agape tra noi e con chi ci è più vicino nelle nostre attività.

Poi il blocco delle esperienze comunitarie a partire già dal Carnevale (25 febbraio) e dalla
successiva Quaresima (dal 26 febbraio), al #iorestoacasa del 9 marzo 2020 che ci ha fatto passare
dalla fratellanza alla quarantena, scoprire giorni di ansia, prendere coscienza delle nostre fragilità,
periodo di paura di non vedere uno sbocco a questa situazione di precarietà.
Ed allora come fare? Come organizzarci? Come mantenere le nostre relazioni?
Non ci si trova più fino a nuove disposizioni del Governo nazionale e regionale?
Ci sembrava di privarci di cose troppo importanti per la nostra appartenenza alla comunità MASCI
e per il nostro vivere civile, rispettoso delle regole che diventano modo di testimoniare la Legge e
la Promessa scout.
Abbiamo deciso allora di non perderci: messaggi in whatsapp e videochiamate anche a piccoli
gruppi ci hanno accompagnato, anche confrontandoci su qualche tematica di questo momento.
Soprattutto volevamo poi che lì dove era possibile continuassero i nostri servizi e la nostra
formazione umana e cristiana.
Così alcuni di noi hanno continuato a vivere il loro servizio all’Emporio della Solidarietà della
Caritas Clodiense, anzi in questo periodo si sono intensificati gli impegni per la preparazione dei
pacchi di generi alimentari da consegnare alle famiglie in difficoltà in collaborazione con la
Protezione Civile e la Croce Rossa.
Bisognava anche rispettare gli impegni in parrocchia che come Comunità MASCI avevamo preso
prima dell’epidemia: avevamo concordato per venerdì 13 marzo la Via Crucis (allegata Via Crucis
coronavirus) in chiesa preparata da noi e proposta alla comunità parrocchiale. Attraverso il foglietto
parrocchiale online l’abbiamo inviata ai parrocchiani per pregarla insieme. E noi? Per stabilire una
relazione ci siamo inviati una fotografia del nostro momento di preghiera fatto insieme alle ore 19.
Era ormai ancora il momento del nostro Rosario della Pace mensile: 17 marzo 2020 ore 21. Il
Rosario di marzo da quando è stato posto il primo blocco di cemento per la costruzione del muro di
separazione in Palestina, 1 marzo 2004, lo dedichiamo all’iniziativa “Un ponte per Betlemme –
Ponti non muri”. Perciò abbiamo invitato il solito gruppo di “fedelissimi” del Rosario ad unirsi a noi

nella preghiera (allegato Rosario Un ponte per Betlemme). Il legame: ancora una foto su
whatsapp.
Il primo incontro della nostra Comunità MASCI con l’applicazione MEET lo abbiamo programmato
per Giovedì Santo 9 aprile alle ore 15: un momento di riflessione e condivisione proposto dal
nostro Assistente don Luca, che ci ha aiutato anche a decidere per il collegamento sul quale
inizialmente eravamo un po’ dubbiosi, (allegato Giovedì Santo). L’incontro ci ha preparato alla
Cena del Signore, alla Via Crucis del Venerdì Santo, alla Veglia Pasquale che ognuno di noi ha poi
seguito attraverso i canali social che preferiva.
Il secondo incontro della Comunità in MEET ha convocato tutti gli amici che ormai da anni pregano
con noi il Rosario della Pace. Un gruppo ancora più numeroso in questa occasione che ha pregato
il Signore per intercessione di Maria affinchè ci aiuti a prenderci cura gli uni degli altri (allegato
Rosario “La Cura”).
Non ci siamo fatti sfuggire infine come Comunità le tre proposte del MASCI Nazionale e ci siamo
dati appuntamento sul Sito in quei momenti: abbiamo seguito volentieri ed apprezzato le riflessioni
di don Guido sulla strada della Croce e sulla Risurrezione; abbiamo rinnovato con gioia la
Promessa scout il 23 aprile, S. Giorgio.
Non siamo riusciti a connetterci, anche se qualcuno di noi aveva provato a farlo, con l’iniziativa in
ZOOM del gruppo della “LAUDATO SII” per la Via Crucis.
E’ uscito in queste ore il nuovo Decreto del Governo sulle Celebrazioni liturgiche concordato con la
CEI: tutto dovrebbe condurci all’incontro di persona!
Sentiamo il bisogno, la nostalgia, l’urgenza di incontrarci prima di tutto nella S. Messa. Ci aspetta
però anche il Rosario di maggio che di solito dava inizio alla Festa Popolare della Parrocchia di
Maria Ausiliatrice che quest’anno non ci sarà.
Poi ci incontreremo per un po’ di programmazione anche perché all’inizio del nostro anno di attività
a settembre 2019 avevamo sottolineato che questo è il 75° anno di vita dello Scoutismo nella
nostra città ed il 20° anno della nostra Comunità e quindi c’erano parecchie idee per festeggiare
questi nostri anniversari.
Un abbraccio … vero vero! Buona strada … insieme!
La Comunità M.A.S.C.I. “La forcola” di Chioggia

