
INCONTRO DEI RAPPRESENTANTI DELLA ZONA SERENISSIMA E DEI 
RESPONSABILI AGESCI DELLA ZONA DI VENEZIA-ISOLE, CON S.E. IL 

PATRIARCA DI VENEZIA MONS. FRANCESCO MORAGLIA. 

Venerdì 23 dicembre 2020 presso la sede del patriarcato in Venezia, si è rinnovato 
il tradizionale “ scambio degli auguri “ fra il Patriarca S.E. Mons. Francesco 
Moraglia e alcuni rappresentanti della zona Serenissima del MASCI con i 
responsabili di zona AGESCI - Venezia e isole.

Non è stata una semplice visita di cortesia, ma l’occasione di un piacevole e 
proficuo dialogo su come lo scoutismo lagunare ha saputo affrontare e sta 
affrontando questo tempo così difficile.

Vista la presenza di Alberto, responsabile della casa di accoglienza “ S. Raffaele “ 
a Mira, il Patriarca ha voluto informarsi sulla situazione degli ospiti ed eventuali 
problematiche, sicuramente ingigantite a causa della pandemia.

Ne è uscita una rappresentazione con luci e ombre, in cui le difficoltà maggiori 
sono legate alla mancanza di lavoro, che nel migliore dei casi è sottopagato 
approfittando dello stato di necessità degli immigrati. Alberto sta comunque 
svolgendo un servizio veramente encomiabile, ponendosi come ponte fra culture e 
religioni diverse, nel tentativo di dare sostanza e concretezza alla recente enciclica 
di Papa Francesco “ Fratelli tutti “.

I rappresentanti AGESCI, Francesco e Carlotta, hanno raccontato che pur in 
tempo di pandemia le attività non si sono mai fermate del tutto e che i gruppi, 
specialmente nella prima fase hanno fatto largo uso dei “ social “ mantenendo i 
contatti fra capi e ragazzi. In questi ultimi mesi si è puntato molto sulle attività 
all’aperto, alternate a incontri per via telematica e con programmi a lungo termine.

Il Covid-19 non è più il problema principale perché il desiderio è quello di 
preparare una “ vita normale “, pur nel rispetto di tutte le normative sanitarie.

E’ da segnalare come fatto positivo che questo tempo ha ampliato le possibilità di 
“ fare rete “ con varie realtà del territorio, mettendo in moto sinergie del tutto 
inaspettate.

Interviene S.E., apprezzando quanto si è fatto e si sta facendo perché tutto ciò 
costa doppia fatica rispetto alla normale economia delle attività, ma ha anche un 
valore doppio. - “ Si naviga a vista, segnati dalla precarietà, grati agli 
strumenti della comunicazione che ci danno molto, ma pure tolgono molto, ci 
tolgono la presenza “. 
La componente adulta dello scoutismo cittadino (coordinata ad interim dal 
sottoscritto) fa presente al Patriarca le difficoltà di un Movimento che non sa più 
coinvolgere i giovani/adulti per quel necessario ricambio generazionale che 
potrebbe garantirne lo sviluppo e la continuità. Anche le Comunità del MASCI 
hanno scoperto l’importanza dei social e del loro uso corretto, rendendosi 
comunque disponibili nel sostenere le vecchie e nuove povertà prodotte da questa 
epidemia. 

Infine presentiamo al Patriarca la “ Luce di Betlemme “ relativa alla distribuzione 
del 2019, che quest’anno è stata ribattezzata “ Luce della Speranza “.




La distribuzione, se pur per altre vie, ha interessato gran parte delle regioni italiane 
facendo ricorso alle varie realtà che conservano la fiammella per tutto l’anno.

Anche a Venezia, con una cerimonia in stile scout, è stata accolta presso la chiesa 
dei Tolentini e poi ridistribuita alle parrocchie cittadine. 

Il Patriarca sottolinea come il segno della luce significa parlare di Speranza in 
modo concreto - “ …..bisogna camminare con i piedi per terra, fare come se 
tutto dipendesse da noi, sapendo che tutto dipende da Dio “.  
Tutti ringraziamo S.E. per le parole di fiducia e incoraggiamento e concludiamo 
l’incontro con lo scambio dei doni e la recita dell’ Ave Maria.


Marino Piazzalonga - Zona Serenissima 








