
  

Festa della “ Serenissima “ 2016  a Chioggia – considerazioni finali.

E'  stata  un successo oltre  ogni  aspettativa  la  festa  della  Serenissima 2016,  presso  l'istituto  dei
Salesiani a Chioggia, ospiti della comunità “ La Forcola “.
A loro va il  nostro grazie  per  la  simpatia  e  l'ottima accoglienza che ci  hanno riservato in una
giornata non certo semplice dal punto di vista meteorologico, ma lo scout… sorride e canta anche
nelle difficoltà.

Eravamo in molti al cerchio dell'alzabandiera, oltre 100 gli adulti insieme al branco e al reparto
AGESCI, varie generazioni unite dall'unico ideale che abbiamo espresso con la legge e il canto
della promessa. La mattina, trascorsa sotto I portici del palazzo comunale, al riparo dalle folate di
bora, ha visto tanti AS. mettersi in GIOCO  con lo scopo di far partecipi gli altri, passanti compresi,
di quanto elaborato dalla comunità su uno specifico tema della “ Laudato SI' “.
Mi sembra che il momento ludico abbia contribuito a far emergere i molti aspetti drammatici legati
ad un uso indiscriminato delle risorse del pianeta e alla conseguente necessità di adottare “ stili di
vita “ in armonia con il creato.

Con questi atteggiamenti nella mente e nel cuore abbiamo partecipato alla celebrazione eucaristica
presieduta dal vicario generale mons. F. Zenna. La Messa animata dai canti scout ma sopratutto dai
molti aspetti simbolici: il grande ombrellone costruito con I singoli spicchi portati dalle comunità, la
cesta dei melograni, la distribuzione finale di “ pane e sardine “ - tanti segni che hanno voluto
esprimere  concretamente  come  dalla  collaborazione  e  dall'impegno  di  tutti  con  spirito  di
essenzialità, possiamo veramente cambiare le cose a iniziare da noi.
Anche il pranzo è stato un'altro momento di condivisione con lo stile sobrio che ci contraddistingue.
Altrettanto interessante la parte conclusiva svoltasi in un' ampia sala del Seminario.
La conferenza/dibattito condotta dal prof. S. Morandini e preceduta dal cordiale saluto del vescovo
di Chioggia, Mons. Adriano Tessarollo, ha saputo coinvolgere l'assemblea con lo stile essenziale ma
appassionato del relatore che ci ha condotto ad attraversare tutta l'enciclica attraverso una serie di
immagini commentate e poste in relazione fra loro.
Vorrei  sottolineare infine l'aspetto  mediatico di questo evento,  visto che ne hanno parlato sia  i
settimanali diocesani che i quotidiani locali , tutti con atteggiamenti molto positivi nei confronti
dello scoutismo adulto – tutto questo ci responsabilizza ulteriormente  come scout ,come cristiani e
come cittadini.    BUONA  STRADA.
Marino e la pattuglia di zona.



 


