
COMUNITA':                      FRARI - VENEZIA

NOME PARTICOLARE:    “Ezio Grison”

ZONA:                                 SERENISSIMA

ANNO COSTITUZIONE:   1995

PARROCCHIA DI RIFERIMENTO: Santa Maria Gloriosa dei Frari - Venezia

                                                             http://www.basilicadeifrari.it/

MAGISTER:                        Marco F.      famfrifor@alice.it 

MAGISTER:                        Lucia S.       stefanutolucia@libero.it  

ASSISTENTE:                     p.Mario L.   mario.lorandi@ppfmc.it

NUMERO CENSITI:          11  (2015)

BREVE STORIA:        Abbiamo mosso i primi passi nel novembre 1995 in occasione del
50°del gruppo AGESCI VE 6° e su iniziativa-invito della Comunità Capi di allora.     
Si sono ritrovati così una quindicina di adulti (ex-scout e genitori) per “capire insieme
se era possibile far partire una nuova tale esperienza”.                                                   
I risultati furono subito incoraggianti, dopo un primo anno dedicato alla conoscenza 
reciproca e allo studio del Patto Comunitario e di altri documenti associativi, nel 
1997 la comunità aderisce ufficialmente al Movimento.                                      
Questo cammino si rese possibile grazie al prezioso aiuto di due A.S. di un'altra 
comunità vicina e ad incontri col responsabile di Zona e il S.R.                          
L'inizio non fu dei più semplici data la provenienza da ambienti ed esperienze diverse
di molti di noi, inoltre durante i primi incontri si cercò di cogliere le aspettative di 
ciascuno per verificare la possibilità di costituire una base comune di partenza.      
Ciò che ha fatto veramente da “cementificante” per la nostra comunità sono state le 
prime esperienze di servizio, nonché l'impegno a formulare la prima C.d.C. e le  
“Promesse”.                                                                                                                
Con il passare degli anni la comunità si è via via consolidata attraverso il servizio, la 
collaborazione con altri enti ed associazioni, una presenza significativa nell'ambito 
Parrocchiale e la riscoperta dei valori cristiani (con il prezioso aiuto dei vari A.E. che 
si sono succeduti).                                                                                                      
Non sono mancati i momenti di difficoltà e di crisi che hanno portato alcuni A.S. ad 
intraprendere strade diverse, ma anche crescere e maturare tramite i sbagli commessi.
Il numero ridotto dei censiti ci ha sempre un po' condizionati,  in modo particolare 
nell'organizzazione di uscite e nella partecipazione agli eventi Associativi (zona, 
regione, ecc.), ciononostante cerchiamo di fare almeno due uscite all'anno e di essere 
presenti per quanto possibile agli eventi più importanti e significativi.                          
Il nostro prossino obiettivo riguarda una collaborazione più intensa col gruppo 
giovanile AGESCI anche per uno sviluppo numerico (genitori) della comunità che 
cercheremo di concretizzare nella ricorrenza del 70° di fondazione dello scoutismo ai 
Frari nel corso dell'anno 2015.
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ATTIVITA':

progetti, programmi: conferma dei vecchi progetti di assisteza verso la Sierra 
Leone, di collaborazione con enti di volontariato locali e con la parrocchia e 
prosieguo del cammino di fede con il sostegno del nostro A.E.

servizi e imprese: mercatini di solidarità, collaborazione nelle attività parrocchiali,

servizi  a  livello  individuale  nell'ambito  della  carità  e  a  sostegno  della  stampa

diocesana. Sostegno economico ad una missione in Sierra Leone, e occasionalmente

ad  altre  organizzazioni  onlus  -  raccolta  indumenti  per  bambini  a  favore  di

un'associazione che opera in India e di altre associazioni che li utilizzano per gestire

dei mercatini dell'usato a favore di famiglie indigenti – partercipazione alla giornata

della “colletta alimentare“ e ai mercatini organizzati dall'AISM.

collaborazioni con scautismo giovanile: collaborazioni occasionali come la “Luce

di Betlemme“, la festa di gruppo di fine anno, la “giornata del pensiero“- a parte

questi  isolati  momenti  non vi  è  un rapporto continuativo con la  Co.Ca.  AGESCI

locale.

coinvolgimento con istituzioni: rapporti strutturati con le istituzioni pubbliche sono

praticamente assenti.

caratteristiche del territorio su cui operate: la Parrocchia è molto vivace e ricca di

attività, gruppi e movimenti. Il patronato è un polo di attrazione inter-parrocchiale ma

anche  cittadino.  Il  gruppo  scout  AGESCI  ha  una  lunga  tradizione  e  raccoglie

numerose adesioni anche dalle parrocchie limitrofe.

problematiche  in  comunità: C'è  un  po'  di  stanchezza,  bisogna  ritrovare  più

occasioni  forti  che ci  permettono di fare “Comunità“. La comunità si  è  ridotta di

numero  nel  corso  degli  anni  e  questo  ci  ha  sicuramente  penalizzato.  Abbiamo

difficoltà a programmare le uscite e fare vita all'aria aperta. Difficoltà a progettare un

cammino annuale che sia poi verificabile.

difficoltà di partecipazione con:

Zona - Partecipazione incostante, si fa difficoltà a coinvolgere tutta la comunità se 

non in occasione di particolari eventi.                                                                  

Regione - Partecipazione piuttosto scarsa, in realtà la partecipazione è considerata  

importante ma le difficoltà oggettive (lavoro-famiglia) ne limitano l'adesione.



Nazionale - Si è sempre cercato di inviare almeno uno o due delegati agli eventi più
importanti.

Altre comunità - Inizialmente si era tentato un gemellaggio con una comunità di 
Mestre ma che non ha avuto molto seguito.                                                      
Attualmente vi sono solo rapporti occasionali con le altre comunità del territorio.

ulteriori annotazioni: Siamo in una fase un po' statica di riflessione e ripensamento,

ma non siamo “fermi”, è solo questione di ritrovare le motivazioni e l'entusiasmo per

ripartire. Il fatto che non ci siano coppie di coniugi in comunità, può aumentare le

problematiche legate alla partecipazione alla vita della Comunità.




