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Padova, 2 marzo 2020

A tutti gli Adulti Scout del Veneto
Comunicato M.A.S.C.I. Veneto : aggiornamento emergenza coronavirus (COVID - 19)
Carissimi e carissime AS delle comunità Masci venete,
in riferimento al decreto su emergenza coronavirus (Dpcm,1 marzo 2020), del Ministero della
Salute in intesa con la Regione Veneto, noi Segretari e l'A.E. don Francesco e in collaborazione
con i membri della Pattuglia Regionale, vi comunichiamo che il prossimo Squero in programma per
il 15 marzo è ANNULLATO.
La nostra decisione è stata presa a seguito di confronto e condivisione, ritenendo necessario
osservare l'ordinanza sulle misure restrittive da addottare, emanate per il bene pubblico e la salute
di tutti... e per la sicurezza di tutti noi.
Ora ci viene chiesto di vivere questo periodo ponendo attenzione ai comportamenti da tenere, a
tutela nostra e di coloro che incontriamo nella quotidianità, senza esasperarci ed esasperare,
mantenendo calma e buon senso.
Mercoledì 26 febbraio, è iniziata la Quaresima; le celebrazioni, i riti che ci accompagnano verso la
Pasqua del Signore, sono stati sospesi e questa situazione forse ci ha destabilizzati. Siamo certi che
tutto passerà e tutto tornerà alla normalità, che sarà una rinnovata normalità.
Desideriamo augurarvi una buona Quaresima con le parole del Vescovo della Diocesi di Treviso,
Monsignor Michele Tomasi, che proprio in occasione dell'inizio anomalo di questo periodo, ci dice:
"Questa forzata rinuncia ci faccia scoprire quanto sia importante l'incontro dell'assemblea dei
cristiani e ci spinga in futuro a ritrovarci con gioia e gratitudine, magari in occasione della
seconda domenica di Quaresima, il prossimo 8 marzo. Il Signore risorto è vivo ed è presente tra
noi...Prendiamoci del tempo per l'ascolto della Parola di Dio e per la preghiera, cerchiamo con
fiducia la relazione con il Signore, affidiamo a Lui le neccessità nostre e del mondo intero.
Facciamo in modo che la nostra vita diventi un culto gradito a Dio, con gesti di carità, segno della
presenza del Risorto tra noi.
Vi accompagno tutti con la mia preghiera, e con voi, mi affido al Signore Dio, amante della vita.
La comunione tra noi, che il Signore ci dona, sia forte e ci sostenga".

...fraternamente...

gli Animatori e l’Assistente Regionali
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