
 

 

IO E LA ZONA 

 

 

Cari fratelli scout , quest'anno dopo la partecipazione alla festa delle Comunità, che si 

è svolta a Spoleto, di cui porto con me molti bei ricordi, ho preso la decisione di 

prendere il posto del coordinatore di zona, che per motivi personali ha lasciato il 

posto vacante. 

La zona, è la zona di Padova   " LA DOTTA ". La mia è stata una  decisione presa 

senza troppo pensarci su; stavo rileggendo la legge scout, mi sono soffermato al terzo 

articolo che  dice :"  Lo scout si rende utile ed aiuta gli altri " . Quindi mi sono detto 

che dovevo fare servizio, volontariato: servizio e volontariato non sono cose nuove 

per me, come per tanti altri bravi cittadini molto più disponibili sicuramente del 

sottoscritto. 

Ho iniziato questa nuova avventura, proponendomi agli AR del Veneto , per avere da 

loro un parere, un giudizio sia sul lavoro da svolgere ma sopratutto sulle mie scarse 

possibilità oratorie. Con la prima riunione magister/e che si è tenuta  presso la sede 

del Pd 6  ho ritrovato con piacere fratelli scout, magister/e conosciuti e non , dove 

ognuno ha presentato la propria comunità, con me era presente anche un AR e in 

quella occasione, sono arrivate proposte sull'organizzazione delle  prossime riunioni e 

varie. Ho camminato assieme ai magister/e fra  eventi, riunioni, con qualche difficoltà 

nel cercare di inserire date nuove in programmi già fatti dalle comunità stesse. 

Giustamente la comunità è una realtà autonoma che si auto programma il lavoro da 

fare, cercando poi di inserire nel loro calendario  le date del nazionale, del regionale e 

come se non bastasse anche della zona.  

Collaboro con un gruppo di magister/e a dir poco fantastici, disponibili ,obbiettivi e 

propositivi . GRAZIE.  

Purtroppo durante il cammino abbiamo perso una grande persona, un grande capo 

scout. CIAO ILARIO. 

Per quest'anno 2020 siamo riusciti a programmare un'uscita di zona presso il  centro 

CSS di Carceri , per celebrare assieme nella quarta domenica di Quaresima la via 

Crucis tutti assieme prima della Pasqua. Una via Crucis preparata nella mia comunità 

“Il sentiero”, con il gruppo spirito di cui faccio parte: ringrazio della loro 

collaborazione e idee proposte. 

Anche in comunità mi sono ritrovato ad essere eletto come coomagister; abbiamo 

lavorato proposto e preparato un programma 2020 con incontri spirituali, una  

consuetudine ormai da qualche anno, l'uscita di comunità , il campo estivo fatto in 

collaborazione con la comunità del VR 16, le riunioni , qualche pizza o cenetta ... 

Peccato!! Come tutte le comunità d'Italia, abbiamo dovuto mettere una croce sopra e 

premere il tasto cancel su tutto il programma. Questo perchè un' ospite innateso, per 

niente simpatico e molto pericoloso , è arrivato ed ha obbligato tutto il paese Italia ad 

chiusura quasi totale delle attività. Il covid 19 ............. 

La chiusura ha portato chiaramente ad un calo delle attività , ad un' allentamento 

dello spirito vivo presente in tutti gli scout giovanissimi , giovani e meno giovani.    



In ogni caso, grazie alla tecnologia che ci ha permesso durante la chiusura quasi  

totale delle attività di poter fare almeno delle riunioni sia di comunità sia con i 

magister/e. 

 

Comunque sempre chiusi in casa e davanti ad un monitor, ogni tanto spariva la voce 

o l'immagine. Boh !!! Meglio di persona, almeno nessuno sparisce. E cosi, qualche 

settimana fa, abbiamo ripreso in mano la voglia di fare organizzando la riunione 

magister/e all'aperto con mascherina e distanza consigliata. Tutta un'altra cosa.     

Dopo una chiaccherata del più e del meno, abbiamo deciso il programma per fine 

anno e per l'anno prossimo, sperando di non dover premere ancora una volta il tasto 

cancel. 

 

Attenderemo tutti assieme l'arrivo della luce della PACE, in questo 2020. 

Parteciperemo al convegno sul Creato . 

Organizziamo un convegno per le comunità sul tema :" Educazione Eucaristica " 

 

Festeggeremo San Giorgio , nel 2021, con messa, rinnovo della promessa , convegno 

sul tema : conoscenza, coraggio e umiltà nel mondo scout cattolici adulti, seguito da 

un momento conviviale. 

Riproponiamo l'uscita alle Carceri, la via Crucis, convegno, con tema da decidere. 

 

Ricordo quando abbiamo iniziato a preparare la via crucis, era dicembre 2019 poco 

prima che scoppiasse la pandemia: fu  scelto come simbolo il monogramma di Cristo. 

Tale simbolo lo scelse anche Costantino nelle sue insegne militari , avendo quasi una 

premonizione prima della battaglia.  

La scritta enunciava: " IN HOC SIGNO VINCES ". 

E cioè: " SOTTO QUESTO SEGNO VINCERAI ". 

Scritta scelta a caso ma molto appropriata in un momento difficile . 

 

  

 
 

MONOGRAMMA DI CRISTO 



 
  


