
Gruppo Porto Mantovano 1
Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

Parrocchia di Sant’Antonio di Porto Mantovano
CF  93025380200

portom.no1@lombardia.agesci.it
http://www.portomantovano1.it/

WAGGGS / WOSM Member

Cari genitori, 

dopo  tante  riunioni  AGESCI  a  livello  nazionale,  regionale  e  provinciale,  la  Comunità  Capi  del  Porto
Mantovano1 si è ritrovata per pensare ai vostri ragazzi.

In questi mesi abbiamo  custodito le relazioni  esplorando nuovi scenari che la situazione di emergenza
progressivamente ci offriva.

Quello trascorso è stato un tempo denso di esperienze: ciascuno ha però vissuto la sua, e la condivisione,
seppur tramite i  social,  è stata in tante occasioni,  timida e limitata.  Non abbiamo quel trascorso di  vita
comunitaria che è tipica di noi scout. 

Ora torneremo ad incontrarci, a giocare, a vivere avventure, a camminare e pregare. Impareremo ad abitare
il tempo e lo spazio che hanno acquistato nuove fisionomie.

Abbiamo pensato di partire dai  ragazzi che ci avete affidato, dalle loro storie, dalle emozioni che hanno
provato e dalle esperienze che hanno vissuto, costruendo contesti favorevoli per permettergli di raccontarsi.
Occorre  recuperare  spazi  di  reale  protagonismo dei  ragazzi  in  cui  possano,  partendo  dai  loro  sogni,
continuare a costruire la loro storia.

In questo contesto è importante la vita all’aperto che ci insegna il senso dell’essenziale e della semplicità, ci
permette di essere persone autentiche che colgono i propri limiti e la necessità di aiuto e rispetto reciproco
tra noi e con tutto il creato.

La nostra associazione ci ha aiutato ad interrogarci, come Comunità Capi, su come leggere i nuovi contesti
che si stanno delineando e che impongono una forte riflessione circa le riposte che si vorranno dare.

Saranno  sentieri nuovi, diversi a seconda della storia dei Ragazzi e dei Capi, delle famiglie, sentieri da
affrontare insieme con coraggio,  speranza, passione. Siamo chiamati  ad essere  responsabili,  e cioè a
saper offrire risposte di senso quando saremo interpellati e a rendere conto delle nostre scelte e azioni.

Ci siamo interrogati molto per trovare un equilibrio tra il “fare tutto a tutti i costi” e il “non fare niente”, nella
certezza che il ritrovarsi con i propri ragazzi sarà già la più bella delle emozioni.

È un momento di grande responsabilità per ciascuno di noi, in cui dovremo porre attenzione al rispetto dei
protocolli di prevenzione, ma è anche un momento che si può trasformare in una bella occasione educativa.

Prima dell’inizio delle attività, riteniamo importante un percorso di condivisione anche con le famiglie sugli
obiettivi  educativi,  sullo  svolgimento  delle  attività  e  sui  protocolli  di  prevenzione  che  saremo  tenuti  ad
applicare.

Proprio per questo vi invitiamo caldamente a partecipare alla riunione genitori fissata per 

GIOVEDI’ 25 GIUGNO alle ore 21:00 in Chiesa

Vi alleghiamo il modulo AGESCI “ATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA L’ENTE GESTORE DEL CENTRO
ESTIVO E LA FAMIGLIA” che vi chiediamo gentilmente di stampare, leggere con attenzione e portare alla
riunione.

Contiamo fiduciosi nella vostra collaborazione!
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