Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani

Gruppo Sondrio 1°
Azimuth
Branco “Palù” – Reparto “Pizzo Scalino” – Comunità R/S “Quasar”

Sondrio, 13 febbraio 2010
A tutti i Lupetti e Lupette, Esploratori e Guide, Rovers e Scolte. Ai loro genitori,
Carissimi, anche quest’anno è giunto il momento di festeggiare l’anniversario della nascita del nostro
fondatore Baden-Powell, è il giorno stabilito per quest’anno sarà domenica 21 febbraio.
Il compleanno di BP, non è solo una ricorrenza presente nei calendari Scout, ma è soprattutto un momento
che unisce tutti gli Scout nel mondo, soprattutto con quei nostri fratelli e sorelle che, in terre lontane, anche
in mezzo a mille difficoltà, decidono di mettersi in gioco, di fare attività e crescere nello scoutismo, portando
i valori nella vita quotidiana.
Questo deve farci riflettere: esser Scout vuol dire anche abbattere le differenze di lingua, nazionalità, colore
della pelle e abitudini perché il nostro seguire le orme di BP ci rende uguali, seppur con le nostre
differenze; diversi ma uniti nel seguire gli insegnamenti che ci ha lasciato il nostro fondatore.

« ...ma il vero modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri. Procurate di lasciare
questo mondo un po' migliore di quanto non l'avete trovato e, quando suonerà la vostra ora di morire,
potrete morire felici nella coscienza di non aver sprecato il vostro tempo, ma di aver fatto "del vostro
meglio". »
Ecco, tra l’altro, cosa diceva BP e cosa ci resta delle sue parole: lasciare il mondo un po’ migliore di come
l’abbiamo trovato. E’ proprio questo un ottimo modo per festeggiare il suo compleanno: fare concretamente
qualcosa per gli altri, la nostra città. Infatti in occasione della Giornata del pensiero svolgeremo un prezioso
servizio verso la comunità in cui viviamo e verso la Natura: faremo sì che il bosco dei Bordighi, grazie
anche noi, diventi un posto migliore: toglieremo le protezioni di plastica attorno alle piante e se ce ne fosse
necessità, raccoglieremo i rifiuti, il tutto con l’aiuto delle Guardie Ecologiche. Confidiamo nel bel tempo, ma
portiamo anche dei vestiti pesanti se le temperature dovessero essere particolarmente rigide.
Ecco ora tutte le notizie per vivere al meglio la giornata:
•

Ritrovo: Chiesa del S. Cuore ore 8.15 in perfetta uniforme;

•

Materiale da portare: gavetta e posate, guanti da lavoro, scarponcini, cesoie o forbici da
giardinaggio (che verranno usate dai più grandi);

•

Quota: 7 euro

•

Termine: Chiesa del S. Cuore ore 16.00 circa

Buona caccia, buona strada!
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