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com’è oggi la situazione. Con noi ci sarà anche un assessore comuna-
le, tutto ovviamente avverrà in sicurezza». Non mancheranno le testi-
monianze dei coetanei scout di Camerino che hanno vissuto sulla loro
pelle il dramma del terremoto e il dispiacere di aver dovuto lasciare le
proprie case.

Il meglio di Te
L'uomo è irragionevole,
illogico, egocentrico:
non importa, aiutalo.
Se fai il bene, diranno che lo fai
per secondi fini egoistici:
non importa, fa' il bene.
Se realizzi i tuoi obbiettivi,
incontrerai chi ti ostacola:
non importa, realizzali.
Il bene che fai forse
domani verrà dimenticato:
non importa, fà il bene.
L'onestà e la sincerità

ti rendono vulnerabile:
non importa, sii onesto e sincero.
Quello che hai costruito
può essere distrutto:
non importa, costruisci.
La gente che hai aiutato,
forse non te ne sarà grata:
non importa, aiutala.
Da' al mondo il meglio di te,
e forse sarai preso a pedate:
non importa, dai il meglio di te.
Amen.
(Madre Teresa di Calcutta)

È ancora route
Viene il giorno in cui chiedi a te stesso dove voli,
viene il tempo che ti guardi e i tuoi sogni son caduti.
È il momento di rischiare, di decidere da soli,
non fermarsi e lottare per non essere abbattuti.

Spingerò i miei passi sulla strada,
passerò tra i rovi e l’erba alta;
la gioia m’ha trovato, la pienezza
non starò più seduto ad aspettare!

Sulle spalle una mano che si stringe a trattenere,
vuol fermare l’avventura, ma ritorno a camminare;
ho incontrato troppa gente che m’ha dato senza avere
voglio dare queste braccia, non c’è molto d’aspettare.

È parola come vento fra le porte quella stretta,
gli uni e gli altri nell’amore, non avere che un canto.
Questo tempo non ha niente da offrire a chi aspetta
prende tutto, prende dentro, sai fin dove, non sai quanto.
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THINKING DAY 2020
Le sedi come seconda casa
Un mondo, una promessa
Ed io son qui che aspetto e anche tu sei insieme a me
100 lune, 100 soli, luce a tutto quel che c'è
"Guarda avanti e sorridi", sulle tracce di B.P.
L'avventura ha avuto inizio, prima volta su a Brownsea
Un orizzonte nuovo, chi se lo immaginava che
Questo tempo costruito insieme, di noia non ce n'è,
e di noia non ce n'è

Un grande cerchio che abbraccia un mondo intero
Pronti a fare il nostro meglio, a servire per davvero
Un grande cerchio e quest'alba da scoprire
Ecco il sole sorge ancora, è ora di partire
Un grande cerchio con la legge che è la stessa
La mia storia nel futuro, un mondo una promessa
un mondo una promessa

E la gente che si incontra nella pista e nel sentiero
quando in route, che è la mia strada, si percorre il mondo intero
buon cammino verso il sole per la stessa direzione
mai uguale nel tracciato, tante vie tante persone
con un passo dopo l'altro, una bussola che non mi inganni
siamo in tanti a camminare, ho percorso 100 anni…
ho percorso 100 anni

Un grande cerchio che abbraccia un mondo intero…

Questa pace che respiri già alla luce dell'aurora
Costruita con le azioni, anche adesso, proprio ora,
la mia mano con la tua, oggi insieme come ieri
nell'impegno di ogni giorno, fanno veri i tuoi
pensieri
questa voglia che ci unisce, che da forza alle
nostre ali,
noi diversi, noi lontani, noi fratelli, noi uguali... 
noi fratelli, noi uguali
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SICILIA
Educare i ragazzi ad uno dei valori principali dello scoutismo, 
lasciare il posto un po’ migliore di come lo si è trovato
È salito a tre il numero delle sedi scout
dell’Associazione guide e scouts cattolici
italiani (Agesci) Sicilia che hanno subito
episodi vandalici,  dalle  fiamme alla  di-
struzione dei locali interni fino all’abbat-
timento dei serramenti e delle finestre,
nel giro di pochi mesi.

Di seguito i pensieri di alcuni scout (ra-
gazzi o capi) colpiti in prima persona da
tali episodi:
“Questi  attacchi  sono  il  segno  che  in
queste località e in questi territori stia-
mo  operando  bene  sull’educazione  e
sulla  cittadinanza  attiva  dei  nostri  ra-
gazzi. Quest’ultimo attacco ha colpito un luogo sottratto alla mafia,
dove invece noi ora stiamo facendo fiorire il bene. Non ci fermeremo.”
“Evidentemente,  siamo fastidiosi,  qualcuno non vuole  che i  ragazzi
occupino quel terreno che fino a qualche anno fa era luogo di incontro
per i mafiosi.”
“Siamo davvero in grado di lottare contro un sistema che non fa altro
che svilire ciò che viene creato per il bene comune? Insieme ai nostri
ragazzi e con il sostegno delle istituzioni, abbiamo investito tempo e
denaro in questo luogo, cercando di renderlo migliore, fruibile a tutti,
simbolo di una lotta concreta alla mafia.”
“Questa non chiamiamola antimafia,  parliamo di impegno civile sul
territorio.  La cittadinanza attiva  viene trasmessa  con  quella  voglia
tutta scout di rimboccarsi  le maniche e di sporcarsi  le mani per la
propria comunità anche, se non soprattutto, a fronte di questi attac-
chi vandalici.”
“Appena due mesi fa don Luigi Ciotti, il fondatore di Libera, parlando
ai capi dell’Agesci Sicilia ha esortato la nostra associazione a non ab-
bassare la guardia e ad essere un baluardo educativo nei confronti
della cultura mafiosa: è esattamente ciò che intendiamo fare.”
Tornano in mente le parole di Paolo Borsellino che agli scout che gli
chiesero come si potesse distruggere la mafia rispose fiducioso, “noi
arrestiamo i padri, voi educate i figli”.
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MARCHE
Dal  2016 gli scout di Camerino sono senza sede a causa del terremo-
to che ha sconvolto i nostri territori.

Subito la regione Marche Agesci ha riattivato
l’iniziativa Un euro per una sede, con un con-
to corrente dedicato.
Questo il testo del volantino dell’iniziativa, ri-
volta a tutti gli scout italiani:
Serve un'azione da fratelli scout! La sede cu-
stodisce le tradizioni del Gruppo, ne racconta
la storia, educa al rispetto del bene comune.
Vogliamo subito, tutti insieme, restituire una
sede ai Gruppi colpiti  dal terremoto,  dove i
nostri fratelli e sorelle scout, possano iniziare
di nuovo il grande gioco dello scautismo. Sia-

mo 183.000 e  siamo certi  che  raccoglierete  questa  sfida.  Se solo
ognuno di noi versasse un euro, saremmo capaci di grandi cose!

Gli stessi scout in questi anni hanno ricevuto aiuti diretti da scout di
tutta Italia:
Ricostruiamo la sede degli scout di Camerino distrutta dal terremoto
(ToscanaOggi del 19/01/2018)
Scout pratesi a sostegno di quelli di Camerino duramente colpiti dal
terremoto. Le ragazze del gruppo Agesci Prato 4 della parrocchia
di Santa Maria delle Carceri hanno promosso iniziative benefiche
per raccogliere soldi da destinare agli amici col fazzolettone del paese
marchigiano che ha subito gravissimi danni dopo gli eventi sismici del
2016. Anche la sede del gruppo scout locale è rimasta lesionata e at-
tualmente è inagibile. Per ristrutturarla servono molti soldi e così le
guide - questo il nome scout delle ragazze adolescenti - del Reparto
femminile Nuovo Orizzonte hanno deciso di rimboccarsi le maniche e
darsi da fare per finanziare parte della ricostruzione.

Nel mese di dicembre è stata organizzata una cena - preparata con i
prodotti tipi marchigiani acquistati da produttori  locali  - e poi sono
state vendute delle torte. Iniziative semplici, coinvolgenti e anche re-
munerative, che hanno permesso alle scout del Prato 4 di mettere in-
sieme 1700 euro. «Una cifra che consegneremo personalmente agli
amici di Camerino - racconta Caterina Nistri, una delle responsabili
del Reparto Nuovo Orizzonte -, li andremo a trovare domenica 28
gennaio. Ci accompagneranno dentro la "zona rossa" per farci vedere


