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A tutti i Capi Branco/Cerchio 
Agli incaricati alla Branca LC 

e per conoscenza 
Ai membri del Consiglio Regionale 

 
 

Milano, 28 febbraio 2017 
 
 

INCONTRO CAPI REGIONALE 
BRANCA LC 

25-26 MARZO 2017 
MONZA 

 
 

Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. 
- Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? - chiede Kublai Kan. 

- Il ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra, - risponde Marco, - ma dalla linea 
dell'arco che esse formano. 

Kublai Kan rimase silenzioso, riflettendo. Poi soggiunse: - Perché mi parli delle pietre? è solo 
dell'arco che mi importa. 

Polo risponde: - Senza pietre non c'è arco. 
 

Italo Calvino, Le città invisibili 
 
 
Cari Capi Branco e cari Capi Cerchio, 
 
siamo felici di invitarvi anche quest’anno all’ Incontro capi di branca LC. Come saprete, il 
nostro incontro inizierà in maniera davvero speciale: celebreremo insieme la Santa Messa 
con Papa Francesco al Parco di Monza alle ore 15. Proprio per questo motivo abbiamo 
scelto Monza come luogo per i nostri lavori. 
 
Ci piacerebbe provare insieme a riguardare ai nostri Ambienti fantastici – la Giungla e il 
Bosco – e riscoprirne la ricchezza. Quale occasione offrono oggi ai nostri bambini? Per farlo, 
abbiamo immaginato un percorso che parta dalla Parola e in particolare dalla parabola. Parola 
viva per eccellenza, che parla alla vita nostra e dei nostri lupetti e coccinelle, che mette in 
relazione la vita di Gesù con la nostra vita. 
 

Branca Lupetti e Coccinelle 
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Lavoreremo poi sul racconto Giungla e sul racconto Bosco: in che modo il racconto è 
vivo? Cosa racconta davvero o cosa potrebbe raccontare alla vita di Branco e Cerchio? E cosa 
potrebbe raccontare della vita di Branco e Cerchio? 
 
Il racconto è certamente uno degli elementi portanti dell’Ambiente fantastico, ma quali 
sono gli altri? Abbiamo provato a pensarne alcuni: il gioco, la natura, la legge e l’orizzonte 
valoriale, la comunità e l’ordine (temporale, relazionale). Su alcuni di questi elementi 
proveremo a lavorare insieme, per capire come possono aiutarci a rendere vivo l’Ambiente 
fantastico, a renderlo un contesto educativo e a non ridurlo al solo “siamo lupetti, siamo 
coccinelle”.  
 
Sappiamo che ritagliare un weekend è un impegno per tutti, ci piace pensare però e ne siamo 
fortemente convinti, che un momento di riflessione, confronto e approfondimento 
metodologico possa essere un’occasione preziosa per riguardare al proprio essere capi e al 
proprio agire educativo e ci auguriamo possa anche essere un’occasione di rilancio e bellezza, 
per il bene dei nostri bambini. 
 
Abbiamo pensato questo percorso per voi e l’abbiamo condiviso con i vostri iabz, vi 
aspettiamo per costruirlo insieme. 
 
Non mancate! 
 

Fraterni saluti 
 
Valeria, Michele e don Manuel – Incaricati e Assistente Regionali alla Branca LC 
con Maria, Francesca, Tommaso e Claudio - Pattuglia regionale LC 
 
 
Note logistiche 
 
Riceverete nei prossimi giorni le indicazioni logistiche. Vi invitiamo intanto a iscrivervi su 
Buonacaccia (http://buonacaccia.net/event.aspx?e=6070). 
 
Sarà indispensabile raggiungere Monza in treno, poiché la zona sarà bloccata già dalla 
mezzanotte di venerdì al traffico privato. Abbiamo prenotato i posti con Trenord sul treno in 
partenza alle ore 10,01 a Milano Porta Garibaldi.  Il ritrovo per tutti, tranne la Zona CO-LC-SO 
e i Gruppi vicino a Monza della Zona Brimino, che raggiungeranno direttamente Monza dalle 
loro sedi, è quindi in stazione MI P.Garibaldi alle 9,45. 
 
L’incontro si svolgerà presso l’oratorio del Duomo di Monza da cui potremo raggiungere il 
Parco a piedi, per la Santa Messa con Papa Francesco. La partecipazione all’ Incontro capi 
(previa iscrizione) garantisce l’accesso al Parco come Agesci regionale. 
 
Si partecipa in uniforme. 
Portare il pranzo al sacco di sabato.  Gli altri pasti verranno serviti in loco. 
Riceverete nei prossimi giorni altre indicazioni logistiche. 


