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WAGGGS / WOSM Member 

  Ai capi Branco e ai capi Cerchio della Regione Lombardia 
Ai capi Reparto della Regione Lombardia 

Ai Capi in branca RS della Regione Lombardia 
Agli IABZ della Regione Lombardia 

Ai formatori della Regione Lombardia 

 
 
Ma perché S. Giorgio, che è santo come San Francesco, non scende da cavallo cercando di 
ammansire il drago, come fece Francesco col lupo? Non ci sono due scuole di santità e chi 
è santo è santo perché ha copiato l’unica santità: quella di Dio. Ma allora significa che la 
stessa santità può esprimersi in modo diverso: in Francesco ammansendo il lupo con la 
nonviolenza e in San Giorgio infilando nelle fauci del drago la punta acuminata della sua 
lancia […]. Il lupo lo posso ammansire, il drago no, perché ha troppe teste.  

 
fratel Carlo Carretto, “Dialogo in Valle” (1981) 

 
 
 
Guardiamo il mondo.  Non ci basta però guardarlo: lo camminiamo attraversandolo con lentezza e fatica, 
incontriamo le persone, accogliamo e doniamo storie. Guardiamo il mondo diventandone relazione. 
 
Non siamo indifferenti. Ci facciamo interrogare da quello che abbiamo visto, prendiamo posizione: dove è il 
giusto, dove il bello e dove il vero. Ci poniamo in un atteggiamo teso e proattivo, pronti a compiere il nostro 
dovere. Diventiamo inquieti. 
 
Agiamo la Parola. Amiamo. Un processo che ci chiede di scegliere anche la forma della nostra azione. Un 
processo che affonda il suo senso più profondo nel dono di noi: un dono generativo di Vita. Guardiamo, 
Giudichiamo e infine Agiamo - Viviamo, Discerniamo e infine Amiamo.  
 
Ripartiamo dallo sguardo dell’educare. Non parleremo di COVID, ma ne prenderemo atto: è un periodo storico 
che ci chiede di re-interpretare il nostro modo di fare educazione, di fare scouting. Ci interrogheremo sul ruolo 
dei capi e dei ragazzi, e dunque della relazione; proveremo anche a rileggere il Metodo e i suoi strumenti sotto 
questo sguardo, tentando di collocarli in questo paradigma che ci dovrebbe appartenere.  
E perché anche le parole non restino solo tali, inizieremo il nostro incontro con una forte occasione di 
osservazione, di deduzione e di azione: incontreremo persone e realtà che hanno agito la Parola come fine di 
un percorso di discernimento, costruendo così il linguaggio comune su cui poi costruire i lavori di branca.  
 
 
Vi aspettiamo il 25-26 settembre 2021. Seguiranno informazioni più dettagliate. 
 
Silvia, Paolo, Marta, Michele e don Andrea, Chiara, Matteo e padre Stefano, Maria Teresa, Gigi e don Enrico 
Gli Incaricati al Coordinamento Metodologico e gli Incaricati Regionali alle Branche  


