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#untempoperdirtiche 

 
 

Diceva	ancora	alle	folle:	«Quando	vedete	una	nuvola	salire	da	ponente,	
subito	dite:	Viene	la	pioggia,	e	così	accade.	

E	quando	soffia	lo	scirocco,	dite:	Ci	sarà	caldo,	e	così	accade.	
Ipocriti!	Sapete	giudicare	l'aspetto	della	terra	e	del	cielo,	

come	mai	questo	tempo	non	sapete	giudicarlo?	
	E	perché	non	giudicate	da	voi	stessi	ciò	che	è	giusto?	

(Lc	12,54-59)	
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Cari Capi, 
quanto sta accadendo ci ha trovato impreparati, non poteva essere altrimenti. 
 
Stiamo attraversando un tempo particolare, un tempo incerto, un tempo che finirà e che ora richiede 
gioia e speranza, per non farsi abbattere dalla tristezza.  
Stiamo vivendo una situazione unica, che prende tutti e risuona dentro di noi in modi differenti, 
un’esperienza che ognuno di noi riempie con significati diversi, che ognuno di noi guarda e racconta con 
tonalità e intensità diverse. 
Da soli, come ci viene chiesto, ma sentendoci vicini. 
 
Non possiamo avere contatti significativi, ma possiamo farci contagiare dalla creatività che ognuno di 
noi ha straordinariamente scoperto di avere, condividendo racconti, emozioni, pensieri, modi di passare 
il tempo o di essere d’aiuto che rendono questo tempo una possibilità: per guardare dalla finestra e 
scoprire cosa succede in una realtà che improvvisamente ha cambiato aspetto, per riconoscere che le 
competenze non sono utili solo al campo ma anche a casa, per capire cosa sta dicendo di me questa 
esperienza o di come riesco a sentirmi utile. 
 
Chiediamo a voi e ai vostri ragazzi, con i quali siete sicuramente comunque in contatto, di usare parte 
di questo tempo per fissare ciò che sta accadendo con i modi e i mezzi che vorrete (racconto, disegno, 
filmato, brano musicale, diario, …) sfruttando le specialità conquistate o le abilità che vi caratterizzano, 
e, come fa una grande comunità, di metterlo in comune. 
 
Per fare ciò, abbiamo creato una pagina sul sito di Agesci Lombardia in cui potrà essere caricato il 
contributo di ciascun di noi: https://lombardia.agesci.it/inviaci-il-tuo-untempoperdirtiche/ 
Se vuoi essere creativo lasciati incuriosire e trova il tempo per: 
esplorare i contributi caricati nella mappa della Regione https://lombardia.agesci.it/untempoperdirtiche 
/ e condividere i post che verranno pubblicati sulle pagine FB e Instagram: Agesci Lombardia. 
 
Sarà un patrimonio creativo che realizzeremo insieme. 
Il tempo che ci è dato è un tempo di valore, comprendere e far comprendere ai nostri ragazzi di cosa 
questo tempo sia portatore è fondamentale, vogliamo farlo seguendo le parole di Gesù che esorta la 
sua generazione a cogliere i segni del tempo e dei tempi. 
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Il giusto, il buono e il bello sono sempre racchiusi nella nostra proposta e nel vangelo, aiutiamoci dunque 
tutti insieme a dedicarci “#untempoperdirtiche” in modo creativo, alzando lo sguardo, raccogliendo le 
esperienze e imparando a raccontarsi, vivendo il tempo presente non come una “sospensione” ma come 
una “occasione” che ci è data… 
 
Chiediamo a Voi, dunque, di lanciare ai vostri lupetti e coccinelle, esploratori e guide, rovers e scolte il 
primo #untempoperdirtiche regionale; ricordatevi che “come stai è la frase di esordio nel mondo che 
ho intorno”. 

 
Il contributo di ognuno di voi e dei vostri ragazzi ci farà sentire tutti più vicini e uniti in un grande 
abbraccio scout. 

 
 

   Comitato Regionale, Incaricati alle Branche e Settori 
#AgesciLombardia #ViciniDaCasa 


