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Come  deciso insieme, la nostra prossima attività 
è con i ragazzi scout  per celebrare la “giornata 
del pensiero” che sarebbe stata il 22 febbraio ma 
che, per farla assieme Robegano e Salzano, è 
stata spostata a domenica 1 marzo. 
 
Cos’è la “giornata del pensiero” (thinking day)? 
Il 22 febbraio per tutti gli scouts e le guide del mondo 
è una giornata speciale: ricorre, infatti, la "Giornata del 
Pensiero". É stata istituita nel 1926 dalla Conferenza 
Internazionale delle Guide, oggi WAGGGS (World 
Association of Girl Guides and Girl Scout), con lo 
scopo di proporre una "giornata internazionale" che 
fosse per tutte le Guide del mondo un'occasione di 
scoperta del Guidismo negli altri paesi. Tale occasione 
doveva essere solo il pretesto per capire il valore e il 
significato di appartenere ad una associazione 
internazionale e di vivere la fraternità mondiale. Fu 
scelta la data del 22 febbraio perché giorno del 
compleanno di Baden-Powell, fondatore dello 
Scautismo, e di sua moglie Olave, allora Capo Guida 
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del mondo. A quel giorno venne dato il nome di Thinking Day 
(Giornata del Pensiero) e da quel momento entrò a far parte delle 
tradizioni di tutte le guide e di tutti gli scout del mondo. Nel 1932, in 
occasione della quarta Conferenza mondiale, si decise di chiedere ad 
ogni guida del mondo un piccolissimo e personale contributo (un 
penny) per aiutare lo sviluppo del guidismo in tutti i paesi del mondo, 
soprattutto in quelli più poveri, rinnovando il gesto degli scouts 
inglesi che, nel giorno del loro matrimonio, donarono a B.-P. e alla 
moglie una autovettura che li aiutasse a "girare" il mondo per il 
Movimento scout.  
Successivamente l'iniziativa venne estesa anche all'Organizzazione 
Mondiale dello Scautismo (World Organization of Scout Movement). 
Tutt'oggi la giornata del 22 febbraio viene ancora celebrata da tutti gli 
scouts e le guide in tanti modi: in genere si organizzano attività nei 
gruppi o nelle zone a sostegno delle iniziative della propria 
Associazione o dell'Organizzazione mondiale. Con la "Giornata del 
Pensiero" si vuole offrire ai ragazzi e alle ragazze l'occasione di 
conoscere le Associazioni delle altre nazioni e di maturare il senso di 
appartenenza alla grande famiglia mondiale. 
 
Il tema della “giornata del pensiero” 2009 
Per il 2009, ancora una volta in sintonia con quanto proposto a livello 
internazionale come tema di riflessione, lo slogan della nostra 
Giornata del Pensiero sarà “Fermiamo la diffusione delle malattie”. 
In ogni angolo del pianeta verranno quindi svolte 
contemporaneamente attività speciali su un tema di grande attualità, 
scelto appositamente per poter coinvolgere i pensieri di guide e scout 
in giro per il globo e fare qualcosa per combattere AIDS e malaria, le 
due grandi piaghe dei Paesi in via di sviluppo (e non solo), insieme 
alle altre malattie contagiose. 
La celebrazione della giornata insieme da parte dei gruppi di 
Robegano e Salzano è un grande segno di fratellanza ed in questo 
senso è estremamente significativa anche la nostra presenza di scout 
addulti. Riportiamo di seguito il manifesto con il quale le Comunità 
Capi di Robegano e Salzano hanno lanciato il tema e le attività della 
“giornata del pensiero” ai ragazzi.  
 



 



 

La nostra parte al “THINKING DAY” 

Alla nostra Comunità M.A.S.C.I. è stato chiesto: 

- di dare una mano nella preparazione del palco e delle 

aree destinate ai giochi; 

- di aiutare i capi nel tenere le attività di gioco con i 

ragazzi; 
- di  partecipare all’animazione. 

Con chi è disponibile ci troviamo allora 

SABATO 28 febbraio ORE 15,30 

presso il campo sportivo 

per aiutare nella preparazione del palco e spazio giochi. 

DOMENICA 1 marzo ORE 8,30 

presso il campo sportivo 

ci troviamo invece per celebrare la giornata assieme ai 

ragazzi e aiutare nei giochi. 

La S.Messa sarà celebrata tutti insieme alle ore 11,30. 

Ovviamente, per chi ha il fazzolettone, 

si partecipa in divisa. 
_______________________________ 

 

Altro avviso:  

Venerdì 27 febbraio ci sarà a Robegano la veglia vicariale 

per ragazzi e giovani dalla 1^ superiore in su. 

A noi come MASCI è stato chiesto se un paio di persone 

sono disponibili, nel caso di bel tempo (no in caso di 

pioggia), a preparare del thè caldo per la fine della veglia 

presso le ex scuole medie. 
_______________________________ 

 

FATECI SAPERE LE VOSTRE DISPONIBILITA’ 
 

Maurizio e Mara 

 


