
INTERVENTO ALLA SERATA  POST PASSAGGI  sabato 20 /10/2018 

Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata di festa e condivisione di esperienze. 

Anche noi del MASCI abbiamo qualche minuto per presentarci, fintanto che i ragazzi si preparano per 
proporvi le loro immagini. 

Ringraziamo anzitutto il gruppo AGESCI per questo spazio in questa serata così importante come quella 
post passaggi riservata alle loro esperienze estive. 

Vi proponiamo alcune idee, ma abbiamo bisogno della vostra collaborazione per un’indagine, un vero e 
proprio sondaggio d’opinione, per cui ogni volta che vi sarà rivolta una domanda, vi preghiamo di alzarvi in 
piedi per esprimere il vostro consenso.  

Facciamo una prova: chi stasera vorrebbe essere sul divano a guardare la tv? 

Ecco benissimo, avete capito! 

In scena 

 2 adulti scout  prendono la palla al balzo e quando ce l’hanno leggono un pezzo di: QUELLI CHE…. 
(L’immagine non è quella di passarsi la palla o di giocare di rimpallo, ma quella di cogliere la palla al balzo, come occasione che ci è data per 
riflettere e scegliere). 

Scritta sullo schermo: QUELLI DEL MASCI chi sono? 

QUELLI CHE… pensano che il difetto dell’adulto sia quello di sentirsi arrivato, di chiudersi dentro la 
propria casa, le proprie sicurezze e che sentono l’esigenza di continuare un cammino di crescita. 

CHI PENSA CHE NELLA VITA CI SIA SEMPRE QUALCOSA DA IMPARARE, CHE SI POSSA 
ESSERE APERTI AL CAMBIAMENTO ANCHE DA ADULTI si alzi in piedi 

Appendere il cartello FARE STRADA 

(Lancio della palla) 

QUELLI CHE… pensano che sia fondamentale essere testimoni credibili per la crescita dei nostri ragazzi, 
ma anche per essere un segno nella nostra società, nel lavoro, in famiglia. 

CHI PENSA CHE OGNI PERSONA DEBBA ESSERE TESTIMONE CREDIBILE si alzi in piedi. 

Appendere il cartello TESTIMONIARE 

(Lancio della palla) 

QUELLI CHE…credono che il creato , nelle diverse e meravigliose manifestazioni della natura, ci sia stato 
dato in dono per proteggerlo e prendercene cura per le future generazioni. 

CHI PENSA CHE SIA NECESSARIO LASCIARE IL MONDO UN PO’ MIGLIORE DI COME 
L’ABBIAMO TROVATO si alzi in piedi 

Appendere il cartello RISPETTARE IL CREATO 

(Lancio della palla) 

QUELLI CHE… credono che la dimensione della fede vada coltivata e approfondita e che sia un cammino 
di realizzazione dell’uomo. 

CHI PENSA CHE DIO NON SIA UN VECCHIO CON LA BARBA BIANCA E CHE CON GESU’ 
ABBIAMO UN COMPAGNO DI VIAGGIO si alzi in piedi 

Appendere il cartello CRESCERE NELLA FEDE 

(Lancio della palla) 

QUELLI CHE… si rimboccano le maniche e non stanno a guardare e che credono nel servizio e nella 
solidarietà 

CHI PENSA CHE OGNUNO PUÒ ESSERE UTILE E PUO’METTERE A DISPOSIZIONE IL PROPRIO 
TEMPO E LE PROPRIE CAPACITÀ si alzi in piedi 



Lancio della palla a un lupetto: IL MASCI E’ VENUTO ALLE VACANZE DI BRANCO A FARCI DA 
MANGIARE 

Lancio della palla ad un esploratore: IL MASCI CI HA AIUTATO NEL PRECAMPO  

Lancio della palla alla CO.CA.: QUANDO CHIEDIAMO UN AIUTO IL MASCI È A DISPOSIZIONE 

Lancio della palla all’adulto scout: SIAMO IMPEGNATI CON LA CARITAS, FACCIAMO SERVIZIO 
NELLE RACCOLTE DEL BANCO ALIMENTARE, PRIMI PASSI, AIL E IN PARROCCHIA 

Appendere il cartello: SERVIRE  

BENE: se vi siete alzati in piedi almeno tre volte, siete i candidati ideali per fare parte del MASCI.  

Cosa ci guadagnate? UMANITA’ 

scritta sullo schermo: UMANITA’ 

COGLIETE LA PALLA AL BALZO!! 

(si lancia la palla verso il pubblico) 

 

Questo vuol dire accettare di fare strada con altri, all’interno di una comunità e, nello spirito di fraternità, 
cercare nuovi stili di vita per salvaguardare il nostro pianeta e le relazioni umane, vivere la dimensione del 
servizio gratuito e disinteressato per fare il bene (rileggiamo i cartelli con le scritte). 

Se vi ricordate lo scorso anno vi abbiamo fatto vedere un video dicendo che iniziavamo il nostro 10 anno di 
attività. A conclusione del nostro 10° pensiamo di proporre prossimamente un incontro sull’importanza 
dello scautismo nella realtà di oggi come proposta educativa per i ragazzi ma anche per gli adulti. 

Con questa nostra convinzione invitiamo tutti voi, anche chi non è stato scout da ragazzo, di provare (meglio 
come coppia) a partecipare ai nostri incontri (che hanno cadenza mensile) e alle altre attività di servizio 
anche a sostegno del gruppo dei nostri ragazzi . 

Grazie dell’attenzione. Vi salutiamo con immagini di alcune delle attività di quest’anno. 

 


