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VERBALE INCONTRO di BRANCA R/S di ZONA
DEL 18 Febbraio 2013
Ordine del giorno:

1) Punto della situazione sulle iscrizioni alla Route Nazionale;
2) Botteghe delle tecniche;
3) Challenge di Zona;
4) Varie.

Lʼincontro di branca R/S si è tenuto Lunedì 18 Febbraio 2013 presso la sede di zona di
San Pietro in Lama ed è stato animato dai due incaricati alla branca R/S Angela Caputo e
Marco Gabriele.
I presenti allʼincontro erano:
Staff di unità
Calimera 1
Campi Salentina 1
Carmiano 1
Galatina 1
Lecce 2
Lecce 3
Lequile 1
San Cesario 1
Trepuzzi 1

Presenti

Assenti
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Lʼincontro è iniziato con un momento di preghiera e riflessione sulla Quaresima.
VANGELO LETTO - Mc, 1, 14 - 20
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di
Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e
credete al vangelo». Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea,
fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù
disse loro: «Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito, lasciate le
reti, lo seguirono. Andando un poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di
Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano le reti. Li chiamò. Ed essi,
lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo seguirono.
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VANGELO MEDITATO - Riflessioni di Padre Pompilio Damiano
Carissimi, all'inizio del periodo liturgico quaresimale vengo voi con l'annuncio del vangelo
di Marco: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al
Vangelo". (Mc.1,15).
Cos'è il Regno di Dio?
E' pace, gioia, perdono, carità, comunione cioè è Cristo che come uomo-Dio è vicino a
ognuno di noi, non per i nostri doni o meriti, ma egli per primo si affianca a noi per
camminare con noi secondo le nostre capacità, bisogni, esigenze, fragilità e povertà
personali.
E allora fermiamoci un poʼ. Prima di percorrere questi 40 giorni di Quaresima, svuotiamo il
nostro zaino e lasciamo le cose inutili, la zavorra, ciò che non è essenziale.
Facciamo vuoto dentro il nostro cuore mettiamo da parte rivalità, gelosie, invidie,
risentimenti, egoismi, orgoglio, etc.
Portiamo con noi la bussola, la carta topografica, la torcia, la borraccia, il pane,
l'olio, il sale, la bibbia e, con lo zaino sulle spalle, ritorniamo da dove abbiamo
lasciato la nostra route.
Partiamo miei cari, è tempo di andare!
Mi permetto di esplicitare un poʼ la nostra simbologia:
- La bussola è Cristo, il nostro centro, il punto focale;
- La carta topografica è il luogo, il territorio, la famiglia dove siamo stati chiamati;
- La torcia: con la nostra fede rileggeremo i punti oscuri, le tenebre della nostra esistenza;
- La borraccia è l'acqua della Grazia, è Cristo la nostra sorgente, eliminiamo l'acqua
stagnante delle nostre pigrizie;
- Il pane: con l'Eucaristia avremo forza e coraggio per le nostre scelte e per rinvigorire le
nostre stanchezze e scoraggiamenti;
- L'olio: solo con il perdono che viene dal cuore puro sapremo guardare negli occhi di chi
ci è prossimo;
- Il sale: dare ragione della nostra Fede con la testimonianza e perseveranza delle scelte
e saremo persone e capi significativi.
- E per ultimo, ma prima di tutto la parola di Dio, luce ai nostri passi e risposta ai nostri
interrogativi.
Con l'augurio di vivere come i discepoli di Emmaus annunciamo che Cristo è con noi
sempre. "Ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo". (Mt28,20).
Buona strada!
Padre Pompilio
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VANGELO PREGATO
Signore,
ti preghiamo affinché in questo tempo di grazia in cui ci offri la conversione, sappiamo
rinunciare a quanto di inutile ci appesantisce nel nostro servizio di educatori, affinché
sappiamo discernere nello svuotare il nostro zaino.
Guidaci, Signore, lungo il nostro cammino lungo il quale ci hai chiamato a servirTi
servendo i novizi e le novizie, i rover e le scolte.
Ti preghiamo affinché possiamo "dare ragione della nostra Fede con la Testimonianza e
perseveranza della scelta."
Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Discussione
1) Punto della situazione sulle iscrizioni alla Route Nazionale.
Abbiamo letto la lettera degli incaricati nazionale alla branca RS inviata a tutti i capi
clan/fuoco e maestri/ dei novizi/e per lanciare la route nazionale.
Come sottofondo musicale è stato scelto Fast Car di Tracy Chapman che narra una

complessa storia di povertà generazionale in cui viene elogiato il coraggio di
partire.
Alla fine della lettera c’è l’invito a mettersi in Strada: “[…] Vi chiediamo quindi di
accettare la sfida di mettervi in strada, senza altre parole, certi che il richiamo della strada
per voi renda ragione del vostro amore per l'uomo e Dio, che incarnate in ogni passo del
vostro educare.”
Le comunità R/S di tutta Italia hanno accolto con favore lʼinvito ed ad oggi 17.924 scolte,
rover, novizie, novizi e capi sono iscritti a questo momento storico per la nostra
associazione, 2.924 in più delle aspettative.
Per quanto riguarda la nostra zona 9 comunità R/S su 9 sono pre-iscritte o si preiscriveranno alla Route Nazionale.
2) Botteghe delle tecniche
Abbiamo sottolineato che le botteghe delle tecniche rispondono ad un bisogno formativo
dei capi scritto nel Progetto di Zona e che sono momenti formativi per i capi per divenire
competenti in una (o più) specifica tecnica.
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Inoltre abbiamo posto lʼaccento sul discorso che l'applicazione delle tecniche si deve avere
nel ritorno nei clan/fuoco e noviziati e che la competenza dei capi non è per condividerla
tra gli stessi ma per meglio servire gli RS.
Un ulteriore banco di prova sarà il Challenge dove i capi, a gruppo, organizzeranno le
singole prove, anche dopo aver migliorato le proprie competenze nelle singole tecniche.
Fatte queste premesse, poiché il questionario per lʼindividuazione delle tecniche da
approfondire era sembrato piuttosto limitativo, abbiamo riaperto la discussione.
Eʼ stato un confronto sereno e costruttivo alla fine del quale è venuto fuori che le botteghe
per la branca R/S saranno due:
- la bottega di topografia ed orientamento, sabato pomeriggio;
- la bottega di tecniche animazione (da utilizzare nello specifico degli strumenti
della branca R/S), la domenica mattina.
Sono venute fuori anche tre altre richieste che non sono una priorità per tutti, ma non per
questo meno importanti:
- formarsi in P.C.: insisteremo, questʼanno più che mai, alla partecipazione allʼevento a
tema che si svolge annualmente a Palmariggi;
- riflettere sullʼeducazione nellʼera della comunicazione: cʼè un interessante gruppo di
lavoro, in tal senso, al prossimo convegno regionale a Taranto del 2 e 3 Marzo 2013;
- giochi di interazione per formare il gruppo: dedicheremo un incontro formativo, durante
lʼanno, a questo tema.
Decise le botteghe abbiamo esortato i capi R/S a confermare la partecipazione, onde
evitare spiacevoli inconvenienti.
20 capi su 24 hanno dato piena disponibilità. Il nostro lavoro continua perché abbiamo
piena fiducia della responsabilità dei capi.
4) Varia: convegno regionale
Abbiamo anticipato il punto perché già uscito nel confronto precedente.
Avevamo chiesto a Fabrizio De Matteis, Consigliere Generale Puglia, di affrontare il
discorso della partecipazione di alcuni RS al convegno regionale del prossimo 2 e 3 Marzo
2013.
Fabrizio ha spiegato che tale partecipazione si prevede per un numero di 20 R/S da tutta
la Puglia e che saranno coinvolti allʼinterno dei gruppi di lavoro affinché siano testimoni
della realtà dei clan/fuoco pugliesi.
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Ha inoltre invitato i capi alla partecipazione al convegno che ci porterà ad avere un nuovo
progetto regionale che è “un supermercato dove il capo va a comprare ciò che serve per
diventare competente”.
3) Challenge di Zona
Dalle considerazioni fatte in precedenza, scaturisce che la data del Challenge debba
essere successiva a quella delle botteghe delle tecniche. Questo anche tenendo in
considerazione la verifica dello scorso anno in cui venne fuori la criticità riguardante l'orario
del tramonto (abbiamo fatto il Challenge a Marzo).
Abbiamo chiesto ai capi della branca R/S di dare mandato agli IABZ affinché scrivano il
Progetto del Challenge.
E', questa, una modalità di lavoro per focalizzare l'attenzione sui risvolti educativi
dell'evento e non “perdere tempo” con l'organizzazione logistica dello stesso. Tempo che i
capi della branca sanno di certo come spendere in maniera più fruttuosa per gli R/S.
I prossimi incontri di branca saranno dedicati, anche, alla condivisione del progetto ed, una
volta approvato, un gruppetto di pochi si dedicherà alla trascrizione del programma
andando a specificare anche gli aspetti logistici.
Per quanto riguarda la data, fatte le precedenti considerazioni, con alla mano il calendario
degli impegni associativi abbiamo individuato come data il 27 e 28 aprile 2013.
Questo perché il 6 e 7 aprile abbiamo le botteghe delle tecniche, il 14 aprile assemblea
regionale, il 20 e 21 potrebbe essere una data utile ma veniamo tutti da due fine settimana
impegnati e il lunedì successivo abbiamo il consiglio di zona.
La data del lancio per tutti i novizi/e sarà fissata una volta condiviso il progetto.
Lʼincontro è terminato alle 22.45.
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