GRUPPO GUADO
– CORDOVADO I

#THINKINGDAY2018
Il 22 febbraio, noi scout, ricordiamo il compleanno di Sir Robert Baden-Powell e Lady Olave BadenPowell, i fondatori dello scautismo.
Dal 1932 questo giorno, rinominato poi “world thinking day”, è diventato l’occasione per rinnovare la
nostra adesione al Movimento Scout e condividere con le comunità del mondo progetti e riflessioni
sui temi cruciali del nostro tempo.
Per il 2018 siamo invitati a riflettere sull’impatto che le nostre azioni e il nostro essere guide e scout
hanno sul mondo. Ci teniamo a chiarire che per le guide e gli scout impatto significa apportare un
cambiamento positivo.
Le nostre azioni, i nostri atti di gentilezza e comprensione, piccoli o grandi che siano, provocano un
effetto a catena anche nella vita degli altri.
I nostri gesti di affetto possono essere quel sasso che, lanciato in uno stagno, ne increspa la
superficie ed innesca un mutamento capace di propagarsi indistintamente verso tutte le direzioni.
Per farlo, per dare il via ad uno scambio vivo nella nostra comunità, il sasso ve lo forniamo noi.
In questi giorni, i lupetti, le lupette, gli esploratori, le guide, i rover, le scolte ed i capi del gruppo
scout di Cordovado hanno disseminato per il paese tanti sassi colorati.
Su di essi troverete riportate delle frasi, tutte diverse e tutte lasciateci in eredità dal nostro
fondatore Baden-Powell.
Se camminando per Cordovado doveste scorgere uno di questi sassi, l’invito che vi rivolgiamo è
quello di raccoglierlo, leggere la citazione che vi è scritta sopra e provare a metterla in pratica.
Portate pure il sasso a casa con voi, in modo da poterlo poi donare ad una persona a cui volete
dedicare il messaggio che avete trovato.
Incoraggiate poi quella persona a fare lo stesso, così da creare insieme un moto potenzialmente
infinito di affetto e attenzione verso l’altro.
Se vi fa piacere e siete iscritti ad un qualsiasi social network, scattate una foto al sasso che avete
scovato e postatela su Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp accompagnata dall’hashtag
#thinkingday2018.
In alternativa, potete mandare la foto all’indirizzo e-mail: guado-cordovado1@agesci.fvg.it,
provvederemo noi a pubblicarla.
Riepilogando:

1. Scovate i sassi disseminati per Cordovado
2. Raccoglieteli e fate vostro il messaggio che trovate scritto sopra
3. Donate il sasso ed il suo significato ad un’altra persona invitandola
a continuare la catena
4. Postate la foto del vostro ritrovamento sui social network o inviatecela
alla e-mail: guado-cordovado1@agesci.fvg.it
Il gioco entrerà nel vivo il 25 febbraio, quando tutti i sassi saranno stati collocati.

Buona caccia!!!

