
ALL. 2 - BENVENUTI AD ASSISI!
Buongiorno a tutti e Benvenuti ad Assisi, per la 27^ Assemblea. 

GRAZIE  perchè  è  la  prima  volta  nella  storia  del  Movimento,  che  un’assemblea
elettiva registra più di mille persone, che da nord a sud dell’Italia, convergono verso
il centro, espressione questa di senso di partecipazione e di appartenenza,  che si
era già registrata negli ultimi anni.

Questo ci ha costretto a ripensare all'organizzazione dell'intera assemblea, ma siamo
sicuri che  le difficoltà, saranno superate dallo  spirito scout che ci appartiene.

Permettetemi però un pensiero per l’ulteriore terremoto che ha colpito proprio queste
terre del Centro Italiana, che ha riacceso la paura, riaperto ferite ancora fortemente
sanguinanti. 

Vi chiedo di alzarvi in piedi per un momento di  silenzo in ricordo delle molte vittime
che ci sono state il 24 di Agosto.

Un augurio che anche le zone completamente colpite ritrovino nella ricostruzione e
nella solidarietà la speranza per poter andare avanti. Il nostro Movimento ha in atto
una raccolta  fondi,  che speriamo possa essere  un’olteriore  goccia  nell’oceano dei
bisogni di questi paesi. 

Come già vi ho scritto, in questo luogo, sia la spiritualità francescana a guidare i
nostri lavori ed il nostro stare insieme di questi tre giorni, nei quali saremo chiamati a
dei momenti importanti e precisamente:

1. alla verifica di quanto abbiamo vissuto e realizzato in questo triennio;
2. l’approvazione  di  quello  che  sarà  l’indirizzo  di  programma  individuando  le

direzioni nelle quali vogliamo andare;
3. la scelta di quali saranno gli uomini e le donne che ci acompagneranno in questo

percorso;
4. vivremo anche dei momenti forti di spiritualità, di festa, di contenuto. 

Lo stile francescano ci consegna inoltre altre due parole: dialogo ed essenzialità , da
riscoprire nei contenuti e nei rapporti tra di noi prima ancora che nelle cose; come
espressione autentica di relazioni vere e sincere. 

Perché Assisi? Nell’Anno Giubilare della Misericordia Assisi rappresenta l’incontro
dei Popoli, il  sentimento di fraternità che deve caratterizzarci come scout: sempre
pronti a servire i più bisognosi, attendere i più lenti, aiutare chi è difficoltà, in una
parola accogliere! 



Ed è proprio questa  sfida dell’accoglienza dei  migranti:  bambini,  donne incinte e
stuprate, uomini malmenati un asfida che ci mette a confronto con la testimonianza
Evangelica.  Come ha detto una settimna fa  Padre Camillo Ripamonti,  dovremmo
chiederci ogni giorno nella discesa da Gerusalemme a Gerico ci saremmo fermati o
più comodo “passare oltre?”

E per noi qui presenti, invochiamo lo spiritio della pace, che nasce dal dialogo che si
esprime con il  volersi bene: poiché l’incontro, la relazione ed il  confronto creano
cultura  di  vita,  sapenziale  saggezza,  e  solo  in  questo  clima  di  fraternità  potremo
favorire lo Spirito, perchè ci indichi  le nuove strade da percorerre, e la scelta delle
persone che ci devono accompagnare.

Ebbene dopo queste dichiarazioni d’intenti, con il nostro sorriso e la luminosità che i
nostri  occhi  consegnano  all’altro  nell’incontro,  viviamo  anche  questo  momento
assembleare, come un momento di gioco, di quel grande gioco che il  ns.  metodo
c’insegna .... e mai venga meno l’ENTUSIASMO.

Sapete che nell’etimologia greca la parola entusiasmo  (en-theos), significa essere in
Dio,  è  questo  è  il  più  bel  augurio  che  faccio  a  me  e  a  voi  tutti  per  una  Buona
Assemblea !

Sonia Mondin


