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“Sai, da soli non si può…
fare nulla.
Sai aspetto solo te.
Noi, voi tutti, vicini e lontani,
insieme si fa…”

Ferrara, 18 febbraio 2015

Carissimi tutti,
come da consolidata tradizione, la Zona di Ferrara si unisce al ricordo degli scouts
di tutto il mondo e festeggia la propria Giornata del Pensiero 2015, riunendo a
Codigoro tutte le lupette ed i lupetti, le guide e gli esploratori, le scolte ed i rover e tutti
i capi dei Gruppi AGESCI (Associazione Guide E Scouts Cattolici Italiani), CNGEI (Corpo
Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani) e gli adulti scout del MASCI
(Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) della nostra provincia, durante la prossima
domenica 22 febbraio.
Il Thinking Day sarà ancora l'occasione per riflettere sul senso dello Scautismo e del
Guidismo e rivolgere un pensiero di fratellanza alle Guide ed agli Scout di tutto il mondo,
ricordando i nostri fondatori Baden-Powell e Olave, ma anche per continuare ad
approfondire gli Obiettivi del Millennio. Dal 2008, durante i festeggiamenti della Giornata
del Pensiero, abbiamo esplorato i temi degli Obiettivi del Millennio (OdM) perché
convinti che “insieme possiamo cambiare il mondo”. Per sei anni le guide e gli scout di
tutto il mondo hanno lavorato insieme per supportare il raggiungimento degli OdM e
ridurre le povertà.
Quest’anno lavoreremo sull’ultimo Obiettivo del Millennio, l’ottavo: Sviluppare un
partenariato globale per lo sviluppo. La nostra missione è “rendere capaci le nostre
guide e scout di sviluppare appieno le loro potenzialità per essere cittadini del mondo
responsabili”.
I 13 anni del millennio hanno visto la più veloce riduzione della povertà nella storia
umana: ci sono mezzo miliardo di persone in meno che vive al di sotto della soglia di
povertà di 1,25 dollari al giorno. I tassi di mortalità infantile sono diminuiti di oltre il
30%, con la vita di circa tre milioni di bambini salvati ogni anno rispetto al 2000. I morti
da malaria sono diminuiti di un quarto. Questo processo è scaturito da una combinazione
di crescita economica, politiche migliori e l'impegno globale per gli Obiettivi di Sviluppo
del Millennio, che ha definito un grido di battaglia che ha ispirato il mondo intero.

Il Thinking Day viene celebrato in tutti i Paesi attraverso iniziative che permettono la
raccolta del “penny”, un segno di solidarietà per lo sviluppo del guidismo e dello
scautismo femminile nel mondo. Quest’anno tutti i “penny” raccolti saranno destinati a
WAGGGS per la creazione di programmi educativi di alta qualità e per
l’organizzazione di opportunità educative internazionali dinamiche, flessibili e basate su
valori che permettano di sviluppare nei nostri ragazzi e nelle nostre ragazze
competenze, protagonismo e cittadinanza.
Il Thinking Day è un'occasione per le ragazze e i ragazzi di tutto il mondo per
approfondire la conoscenza di temi importanti, che toccano da vicino i loro coetanei in
diverse parti del mondo, e per impegnarsi a cambiare in meglio il mondo che li circonda.
Milioni di scout e guide possono acquisire consapevolezza e far sentire la propria
voce in difesa dei diritti dei più deboli anche attraverso le attività proposte per il Thinking
Day.
Quest’anno il Thinking Day avrà un prologo già dal pomeriggio di sabato 21 febbraio. I
ragazzi e le ragazze scout della Branca R/S (16-20 anni) dell’AGESCI - Zona di Ferrara
racconteranno il loro impegno per il territorio, in una serie di attività ed incontri che
sfoceranno in uno spettacolo coinvolgente aperto a tutta la cittadinanza.
L’iniziativa si colloca nella ricorrenza del ThinkingDay 2015 - #TD2015 e si pone come
un passo del cammino che ha portato più di 30.000 giovani scout da tutta Italia a
incontrarsi la scorsa estate a San Rossore, in occasione della Route Nazionale.
Nello spettacolo i ragazzi raccontano il percorso, partito all’inizio del 2014, che li ha visti
protagonisti prima sul territorio con l’analisi dei bisogni dei giovani di oggi, e poi a San
Rossore con la redazione della Carta del Coraggio, consegnata alle autorità dello Stato
e della Chiesa. Ora è il tempo di tornare sul territorio e di mettere all’opera le idee e le
azioni di coraggio che i ragazzi hanno scelto di realizzare in tutta Ferrara e Provincia.
Il programma inizia alle ore 17, presso la Sala San Francesco, con alcune attività di
laboratorio attivo, aperte a tutti i giovani per far conoscere quali sono state le esperienze
sul territorio e le avventure vissute a San Rossore. Alle 20 è prevista una cena informale
a buffet in condivisione. Alle 21 inizia lo spettacolo pensato e realizzato dai ragazzi che
prevede il coinvolgimento del pubblico.
La tradizionale giornata domenicale, quest’anno si svolgerà a Codigoro, per l’occasione è
stato organizzato un treno speciale che dalla stazione centrale di Ferrara porterà oltre
300 scout direttamente nella “città degli aironi”
Con passione e attenzione per i nostri ragazzi, quest’anno sono state pensate alcune
attività di Branca che saranno così strutturate durante la mattinata:
BRANCA LUPETTI E LUPETTE (8-12 anni) (Branca L/C-Branca L)
- Ore 9.15, ritrovo dei bambini e dei capi nei pressi dell’Istituto di istruzione
superiore G. Monaco di Pomposa e giochi vari nei locali della palestra e negli spazi

adiacenti. Ritrovo per il pranzo in comune (si valuterà se le diverse fasi si
svolgeranno fuori o al coperto a seconda del tempo atmosferico).
BRANCA ESPLORATORI E GUIDE (12-16 anni) (Branca E/G-Branca E)
- Ore 9.15, ritrovo dei/lle ragazzi/e e dei capi presso la piazza centrale di Codigoro;
attività di Branca sul tema del TD. Pranzo in comune presso i locali dell’Oratorio
dei Salesiani (in caso di pioggia).
BRANCA ROVER E SCOLTE (16-20 anni) (Branca R/S-Branca R)
- Ore 9.15, divisione in gruppi a supporto delle attività delle Branche L/C ed E/G.
Ritrovo presso i rispettivi punti di incontro. Pranzo insieme presso i locali
dell’Oratorio dei Salesiani (in caso di pioggia).
Ore14.00, tutte le Branche convergono verso la Chiesa Parrocchiale di San
Martino, nella centrale Piazza Matteotti.
Ore14.15 Momento comune di condivisione:
- Saluto dei Responsabili di Zona Agesci e Commissario di Sezione Cngei. Significato
della Giornata del Pensiero e breve cenno al tema del TD 2015. Condivisione delle
attività di Branca del mattino.
- Rinnovo della Promessa Scout. Inizieranno una lupetta/lupetto Cngei, seguiti da
una lupetta/lupetto Agesci. Poi Guida/Esploratore Agesci, seguiti da
Guida/Esploratore Cngei. L’Assemblea ripete insieme. Cerimonia di mandato agli
ambasciatori dei gruppi di Ferrara e provincia che parteciperanno al prossimo
Jamboree in Giappone.
Ore 15.00: S. Messa. Nei pressi dell’altare sarà allestito un simbolo della giornata.
Durante l’offertorio verranno portati i sacchetti colorati con i Penny (1 euro per tutti).
La raccolta è curata dagli Incaricati di Branca durante il pranzo. La Messa sarà
animata in particolare dalla Pattuglia Foulard Blanc della nostra Zona, con il
contributo degli R/S per i canti.
Al termine della S. Messa, verso le ore 16.00, si svolgerà un momento di
conclusione della giornata con il cerchio finale e i saluti di rito nel piazzale
antistante la chiesa.
È certamente gradita la presenza di tutti, perché di nuovo quella del Thinking Day 2015
sia davvero un'occasione di festa e un modo per ricordare le nostre comuni radici scout.
Una tappa del nostro servizio per realizzare quel che suggerì BP: aiutare i nostri
ragazzi a guardare “lontano, al di là del loro orizzonte immediato” perché così
“vedranno un sentiero che conduce a mete elevate, con la prospettiva di una
grande occasione per contribuire all’eliminazione delle vergogne sociali del
nostro tempo”.

Vi aspettiamo quindi numerosi (scout, ex-scout, famiglie, amici e simpatizzanti…)
domenica 22 febbraio 2015, dalle ore 14.15 in poi presso la chiesa Parrocchiale
si San Martino in Piazza Matteotti a Codigoro.
Buon Thinking Day!
Un caro saluto fraterno,
i Responsabili del Comitato di Zona AGESCI di Ferrara
Alberto Mion e Cecilia Sgaravatto
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