PROPOSTA NATALE 2020
Ciao a tutti,
anche quest’anno si avvicina il Natale anche se lo vivremo in modo diverso da come siamo abituati.
Nonostante le comprensibili limitazioni legate alla situazione difficile, come Gruppo Scout vorremo
comunque lanciare alla Comunità una proposta che speriamo possa contribuire a farci vivere un momento
di riflessione, di unione (magari poco fisica, ma sicuramente di intenti, di partecipazione, di affinità di
cuore…) e perché no, anche di FELICITA’.
La nascita del Messia, ci ricorda ogni anno che non dobbiamo sentirci soli perché una LUCE VERA è scesa in
mezzo a noi, per condividere un “pezzo di strada” corto o lungo che sia, difficile o semplice, triste o gioioso,
con momenti di soddisfazione, ma anche con gli imprevisti che possono capitare.
A proposito di Luce, come potete immaginare, le limitazioni legate alla pandemia impediscono quest’anno
fisicamente al bambino austriaco di “volare a Betlemme” per portarci la Luce della Pace a cui siamo tanto
legati. Pazienza… quest’anno è andata così: tocca a noi dimostrare di averne assimilato il messaggio DI
FRATELLANZA, DI PACE E DI VICINANZA AL PROSSIMO. (“Essere buoni è qualcosa, fare il bene è molto
meglio.” - B.P.)
Ebbene, attraverso due attività (una più “classica” legata al periodo d’Avvento e una seconda un po’ più
ludica) ci piacerebbe rispolverare e condividere con chi lo desidera dei valori che lo scoutismo ci propone, e
che crediamo possano essere da stimolo per piccoli e grandi, credenti e non, attraverso la riscoperta di
alcune “chicche“ del suo fondatore Baden Powell (per gli amici B.P.).
Entriamo allora nel dettaglio delle proposte a cui potrete aderire dal 20 di dicembre fino all’Epifania, negli
orari concessi e a voi più congeniali.

PRESEPE E ALBERO DI NATALE PER LA COMUNITA’ (“Gioca non stare a guardare…” - B.P.)
La prima idea è quella di realizzare presso l’area del Boschetto un presepe e un albero di Natale all’aperto,
con una “base“ (capanna natività e albero) pensata e impostata dal gruppo Scout di Bonate, da ARRICCHIRE
E PERSONALIZZARE COL CONTRIBUTO CHE CIASCUNO PUO’ APPORTARE.
Come?
Preparando con le proprie mani, utilizzando elementi
naturali o materiale di riciclo, personaggi del presepe con
la tecnica che volete. Potete utilizzare una bottiglietta da
mezzo litro rivestita (che può essere posizionata più vicino
alla grotta) o una più grande da posizionare più distante o
ritagliare sagome di legno ad altezza reale (magari provviste
di un piedistallo che le faccia stare erette); ma anche
dettagli dell’ambientazione (case, piante, manufatti, ecc)
non devono mancare, perché contribuiscono a completare
e rendere più realistica e viva la scena. Chiediamo di realizzarli con CURA, lavorando insieme di famiglia,
sperimentando tecniche nuove, facendo del proprio meglio per la buona riuscita del manufatto.
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Anche per l’albero di Natale vorremo che lo “stile” fosse lo stesso: essenzialità e
riciclo del materiale, ma ci piacerebbe che risplendesse (qualche luce vera che
cercheremo di aggiungere…) dei capolavori che la vostra fantasia e anche la natura
stessa ci offrono: frutti, bacche colorate, possono trasformarsi in piccole meraviglie. In
questo caso vi chiediamo di completare gli addobbi con un gancino in corda o filo di
ferro sottile, così che possano essere agevolmente appesi. Lasceremo alla base
dell’albero di Natale una cesta dove potete riporli (qualora i rami più bassi fossero già
occupati…) e provvederemo noi a spostare le decorazioni sui rami più alti.

CACCIA AL TESORO (“Quando la strada non c’è … inventala!” - B.P)
Alcune ”chicche” di B.P ve le abbiamo già svelate in questa lettera, ma ne restano ancora molte da
assaporare e meditare. Per questa attività vi chiediamo di attrezzarvi con qualcosa di tecnologico… il vostro
SMARTPHONE!
Recatevi presso il boschetto, varcate la “Porta del futuro” e, una volta installata l’App, entrerete in una gara
virtuale, una “caccia al tesoro senza biglietti nascosti”, in cui però le vostre gambe e la vostra testa vi
condurranno a raggiungere e superare dei punti di passaggio precisi e predefiniti. Se sarete abili, in ogni
punto di passaggio, il vostro “attrezzo tecnologico” vi darà conferme e nuove indicazioni del punto
successivo da raggiungere. Solo se completerete correttamente la sequenza dei passaggi e supererete le
prove, scoprirete le sorprese che una caccia al tesoro “virtuale” comporta.
Cimentati da solo, se vuoi con la tua famiglia, ma bada: non è una gara contro il tempo! Mentre giochi,
mentre cammini, cogli l’occasione per gustarti le cose belle che la Natura ti offre (un fiore, un nido, una
pianta, un corso d’acqua ghiacciato): “L’uomo che è cieco alle bellezze della natura, ha perduto metà del
piacere di vivere” dice B.P. (accidenti…ci siamo “giocati” un’altra frase di B.P… ma non importa, ne restano
ancora tante e belle da scoprire!).
Ma soprattutto non perdere l’occasione per fare un saluto o un sorriso ad una persona che conosci o ad un
anziano che incontri. Allora forse avrai fatto un passo in avanti nello scoprire il vero spirito del Natale,
perchè come ha detto ancora B.P. “La vera felicità è fare felice gli altri.”

Con affetto
La Comunità Capi e il Gruppo Scout Bonate 1°
Buon Natale!
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