
 
 …stile semplice, 

concreto! Noi ragazzi del noviziato (3a superiore) del gruppo 
scout AGESCI Castelfranco Veneto 3 abbiamo 
condiviso con le sorelle Discepole della fraternità 
Sicar di Castelfranco Veneto il pomeriggio di venerdì 
4 dicembre 2015. 
Ci siamo completamente affidati alle sorelle, 
mettendo a disposizione le nostre risorse per fare 
un'esperienza di servizio ed iniziare a ragionare sul 
significato che diamo noi a questa parola. 
Siamo stati coinvolti in gruppetti in una realtà 
"trafficata", in cui in poche ore sono converse un 
sacco di storie, di persone, di difficoltà e di gesti 
semplici di generosità. 
L'uscita ci è stata di grande aiuto per renderci conto 
che le persone che hanno bisogno di aiuto non sono 
solo in Africa o in altri paesi, ma possono anche 
essere i nostri vicini di casa o amici. Anche queste 
famiglie e questi bambini in difficoltà hanno 
concretamente bisogno di una mano.  
In particolare quando siamo andati a trovare una 
signora anziana con una disabilità ad una gamba 
siamo stati colpiti dalla sua storia. 

Poi quando, parlando con una famiglia marocchina, 
abbiamo sentito di tutte le difficoltà che hanno 
dovuto passare per arrivare in Italia e trovare una 
casa e un lavoro, ci siamo sentiti in dovere di fare 
qualcosa anche per tutti gli altri migranti che 
tentando la stessa sorte, provano ad attraversare il 
Mediterraneo. 
Lo stile semplice ma concreto di accoglienza che le 
Discepole hanno saputo testimoniarci ci ha fatto 
capire che il servizio che siamo chiamati a fare come 
scout e come cristiani non riguarda solo i grandi 
problemi del mondo ma soprattutto le piccole 
relazioni di fiducia che riusciamo a costruire giorno 
per giorno, in modo da rendere, anche chi ha delle 
difficoltà importanti, in grado di chiedere il giusto 
aiuto senza vergogna e timore. 
Speriamo con tutto il cuore che il nuovo progetto di 
convivialità tra famiglie di culture diverse (the del 
venerdì pomeriggio) dia buoni frutti di integrazione 
e rispetto, in una cittadina come Castelfranco che ha 
tanto bisogno di accorgersi dei poveri presenti al suo 
interno. 
Cogliamo l'occasione per ringraziare ancora una 
volta dell'accoglienza che le sorelle Discepole del 
Vangelo ci hanno riservato, sono per noi un esempio 
attento e intelligente di vicinanza al prossimo. 
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