“Spettacolare!” “No, sul serio, incredibile. Bestiale”.
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Non sapevano dire altro. Cioè, se qualcuno fosse passato di lì, anche per caso,
avrebbe pensato che qualcosa si era incantato. Qualche ingranaggio saltava e loro continuavano,
anzi ricominciavano, all’infinito.
“Straordinario!” “Cioè, non ci credo.” “Ma guardate questo posto: non si riconosce più!
Che spettacolo è?”
Saranno stati sette o otto. Tutti lì, tutti a guardare quello che erano riusciti a fare.
“Anche voi... sembrate diversi...” “Ma che dici, oh? Che vuoi?” “Sì, diversi, avete altre facce. Cioè
siete sempre brutti, ma...” “Bello te!” “Sì, va bene, ma vi trovo diversi: abbiamo fatto qualcosa di
grande. Insieme.” “Sì, grandioso.”
Non c’era niente da fare. Nulla li poteva “disincantare”.
E sempre quel qualcuno che passava non avrebbe capito un tubo, ma avrebbe guardato.
Avrebbe visto quello che erano riusciti a fare e...
“Fenomenale! Veramente!” “Visto?” “Alla grande. Lo dicevo io!”
Ma che storia è questa?
È la storia che ci piacerebbe raccontaste voi.
Vogliamo che ogni Esploratore e Guida
contribuisca a scrivere la nostra storia.
O la nostra Storia (con la S maiuscola),
la nostra impresa, se preferite
È il racconto dei pionieri che costruiscono nel deserto.
Degli esploratori delle foreste, dei mari e delle montagne. È il racconto di mille avventure.
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È il racconto di chi, giorno per giorno, prova a cambiare il mondo che ha intorno.
Vorremmo, soprattutto, che ogni Squadriglia d’Italia
vivesse fino in fondo la propria Avventura.
Scegliesse il proprio sogno e lo realizzasse.
Vorremmo poi che tutti lo potessero raccontare.
				

Vogliamo, tutti insieme
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Quali passi per farlo?
1

Parlatene con i vostri Capi Reparto. Controllate
Avventura, troverete articoli, poster per i vostri
angoli che parlano di noi tutti! Le nostre mongolfiere vi permetteranno di distinguerli.
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Con la vostra Squadriglia ideate, progettate,
sognate le vostre Imprese. Visitate il sito
http://www.coloriamolitaliadimprese.it/ e
iscrivetevi. Riceverete un fantastico ricordo per la
vostra Squadriglia.

3 Caricate le vostre foto, le foto del luogo dove
avete pensato di realizzare la vostra Impresa.
Fateci vedere come sono le vostre sedi, il vostro
quartiere, la vostra città, il bosco che avete scelto
per realizzare il vostro sogno.
4

Poi vorremmo vedere questi luoghi dopo che
voi vi avrete lasciato il vostro segno, dopo la
realizzazione della vostra Impresa.
In questo modo vedrete la nostra Italia
colorarsi delle vostre realizzazioni.

5 Dopo la vostra verifica, raccontateci la vostra
Impresa. Raccontateci cosa è cambiato 		
(nella vostra squadriglia, in voi, nel vostro Sentiero, nel vostro Reparto, nei luoghi dove vivete).
Trovate il modo più bello per farlo.
Le Imprese più originali, che di più avranno lasciato il segno (nella vostra storia, nel vostro quartiere, nella vostra realtà) troveranno spazio al Jamboree, dove mostreremo a tutto il mondo quello che
avete fatto.

Vogliamo che qualcuno, anzi ognuno,
che si trovi a passare per il vostro quartiere,
per il vostro bosco, per il sito internet,
per la mostra delle Imprese AGESCI al Jamboree,
passi e dica: “Spettacolare” “Incredibile” “No, davvero, fantastico. Un sogno”.
ALLORA FACCIAMOLO DIVENTARE REALTÀ.
				
		

Buona Caccia!

Nicola, Ilaria, don Luca
Incaricati e Assistente Nazionale di Branca E/G

