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     A tutti gli iscritti alla Comunità M.A.S.C.I. PD 5° 
 
 
   Tempo di pandemia, tempo di coprifuoco, quindi tempo di limitazioni e 
rinuncie. 
   Limitazioni nel muoversi,nell'incontrarci e di salutarci sempre a distanza con 
diffidenza. 
   Siamo arrivati ad un anno esatto dall'inizio di questa esperienza strana e 
inaspettata in tempo di globalizzazione. 
   I nostri incontri non si sono svolti, come non si sono svolti i nostri impegni 
annuali per il Centro Aiuto alla Vita e per la Caritas (vendita piantine), non si sono svolte le visite giudate 
programmate e la consueta gita annuale, però siamo cresciuti in età con il timore di contrarre il 
maledetto virus. 
   A tale proposito dobbiamo ringraziare il buon Dio perchè nessuno della 
comunità è stato colpito dal morbo (per quanto mi risulta). 

   Da lunedi ritorniamo in zona gialla con le dovute limitazioni, fremo 
nell'incontrarci tutti nei tempi e modi dovuti. 
   In questi giorni tra un lavoretto e una passeggiata con Nerone mi sono chiesto 
come riprenderemo quando entreremo in zona bianca?, cosa programmiamo?, saremo in grado di 
continuare?, tante domande mi sono posto e mi pongo, per non incorrere in errori o sopravalutazioni. 
   Rivolgo a voi tutti e per tutti intendo i 23 iscritti alla comunità una richiesta: 
suggerite idee, fatte delle proposte cercate di essere trainanti e non trainati. 
   Il sentirsi componenti di una comunità M.A.S.C.I. significa partecipare anche 
nelle piccole cose (semplici riscontri dopo le comunicazioni. 
   I mezzi social attualmente sono il toccasana per mantenere I rapporti in questi 
tempi, ma questi mezzi non sono accessibili a tutti e a volte complicati nell'utilizzo. 
   Allora per non essere trainati attendo da voi tutti dei suggerimenti, delle 
proposte per essere pronti e recuperare quanto perso in quest'ultimo anno. 
   Il rinnovo da parte di tutti del tesseramento, mi ha lusingato a portare a 
compimento il mandato( anche se scaduto) , mandato non facile per l'eredità ricevuta dai miei 
predecessori. Grazie W lo scoutismo 

 
Addì 31 gennaio 2021                                   il magister 
  

 


