Cari Novizi, io sono la lettera che vi aiuterà e supporterà durante questo deserto;
Il deserto è un momento dove si cerca di fare silenzio intorno a noi e dentro di noi, un momento da
dedicare a noi stessi per ascoltare i nostri pensieri più profondi troppo spesso soffocati dal caos della
vita di tutti i giorni.
Qui di seguito troverete alcuni spunti che riteniamo possano esservi utili per approfondire il tema del
nostro campo.
È importante che alla fine voi condividiate con tutta la comunità le vostre riflessioni.

Seguono per i più colti alcuni brani tratti da “Guida da te la tua canoa” di Baden-Powell
[…] Se ogni volta si è capaci di vedere il lato buffo di una situazione, si va avanti benissimo: e di solito
c’è un lato buffo anche nei momenti peggiori. È per questo che “lo scout sorride e fischietta nelle
difficoltà, nel dolore o nelle avversità”.
Chi non sa vedere il lato buffo, […] diventa triste e bisbetico, brontola per qualunque cosa e
probabilmente continuerà così per tutta la vita, fino al momento di morire […], preferisco una persona
dotata di umorismo che sa trasmettere la sua felicità agli altri […].
[…], vorrei mettere in guardia voi Rover affinché non vi facciate fuorviare da conversazioni troppo
cerebrali e non prendiate le cose troppo seriamente.
La vita è un gioco, non un periodo di schiavitù, ed è un bel gioco se lo si gioca con l’animo aperto alla
speranza. Ma uno deve aspettarsi anche qualche colpo duro e qualche capitombolo nel fango, ciò non
deve impedirgli di rimettersi subito in piedi e gettarsi di nuovo nel gioco, con l’allegra determinazione di
giocarlo per la propria squadra e non solo per se stessi.
[…] Il senso dell’umorismo cioè la capacita di vedere il lato buffo anche nelle situazioni spiacevoliè una
dote molto importante per permetterci di attraversare la vita.
Alcuni ne sono privi e quando la malasorte li colpisce non dispongono di alcun raggio di sole che valga ad
alleviare la loro disperazione.
Invece chi è abituato a vedere in qualunque cosa il lato buffo sa attraversare difficoltà e pericoli a
cuor leggero e, ciò che è più importante, sa ispirare speranza e fiducia a chi gli sta intorno.
Vorremo suggerirvi 3 temi da approfondire:
 Sorride e canta, ma a me cosa me ne viene?
 Il mio atteggiamento può avere conseguenze anche su chi mi sta attorno?
 “Se dovrai attraversare le acque…” ti sai fidare di Dio?

