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Quarantott'ore dopo il ritorno dalla Bosnia ti senti disorientata. E molto arrabbiata. Parlare a gente che non vuole
sapere ciò che tu sai, non vuol sentirti parlare delle sofferenze, dello smarrimento, del terrore e dell'umiliazione degli
abitanti della città che hai appena lasciato. E, cosa ancora peggiore, quando poi fai ritorno nella tua città "normale" e
i tuoi amici ti dicono: "Oh, sei tornata; ero preoccupato per te" - renderti conto che neanche loro vogliono sapere.
Capire che non potrai mai spiegare loro nè quanto sia terribile "lì" nè quanto ti fa star male essere tornata "qui". Che
il mondo sarà sempre diviso in "qui" e "lì"
Susan Sontag

Carissimi,
abbiamo avuto la possibilità di osservare, conoscere, entrare in relazione con tante persone, ci siamo
fatti domande su quanto è avvenuto a poche centinaia di kilometri da casa nostra, abbiamo cercato sentieri di
verità, giustizia, libertà e amore in una città che da lontano potrebbe sembrare il luogo meno indicato per
questa ricerca… Ora è tempo di fermarsi e ascoltare ciò che risuona nel nostro cuore, capire che cosa la
nostra esperienza a Sarajevo ci ha lasciato, capire dove andare, dove ciascuno di noi vorrà coltivare i semi
che sono stati gettati.
Quest'anno abbiamo scelto il BP-Park di Bassano Romano (VT) . Le informazioni per raggiungere
questo posto sono sul sito http://www.bppark.it (e Marco invierà ulteriori indicazioni).
NB: Abbiamo scelto un luogo vicino al campo scout di Bracciano in modo da permettere ad alcuni delegati
per ciascun Clan di partecipare anche ad Agorà (l'evento del Settore Internazionale di cui vi abbiamo parlato
a Sarajevo). Oltre a questa circolare vi inviamo le indicazioni in merito, così che possiate organizzarvi!
IMPORTANTE: ciascun Clan arrivi in uscita con un GRANDE CARTELLONE che racconti la vostra
esperienza di Sarajevo, e anche emozioni, pensieri, gioie, dolori...
Quest’uscita sarà un momento in cui ci ritroveremo, dopo l'esperienza estiva, per parlare,
confrontarci, salutarci, scambiarci emozioni e sensazioni, impegnarci anche, sulla base di quello che abbiamo
visto, sentito, letto, ascoltato a Sarajevo.
La proposta che vi facciamo come preparazione all’incontro è di fare il punto su ciò che
quest’esperienza ha lasciato a ciascuno di voi, riprendendo le veglie di fine campo, i propositi, le scoperte
emerse in verifica ed elaborate a casa... e anche quell’iniziale momento di riflessione su GUERRA, PACE e
DOPOGUERRA, che probabilmente ora sono parole con un’eco e una risonanza differenti...
Il Ritrovo è fissato a Bassano Romano (VT) fra le ore 17.00 e le ore 18.00.
Se ne avete, ovviamente, PORTATE FOTO, FILE, FILMINI, VHS (già in copia) per l'archivio!
Vi diamo una traccia della struttura e dei tempi dell’uscita per chiedere a ciascuno di voi una mano!
Ovviamente i tempi potranno subire delle variazioni per motivi logistici, prendete questo schema come una
indicazione di massima. Vi chiediamo di portare un bel contributo regionale per la cena di sabato
,
cercheremo di mangiare tutti insieme e di assaggiare le specialità di ciascuna regione. Per la colazione e il
pranzo di domenica, organizzatevi di Clan come meglio credete (al sacco o fornellini, a piacere!).
Ricordate di portare canzonieri e chitarre e ogni sorta di strumento musicale, sax compreso!
La quota di partecipazione all’evento è di 0 euro.
Stiamo facendo i conti per i rimborsi, cerchiamo di essere sempre più laboriosi ed economi...

SABATO 25 settembre 2004
17.00-18.00
Ritrovo e accoglienza, Registrazione, Montaggio tendine
18.00-20.00
Attività, divisi per sottocampo
20.00-20.45
CENA!
21.00-23.0
Spettacolo teatrale.
Non vi diciamo di più, perché avremo poi il tempo di discuterlo con calma...
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DOMENICA 26 settembre 2004
8.30 Colazione di Clan o sottocampo
9.00 - 11.00
attività di confronto e verifica, insieme e poi suddivisi in gruppi misti
11.00 – 12.30 Prova canti e MESSA
12.30-13.00
Ripresa e termine dei lavori di confronto e verifica, lancio della fase dell’intervento
e dei Progetti d’autunno/d’inverno dei Clan/Fuoco, notizie da Sarajevo e proposte dalla Bosnia.
13.30 Pranzo, siesta insieme e saluti. E... ci ritaglieremo un momento in cui incontrarci di
Pattuglia, anche con i Capi interessati a entrare in pattuglia: siete tutti invitati!
15.30 Conclusione dell’uscita, momento di preghiera e saluti!
Ci vediamo presto!
Buona Strada
La Pattuglia Sarajevo
www.progettosarajevo.org

“Ci ritroviamo dopo l’esperienza estiva, quella in cui abbiamo osservato e dedotto una realtà a
noi solo apparentemente estranea, per lanciare o rilanciare la nostra partecipazione attiva, in
qualità di buoni cittadini del mondo, nel lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo
trovato.”

