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Formazione Capi - Regione LIGURIA

All'allieva MARTA MARENGO Codice socio: 849003

Ai Capi Gruppo del gruppo GENOVA 7

p.c. Ai Responsabili della Zona C.Z. GENOVA PONENTE

 
MARTA MARENGO ha partecipato al

 

Campo Formazione Metodologica L/C
 
Tenutosi in data: 29/04/2014 - 04/05/2014 in Località Vara Inferiore Mugnoli - LIGURIA

Capi Campo: CHIARA PINCIN, RAOUL PIANCA

Assistente Ecclesiastico: MARCO GALLI

 

VALUTAZIONE

Marta è arrivata al campo con un grande entusiasmo che ha portato avanti tutti i giorni e che è riuscita a mettere in tutte le

attività e a passare agli altri Capi. L’hanno inoltre accompagnata la sua sicurezza nelle proprie capacità e la sua voglia di

cambiare le cose che non vanno, e speriamo che, in questo campo, abbia compreso il valore dell’umiltà e della pazienza

che bisogna mettere nella nostra azione educativa, per continuare sempre a camminare e crescere. Nello specifico ha

trovato particolarmente significativa l’importanza delle regole, “regole che io stessa devo impormi maggiormente per essere

un esempio migliore”. Pensiamo che questa sua riflessione sia una chiara dimostrazione della consapevolezza da lei

acquisita. Anche grazie al clima di gioia e di collaborazione, Marta ha colto l’occasione di confrontarsi con gli altri capi,

con i quali ha imparato che ci si può correggere a vicenda in modo sereno e in un clima di Famiglia Felice e che, con

queste premesse, è anche possibile completarsi laddove la sola condivisione può sembrare un ostacolo. Pensiamo quindi

che Marta tornerà in branco rafforzata non solo sul fronte metodologico, ma anche come Capo a tutto tondo. Ha vissuto

il percorso di Fede proposto inizialmente in modo poco disteso per poi vivere un’esperienza di autentica umiltà trovando

la forza di superare la sua difficoltà relativa al sacramento della confessione, comprenderne il suo significato più profondo

e sentire in esso la necessità del contatto con Dio. Entusiasta di tornare nel suo branco per mettere in pratica quanto

appreso, siamo convinti che Marta saprà valorizzare quello che rappresenta il meglio per i suoi lupi anche mettendo da

parte ciò che per lei potrebbe essere più divertente. Chiediamo alla Comunità Capi di continuare ad accompagnare Marta

nel suo percorso di crescita, soprattutto per quanto riguarda la consapevolezza che anche le riunioni di Co.Ca siano tempo

prezioso per se stessa e per la qualità del suo servizio.

 
GENOVA, Giugno 2014  

 
Capi Campo e A.E. CHIARA PINCIN, RAOUL PIANCA, MARCO GALLI


