Accendiamo questo fuoco?
Cari Rover e Scolte,
vi proponiamo una traccia per lanciare nelle vostre Comunità R/S il Fuoco di Pentecoste 2018, è una
proposta, abbellitela, integratela come vi piace di piu!

PREGHIERA INIZIALE
“Non accontentatevi delle piccole cose. Dio le vuole grandi. Se sarete quello che dovete essere, metterete
fuoco in tutta Italia”.
(Santa Caterina da Siena)

DAL LIBRO DI ISAIA 43,1-5
Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe,
che ti ha plasmato, o Israele:
«Non temere, perché io ti ho riscattato,
ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni.
Se dovrai attraversare le acque, sarò con te,
i fiumi non ti sommergeranno;
se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai,
la fiamma non ti potrà bruciare;
poiché io sono il Signore tuo Dio,
il Santo di Israele, il tuo salvatore.
Io do l’Egitto come prezzo per il tuo riscatto,
l’Etiopia e Seba al tuo posto.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
perché sei degno di stima e io ti amo,
do uomini al tuo posto
e nazioni in cambio della tua vita.
Non temere, perché io sono con te;
dall’oriente farò venire la tua stirpe,
dall’occidente io ti radunerò.
I RAGIONAMENTI DI SANTA CATERINA
Caterina era felice. […] Lui andava a trovarla ogni giorno. Quando leggeva il breviario, Lui lo leggeva con lei.
[…] Era come vivere nell’anticamera del Paradiso.[…]
Ma un giorno, lasciandola, Lui le disse: “L’amore per me e l’amore per il tuo prossimo sono la stessa e unica
cosa”. E quando tornò il giorno dopo, le sue parole furono: “Non puoi fare nulla per me, ma puoi rendere utile
e aiutare il tuo prossimo”. All’improvviso capì perché le aveva parlato così. Non le avrebbe consentito di

rimanere. Un nuovo periodo, una nuova vita si profilava davanti a lei. Aveva vissuto come una reclusa,
un’eremita, da sola con Lui. Ora avrebbe perso la sua felicità quotidiana. Cercò di protestare, di supplicare.
Aveva abbandonato le sue occupazioni terrene… doveva riprenderle? Ma Lui le rispose dal cuore: “Non ho
forse dato all’uomo due comandamenti, ama il Dio tuo e ama il tuo prossimo?”.
Caterina aveva imparato la prima lezione. Ora doveva imparare la seconda.
“Hai dimenticato che voglio che tu esca per portarmi altre anime? Che aiuti i bisognosi e renda umili i
superbi?”.
Caterina, impaurita, chiese più forza, grazia e aiuto, e Lui le disse che avrebbe avuto tutto, in abbondanza. Il
resto fu preghiera […].
Aveva ventun anni. Cinque anni di preghiere, digiuni e penitenze, flagellazioni segrete e veglie infinite
l’avevano preparata alla battaglia. Adesso stava per cominciare.
La mia natura è il fuoco…

IL NOSTRO TERRITORIO
Usate come base un tabellone/piantina che rappresenta la città (disegnata a mano quindi semplice).
In questa città ci sono 3 spazi vuoti, nel mezzo la sede di clan/noviziato.
Potete muovervi fisicamente nella vostra città oppure potete stare fermi in sede ed immaginarvi di spostarvi
tra le strade che conoscete.
Durante il percorso ci si muove nella città identificando dei luoghi che, per ciò che sono o per la loro storia,
sono simbolo di un cambiamento in meglio avvenuto nell'ambito dei tre temi:
- Dio (l'incontro con Dio ha cambiato in meglio la realtà del paese)
- Cittadinanza
- Sogno (un sogno realizzato ha portato in qualche modo del bene).
A ogni tema corrisponde uno spazio vuoto nella cartina. Vi recate nel luogo che avete scelto come simbolo,
oppure spostate una pedina, e leggete gli spunti di riflessione per quel tema. Disegnate negli spazi vuoti
della cartina la vostra città come vorreste che fosse.

Dio
Vuole grandi cose: toccati da Dio siamo capaci di grandi azioni
“Quando Dio tocca il cuore di un giovane, di una giovane, questi diventano capaci di azioni veramente
grandiose. Le “grandi cose” che l’Onnipotente ha fatto ci parlano anche del nostro viaggio nella vita, che
non è un vagabondare senza senso, ma un pellegrinaggio che, pur con tutte le sue incertezze e sofferenze,
può trovare in Dio la sua pienezza. Mi direte: “Padre, ma io sono molto limitato, sono peccatore, cosa posso
fare?”. Quando il Signore ci chiama, non si ferma a ciò che siamo o a ciò che abbiamo fatto. Al contrario, nel
momento in cui ci chiama, Egli sta guardando tutto quello che potremmo fare, tutto l’amore che siamo
capaci di sprigionare. Come la giovane Maria, potete far sì che la vostra vita diventi strumento per migliorare
il mondo. Gesù vi chiama a lasciare la vostra impronta nella vita, un’impronta che segni la storia, la vostra
storia e la storia di tanti.”
Papa Francesco

Cittadinanza
I discepoli, giovani ragazzi, grazie all'intervento dello Spirito Santo trovano il coraggio di uscire dalla casa e
percorrono e vivono il proprio territorio; noi, come loro, siamo chiamati ad essere cittadini del nostro mondo.
"Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo.
In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta.”
Margaret Mead

Sogno
non accontentatevi delle piccole cose, sognate in grande!
“E voi siete un’opportunità per il futuro. Abbiate il coraggio di insegnarci, abbiate il coraggio di insegnare a
noi che è più facile costruire ponti che innalzare muri!
Sempre c’è il rischio di rimanere con la mano tesa, ma nella vita bisogna rischiare, chi non rischia non vince.
Con questo ponte, andiamo avanti.
Oggi Gesù, che è la via, chiama te, a lasciare la tua impronta nella storia. Lui, che è la vita, ti invita a lasciare
un’impronta che riempia di vita la tua storia e quella di tanti altri.
Lui, che è la verità, ti invita a lasciare le strade della separazione, della divisione, del non-senso.
Ci stai?
Il Signore benedica i vostri sogni”
Papa Francesco

RACCONTO
Adesso è arrivato il momento di raccontare la tua esperienza a Lucca.
Racconta le FIAMME, quale sarà il percorso che ci porterà al 19-20 Maggio 2018.
Racconta chi hai incontrato, il tuo contributo al lavoro di gruppo e tutto quello che hai visto nella giornata
di lancio.

FUOCO
Adesso è arrivato il momento, di mettersi in cammino per il Fuoco di Pentecoste 2018.
Se volete METTERE FUOCO!, accendete la candela che trovate dentro la scatola.
Mi raccomando immortalate questo momento e condividetelo con tutto gli altri R/S toscani nelle pagine:
RS Agesci Toscana
RS Agesci Toscana
Buona Strada
La Pattuglia R/S
Per info: rsf@toscana.agesci.it - rsm@toscana.agesci.it

