
 LE TAPPE DEL NOSTRO CAMMINO...      

 istruzioni perl’uso! 

Cari Rover e Scolte e cari Capi, cosa succede adesso, dopo il 19 Novembre? 

Seguite la timeline che avete trovato nella MAGIC BOX e partite!

NOVEMBRE
R/S Delegati, è il vostro momento: voi che avete partecipato a questa giornata, utilizzando il contenuto della 

MAGIC BOX, dovrete riportare la proposta del percorso regionale all’interno delle vostre comunità R/S! 

Ritagliatevi un momento durante una riunione di clan/noviziato, cercate di far rivivere quello che questa giornata

vi ha lasciato, spiegando il significato di quanto detto senza tralasciare le cose che più vi hanno colpito.

Confrontatevi di comunità e scegliete insieme di accendere questa scintilla sul vostro territorio che darà vita ad 

un grande fuoco regionale!

Il percorso di catechesi che trovere nella MAGIC BOX sarà occasione di scoperta dei “Doni dello Sprito Santo” ! 

Sono doni antichi ma che ancor oggi risultano essere attuali e attuabili nella vita di tutti i giorni! 

DICEMBRE - FEBBRAIO

-SCELTA DELLE FIAMME, ma cosa sono esattamente?

-RICERCA E INCONTRO SUL TERRITORIO

Le Fiamme nascono dalle risposte che ci avete mandato sulla pagina di Facebook, vi siete presentati e ci avete 

raccontato chi siete. Abbiamo raccolto il materiale e fatto sintesi di quello che ci avete detto, trovando dei TAG 

comuni che abbiamo raggruppato in macroaree:

#presente, #futuro, #fede, #paure, #sogno, #società, #mondo, #mestesso

Durante la giornata del Lancio gli R/S delegati hanno lavorato per ridefinirle, arricchirle e dargli un taglio più 

generazionale, scattare una fotografia istantanea e panoramica dei 16/20enni che oggi abitano le nostre città!

Dopo questo passo prendono così forma le FIAMME finali: argomenti, tematiche, pensamenti, contenuti che ci 

stanno a cuore, che reputiamo importanti da affrontare e da includere nella nostra vita, non solo quella di 

comunità! temi che si rifanno al quotidiano e che rientrano nella storia dei giovani che vivono il territorio, che 

costituiscono la nostra città.



ADESSO ARRIVA IL BELLO!

Quanto conoscete la parte giovane della vostra città? vi siete mai chiesti se ci sono organi, gruppi, comunità 

costituite e regolate da giovani?

Provate a camminare lungo le vostre strade in cerca proprio di questo! provate a scoprire se ci sono altre forme 

di aggregazioni giovanili che operano sul suolo cittadino per offrire un servizio al prossimo e non solo, che

 trattano temi a voi non troppo familiari!

Intrecciate la FIAMMA che avete scelto con il gruppo giovanile che lavora e s’impegna sullo stesso tema e 

chiedete loro di INCONTRAVI

MARZO
Ed ecco che succede qualcosa di davvero bello: l’ INCONTRO!
Create un’occasione d'incontro con la realtà giovanile, sarà un momento che servirà inizialmente a raccontarsi: 

chi siamo, cosa facciamo e soprattutto perchè lo facciamo, qual’è la molla che ci fa saltare che ci fa fare la 

differenza!

CI SENTIAMO CHIAMATI? DA CHI?

Successivamente il confronto diventerà pensiero: quali sono le emergenze nella nostra città che ancora non 

sono state risolte? cosa possiamo fare insieme? i giovani che non sono qua (inteso come coloro che non sono 

impegnati) cosa fanno? s’interessano? 

possiamo insieme arrivare a loro per divulgare il nostro messaggio? 

qual’è il messaggio che potremo portare? 

possiamo essere TESTIMONI VIVI?

COSA POSSIAMO FARE INSIEME PER IL NOSTRO TERRITORIO?

L' incontro potrà essere organizzato anche per comunità R/S gemellate, in base agli argomenti d’interesse: 

lasciamo a voi modalità e tempistiche!

APRILE - MAGGIO
In questo tempo che ci separa al Fuoco di Pentecoste vi invitiamo a rimanere in contatto con la realtà giovanile 

che avete incontrato, insieme ad essa provate ad immaginarvi cosa potreste fare per apportare un 

miglioramento alla vostra città, arrivando a toccare i vostri coetanei!

A voi comunità R/S vi chiediamo di far tesoro e di rielaborare quello che avete condiviso mettendolo nero su 

bianco: prenderanno così vita le SCINTILLE!



Cosa sono le SCINTILLE?

“Sprazzo di luce vivissima, per lo più a proposito di intuizioni intellettive o creative”

Alla luce di questo vi chiediamo di scrivere una lettera aperta alla Città e alla Chiesa, in cui raccontate ciò che 

avete visto/vissuto nella vostra città, chiamando per nome sensazioni e ideali che hanno preso vita durante 

questi mesi. Descrivete chi siete e cosa vorreste fare per testimoniare le vostre scelte ai vostri coetanei!

La SCINTILLA appartiene a tutta la comunità ma il singolo si riconosce e la sente sua!

19-20 MAGGIO..A TUTTO FUOCO!
Invitate l’aggregazione giovanile a partecipare a questo incontro! Appartengono al vostro cammino!

Ogni Comunità R/S porterà il proprio contributo:  

LA SCINTILLA

E DOPO IL Fuoco di pentecoste?

“Non accontentatevi delle piccole cose. Dio le vuole grandi. 

Se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutta Italia”. 

(Santa Caterina da Siena)

L’insieme delle SCINTILLE daranno vita ad un unico grande fuoco! 

Un unico mandato rivolto a tutti i giovani!


