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Ci presentiamo,  

siamo Rover e Scolte (R/S), ragazzi fra i 16 e i 20 che fanno parte di AGESCI, Associazione Guide e 
Scout Cattolici Italiani.  
Quest’anno nella nostra regione, la Toscana, si è svolto un percorso che ci ha visti coinvolti e 
impegnati fin dai primi mesi dell’anno. L’intero percorso, che prende il nome di “Fuoco di Pentecoste” , 
ci porterà all’evento conclusivo che si svolgerà a Lucca il 19-20 maggio 2018 dove saremo in 1300!! 
 
Vogliamo condividere con voi il lavoro di questi mesi:  
Ci siamo chiesti se nella nostra città, nel nostro territorio, ci sono realtà giovanili che operano per il 
bene al prossimo, il cui impegno mira al miglioramento di tutta la comunità e che lavora affinchè 
possano nascere delle cose belle. Siamo andati alla ricerca di queste e le abbiamo incontrate, ci 
siamo conosciuti e con loro abbiamo condiviso obiettivi e speranze fino a chiederci quello che 
potremo fare insieme per rinnovare le strade che abitiamo. Abbiamo scoperto realtà che non 
conoscevamo ma con cui condividiamo sogni rendendoci conto che noi, giovani protagonisti, 
possiamo generare cambiamento, possiamo dar vita a cose nuove!  
Questa esperienza ci è entrata dai piedi, è arrivata a toccare i nostri cuori e ci ha spronato a liberare 
un PENSIERO concreto, vorremo assumerci la responsabilità di agire offrendo le nostre mani! 
 
Vogliamo raccontarvi l’esperienza che abbiamo vissuto e affidarvi le nostre idee e quello che 
sappiamo fare affinchè siate consapevoli delle energie, della passione e della voglia di contribuire che 
circola nelle strade che percorriamo, fianco a fianco, tutti i giorni. 
 
Adesso sta a voi comunità R/S a raccontare la vostra esperienza, a fare sintesi di quello che è 
avete vissuto. 
LIBERATE LA VOSTRA SCINTILLA FACENDOLA CONOSCERE ALLE ISTITUZIONI DEI VOSTRI 
LUOGHI! 
 
 
 
 
 
 
 

 


