
 

VADEMECUM 
SCINTILLA 

 
 CAPI ed R/S 

 
Cari Rover e Scolte, 
 
ci stiamo avvicinando al Fuoco di Pentecoste ed è arrivato il momento di testimoniare i frutti del 
cammino fin qui fatto. 
In questo anno avete scelto la Fiamma, l’argomento che più ha stimolato il vostro interesse. 
Successivamente avete incontrato i vostri coetanei, ed avete scoperto il loro impegno nel territorio e 
cosa li spinge nel cambiamento. 
Adesso è arrivato il momento di saltare oltre l’ostacolo. Di testimoniare chi siete, quanto volete contare 
nel territorio dove vivete e fate servizio. Di far sentire la vostra voce alle istituzioni del territorio non 
soltanto come scout, ma come la generazione del 16-20enni di oggi. 
Mi raccomando, come avete sempre fatto agli scout, siate propositivi, sognatori, ponete il vostro onore 
per prendervi uno spazio che gli adulti non sempre vi concedono. 
Tutte queste attenzioni vi faranno produrre la vostra… 
 

SCINTILLA 
 

Di seguito trovate uno schema che speriamo vi aiuti nella realizzazione della vostra Scintilla. 
Mi raccomando la Scintilla deve colpire l’interesse di chi la legge e riceve, quindi usate la sintesi, 
disegnate, fotografate, colori, ombre, haiku o quello che più vi può aiutare nel raccontare i vostri 
propositi. 

 
 

 
 



SCOPERTA: in questo cammino del Fuoco di Pentecoste abbiamo incontrato dei coetanei ed abbiamo visto del 
bello, utile, un potenziale per il nostro territorio; 
 
ESPERIENZA: abbiamo fatto una esperienza di condivisione che vogliamo condividere e raccontare; 
 
GENERAZIONE: vi scriviamo non come un ristretto gruppo di scout ma come parte della generazione dei 
16-20enni di oggi. Vogliamo creare una nuova identità della nostra generazione che vive nel nostro territorio, 
condividere cosa sappiamo fare bene; 
 
PROPOSITIVI: vogliamo essere una generazione che è propositiva rispetto a quello che riteniamo 
fondamentale per noi. La nostra generazione ha bisogno di essere considerata, ha bisogno del vostro aiuto, 
ma soprattutto vogliamo contare in questo mondo di “grandi”; 
 
MEMBRA VIVE: le nostre Comunità R/S sono parte della Chiesa, il nostro servizio è  offerto al Prossimo, la 
nostra testimonianza racconta l’incontro fatto con il Vangelo. Anche nella Chiesa vogliamo essere protagonisti 
attivi e cristiani attenti al mondo di oggi; 
 
ISTITUZIONI: quello che abbiamo scoperto, compreso e proposto, non vogliamo tenerlo per noi, ma 
condividerlo con le istituzioni che riguardano il nostro territorio, le nostre comunità, il luogo dove passiamo più 
tempo delle nostre giornate; 
 
FORMA: non vogliamo scrivere un trattato generazionale, ma lasciarvi un pensiero, uno slogan, un disegno, una 
foto. Che rappresenta chi siamo, cosa facciamo, cosa abbiamo vissuto, cosa vogliamo dirvi; 
 
Perché il SINDACO? perché il nostro servizio è dedicato al territorio dove viviamo, perché ci impegniamo a 
lasciare il mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato, ed il mondo più vicino è quello dove viviamo. 
Perché la SCUOLA/UNIVERSITA’? perché è il luogo dove passate più tempo e dove dedicate la maggior parte 
delle vostre energie. Se vivete in una città con l’università potete indirizzare la vostra fiamma anche a loro. 
Perché il LAVORO? anche alle istituzioni od associazioni che gestiscono il mondo del lavoro vogliamo far 
sentire la nostra voce. Farà parte inevitabilmente della vostra vita! 
Perché la CHIESA? proprio quest'anno Papa Francesco ha indetto il Sinodo dei Giovani. Un cammino che sta 
facendo la Chiesa in ascolto dei giovani, e noi non potevamo non farci sentire, non potevamo non mandare il 
nostro contributo. 
 
OPERATIVAMENTE: 
Una volta che avete che avete individuato la vostra Scintilla, coordinatevi con la vostra Zona per rendere la 
consegna alle istituzioni la più efficace possibile. 
Potete consegnarla singolarmente come Comunità R/S oppure raccogliere tutte quelle della Zona e 
consegnarle in una volta sola. Fate attenzione che chi riceve la vostra Scintilla non è a conoscenza del 
cammino fatto, quindi oltre la frase, il disegno, la fotografia, l’haiku, scrivete due parole per spiegare il 
significato di quello che state consegnando. 
Per aiutarvi in questo vi inviamo due lettere di presentazione già impostate. 
Una è per le istituzioni cittadine, quindi il sindaco, la scuola\università, il mondo del lavoro. 
L’altra è per la Chiesa, nella quale abbiamo specificato che la Scintilla è il nostro contributo per il cammino che 
la Chiesa sta facendo nelle strade del Sinodo dei Giovani. 
Se serve modificatele e personalizzatele a piacimento. 
 

Condividete la vostra Scintilla nelle pagine 
FB: RS Agesci Toscana 

INSTAGRAM: rs_agescitoscana 
Portate la vostra scintilla al Fuoco di Pentecoste! 


