
Centro di Spiritualità ScouT
“Giulia Spinello”

Il Centro, che ha sede pressola millenaria Abbazia di Carceriin viale Camaldoli 6,a pochi chilometri da Este (PD),
propone occasioni di crescita

per i ragazzi, giovani, capi scoutdelle Associazioni AGESCI, AVSC, FSE.

• La proposta offre ai ragazzi e ai giovani 
una lettura nuova della figura di Cristo con la 
buona notizia che porta alle domande dell’uo-
mo; conterrà elementi come la simulazione/
drammatizzazione di un brano biblico, il sogno 
guidato, il silenzio, il confronto, la narrazione di 
se stessi e delle proprie storie in un clima di 
accoglienza, semplicità e allegria.

• Ogni weekend inizierà sabato nel primo pome-
riggio (ore 16) e terminerà domenica dopo pranzo. 

• La proposta sarà guidata da un’equipe di capi formata dal Centro. 
• Ogni proposta sarà secondo la metodologia della branca e sarà rivolta alle unità 

o singoli RS o Capi.



Ulteriori informazioni sul sito www.cscs.it

Come iscriversi o prenotare un’uscita: comarellariccardo@libero.it 
o chiamare don Riccardo 3472693843

CONSIGLIO DI AKELA E DELL’ARCOLBALENO ultimo anno di branco e cerchio
•  12/13 maggio: Date voi da mangiare! In Abbondanza! (Mt 14)

ESPLORATORI E GUIDE
•  2/3 dicembre - per reparti/riparti: La resa dei conti. (Gen 37)
•  27/28 gennaio - per reparti/riparti: Che cosa sei disposto a perdere per gli altri?
•  10/11 marzo - per alta squadriglia/pattuglia: La resa dei conti. (Gen 37)
•  17/18 marzo - per alta squadriglia/pattuglia: Che cosa sei dispsto a perdere per gli altri?

ROVER E SCOLTE (SIA CLAN/FUOCO CHE SINGOLI)
• 11/12 novembre: Il prossimo… servizio. (Lc 10)
• 3/4 febbraio: Mosè: lezioni di autostima per giovani profeti (Es 1-3)
• 3/4 marzo: Mosè: lezioni di autostima per giovani profeti (Es 1-3)
• 5/6 maggio - per ultimi anni di clan: Riconoscere i propri desideri. (Gv 9)

CAPI (COMUNITÀ CAPI, DIREZIONI, SINGOLI CAPI)
• 10/11 febbraio: Emmaus. Andata e ritorno; perché Cristo “doveva” morire?
•  24/25 febbraio: Giuseppe: come azzeccare le scelte (Mt 1)
•  7/8 aprile: Emmaus. Andata e ritorno; perché Cristo “doveva” morire?

CORSO FORMATIVO PER CAPI SULL’ARTE DELLA NARRAZIONE BIBLICA 
•  Venerdì 15 dicembre ore 21 presso Patronato di Limena: incontro di intro-

duzione.
•  Sabato 13 gennaio (ore 8.30) – domenica 14 gennaio (15.00): il fascino 

discreto della narrazione al tempo di Facebook: immersione in una storia bi-
blica. (guida Padre P. Bizzetti SJ, vescovo di Anatolia)

•  Sabato 17 febbraio (ore 8.30) – domenica 18 febbraio (15.00): i presup-
posti antropologici all’incontro con la Buona Notizia; analisi di alcuni brani 
biblici. (guida Marco Tibaldi, docente di narratologia a Bologna)

•  Sabato 24 marzo (ore 8.30) – domenica 25 marzo (15.00): come si 
raccontano le storie della Bibbia; metodologia e pratica della narrazione. 
(guida Marco Tibaldi)

TRIDUO PER CLAN E FUOCHI (iscrizioni entro 15 dicembre 2017) 
Dal mattino del giovedì 29 marzo alla serata del 31 marzo. 
Iscrizioni entro 15 dicembre 2015 per un massimo di 130 ragazzi/capi. 
Incontro con capi clan/fuoco (28 gennaio 2018)

USCITE DI UNITÀ o GRUPPO  
L’Abbazia offre la possibilità di fare la propria uscita di unità o gruppo sia in 
casa (48 posti letti con cucina e sala) che nelle stanze del chiostro cinque-
centesco con uso della cucina. Inoltre è possibile soggiornare in tenda nei 
prati della foresteria. 

CAMMINI E OSPITALITÀ PER SINGOLI
Durante tutto il tempo dell’anno (anche nei giorni feriali) è possibile essere 
ospitati per momenti di riposo e ricerca personale. È un’occasione per fare 
il punto della strada e per poter incontrare se stessi e la presenza si-
lenziosa di Dio. Questa proposta è utile specialmente nei momenti di pas-
saggio e scelte personali. Si può rimanere in Abbazia più giorni con libertà.


