Gruppo Scout FSE Este 1 “Don Giovanni Faggin”
Este, 29/01/2018

GIUSEPPE, FIGLIO DI DAVIDE, NON TEMERE (Mt 1)
Giuseppe deve scegliere che fare.
Ha trovato che la sua fidanzata è
incinta … Ha un matrimonio già
organizzato ed ha anche sempre
voluto bene a Maria. Che fare?
Come azzeccare la scelta giusta in
mezzo a tutto questo casino? A
cosa appellarsi per capire cosa
fare?

Carissimi RS, quest’anno, per i consueti Esercizi Spirituali di gruppo, abbiamo scelto di
partecipare ad una proposta del Centro Spiritualità Scout di Carceri. Come avrete
intuito, l’uscita sarà incentrata sulla figura di San Giuseppe, che aiuterà noi Capi ad
entrare nei panni di questo semplice uomo e, in fondo, di ognuno di noi, di fronte a
scelte complicate e impossibili. Come ne uscirà Giuseppe? Come possiamo uscirne
noi? Perché a volte non basta progettare la propria felicità… non sempre poi le cose
funzionano…
Ti invitiamo quindi a partecipare con noi a questo momento di preghiera e confronto
che ci da la possibilità, per un paio di giorni, di riflettere e ragionare su ciò che sta alla
base del nostro movimento Scout: la fede in Dio. Spesso, presi dalla frenesia delle
nostre giornate, dimentichiamo la vera motivazione del nostro servizio come Capi.
L’auspicio è che quest’uscita ci dia la possibilità di liberare la nostra mente dalle
distrazioni quotidiane e di dedicare a noi stessi un momento di vera preghiera.
I Ritiri Spirituali si svolgeranno il 24 e 25 febbraio 2018, presso l’Abbazia di Carceri.
Sarà necessario portare con te: sacco a pelo, lenzuolo sotto e federa (in quanto si
dormirà all’interno), il carnet di marcia. Sarà attivo un servizio cambusa e quindi non
saranno necessari piatti o gavette personali. Il contributo spese per vitto e alloggio
sarà di 10€ a persona. Il ritrovo è fissato per il sabato alle ore 16.00 alla stazione dei
treni di Este, la conclusione per la domenica alle ore 15.00 presso l’Abbazia di Carceri.
Per motivi organizzativi ti chiediamo di darci conferma della tua presenza entro e non
oltre Domenica 11 febbraio 2018.
L’uscita, per la sua intensità e per la concatenazione delle attività non permetterà di
arrivare più tardi o di andar via prima degli orari indicati; crediamo infatti
nell’importanza di prendersi il tempo per stare con se stessi e con il Signore.
Certi della Tua presenza come Fratello e Sorella Scout,
Ti auguriamo Buona Strada
La Direzione di Gruppo
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