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ATTIVITA’ SETTORE FB 

 

I “fari” che ci guideranno in questo cammino: 

- il valore dell’Accoglienza; sempre centrale nella  nostra formazione di scout e Cristiani; 

- Tema pastorale di Lourdes 2013: “ Lourdes, una porta per la fede”  

                          TEMATICHE 
 

STRUMENTI RIFLESSIONI 

                              L’ACCOGLIENZA  
 

                               L’APPARTENENZA 

 
 
� riscoprire il senso di appartenenza alla Comunità 

Cristiana. 
� riscoprire il senso di appartenenza alla 

Associazione 

� Prima di accogliere gli altri bisogna  
accogliere se stessi 

 
� La terstimonianza di L. Ferraris e  

E. Dalmastri  
� L’FB titolare ha fatto una promessa  

per tutta la vita 
 

                       “la fede: quale porta per 
me?…” 

 
                     la porta di casa mia =     

l’individuo 

� come uomini e donne prima e come FB poi siamo 
tutti chiamati ad essere sempre in cammino  

� è richiesto ad ognuno di acquisire una maggiore 
coscienza, competenza, coerenza di fede 

� l’importanza della Scelta 

“                       che porta ha la mia 
Chiesa?…” 

 
                       la porta della chiesa = la 

Comunità 

� la comunità nei suoi livelli (Nazionale, Regionale) 
crea momenti significativi di formazione umana e 
spirituale 

� Comunità di riflessione e preghiera  
� Riflessioni sul documento del  

Concilio Vaticano II “Gaudium ed 
 Spes” per essere Comunità di fede 
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                        “qual è la porta del Mondo?…” 
 

                    la porta del Mondo = 
l’Orizzonte  

� per i giovani e con i giovani 
� per i malati e con i malati 
 

� L'ambito del servizio presuppone una 
 scelta, occorre essere persone  
 significative 

� Siamo il sale della Terra… 
 

INCONTRI DI FORMAZIONE 

• Fiorano per ascoltare e riflettere sul tema di catechesi di Lourdes per 2013 “Lourdes una porta per la fede”. 

 

A dicembre abbiamo proposto in alcune zone della nostra regione la veglia della Luce della pace (da segnalare che una zona la comunità ha 

realizzato per il terzo anno consecutivo una veglia a cui hanno aderito cinque chiese cristiane – avventista – metodista – greco ortodossa – etiope 

ortodossa e cattolica ed un rappresentante della comunità mussulmana) ed insieme abbiamo pregato la pace. 

A gennaio presenza al convegno metodologico. 

 

• Parma con la Veglia con il rinnovo della Promessa dei Titolari. 

 

A marzo come  Incaricati Regionali del Settore abbiamo organizzato il MUF nazionale a Fiorano Modenese. 

  

• Fontanellato: pellegrinaggio della comunità FB 

 

 

Non siamo riusciti ad organizzare il Work – shop per mancanza di adesioni 

  

Presenza in associazione  

  

Impegno e  partecipazione agli eventi regionali dell’associazione (comitati/consigli) 

Disponibilità (disattesa) a svolgere una sessione ai CFT - CFM o alle Ross 
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Nostra presenza a Lourdes 

Esperienza di Lourdes pellegrinaggio/stage vede ogni anno la presenza di circa 300 fra R/S, Capi, Adulti Scout ed FB della nostra regione. 

  

Raccomandazione 

Necessaria una preparazione per i clan ed i singoli R/S – Capi che vogliono vivere l’esperienza di Lourdes...disponibilità della comunità. 

  

“Un sogno” 

  

Progetto futuro un cantiere R/S a Fontanaluccia (MO). 

 


