
AGESCI  
EMILIA-ROMAGNA



Carissimi Capi,

siamo felici di darvi il benvenuto al nostro convegno annuale: è un 
momento prezioso dove poter ascoltare, confrontarci e lasciarci 
interrogare.
 
Quest’anno il fil rouge che ci accompagnerà sarà il tema dell’essere 
testimoni di fede, capaci di educare la fede dei nostri giovani, 
“consapevoli di essere parte preziosa della Chiesa” (Papa 
Francesco, Udienza dell’Agesci).
 
Ma cosa significa oggi educare la fede dei nostri giovani? Quali 
contesti sociali e culturali vivono? Quali domande ci poniamo di fronte 
alla bellezza e alla difficoltà di trasmettere, vivere e far maturare la 
fede cristiana?
 
Al tempo stesso quali sono i percorsi per noi capi per rendere possibile 
l’Incontro? Quali passi per un’azione che sia veramente “generativa”?
 
Qualcuno ha dato questa definizione del capo: “un saggio artigiano 
del metodo, innamorato di Cristo”: quali tempi e modi per crescere 
nella propria fede, nel sentirsi parte della comunità dei credenti che è 
la Chiesa? Quali luoghi vivere e far vivere con la nostra presenza?
 
Ci guideranno nei momenti di plenaria di questa giornata due esperti 
appassionati: Paola Bignardi e Don Valentino Bulgarelli.
Che questa giornata possa essere un momento per sentirci parte del 
grande sogno di Dio su questa terra: tante membra in un sol corpo.

     Buona Strada
    Betty, Francesco e Don Stefano
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“Voi siete il Cristo degli altri. Essi non hanno altro 
Cristo che voi, perchè solo attraverso voi vedono il 

Cristo. Cercheranno Cristo attraverso voi, potranno 
amare il Cristo solo se e in quanto sarà amabile”

-Maurice Zindel, teologo svizzero-



IL PROGRAMMA 
Iscrizioni al Palahockey8.45

9.00

10.30
12.30

Pranzo

S.Messa presieduta da S.E. Mons. Massimo 
Camisasca, vescovo della diocesi di Reggio 
Emilia Guastalla - Luogo: PALAHOCKEY

Palahockey - Convegno RS e CAPI GRUP-
PO con  Don Valentino Bulgarelli e Paola 
Bignardi 
Laboratori  LC e plenaria guidati da Marco 
Tibaldi
Laboratori EG 

12.30
14.30

14.30
16.30

Convegno LC e EG  con  Don Valentino 
Bulgarelli e Paola Bignardi al Palahockey

Laboratori  CAPI GRUPPO guidati da Don 
Cesare Caramalli e pattuglia regionale 
Fo.Ca

Laboratori RS 
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LA MAPPA 



I LABORATORI
LC

“Ascoltare un racconto e sentirlo proprio è come 
ricevere una formula per aggiustare il mondo” 
R.Saviano

Con l’aiuto di Marco Tibaldi riscopriremo insieme il Padre Nostro 
e ne faremo esperienza con la catechesi narrativa. Partendo dal 
Padre toccheremo con mano i valori della nostra Fede e tramite 
dei piccoli laboratori vedremo come Le Storie di Mowgli e Sette 
punti neri ci aiutano a darne testimonianza quotidiana ai nostri 
fratellini e sorelline.

EG
Vivremo insieme tre laboratori per capire il senso 

di essere Chiesa in Branca EG:
1- Avere fondamenta solide e sapere chi siamo

2-  per educare alla fede;
3- facendolo insieme (Essere Chiesa).

RS
Esperienze di Fede in RS? Istruzioni per l’uso....
Rivedremo le potenzialità del nostro metodo 
attraverso laboratori/workshop riscoprendo che gli 
EPPPI , la Strada, il Servizio, il Capitolo e il Punto della 

Strada sono ottimi strumenti per contribuire a far emergere e 
soddisfare il desiderio di confronto nei nostri ragazzi e il bisogno 
di profondità e Verità. 

CG
“Siamo membra di un sol Corpo”

Affronteremo  con l’aiuto di Don Cesare Caramalli, 
quali sono i tratti delle comunità cristiane che devono 

contraddistinguere anche la vita delle nostra Co.Ca. 
Come essere buoni pastori dei nostri gruppi di adulti, per farli 

camminare come comunità di educatori e di cristiani?   
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DON VALENTINO 
BULGARELLI 
è un sacerdote della Chiesa 
di Bologna dal 1993, ha 
compiuto i suoi studi presso 
lo STAB dove ha conseguito 
la Licenza in Teologia e si è 
perfezionato conseguendo il 
Dottorato in Teologia biblica 

Una ComunitA’ ferita dal tradimento di Giuda, dal rinnegamento di 
Pietro e dall’abbandono del discepolato storico, che pero’ e’ capace, 
mossa dall’azione dello Spirito e dall’annuncio del Risorto, di una 
ripartenza.” 

presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino 
in Roma. Dal 2009 è docente della Facoltà Teologica 
dell’ EmiliaRomagna, dove insegna Teologia pastorale e 
Catechetica. Dal 2016 ne diviene preside. E’ stato direttore 
dell’Ufficio Catechistico regionale dell’Emilia-Romagna. 
È membro della Commissione per l’apostolato biblico 
della CEI. Nel 2018 è stato nominato Baloo d’Italia in 
AGESCI e sempre dal 2018 diviene presidente dell’AICA 
(Associazione Catecheti Italiani).  
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PAOLA
BIGNARDI

Paola Bignardi si dedica ai 
temi dell’educazione, sia 
in ambito scolastico che 
sociale. Impegnata da anni 
nell’associazionismo laicale, 
è stata presidente nazionale 
dell’Azione cattolica 

italiana (dal 1999 al 2005), coordinatrice del Forum 
internazionale dell’Azione cattolica e dell’associazione 
Retinopera; queste responsabilità le hanno sollecitato 
un approfondimento dei temi legati alla condizione dei 
laici cristiani nel mondo e nella Chiesa. È pubblicista 
(ha diretto il quindicinale per la scuola primaria “Scuola 
Italiana Moderna”) e collaboratrice dell’Editrice La Scuola 
di Brescia. Ha fatto parte del Comitato per il Progetto 
culturale promosso dalla Chiesa Italiana. E’ coordinatrice 
dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Giuseppe Toniolo 
di Studi Superiori di Milano.

“Se il discorso specificamente religioso si E’ indebolito, le domande 
esistenziali e il bisogno di spiritualita’ si stanno addirittura 
rinforzando, in una situazione in cui si sono rarefatte le risposte o 
e’ stata rifiutata la tradizione religiosa” 
Fede e Valori RELIGIOSI di Paola Bignardi - RAPPORTO GIOVANI 2018- ed. IL mulino
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MARCO TIBALDI
Marco Tibaldi insegna filosofia 
e storia nel liceo scientifico 
Archimede di San Giovanni in 
Persiceto in Bologna, e teologia 
fondamentale presso l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose 
“SS. Vitale e Agricola” di Bologna 
di cui ora è anche Direttore; è 
membro della Commissione per 
l’apostolato biblico dell’Ufficio Catechistico Nazionale e 
collabora ad alcuni progetti del Pontificio Consiglio per 
la Famiglia. Collabora a diverse testate tra cui Settimana 
(EDB), la pagina culturale dell’Osservatore Romano, la 
rubrica I Capolavori dell’Arte italiana su Radio Maria, ed 
è un instancabile ricercatore di linguaggi sempre nuovi 
per comunicare il cristianesimo.

DON CESARE CARAMALLI
Sacerdote bolognese dal 1999, Ha 
prestato servizio nelle parrocchie 
di San Vincenzo de Paoli dal 
1999 al 2003 e di Pieve di Cento 
dal 2003 al 2009 in entrambe le 
parrocchie come aiuto parroco 
e dal 2009 a oggi come parroco 
nelle parrocchie di Sant’Antonio 
portonovo Fiorentina Buda nel 
comune di Medicina
In servizio come AE di zona per la 
branca EG dal 2010 e formatore 
CFM
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EVENTI REGIONALI 2019
FO.CA
CFT Carpi      07-10/03/2019 
CFT Modena Pedemontana   14-17/03/2019  
CFT Reggio Emilia    14-17/03/2019 
CFT Bologna - Aprile     04-07/04/2019 
CFT Cesena | RN     04-07/04/2019 
CFT Cesena | RN      06-09/06/2019 
CFT RA-FA | IM | FO    20-23/06/2019
 
CFM L/C   Rocca San Casciano (FC) 22-28/04/2019 
CFM L/C  Guiglia (MO)    24-01/05/2019
CFM E/G  Meldola (FC)     02-09/02/2019  
CFM E/G  Meldola (FC)    27-04/05/2019

FORMAZIONE PERMANENTE 
Fatti per qualcosa d’immenso 22 -24/04 Brisighella 
L’espressione che serve!  24-28/04 Santa Maria dei Frari (VE)
Trappeur      6-7/07 Spettine 
SUPERCOMP!     28-29/09 Spettine 
Dal ferro al cuore     05-06/10 Caccialanza (LO)
Download Moses     31-03/11 Assisi (PG)
Note di Branca     01- 03/11 Spettine
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COMPETENZA EG - SPETTINE

08-12 GIU Pionieri del futuro   

12-16 GIU Trappeur     

16-20 GIU  Pionieristica ed Hebertismo   

20-24 GIU Campismo    

26-30 GIU Espressione e comunicazione

30-04 LUG Radiocomunicazione e 
  Pronto Soccorso 

04-08 LUG  Animazione Internazionale   

12-16 LUG  Tecniche di vita all’aperto 

18-22 AGO Abilità manuale 

22-26 AGO Scout Street art #spiritochesoffia 

26-30 AGO La cucina al campo 

28-01 SETT Sherpa - Explo & natura  

30-03 SETT Tecniche espressive  
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PICCOLE ORME - LC
Fotografia      Giugno
Archeologia     Luglio 
Espressione     Giugno
Hebertismo     Settembre
Cucina      Giugno
Intercultura     Giugno
Fede       Giugno
Scrittura      Giugno
Avventura in mare    Giugno
Giornalismo     Settembre
Avventura sul fiume Po   Settembre
Natura     Giugno 
Musica      Settembre
Protezione civile     Settembre 
Arte       Giugno

ROSS - RS

28 marzo – 2 aprile
25 aprile – 30 aprile (data da confermare)
26 aprile – 1 maggio (data da confermare)
27 agosto – 1 settembre
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EPPPI - RS
• Quanti sogni servono per fare un uomo?       9-10 marzo

• Tu chi sei? Vieni e vedi…     9-10 marzo

• Prevenire… è meglio che curare               29-31 marzo

• A mio agio nel disagio                 09-10 marzo

• Ciak si gira: s-veglia                 30-31 marzo

• Corpo in movimento! Hebertismo a servizio             30-31 marzo 

• La Pace si può                  30-31 marzo

• Quando la STRADA non c’è, inventala!              30-31 marzo

• Segni particolari: cittadino del mondo              30-31 marzo

• Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo   30-31 marzo 

• Voglio una vita spericolata                30-31 marzo

• Avventura in torrente               11-12 maggio

• Sentieri di legalità          data da definire

• Strada, Natura ed Avventura Esplorazione Italia     31 - 03/02 

• Strada, Natura ed Avventura        31 - 03/02

• Film, Natura ed Avventura        07 - 10/02

• Essere solidi in una società immateriale      30 - 31/03

• Animare esprimendo:ritagli di musica e voci per le strade di 
Venezia           24 - 28/04

• La valle più bella del mondo Avventure in sicurezza su rocce, 
fiumi e torrenti (canyoning, arrampicata, kayak)       03 - 07/07 

• Muovi il tuo DNA ! L’ hébertismo ti aspetta          12-14/07

• @SCATTOSCOUT - Tecniche Fotografiche        17-21/07

• Il richiamo della Foresta        18 - 20/10

• EPPPIdala! Canta e pedala sulle vie dello Spirito     30 - 03/11 
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LETTURE CELEBRAZIONE EUCARISTICA
presi ed e s . E . Mons . Massimo CamiSASCA
 VESCOVO DIOCESI REGGIO EMILIA-GUASTALLA

Prima Lettura (Is 62, 1-5)
Dal libro del profeta Isaia.

Per amore di Sion non tacerò,
per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo,
finché non sorga come aurora la sua giustizia
e la sua salvezza non risplenda come lampada.
Allora le genti vedranno la tua giustizia,
tutti i re la tua gloria;
sarai chiamata con un nome nuovo,
che la bocca del Signore indicherà.
Sarai una magnifica corona nella mano del Signore,
un diadema regale nella palma del tuo Dio.
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata,
né la tua terra sarà più detta Devastata,
ma sarai chiamata Mia Gioia
e la tua terra Sposata,
perché il Signore troverà in te la sua delizia
e la tua terra avrà uno sposo.
Sì, come un giovane sposa una vergine,
così ti sposeranno i tuoi figli;
come gioisce lo sposo per la sposa,
così il tuo Dio gioirà per te.

Salmo 95
RIT: Cantate Domino canticum novum, alleluia.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, uomini di tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome. (Rit)
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Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo alle genti narrate la sua gloria,
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. (Rit)

Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,
date al Signore la gloria del suo nome. (Rit)

Prostratevi al Signore nel suo atrio santo.
Tremi davanti a lui tutta la terra.
Dite tra le genti: «Il Signore regna!».
Egli giudica i popoli con rettitudine. (Rit)

Seconda Lettura - 1 Cor 12, 4-11
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.

Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono 
diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, 
ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.
A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito 
per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene 
dato il linguaggio di sapienza; a un altro invece, dallo stesso 
Spirito, il linguaggio di conoscenza; a uno, nello stesso Spirito, la 
fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle guarigioni; a uno 
il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro 
il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a 
un altro l’interpretazione delle lingue.
Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, 
distribuendole a ciascuno come vuole.

Parola di Dio.
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Canto al Vangelo - Chiama ed io verrò da te, figlio nel silenzio mi 
accoglierai.
Voce e poi la libertà, nella tua Parola camminerò.
Alleluia, alleluia.

Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo,
per entrare in possesso della gloria
del Signore nostro Gesù Cristo.

Alleluia.

Vangelo - Gv 2, 1-12
Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era 
la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi 
discepoli.
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno 
vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora 
giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei 
Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù 
disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino 
all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui 
che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono.
Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva 
il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sape-
vano i servitori che avevano preso l’acqua - chiamò lo sposo e gli 
disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si 
è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da 
parte il vino buono finora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; 
egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

Parola del Signore
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CANTI CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Cantate al Signore un cantico nuovo:
splende la sua gloria!
Grande è la sua forza, grande la sua pace,
grande la Sua Santità!
 
In tutta la terra, popoli del mondo,
gridate la sua fe...deltà!
Musica di festa, musica di lode,
musica di libertà!
 
Agli occhi del mondo ha manifestato
la Sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi,
per questo si celebri!
 
Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti,
con tutta lavoce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d’immortalità!
 
I fiumi e i monti, battono le mani
davanti al Signore!
La sua giustizia giudica la terra
giudica le genti!
 
Al Dio che ci salva, gloria in eterno
Amen! Alleluja!
Gloria  a Dio Padre, gloria a Dio Figlio,
gloria a Dio Spirito!

MUSICA DI FESTA
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Gloria, gloria 
a Dio nell’alto dei cieli gloria.
E pace, e pace in terra agli uomini
di buona volontà.
Noi ti lodiamo    Noi ti lodiamo,
ti benediciamo    ti benediciamo,
ti adoriamo     ti adoriamo,
ti glorifichiamo    ti glorifichiamo. 
Ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.

Signore, figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, figlio del Padre,
Tu che togli i peccati
i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra,
alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

Perché Tu solo il Santo perché Tu solo il Santo
Tu solo il Signore  Tu solo il Signore
Tu solo l’Altissimo  Tu solo l’altissimo, 
Gesù Cristo  Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen

GLORIA (Giombini)
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Chiama ed io verrò da te,
figlio nel silenzio mi accoglierai,
voce e poi la libertà
nella tua parola camminerò.

RIT: Alleluia, alleluia, alleluia ,  alleluia, alleluia,
        alleluia , alleluia, alleluia,    alleluia, alleluia.

Danza ed io verrò con te,
figlio la tua strada comprenderò,
luce e poi nel tempo tuo
oltre il desiderio riposerò.
RIT:

Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi

Solo una goccia hai messo fra le mani mie
solo una goccia che tu ora chiedi a me,
 una goccia che, in mano a Te, 
una pioggia diventerà e la terra feconderà.

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà 
e la terra preparerà la festa del pane che
 ogni uomo condividerà.

ALLELUIA

ECCO QUEL CHE ABBIAMO
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Sulle strade, il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. 
E sarà l’amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà una casa per tutti.

“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
“Pace a voi”: la tua eredità.
“Pace a voi”: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.

“Pace sia, pace a voi”...
“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli.
“Pace a voi”: segno d’unità.
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.

“Pace sia, pace a voi”...

PACE SIA PACE A VOI
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Come fuoco vivo si accende in noi
un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei Tu in cammino con noi.
Che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita

1.Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei Tu! Resta con noi.

2.E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità.

Dove due o tre sono uniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro
perché il mondo venga a Te,
o Padre, conoscere il tuo amore, avere vita con Te.

Voi che siete luce della terra, miei amici
risplendete sempre, della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi
o padre, consacrali per sempre e diano gloria a te.

COME FUOCO VIVO

BEATITUDINI
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Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri perché voi vedrete Dio che è Padre
in Lui la vostra vita gioia piena sarà!

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siete testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che è in voi Coraggio!
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi .

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa che sia fedele
come Cristo che muore e risorge, perché il Regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita con Lui .
si compia in mezzo a noi abbiamo vita con lui.

Ave Maria, ave. Ave Maria, ave.

Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis
donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis
donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis
donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.

Ave Maria, ave, Ave Maria, ave.

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis
donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis
donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis

AVE MARIA
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donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis

Tu sei la prima stella del mattino, 
tu sei la nostra grande nostalgia, 
tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura di esserci perduti, 
e tornerà la vita in questo mare. 

RIT:  
Soffierà, soffierà  
il vento forte della vita,
soffierà sulle vele
e le gonfierà di te!
Soffierà, soffierà  
il vento forte della vita,
soffierà sulle vele
e le gonfierà di te. 

Tu sei l’unico volto della pace, 
tu sei la speranza nelle nostre mani, 
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali soffierà la vita, 
e gonfierà le vele per questo mare. 
RIT: Soffierà, soffierà...

TU SEI
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RINGRAZIAMO

S.E. Mons. Massimo Camisasca

Il Comitato di Zona di Reggio Emilia

I clan dei gruppi:
Reggio Emilia 3
Reggio Emilia 4
Scandiano
Guastalla
Poviglio Boretto

Comune di Reggio Emilia
Provincia di Reggio Emilia
Liceo Matilde di Canossa
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