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Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. 

(Misericordiae Vultus – Papa Francesco) 

 

 

Alle Comunità Capi della Regione Abruzzo 

e p.c. al Consiglio Regionale AGESCI Abruzzo 

 

Pescara, 01/03/2016 

 

Oggetto: Celebrazione Giubileo degli Scout Abruzzesi 

 

 

Carissimi Capi, 

come deciso nel corso dell’ultima Assemblea Regionale autunnale, il 5 giugno 2016 la nostra Regione 

avrà l’occasione di ritrovarsi tutta unita per vivere un forte momento di fede e di condivisione. 

Sarà il Giubileo degli Scout Abruzzesi che vedrà protagonisti i ragazzi ed i capi dei nostri Gruppi, 

mettendo al centro il tema della Misericordia presentato da Papa Francesco. 

Per dare maggior eco alle parole di Papa Francesco “Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel 

cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita”, e per 

vivere una vera occasione di fratellanza, inviteremo a prender parte a questa giornata anche i nostri 

fratelli del MASCI, del CNGEI e dell’FSE, che, insieme all’AGESCI, rappresentano le principali realtà scout 

regionali. 

 

Per far sì che le nostre unità vivano questo evento come occasione di riflessione e di impegno sui temi della 

Misericordia, il Comitato Regionale proporrà, in preparazione alla giornata, alcuni percorsi, uno per ogni 

branca; allegata a questa comunicazione, invece, trovate anche una traccia per le Comunità Capi con al 

centro la Bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, Misericordiae vultus, di Papa Francesco. 

 

Nei momenti di Branca avremo l’opportunità di condividere un gesto concreto di misericordia effettuato da 

capi e ragazzi durante questi mesi. Maggiori dettagli a riguardo arriveranno direttamente dagli Incaricati di 

Branca. 
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Vi riportiamo qui di seguito gli orari di massima della giornata che, come preannunciato, si svolgerà presso 

il Santuario di San Gabriele ad Isola del Gran Sasso: 

ore 9.00 : arrivo dei gruppi ed animazione musicale 

ore 10.30 : introduzione alla giornata a cura di Padre Davide Brasca, A.E. Generale dell’AGESCI 

ore 11.00 : celebrazione della S. Messa  

ore 12.30 :  Pranzo al sacco per Gruppo 

ore 14.00 : Inizio momento di Branca 

ore 15.30 :    Ritrovo in plenaria, animazione e passaggio attraverso la Porta Santa (che si 

svolgerà divisi per Gruppi Scout di appartenenza). 

Attraversata la Porta Santa, il Gruppo potrà ripartire riprendendo i propri mezzi. 

 

 

Queste le prime informazioni logistiche: 

• Le ISCRIZIONI alla giornata saranno gestite attraverso il portale Buona Caccia; sarà necessario 

iscriversi come Gruppo scout. 

Le iscrizioni apriranno il giorno 01/04/2016 e chiuderanno il giorno 15/05/2016 

Al momento dell’iscrizione si dovrà indicare: 

o il numero totale dei partecipanti (capi e ragazzi) divisi per Branca 

o il numero di Sq. partecipanti 

o Numero e tipologia dei mezzi che si utilizzeranno per l’arrivo a San Gabriele (es.: 1 pullman, 

3 furgoni, ecc.) 

o Il nominativo ed i recapiti di un capo referente per il Gruppo 

o Presenza di ragazzi o capi con disabilità ed esigenze particolari 

• La QUOTA di partecipazione è di euro 2,00 a persona. Sarà necessario effettuare il pagamento 

dell’intera quota al momento dell’iscrizione tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

IBAN: IT69M0335901600100000065748 

Intestato a "Comitato Regionale AGESCI Abruzzo" 

Causale: Giubileo, Gruppo xxxxxx, n. partecipanti xxxxx 

• Nei giorni successivi all’iscrizione, il capo referente del Gruppo riceverà una comunicazione con 

allegati dei BADGE da stampare e posizionare in modo visibile sui mezzi di trasporto utilizzati; la 

presenza di questi badge consentirà di parcheggiare gratuitamente nel piazzale del Santuario. 

L’assenza di questi badge non consentirà l’utilizzo del parcheggio gratuito. 

• Il PRANZO è al sacco e sarà gestito in autonomia dei Gruppi; non sarà possibile cucinare in loco. 

• Ulteriori informazioni saranno comunicate in prossimità dell’evento 

 

Vi diamo appuntamento in Assemblea Regionale per un’ulteriore presentazione della giornata; buona 

strada! 

I Responsabili e l’A.E. Regionali 

Annamaria, Luigi e Don Franco 


