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Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani
Sede Regionale
Via Fowst, 9 - 35035 - Padova

Padova, 4 marzo 2022

A tutti gli Adulti Scout del Veneto
Carissime e carissimi,
come da programma regionale, vi invitiamo al secondo Squero che si
terrà domenica 27 marzo 2022 presso l’Istituto GRESNER a Verona.

<< I CARE >>
OUR PLANET

OUR FUTURE

“Prenderci cura del nostro pianeta, del nostro futuro e del futuro
delle nuove generazioni è ciò che siamo chiamati a fare.
E’ tempo di agire e cambiare le cose”
Dal Progetto Regionale rifletteremo sul fare nostro un nuovo modo di pensare e fare le cose,
per una cultura della sostenibilità che sappia coniugare l’economia, l’ecologia, lo sviluppo,
il lavoro nel rispetto non solo dell’ambiente ma di ogni persona. Questo anche alla luce
della situazione pandemica ancora in atto, che ci ha messi a dura prova,
privandoci per due anni della nostra “scontata” libertà e facendoci
riflettere sulle priorità e all’essenziale nelle nostre vite.
Saremo accompagnati nella riflessione, che ci invita a fare strada sulla
“C” di Creato, da Padre Adriano Sella, educatore, scrittore e
conferenziere nel campo dei nuovi stili di vita, un laico missionario nella
custodia del creato, discepolo e promotore della giustizia e della pace.

“Custodire il creato, ogni uomo ed ogni donna, con uno sguardo di tenerezza e amore, è aprire
l’orizzonte della speranza, è aprire uno squarcio di luce in mezzo a tante nubi, è portare il calore
della speranza!” Papa Francesco

Siamo ancora in emergenza sanitaria Covid-19 e questo ci chiede una partecipazione
responsabile. A tal proposito vi è l’obbligo di GREEN PASS rafforzato con l’uso di mascherina
al chiuso e il rispetto del distanziamento; i luoghi che ci accoglieranno garantiranno la
sicurezza richiesta.
Vi chiediamo di comunicarci:
- entro martedì 22 marzo il numero degli A.S. della vostra comunità che intendono
partecipare iscrivendovi all’apposito modulo che inviamo assieme a questo invito;
- se c’è necessità del servizio kinderheim.
Alleghiamo il programma e le principali informazioni logistiche. Notizie più dettagliate
comprese le indicazioni per arrivare sul posto, vi saranno comunicate al più presto.
Come sempre chiediamo ai Coordinatori di fare rete con i Magister della loro zona in modo
che le comunità che hanno problemi di mezzi di trasporto possano accordarsi per fare il
viaggio con altre comunità.
Un abbraccio fraterno.
GLI ANIMATORI REGIONALI

Monica e Lionello

Notizie logistiche dello squero
Luogo: Istituto GRESNER, stradone Antonio Provolo, 18 VERONA
Quota di partecipazione: € 7.00 comprendente i costi per le strutture che
ci ospiteranno.
Programma:
ore 8.15/ 8.45 Arrivo - iscrizioni
ore 9.00
Introduzione, preghiera e saluti
Intervento di Padre Adriano Sella sul tema
Break
Lavori di gruppo
ore 12.30 Pranzo
ore 13.30 Visite dei luoghi proposti dalla zona di Verona (vedi indicazioni riportate sotto)
ore 16.00 SS. Messa presso strutture dell’Istituto Gresner
ore 17.00 Chiusura giornata
Servizi: Sarà attivo il servizio kinderheim se richiesto. Saranno presenti i ragazzi del Clan/fuoco
del Gruppo Agesci VR 4 che ci accoglieranno con la possibilità di colazione e ristoro per loro
autofinanziamento.
Pranzo: ognuno provvederà al proprio pranzo al sacco che consumeremo nel luogo preposto,
nel rispetto delle regole indicate per l’emergenza Covid-19.

Strumenti musicali: chiediamo come sempre a chi può suonare di dare la propria disponibilità
per l’animazione della messa e degli altri momenti dell’incontro.
Iscrizioni: da farsi mediante compilazione del modulo riportato nella mail o nel sito regionale.

Visite di Verona:
1° percorso (previsto per 2 gruppi):
Visita alle chiese di S. Lorenzo e S. Giovanni (guidati dagli addetti di “Verona minor”).
Durante il tragitto (15’ circa) verranno illustrati l’arco dei Gavi, Castelvecchio e altro ancora.

2° percorso (previsti 2 gruppi)
Direzione S. Zeno, visite alla Basilica e alla chiesa di S. Zenetto. Lungo il tragitto vista
Castelvecchio ( visita guidati dagli addetti ”Verona minor”).

