
“ROUTE” INVERNALE 
10 e 17 GENNAIO 2020 

RIETI – SPINACCETO 

 

sola 
Ma mai piu’ abbandonata 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programma  

OBIETTIVI: Vivere Servizio più di contatto, Mettersi alla prova con la Strada, Rendere tutte 

partecipi 

Attività proposte dal Fuoco: 

Abilità manuale, Gioco movimento, Dibattito, Topografia 

 

Domenica 10 

8:45 Appuntamento a 4 Strade 

Messa 4 Strade  

Lancio del tema: Pillola 1 

Impacchettamento regali, lasciarli in sede 

Attività dibattito (Susi) 

Provare Canti + presentarli (Gine, Ele, Ale, Eli, Marta M) 

Gioco movimento (Ceci) 

Tema: Pillola 2 

 

Domenica 17  

Appuntamento alle 9:30 a Villa del Sole – Spinacceto 

Apertura e Tema: Pillola 3 

Prove Canti  

10:00 Consegna Regali e Concerto 

11:30 Abilità manuale (Sofi) 

12:30 Pranzo al sacco 

STRADA: verso il Coriandolo (9Km – 1 e 50 circa) 

15:00 circa Chiusura al Parco del Coriandolo – Pillola 4 



Tema…in Pillole 
In queste due mattinate che vivremo insieme, affronteremo il Tema da voi scelto 

attraverso quattro piccole provocazioni… munitevi quindi del vostro telefono e, 

durante la giornata, ci ritaglieremo dei momenti per vivere insieme il nostro Tema e 

compilare queste due pillole giornaliere 

 

1) SOLITUDINE – CONVIVENZA CON SE STESSI 

“È nella solitudine che troviamo il coraggio di parlarci intimamente. È nella 

solitudine che si ragiona e si prendono le migliori decisioni.” 

 

Il Servizio a cui oggi ci stiamo preparando ha come scopo proprio quello del farci sentire vicine a 

chi ha meno occasioni di vivere la gioia dell’incontrare l’altro. 

Forse scopriremo che non tutti quei nonnini sono soli o si sentono soli, alcuni di loro forse 

nemmeno si rendono conto di quello che hanno e che vivono, ma noi cercheremo ugualmente di 

rallegrare una loro giornata. 

E tu invece? Ti è mai capitato di sentirti sola? Come vivi quei momenti? Con 

tristezza o come un’occasione di crescita? 

Secondo te c’è differenza tra l’essere sola e il sentirsi sola? 

Attività: Prova a consigliare a queste due scolte, dei rimedi per la loro solitudine poi condividili con il tuo Fuoco 

 

 

 

 

 

 

Sono sola                                                                                                             Mi sento sola 

 

 



2) BASTARSI – ACCETTARE IL PROPRIO ESSERE 

 

“La solitudine non è vivere da soli, la solitudine è il non essere capaci di fare 

compagnia a qualcuno o a qualcosa che sta dentro di noi.” 

 

Abbiamo visto che c’è una bella differenza tra l’essere fisicamente sola e il sentirsi 

sola.  Se al primo caso c’è un rimedio un po’ più “semplice” che è quello del 

conoscere nuove persone, uscire e mettersi in gioco… al secondo problema bisogna 

reagire con un bel po’ di grinta!  

La prima cosa da fare prima di poter imparare a convivere con se stessi è 

CONOSCERSI ed ACCETTARE le proprie caratteristiche, anche quelle negative 

 

 

Immagina di sdoppiarti improvvisamente! Ora al mondo ci sono 2 di te! 

Tu e la tua copia siete costrette a vivere a stretto contatto nella stessa 

casa… quali caratteristiche ti darebbero fastidio? 

 

Scrivile dentro lo specchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A domenica prossima... BUONA STRADA! 


