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Programma: 
Appuntamento 9:00 

Messa cittaducale 9:30 

Strada CITTADUCALE – TERME DI VESPASIANO 

ATTIVITA’ - BP DAY 

12:00 Angelus 

“GARA DI CUCINA” 

CAPITOLO INCHIESTA 

Strada TERME DI VESPASIANO – LAGO DI PATERNO 



STRADA  SCARICARE FILE GPX + INFO PERCORSO + APP MY TRAILS 

1° tratto – DISLIVELLO 60mslm  discesa , punti d’acqua almeno 2 (in paese e lungo il sentiero), distanza 3,4 Km circa 

 

 

 

 

 

2° tratto – DISLIVELLO: 209 mslm ^ salita costante fino a Paterno e poi discesa di 180 mslm fino al Lago , 

punti d’acqua almeno due, uno in paese e uno al lago, distanza 5,5Km circa – H stimate 1,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IN RICORDO DI BP 

VIDEO parallela di TUTTE LE UNITA’ 

“Da quel momento molti ragazzi cominciarono ad 

unirsi al movimento scout, formando squadriglie 

e altri gruppi. Durante una competizione fra tutti 

gli scout BP scoprì che si era formato un 

movimento di “girl scout” e decise così di fondare 

il Guidismo, affidando a sua sorella Agnes il 

coordinamento. Qualche anno più tardi conobbe 

Olave, lui aveva 55 anni e lei 23, si sposarono in 

segreto e ogni guida e scout del mondo donarono 

un penny per comprargli un regalo di nozze, un 

automobile! Ancora oggi il 22 Febbraio, giorno di 

nascita sia di BP che di Olave, molti scout donano 

un penny per finanziare associazioni di 

beneficienza in ricordo di quel dono. Olave fu un grande aiuto per l’associazione femminile 

insieme ad Agnes.” 

 

GARA DI “CUCINA” 

 

La Guida vede nella natura 

l’opera di Dio – ECOLOGIA <3 

 

- Velocità di assemblaggio 

- Aspetto finale 

- Creatività ingredienti 

 

 

CAPITOLO – INCHIESTA 

E’ arrivato il momento di Confrontare i lavori delle Equipe su questo tema così 

importante. 

Viaggio nella psicologia del bambino e del ragazzo:  

ostacoli o strumenti di crescita? 



FATTA PER GRANDI COSE – Giulia Barone 
fa#-  re                 la                mi                    fa#- 
E ti ritrovi  di nuovo qui su questa strada che ti 
porterà 
re                 la                     mi                       Fa#- 
a conoscere quella donna che dentro te non lo sai 
ma c’è già. 
re            la                  mi                          fa#- 
E partire è difficile, quando non trovi neanche un 
perché 
re                      la                mi       
e quelle domande che adesso hai ascoltale e 
camminerai. 
fa#- re             la                          mi 
E vi-i-vi, accendi il fuoco che è dentro di te. 
fa#- re      la            mi 
Sorri-i-di, ma non capisci che… 
La          re 
Sei fatta per grandi cose 
fa#-       mi 
Sei fatta per grandi cose 
La          re             fa#-    mi 
Sei fatta per grandi cose-eh-e-e-eh (x2) 

fa#-  re                la                mi                       fa#
- 
E ti ritrovi di nuovo qui su questa strada che ti 
insegnerà 
re               la                 mi               fa#- 
che nella vita si può cadere quando ricerchi la 
felicità. 
re             la        mi                fa#- 
E la scelta è difficile: se restare o andarsene 
re                 la          mi       
ma è nel dolore che scoprirai quella fiamma che 
hai. 
fa#- re                 la                      mi 
E so-o-gna, colora il disegno pensato per te. 
fa#-re   la       mi 
A-a-ma e capirai che… 
RIT (x2) 
re      fa#-      mi 
E se sarai quella che dovrai essere 
re        fa#-                mi 
metterai fuoco in tutto il mondo! 
RIT (x2) 

 

Proviamo insieme, sorelle scolte, ad ascoltare le parole di Caterina. Le sue parole 

possono sembrare difficili da comprendere, ma aprite i vostri cuori e il messaggio 

arriverà forte e chiaro. 

“Io Catarina, serva inutile, spasimo di desiderio rivolgendomi per le 
interiora dell’anima mia per dolore e pianto, vedendo, e gustando la nostra 

ignoranzia, e negligenzia, e non donare amore a Dio, poiché tante grazie dona 
a noi con tanto amore. 

Or non diciamo più, perocché troppe cose averemmo a dire. ^»on posso 
più: ma facciamo così, figliuoli e fratelli miei, il canale è aperto, e versa; unde 

noi avendo bisogno di fornire la navicella dell’anima nostra andiamo a 
fornirla ine a quello dolcissimo canale, cioè il cuore, e iànima, il corpo di Jesù 

Cristo! Ine trovaremo versare con tanto affetto, che agevolmente potremo 
empire l’anime nostre: e però vi dico, non indugiate a mettere l’occhio nella 

finestra, che io vi dico che quella somma bontà ci ha apparecchiati i modi e li 
tempi da fare i grandi fatti per lui; e però vi dissi, che voi fuste solliciti di 

crescere il santo desiderio, e non state contenti alle piccole cose, perocché elli 
le vuole grandi.” 

Dalla lettera 117 

Oggi abbiamo affrontato insieme la Strada, un ‘Inchiesta, abbiamo realizzato un breve Film, 

imparato un canto nuovo, mangiato panini meravigliosi… forse piccole cose ma… Cosa le rende 

grandi? Fare Grandi cose o Piccole cose dipende da noi, da come scegliamo di vivere ciò che si 

presenta durante il cammino: vogliamo vivere da “Ignoranti” come dice Caterina o da “innamorati 

di Dio”? Vogliamo mettere tutto ciò che siamo nelle nostre attività, nelle relazioni, nel Fuoco, nella 

vita… o vedere le cose scorrerci davanti come un film? Siate scolte. Sappiate scegliere la via 

dell’Amore e non quella della Passività, lasciate che il Fuoco divampi dentro di voi e diffondetelo a 

chi vi circonda!                                                                                                                        BUONA STRADA  


