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8:30 Regina Pacis       9:30 Strada – Fonte Colombo         11:00 Arrivo al Santuario 

 

GIOCO: Tutte sottobraccio devono accompagnare ognuna a raggiungere i suoi 

obiettivi con un passo diverso. 

Ognuna di voi ha raggiunto oggi il suo personale obiettivo, sostenuta dalle sue 

sorelle scolte e dal fuoco. 

____________________________________________________________________ 

Venerdì vi è stato chiesto di guardare un film, JOY, che racconta la vera storia di 

Joy Mangano, un’inventrice americana. Proviamo a discuterne insieme! 

- Come descriveresti questo film? Cosa ti ha colpito? 

- Quali difficolta deve affrontare Joy ogni giorno? 

- La famiglia la appoggia o la ostacola nel suo percorso di vita? 

- Senti di avere qualcosa in comune con lei? 

- Come progetta l’idea che le cambierà la vita? 

- Con quale stile riesce a vendere il mocio in TV? 

- Come descriveresti Joy? 

- Quali valori pensi siano trattati in questo film e quali invece vengono messi da 

parte? 

- Joy viene portata all’esasperazione, dagli eventi e dalle persone che la 

ingannano, come reagisce alle difficoltà che le si presentano? 

- Sua nonna cosa rappresenta per lei? Cosa cambia in Joy quando perde la 

nonna? 

- Com’era il primo prototipo del mocio? Chi la aiuta a realizzarlo? 

- Dopo essere diventata una donna di successo, cosa decide di fare Joy nei 

confronti di chi vuole raggiungere i suoi stessi obiettivi? 

- C’è qualcosa che tu vorresti realizzare ma ad oggi ti sembra impossibile? 

Joy ha raggiunto grandi traguardi attraverso Piccoli Passi Possibili. 

Dapprima ha realizzato i disegni del suo sogno con dei pastelli a cera, poi lo ha realizzato 

saldando grossolanamente del metallo e arrotolando del cotone, successivamente si è 

fatta aiutare da una comunità locale, poi si è rivolta ad una fabbrica, ad un’agenzia per 

pubblicizzarlo e via via è arrivata dopo molti ostacoli a creare centinaia di altre invenzioni. 

Tutto quello che ha imparato nel suo percorso di vita ha scelto poi di metterlo al Servizio 

degli altri e di aiutare altre donne e uomini che come lei cercavano di brevettare invenzioni 

geniali, senza scordare da dove lei stessa era partita. 



"Per arrivare al Signore non devi correre né camminare troppo piano: devi 

avere un passo costante, continuo e soprattutto sul presente; perché la 

stanchezza viene se pensi al passato e al futuro, mentre se cammini 

pensando soltanto al piccolo passo possibile che tu ora puoi fare, a un certo 

punto arrivi alla meta e dici: 

 'Sono già arrivata! Incredibile, Signore, ti ringrazio!'” 

-Chiara Corbella Petrillo in “Piccoli Passi Possibili” 

 

Capita spesso, all’inizio di un uovo anno, di fissarsi degli obiettivi importanti. 

A volte però è facile lasciarsi prendere dall’entusiasmo del momento e rendersi 

conto poco dopo che gli obiettivi fissati sono in realtà troppo distanti da noi! 

E così improvvisamente ci sembra tutto troppo difficile e si finisce per lasciar 

perdere in partenza! 

Vi è mai successo? 

Chiara, nel suo libro, ci consiglia di procedere per piccoli passi possibili! 

Noi scout è questo che ci diciamo quando in montagna la fatica si fa sentire: se pensi 

al punto di arrivo potrebbe sembrare impossibile arrivare a volte ma, se si pensa 

solo a mettere il passo successivo sul sentiero, in un batter d’occhio ci si rende conto 

di essere arrivati! 

 

CHIACCHEIRATA - L’inizio dell’anno è il momento per ogni scolta di scegliere le 

proprie METE PERSONALI. 

- Obiettivi raggiungibili, non troppo lontani da noi 

- A breve termine 

- Che ci facciano crescere in qualcosa che non sappiamo fare o in un lato del 

carattere in cui siamo carenti 

- Avere un promemoria che ci ricordi di aver preso un impegno 

- La Meta Personale è un tuo impegno, ma non sarai sola: il Fuoco è qui per 

sostenerti. La Capo Fuoco è qui per aiutarti a scegliere con cura le tue mete e 

creare le situazioni ottimali durante l’anno per aiutarti a realizzarle. 



GIOCO:  Come scegliamo le nostre Mete? 

Crescita Personale – Crescita comunitaria – Crescita di Fede 

 

DESERTO 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Rendere le Mete raggiungibili può essere difficile le prime volte. Dopo aver riflettuto 

sui punti che vuoi migliorare quest’anno, vai dalla Capo Fuoco e parla insieme a lei 

per mettere a punto le tue Mete Personali. Porta con te il tuo Carnet di Marcia. 

 

PROMEMORIA: Bracciale delle Mete Personali 

DO       SOL          MI- LAFA            DO 
Cammino tra la gente e mi accorgo che 
il sole è tornato già 
DO                     SOL              MI- LA-
FA              SOL 
scopro all’improvviso con l’estate che 
non sei mai andata via 
 
FA                         SOL 
Mi hai attesa in silenzio, con fiducia 
mi hai seguito 
FA                          SOL 
Ora sento la tua voce il tuo canto che 
mi chiama… 
 
DO                    SOL                      FA 
Tu torna da me prendi per mano il 
vento e vai 
                 SOL 
davanti a te io Strada già mi apro 
DO             SOL                  FA 

e Scolta sarai madre, sorella, amica, 
                SOL 7                           DO 
sposa, donna e finalmente Route 
sarà. 
E allora io divento semplicemente tua 
e il mondo su te percorrerò 
ti svelerò segreti e scriverò per te 
silenzi di acerbe poesie 
 
Strada: Sfiderò la tua pazienza 
Scolta: Io paziente sino alla meta 
Strada: Crederai di essere giunta 
Scolta: Ma tornerai a chiamarmi 
 
Tu torna da me…. 
 
E aggiungerai l’angoscia, la fatica che 

l’anima mia riscatta dal dolore 
e note di gioia e amore la sera ti offrirò 

ed alla fine ancora Route sarà. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELE –  Avvertirci alle 12 e guidarci durante l’Angelus 

SVEVA – Quando ci fermiamo indicarci i punti cardinali con la bussola 

MARIA – Portarci a destinazione al Santuario di Fonte Colombo 

MARTA – Pulire il sentiero 

FEDERICA? 

 


