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Finalmente si riparte!



Finalmente si riparte!

 «Gesù paragona il Regno di Dio, cioè la sua
presenza che abita il cuore delle cose e del mondo,
al granello di senape, cioè al seme più piccolo che ci
sia: è piccolissimo. Eppure, gettato in terra, esso
cresce fino a diventare l’albero più grande
(cfr Mc 4,31-32)…



Finalmente si riparte!

 Con questa parabola Gesù vuole infonderci fiducia.
In tante situazioni della vita, infatti, può capitare
di scoraggiarci, perché vediamo la debolezza del
bene rispetto alla forza apparente del male. E
possiamo lasciarci paralizzare dalla sfiducia
quando constatiamo che ci siamo impegnati, ma i
risultati non arrivano e le cose sembrano non
cambiare mai.



Finalmente si riparte!

 Il Vangelo ci chiede uno sguardo nuovo su noi
stessi e sulla realtà; chiede di avere occhi più grandi,
che sanno vedere oltre, specialmente oltre le
apparenze, per scoprire la presenza di Dio che
come amore umile è sempre all’opera nel terreno
della nostra vita e in quello della storia.



Finalmente si riparte!
 È questa la nostra fiducia, è questo che ci dà forza

per andare avanti ogni giorno con pazienza,
seminando il bene che porterà frutto. Quant’è
importante questo atteggiamento anche per uscire
bene dalla pandemia! Coltivare la fiducia di
essere nelle mani di Dio e al tempo stesso
impegnarci tutti per ricostruire e ricominciare,
con pazienza e costanza.»

Papa Francesco
Angelus – Domenica 13 giugno 2021



Guardare avanti…

 Dopo un tempo difficile… vogliamo ripartire col piede giusto, 
riproponendo l’esperienza del Viaggio dei giovanissimi…

 E’ un’avventura che coinvolge da numerosi ragazzi di Cornuda, Covolo e 
Nogarè.

 Con il “viaggio” ogni anno vogliamo scoprire insieme luoghi, esperienze, 
persone che ci provocano e ci fanno riflettere…



Perché?

 Perché c’è bisogno di rimettersi in cammino…

 Perché per “diventare grandi” bisogna crescere 
INSIEME.

 Perché vogliamo costruire tutti insieme le esperienze 
che ci stanno a cuore.

 Perché questa esperienza ci piace ogni anno di più: è un 
tempo di festa, di incontro, di condivisione…



Un filo conduttore

 Ogni anno proponiamo un tema che possa aiutarci 
a crescere e a scoprire come vivere la nostra vita 
da protagonisti…



La nostra storia…
 2012: Assisi, Pesaro, Loreto

“Io, protagonista della mia vita”.

 2013: Oropa, Pollone, Torino, La Salette

“Protagonisti per vivere… e non per vivacchiare…”

 2014: I luoghi di san Francesco nella Valle Reatina, San Gabriele 
dell’Addolorata (Teramo)

“Imparare a scegliere a partire da valori autentici”



La nostra storia…
 2015: Montserrat, Manresa, Barcellona

“Sui passi di S. Ignazio di Loyola”

 2016: GMG a Cracovia / Roma

“Il Giubileo della Misericordia”

 2017: Barbiana, Firenze, Loppiano

“Costruire un mondo migliore”

 2018: Sinodo a Treviso e Roma / Assisi

“Giovani, fede e discernimento vocazionale”



La nostra storia
 2019: S. Anna di Vinadio, Notre Dame du Laus,

Lerins

«Uomini che cercano Dio, Dio che cerca l’uomo»



La nostra storia…

2020: ?



Una proposta…

 Provare a guardare avanti… con prudenza, ma
senza perdersi d’animo…

 Immaginare un futuro possibile e costruirlo
insieme…

 Continuare ad essere gente d’impegno e di
speranza…



Un tema…

Costruire il domani…



Una ricerca…

 Incontreremo uomini del passato e del nostro
tempo che hanno saputo riprendere il cammino
dopo tempi difficili…

 Ci metteremo in ricerca di stili di vita che non
siano rassegnati e passivi, ma propositivi e capaci
di un nuovo impegno



Alcuni luoghi significativi...

 Orvieto: per ritrovare nell’arte segni di speranza…



Orvieto



Orvieto – Cappella di san Brizio

Luca Signorelli – La risurrezione
1499 - 1502



Alcuni luoghi significativi…
 Il Sacro Speco di Subiaco (RM).
Qui, all’inizio del VI° secolo il giovanissimo San

Benedetto inizio la sua ricerca nella solitudine e
nel silenzio. Da questi primi passi divenne un
grande riformatore del suo tempo, trasformando
la cultura e lo stile di vita…

Ma io… sono capace di sognare il mio futuro?



Il Sacro Speco di Subiaco



Subiaco



I luoghi della vita concreta…



Casamari
 Abbazia di Casamari… qui alcuni uomini di oggi 

rivivono lo spirito e la ricerca di san Benedetto…



I luoghi delle bellezze naturali
 Prato di Campoli: Immergersi nella natura per 

inventare un nuovo stile di vita…



I luoghi delle nostre città…

 A Roma, nel cuore della città e della Chiesa…



I luoghi delle nostre città…

 A Roma, nel cuore della città e della Chiesa…



Dove alloggeremo?
 Da martedì 17 agosto a venerdì 20 agosto:

Ostello «Le Fraschette» – Via Campo Le Fraschette, 4

Alatri (FR) – (associato AIG – Alberghi Italiani per la Gioventù)

La struttura sarà completamente a nostra disposizione, in 
autogestione, con stanze da 3 / 4 letti e bagni al piano.

E’ necessario portare con sé le lenzuola e il sacco a pelo, 
oltre agli asciugamani.



Dove alloggeremo?

 Sabato 21 e domenica 22 agosto presso l’Ostello «Roma 
Scout Center» - Largo dello Scautismo, 1 – ROMA

L’Ostello si trova nella zona della Stazione Tiburtina di 
Roma e consente di raggiungere con facilità i punti 
principali della città.

Il tipo di ospitalità è la stessa dell’Ostello precedente.



Cose da ricordare

 Pranzo al sacco del primo giorno.

 Cena in autogrill dell’ultimo giorno.

 Mascherine antiCovid (almeno una al giorno).

 Documenti personali.

 Zaino o valigia per il soggiorno – zainetto per 
le escursioni.



Normativa Covid
 Consegnare agli animatori il PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’ firmato dai genitori e dai 
ragazzi.

 Mantenere il distanziamento e l’uso della mascherina.

 Portare con sé il gel igienizzante.

 Provvedere alla pulizia dei bagni e dei locali comuni 
con particolare cura e con prodotti disinfettanti.

 Per i pasti: attenzione all’igiene con porzionamento
singolo e stoviglie monouso e/o lavaggio con 
lavastoviglie industriale.



Normativa Covid

 Per essere in regola con la normativa sanitaria attuale è 
necessario:

Essere vaccinati con le due dosi di vaccino da almeno 15 
giorni prima della partenza

OPPURE

Sottoporsi a tampone che dia esito negativo entro le 48 ore
precedenti alla partenza.

Presso la Farmacia «Dalla Favera» di Cornuda è possibile
fare il tampone LUNEDI’ 16 AGOSTO nelle seguenti fasce
orarie (da prenotare):

ore 8.15 – ore 12.30 – ore 19.00

al prezzo concordato di Euro 15 (al posto di 22).



Alcune attenzioni…

 Il nostro viaggio non è una “gita”…



Alcune attenzioni…

 Il nostro viaggio è aperto a tutti…



Alcune attenzioni…

 Il nostro viaggio si sceglie…

- impegnandosi nelle attività di autofinanziamento… 
perché niente è “regalato”…

- collaborando alla preparazione… perché nessuno lo 
prepara per noi…

- vivendolo come un’occasione preziosa… perché siamo 
noi che lo costruiamo giorno per giorno con il nostro 
stile…



Alcune attenzioni…

 Più ci si mette in gioco…

più ci si arricchisce,

più ci si diverte…



Da ricordare…

 Ad Alatri:

- L’Ostello è affidato totalmente alla nostra gestione! 
Servirà l’impegno di tutti.

- Dovremo organizzarci per i pasti… serve collaborare;

- Lavoreremo in gruppo per approfondire il tema: è un 
tempo prezioso da vivere bene.



Da ricordare…

 Nei vari luoghi che visiteremo:

- Incontreremo situazioni e persone che non conosciamo… 
è necessario rispettare i luoghi e le persone, mettendosi 
in atteggiamento di ascolto e di attenzione.

- Sarà importante scoprire che cosa ogni luogo avrà da 
trasmetterci con la sua storia e la sua bellezza.

- Sarà necessario fare attenzione a tutti i comportamenti 
che garantiscono la sicurezza dal punto di vista 
sanitario.



Quanto costa?
 Il meno possibile… perché cerchiamo di fare in modo 

che tutti possano partecipare…

- il costo del pullman con la tassa d’ingresso a Roma

- il soggiorno ad Alatri e a Roma

- alcuni ingressi ai luoghi che visiteremo

- i pasti che prepareremo

- qualche pranzo / cena fuori…

Alcuni preventivi sono ancora da definire,

ma la quota di partecipazione è fissata in

240 Euro.

(50 di caparra e 190 alla partenza) 



Quanto costa?

 Il nostro viaggio è reso possibile anche grazie:

- all’autofinanziamento che abbiamo realizzato lo scorso 
anno;

- agli aiuti di Aziende e persone generose.

- alla vendita dei dolci della Befana e delle uova di 
Pasqua di quest’anno

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato!



E adesso?

Buon viaggio a tutti noi!
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