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Data	 Perugia	3	aprile	2017	 	

Alle	comunità	RYS	di	tutta	Italia	

	 	 	
Rif.	 	 	
Prot.	 	 	
	 	 	
	 	
	 	 	
	 	 	
	 	
Oggetto:				proposta	di	servizio	in	Umbria		
	 	
	
Carissimi	Capi,	Rover	e	Scolte,		
	
come	 ben	 sapete	 le	 comunità	 dell’Appennino	 centrale,	 tra	 Abruzzo,	 Lazio,	Marche	 ed	Umbria,	

sono	state	colpite	da	una	serie	di	eventi	sismici	ravvicinati	e	di	particolare	intensità,	che	hanno	

arrecato	danni	 ingenti	ai	 territori,	disgregando	comunità,	distruggendo	beni	storico‐artistici	 	e	

mettendo	in	seria	difficoltà	luoghi	tanto	belli	quanto	fragili.		

Per	 questo	 motivo	 il	 Consiglio	 Regionale	 dell’AGESCI	 Umbria,	 superata	 la	 fase	 iniziale	

d’emergenza	 ed	 assistenza	 alla	 popolazione,	 ha	 pianificato	 e	 pensato	 di	 proporre	 a	 tutte	 le	

comunità	RYS	d’Italia	un	progetto	di	servizio,	che	possa	essere	un	concreto,	valido	e	continuativo	

sostegno	alle	comunità	 locali.	Memori	della	positiva	 forte	esperienza	vissuta	nel	 terremoto	del	

1997	 con	 l’operazione	 “Francesco,	vai!”,	 vi	 scriviamo	 per	 proporvi	 un	 nuovo	 progetto,	 calato	

nella	 realtà	 di	 oggi;	 calibrato	 intorno	 alle	 esigenze	 delle	 comunità	 del	 versante	 umbro	 del	

terremoto;	 sognato	 per	 lasciare	 un	 segno	 concreto	 ed	 incentrato	 intorno	 alla	 spiritualità	

benedettina.	A	questo	progetto	di	servizio	abbiamo	dato	il	nome	“Tra	terra	e	cielo”	.		

Vi	aspettiamo	in	Umbria!	

Buona	strada,	

Per	il	Consiglio	regionale,	

	i	Responsabili	Regionali	AGESCI	

	

La	responsabile	regionale		
Francesca	Papalini	

	

Il	Responsabile	Regionale	
Marco	Moschini	

	

	

L’Assistente	Ecclesiastico	
regionale	S.E.		

Mons.	Paolo	Giulietti	
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..lo	scoutismo	è	un	metodo	educativo	naturale	[terra],	
aperto	al	soprannaturale	[cielo].	Esso	è	una	valida	
proposta	che	educa	i	ragazzi	ad	avere	i	"piedi	per	

TERRA"	(cioè	uomini	reali),	con	la	"testa	sulle	spalle"	
(cioè	uomini	responsabili),	ma	con"gli	occhi	verso	il	

CIELO"	(cioè	uomini	che	vivono	la	Fede).	
	

padre	Stefano	Roze	
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Care	comunità	RYS,		
	
al	progetto	che	vi	stiamo	proponendo	abbiamo	dato	 il	nome	“Tra	terra	e	cielo”	perché,	proprio	
come	scrisse	padre	Roze,	crediamo	che	ogni	nostra	azione	debba	essere	concreta	e	tangibile,	a	
stretto	contatto	con	 la	terra,	 le	comunità,	ed	 i	 territori:	 in	altre	parole	con	 il	mondo	reale!	Allo	
stesso	tempo,	proprio	per	lo	spirito	che	ci	contraddistingue,	andrà	vissuta	in	un’ottica	di	servizio,	
con	 lo	 sguardo	 rivolto	 al	 cielo.	 Quella	 che	 vi	 proponiamo	 è	 sicuramente	 una	 route,	 concreta	 e	
faticosa,	un	cammino	per	la	vostra	comunità,	alla	scoperta	di	una	terra	tanto	bella	quanto	fragile,	
dove	potrete	 apprezzare	 la	 grandiosità	della	Natura	ed	 anche	 la	 sua	potenza	più	misteriosa,	 a	
contatto	con	le	sue	ferite	quindi,	ma	anche	con	le	sue	ricchezze.		
In	questo	ambiente	unico,	siamo	certi	saprete	apprezzare	quella	dimensione	spirituale,	rivolta	al	
cielo,	 che	 già	 portò	 secoli	 fà	 ad	 insediarsi,	 proprio	 qui,	 gli	 eremiti	 in	 fuga	 dall’Anatolia	 ed	 in	
seguito	vide	la	nascita	del	monachesimo	benedettino.		
La	figura	di	san	Benedetto	vi	accompagnerà	in	ogni	passo	di	questa	route,	 il	suo	Ora	et	Labora,	
scandirà	 il	 vostro	 cammino,	 i	 momenti	 di	 servizio,	 di	 condivisione	 e	 silenzio.	 Sarete	 infatti	
chiamati	a	vivere	concretamente	il	Labora,	alla	scoperta	di	questa	terra,	lasciando	segni	concreti	
in	questo	territorio	e,	allo	stesso	tempo,	sarete	chiamati	all’Ora,	al	guardare	verso	il	cielo,	a	dare	
una	giusta	direzione	e	dimensione	al	servizio,	lasciando	che	sia	questa	terra	a	lasciare	un	segno	
in	voi.	

	
	
Come	è	struttura	il	progetto?	
	
“Tra	Terra	e	Cielo”	è	un	progetto	formato	da	più	elementi	interconnessi:	
	

 	5	percorsi	di	route:	che	attraverseranno	 il	 territorio	della	Valnerina,	 toccando	 i	Comuni	e	 le	
frazioni	colpite	dal	sisma.	I	percorsi	sono	individuati	per	dare	la	possibilità	di	entrare	in	contatto	
con	 il	 territorio,	 la	 sua	 dimensione	 naturale,	 spirituale,	 storica.	 Lungo	 i	 sentieri	 sarà	 possibile	
incontrare	le	comunità	di	questi	luoghi,	entrando	in	contatto	con	loro;	

 	3	grandi	progetti:	 si	 tratta	 di	 3	 luoghi,	 attualmente	 abbandonati	 o	 feriti	 dal	 sisma	 che,	 in	
accordo	con	le	autorità	comunali,	verranno	recuperati	dagli	scouts	per	destinarli	a:	base	scout,	
luogo	di	attività	educative	per	giovani,	presidio	di	protezione	civile	sul	territorio.	Ogni	percorso	
di	 route	 passerà	 per	 almeno	 uno	 di	 questi	 luoghi.	 L’impegno	 richiesto	 alle	 comunità	 RYS	 si	
dividerà	tra	attività	manuali	in	questi	luoghi	o	la	raccolta	fondi	(facoltativa)		per	finanziare	il	loro	
recupero;	

 	2	grandi	incontri:	nel	vivere	la	route	si	avrà	la	possibilità	di	fare	esperienza	della	spiritualità	
di	questi	territori,	ovvero	l’occasione	di	entrare	in	contatto	con	i	monaci	benedettini	di	Norcia	o	
le	suore	del	Santuario	di	Santa	Rita	da	Cascia;	

 	attività	di	servizio:	ogni	route	prevede	dei	servizi	presso	le	comunità	che	ospiteranno	gli	RYS.	
I	servizi	potranno	variare	di	settimana	in	settimana	in	base	alle	esigenze	delle	comunità	locali.	In	
linea	di	massima	si	tratterà	di:	animazione	con	bambini	ed	anziani;	lavori	di	supporto	alle	attività	
svolte	dalla	Caritas	e	dai	Comuni,	attività	manuali	presso	le	strutture	da	recuperare.	
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Cosa	vi	proponiamo	?	

	

Il	progetto	prevede	di	vivere	una	vera	e	propria	route,	attraversando	i	territori	colpiti	dal	recente	sisma.				

I	percorsi	possibili	 sono	5,	potrete	 scegliere	quella	 che	preferite.	Tutte	 le	 route	prevedono	momenti	di	

strada	e	di	servizio.	 In	ogni	percorso	c’è	 la	possibilità	di	entrare	in	contatto	con	alcune	comunità	 locali,	

vivere	momenti	particolari	di	spiritualità,	svolgere	attività	di	servizio	con	la	popolazione	o	nei	tre	grandi	

progetti	con	cui	vorremo	lasciare	un	segno	nel	territorio.		

	

Come	si	svolge	la	route	?	

	

Essendo	 una	 classica	 route,	 sarete	 chiamati	 ad	 organizzare	 alcuni	 aspetti	 logistici,	 la	 vostra	 traccia	 di	

catechesi	 ed	organizzare	 le	 attività	 che	 riterrete	 necessarie	per	 la	 vostra	 comunità.	Dopo	 aver	 scelto	 il	

percorso	tra	i	5	possibili,	riceverete	le	seguenti	informazioni	e	supporto:	

				‐	le	informazioni	logistiche	per	pianificare	e	muovervi	nel	territorio;	

				‐	una	traccia	e	spunti	per	i	vostri	momenti	di	catechesi;			

				‐	la	rosa	di	servizi	possibili	da	svolgere	lungo	il	percorso,	con	i	relativi	contatti;	

			‐	del	materiale	inerente	la	protezione	civile	scout,	da	poter	utilizzare	a	vostro	piacimento.	

	

Cosa	fare	prima	di	partire?	

	

 Studiare	bene	il	percorso	che	vi	proporremo;	

 Cercare	notizie	e	scoprire	il	territorio,	le	realtà	e	comunità	che	incontrerete;	

 Preparare	la	vostra	traccia	di	catechesi;	

 Preparare	attività	e	materiali	per	i	servizi	da	svolgere,	avendo	cura	di	avere	una	certa	elasticità,	sono	

infatti	ancora	tante	le	incertezze	e	variabili	che	caratterizzano	le	comunità	ed	i	luoghi	del	terremoto;	

 Realizzare	una	mattonella	da	lasciare	nei	luoghi	toccati	dal	vostro	servizio;	

 Promuovere	una	raccolta	fondi	(assolutamente	non	obbligatoria)	se	deciderete	come	comunità	RYS	di	

contribuire	al	recupero	di	strutture	da	destinare	a	basi	scout.	
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Durante	la	route	?	

	

 Vivere	 appieno	 i	 momenti	 di	 strada,	 di	 comunità	 e	 di	 servizio	 con	 lo	 stile	 che	 contraddistingue	 la	

nostra	Associazione;	

 Ritagliarvi	il	giusto	spazio	per	i	momenti	di	spiritualità;	

 Aprirvi	alla	conoscenza	dei	luoghi	e	delle	comunità	locali.	

	

Tornati	a	casa	?	

	

 Organizzare	attività	per	far	conoscere	la	vostra	esperienza;	

 Mantenere	un	contatto	con	i	luoghi	e	le	comunità	conosciute;	

 Utilizzare	 i	materiali	 ricevuti	per	 formarvi	nelle	 tematiche	e	 tecniche	di	protezione	civile,	all’interno	

della	vostra	comunità	RYS,	gruppo	scout,	parrocchia	e	quartiere.	

	

Come	ci	si	iscrive?		

	

Le	 routes	 si	 svolgeranno	 dal	 17	 giugno	 al	 10	 settembre.	 I	 periodi	 vanno	 da	 sabato	 a	 sabato,	 ma	

possiamo	avere	un	minimo	di	flessibilità.	Su	ogni	percorso	potranno	però	transitare	in	contemporanea	un	

numero	 limitato	 di	 comunità	 RYS.	 Vi	 chiediamo	 pertanto	 di	 comunicarci	 all’indirizzo	

traterraecielo@umbria.agesci.it	:	

	

 il	percorso	che	scegliete	ed	il	periodo	per	voi	ottimale;	

 il	percorso	di	riserva	e	relativo	periodo.	

	

Le	iscrizioni	apriranno	il	17	aprile	e	si	chiuderanno	il	21	maggio.		

	

L’iscrizione	si	 intende	accettata	al	 ricevimento	di	mail	di	conferma	da	parte	della	segreteria	dell’Agesci	

Umbria	e	confermata,	sempre	dalla	segreteria	umbra,	dopo	 la	verifica	del	versamento	del	contributo	di	

partecipazione,	pari	a	20	€		a	partecipante.		

	
Ogni	comunicazione	dovrà	transitare	sulla	mail	traterraecielo@umbria.agesci.it	


