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ROUTE DEI SIBILLINI 2017 "SE LA TERRA TREMA" 

Carissimi capi clan/fuoco 
Carissimi Rover/Scolte 
 
Siamo i Responsabili Regionali dell’Agesci Marche e vorremmo presentarvi l’iniziativa delle “Route dei 
Sibillini” terra colpita dallo sciame sismico gli scorsi mesi, per conoscere e poter portare un servizio. 
 
Grazie al patrocinio dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, abbiamo la possibilità e 
l’autorizzazione a percorrere alcune di quelle strade e di quei sentieri, noti alla cronaca televisiva, che 
passano nel cuore di una delle terre più colpite per danni e per sfollati, tra la provincia di Macerata e 
di Fermo. Tutti i percorsi e i luoghi dove si dormirà sono stati decisi in sicurezza con la collaborazione 
del Parco e dei sindaci dei comuni interessati. 
 
Le route avranno lo scopo di riportare l'attenzione sulle conseguenze causate e dare la possibilità ai 

ragazzi di vedere e conoscere sia ciò che è stato sia ciò che si vorrà fare per poter ricominciare a 

parlare di futuri possibili dei paesi coinvolti.  

 
PAROLE SIGNIFICATIVE: 
 
Il TERREMOTO visto in televisione è un po' diverso da quello vissuto in loco: bisogna essere presenti 
per capire i drammi vissuti dagli abitanti delle località terremotate. Visto che il terremoto che ha 
toccato le località dei Sibillini non ha avuto vittime è stato messo in secondo piano rispetto ad altri 
terremoti come quello di Amatrice. 
 
La TENDA simbolo di provvisorietà ed essenzialità. Simbolo degli scout in route. 
Ma viverci per forza non è bello, viverci d'inverno è difficile. 
Al momento l'emergenza tenda sembra finita ma ci sono persone che ci vivono ancora nei paesi che si 
toccheranno nei percorsi della route, anche isolati perchè moltissimi abitanti sono stati dislocati negli 
alberghi della costa. 
 
il SERVIZIO degli scout è stare con la gente  che ha bisogno di essere ascoltata e compresa. 
 
la ROUTE NEI SIBILLINI sarà l'occasione per incontrare persone che vivono accanto ai loro campi e ai 
loro animali, persone che cercano comunque di ripartire riscoprendo se stessi e la loro  comunità di 
appartenenza e i servizi che possono offrire e di cui possono  godere reciprocamente. 
Gli abitanti dei Sibillini vogliono ripartire da lì perché altrove si sentono senza radici, senza un volto, 
senza una comunità di appartenenza. La route sarà l'occasione per scoprire le persone e i loro paesi nel 
rispetto e con gesti gratuiti. 
 
La CASA è strettamente connessa alla vita ed è il luogo dove si manifesta il primo nucleo sociale: la 
famiglia. Rimanere senza casa fa rimanere senza un luogo che caratterizza la propria identità, senza 
poter sviluppare i rapporti umani e la solidarietà reciproca: molti degli abitanti dei paesi che verranno 
visitati sono rimasti senza casa. 
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La CHIESA e la SCUOLA come elementi caratterizzanti della specificità di una comunità sono in molti 
paesi distrutti con conseguente grave difficoltà per poter garantire un’aggregazione e una coesione 
sociale come base per ripartire. 
 
PREMESSA: 
I partecipanti alla route saranno dei “cittadini attivi” che parteciperanno alla conoscenza e al 
cambiamento della realtà che si andrà a conoscere. 
  
Si conoscerà Gesù attraverso le esperienze di preghiera e di servizio, conoscendo l'umanità di Cristo 
nella vita e nella dimensione divina (croce e resurrezione, croce per il terremoto che ci ha tolto tutto, 
resurrezione per la possibilità e la volontà di rinascere). 
 
DA FARE PRIMA DI PARTIRE: 
 
fase di conoscenza: 
 
- conoscenza della realtà: 
Attraverso la lettura dei giornali e internet, video conoscere la realtà dei paesi che si attraverseranno 
durante la route: paesi con zone rosse completamente chiuse al passaggio di mezzi e persone, paesi 
popolati da anziani... 
- conoscenza tecnica: 
Conoscere le cause del terremoto dal punto di vista geologico (movimenti delle faglie, la storia del 
terremoto) conoscere anche gli effetti del terremoto: 
sia pratici ( inagibilità immobili  quasi al 90% in alcuni paesi, che psicologici, paura del rientrare in casa 
pur avendo la casa agibile), conoscenza dei comportamenti efficaci durante un evento sismico. 
 
DA FARE IN ROUTE:   
 
All’inizio: - brainstorming (tempesta di idee) sul terremoto previa visione del cortometraggio sul 
terremoto realizzato dal clan di Camerino o della canzone (Teramani’s Karma…) e risposta alle domande 
cosa avresti fatto se ti fossi trovato sui luoghi del terremoto, se fossi stato un terremotato... che 
somiglianze ci sono fra il film e la realtà che si pensa di andare a conoscere. 
 
- strada: la strada come raggiungimento di una meta e come conoscenza della realtà e delle persone. 
La strada notturna per Emmaus è la strada di due disperati anche per noi il cammino della vita e della 
fede può conoscere ore buie e di disperazione: Gesù prende l'iniziativa ci aiuta, ci viene a cercare e fa 
strada con noi aiutandoci a conoscere il senso di eventi drammatici e negativi, Gesù ci aiuta a sciogliere 
i drammi dell'esistenza e cosi con la preghiera per le ore buie della vita riusciremo a scoprire il groviglio 
dell'esistenza e sciogliere il cuore duro, lento a credere. 
La route mobile ci darà l'occasione di scoprire ancora una volta la precarietà del vivere che per gli R/S 
rimane una esperienza, mentre per i terremotati è diventata purtroppo la loro vita. Si scoprirà anche 
che l'essenzialità cercata nelle sere intorno al fuoco che è diventata uno stile di vita per gli abitanti dei 
paesi terremotati. 
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- incontri: saranno organizzati incontri con geologi, esperti della forestale, esperti di storia dei luoghi, 
cantastorie e con le persone presenti nel territorio oltre che con quelle che si stanno organizzando per 
tornare. 
 
- servizio: il servizio deve essere inteso come una alternativa ad una situazione di bisogno per provare a 
creare un cambiamento in primo luogo nelle coscienze con la disponibilità concreta a fare qualcosa 
affrontando il tutto con un atteggiamento mentale aperto e disponibile senza giudizi né valutazioni 
preconcette. 

- le realtà presenti nel territorio lungo il percorso che verrà fatto a piedi offriranno delle 
occasioni di servizio. 

-  conoscenza delle realtà professionali e commerciali ancora presenti sul territorio 
 
- condivisione: alla fine della route i clan si troveranno in una località e condivideranno insieme 
l'esperienza vissuta in una veglia 
 
DA FARE AL RITORNO A CASA: 
 Promuovere azioni che nella città di provenienza garantiscano la visibilità della realtà vissuta: 
 
- sensibilizzazione nel proprio gruppo di appartenenza 
- creazione di occasioni di solidarietà 
- organizzazione di mostre fotografiche 
 
messa in pratica del detto "sii preparato": 

- apertura mentale per affrontare la realtà quotidiana 
- disponibilità mentale a mettere in discussione tutte le certezze di cui è piena la nostra vita 
- coltivare la speranza  accettando il mistero della paura e delle conseguenze del terremoto e nel 

contempo far crescere dentro la propria vita il mistero della resurrezione e quindi il desiderio 
della ricostruzione. 
 

 
NOTIZIE TECNICHE: 
 
4 PERIODI: da sabato 15 luglio 2017 a sabato 12 agosto 2017 che i clan/fuoco potranno scegliere 
La settimana va da sabato a sabato 
15 luglio - 22 luglio 
22 luglio - 29 luglio 
29 luglio - 5 agosto 
5 agosto - 12 agosto 
 
PERCORSI: In ogni periodo ci saranno 4 Percorsi che saranno assegnati in base alle esigenze dei clan. 
 
PARTECIPANTI : Purtroppo per evidenti ragioni logistiche gli enti ci hanno autorizzato il limite max di 
160 persone suddivise in 4 percorsi da circa 40 ciascuno (ci potrebbe essere la possibilità che clan 
piccoli facciano lo stesso percorso) 
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PROGRAMMA DI ROUTE: 

 1° giorno (sabato): arrivo a Macerata, iscrizione, smistamento dei clan nei quattro percorsi e 
cerchio di conoscenza   

 2° giorno (domenica): messa, lancio della route e partenza per prima tappa 
 3° giorno (lunedì): servizio/incontro 
 4° giorno (martedì): strada e servizio/incontro 
 5° giorno (mercoledì): strada e servizio/incontro 
 6° giorno (giovedì): strada e arrivo a Monastero 
 7° giorno (venerdì): giornata di condivisione 
 8° giorno (sabato): saluti e partenza 

 
QUOTA: 50 Euro/persona (sono compresi i trasporti interni per raggiungere i luoghi della route) verrà 
richiesta non al momento dell’iscrizione  ma solo dopo essere stati contattati dalla Segreteria regionale 
Agesci Marche 
 
MODALITÀ ISCRIZIONE: 
 
- L’ iscrizione è di clan gestita dal capo clan al seguente link https://buonacaccia.net/Events.aspx , 
troverete 4 eventi differenti ciascuno riferito ad un periodo; IMPORTANTISSIMO sarà iscriversi ad un 
solo periodo. 
Le iscrizioni saranno gestite in ordine di arrivo dalla segreteria regionale che in base ai numeri gestirà 
gli abbinamenti e comunicherà quanto prima ai clan la possibilità della partecipazione.  
- nella scheda si dovrà indicare il numero delle persone che effettivamente parteciperanno (N° 
preciso).  Solo successivamente verrà richiesto un elenco dei partecipanti. 
 - La quota, una volta presi, sarà cumulativa e pagata solamente tramite bonifico o bollettino, NO 
PAYPAL. 
-  le iscrizioni partiranno lunedì 10 aprile e termineranno venerdì 26 maggio (se non si raggiunge il 
numero di iscritti prima) in modo da comunicare chi effettivamente potrà partecipare. 
 
Una volta presi seguiranno ulteriori informazioni. 
 
Vi chiediamo la massima pazienza, ci troviamo in zone seriamente colpite e disagiate. Faremo del tutto 

per far sì che l’evento si realizzi nel migliore dei modi, e ci aspettiamo da voi il massimo della 

collaborazione e della comprensione. 

 

Buona Strada 

Matteo, Roberta e Don Matteo 

(responsabili e A.E. Agesci Marche) 
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