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Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. 
(Misericordiae Vultus – Papa Francesco) 
 

Agli A.S. d’Abruzzo 
Ai Magister 

Al Cons. Regionale 
p.c. alla Presidente e a Segr. Naz.le 

 
Chieti, 11/03/2016 
 

CELEBRAZIONE GIUBILEO DEGLI SCOUT ABRUZZESI DEL 05/06/2016 
 
Carissimi fratelli scout, 
vi riporto l’invito che l’Agesci della Regione Abruzzo rivolge a tutte le associazioni scout rappresen-
tate in regione, AGESCI, CNGEI, Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici della Fede-
razione dello Scoutismo Europeo, per vivere insieme una occasione di ritrovarsi tutti uniti per vive-
re un forte momento di fede e di condivisione, nell’anno del Giubileo della Misericordia. 
 
In data 5 Giugno 2016 presso il Santuario di San Gabriele ad Isola del Gran Sasso i ragazzi e i capi 
dei Gruppi scout e gli Adulti Scout delle Comunità Masci d’Abruzzo, saranno protagonisti del Giubi-
leo degli Scout Abruzzesi, nel quale rifletteremo sul tema della Misericordia. 
Per dare maggior eco alle parole di Papa Francesco “Misericordia: è la legge fondamentale che abi-
ta nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino 
della vita”, e per vivere una vera occasione di fratellanza, vi invito caldamente a prender parte a 
questa giornata insieme ai fratelli scout delle associazioni giovanili. 
 
Vogliamo impegnarci perché questo evento sia vissuto come reale occasione di riflessione e di im-
pegno sui temi della Misericordia; e raccogliamo il suggerimento predisposto dai Responsabili Re-
gionali e l’Assistente Ecclesiastico dell’Agesci che hanno proposto alle Comunità Capi una traccia 
con al centro la Bolla di indizione del Giubileo della Misericordia, Misericordiae vultus, di Papa 
Francesco.  
Vi rinvio tale traccia, sperando possa essere uno strumento di riflessione per gli A.S., in parallelo 
all’itinerario di catechesi che già abbiamo lanciato all’ultimo Consiglio Regionale di Teramo. 
 
Vi riporto qui di seguito gli orari di massima della giornata che, come preannunciato, si svolgerà 
presso il Santuario di San Gabriele ad Isola del Gran Sasso, predisposti dall’organizzazione: 
 
ore 09.00 : arrivo dei gruppi ed animazione musicale; 
ore 10.30 : introduzione alla giornata a cura di Padre Davide Brasca, A.E. Generale dell’AGESCI; 
ore 11.00 : celebrazione della S. Messa; 
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ore 12.30 : Pranzo al sacco; 
ore 14.00 : Ritrovo degli A.S. nella cripta del Santo, per un momento di riflessione coordinato dalla        
                     Com. di Teramo 1 (nello stesso tempo i ragazzi delle associazioni giovanili, si riuniranno       
                     per le loro attività di Branca); 
ore 15.30 : Ritrovo in plenaria, animazione e passaggio attraverso la Porta Santa (che si                        
                     svolgerà divisi per Gruppi Scout e Comunità di appartenenza). 
 
Attraversata la Porta Santa, i Gruppi e le Comunità potranno ripartire riprendendo i propri mezzi. 
 
Queste le prime informazioni logistiche: 
 
• Le ISCRIZIONI alla giornata saranno centralizzate e coordinate dalla segreteria regionale 
dell’Agesci, e potranno essere effettuate di Comunità telefonando alla Segreteria Regionale Age-
sci, aperta tutti i pomeriggi dalle 15 alle 19, numero di telefono 085.4503239. 
Le iscrizioni apriranno il giorno 01/04/2016 e chiuderanno il giorno 15/05/2016. 
Al momento dell’iscrizione si dovrà indicare: 
o il numero totale dei partecipanti; 
o Numero e tipologia dei mezzi che si utilizzeranno per l’arrivo a San Gabriele; 
o Il nominativo ed i recapiti di un referente per la Comunità; 
o Presenza A.S. con disabilità ed esigenze particolari. 
Comunicare la medesima iscrizione anche al Segretario Regionale in carica e al referente regionale 
del Masci per l’evento Paride Massari via mail all’indirizzo abruzzo@masci.it e/o per telefono al 
num. 347.7821732. 
 
• La QUOTA di partecipazione è di euro 2,00 a persona. Sarà necessario effettuare il pagamento 
delle quote raccolte per Comunità al momento dell’iscrizione tramite bonifico bancario alle se-
guenti coordinate: IBAN: IT69M0335901600100000065748 Intestato a "Comitato Regionale AGE-
SCI Abruzzo" Causale: Giubileo, Associazione MASCI, Comunità xxxxxx, n. partecipanti xxxxx. 
 
• Nei giorni successivi all’iscrizione, il referente della Comunità riceverà una comunicazione con al-
legati dei BADGE da stampare e posizionare in modo visibile sui mezzi di trasporto utilizzati; la pre-
senza di questi badge consentirà di parcheggiare gratuitamente nel piazzale del Santuario. 
L’assenza di questi badge non consentirà l’utilizzo del parcheggio gratuito. 
 
• Il PRANZO è al sacco e sarà gestito in autonomia dalle Comunità; non sarà possibile cucinare in 
loco. 
 
Fraternamente, Paride 
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