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Ai Genitori dei Lupetti/Lupette - Esploratori/Guide - Rovers/Scolte 

Agli Amici del Gruppo 
 

Cari genitori e amici, 
 
«Non puoi attraversare il mare semplicemente stando fermo a fissare le onde, 
devi, se necessario, agire, partire, andare oltre il muro». 

 
Ci sono delle particolari occasioni e dei momenti che ci teniamo a vivere insieme ai ragazzi e alle loro famiglie come 

comunità e quella del Natale è forse una delle più sentite. Vi invitiamo quindi 

domenica 21 dicembre alle ore 18,00 nel salone parrocchiale 

dove, dopo alcuni minuti dedicati ad una riflessione sul Natale, ci sarà la proiezione di momenti significativi dei campi 

effettuati la scorsa estate. 

 

Quest’anno vi chiediamo una piccolissima e semplice cosa per arrivare “preparati” al momento: vi alleghiamo una figura 

da ritagliare e costruire (verrà fuori un parallelepipedo) sul quale scrivere ciò che secondo voi vi impedisce di vivere 

bene le relazioni con gli altri, quali sono le nostre barriere. Al momento dell’accoglienza vi sarà detto cosa farne. 
 

Poiché lo scorso anno è stato molto sentito da parte di tutti poter essere parte attiva nell’aiutare gli altri e nel 

donare qualcosa, anche quest’anno la nostra Comunità Capi ha deciso di raccogliere 

• giochi per donarli a “La casa di Cristian” in Via Anicio Paolino 64 (Tor Fiscale), che ospita la comunità di 

accoglienza della Caritas diocesana per famiglie senza dimora e dove già da tempo i ragazzi del nostro 

clan/fuoco svolgono servizio; 

• alimenti per la comunità di Sant’Egidio di quartiere e per contribuire alla raccolta effettuata dalla nostra 

Parrocchia per le famiglie bisognose del Quartiere. 

Per questo motivo siete invitati a donare (il 21 dicembre) quello che volete tra questa lista di beni: 

• Giocattoli in buono stato (per la casa famiglia) 

• Prodotti alimentari non deteriorabili (scatolame, olio…) e per la prima colazione (cacao in polvere, biscotti, 

marmellate) 

Vi chiediamo l’accortezza di scrivere fuori dalle scatole/buste che porterete il contenuto per renderci più semplice la 

divisione. 

Ci sarà anche modo di prendere la Luce della pace di Betlemme che verrà portata dai fratellini e sorelline del 

CdA del nostro Branco perciò chi volesse portarla a casa venisse attrezzato con una lanterna o simile. 
 

Concluderemo con un piccolo momento conviviale, per meglio organizzarci vi chiediamo di suddividerci: 

• BRANCO = salato (pizze rustiche, pizzette, tramezzini, panini, stuzzichini vari, o tutto ciò che volete 

evitando cibi che necessitano di piatti) 

• REPARTO = dolci 

• NOVIZIATO/CLAN = bibite, bicchieri e tovaglioli 

 

Al termine, alle ore 20.00 circa, ci scambieremo gli auguri. 
 

Grazie ed a presto. 

Il Gruppo Scout Roma 100 



 


