
Invitati 

 

Assistenti Ecclesiastici Regionali, di Zona, di 
Gruppo, degli Eventi di Formazione Nazionali e 
Regionali, diaconi e seminaristi all’ultimo anno di 
Corso Teologico. 
 

Attenzione: il luogo che ci ospita non permette la 
presenza di più di 200 persone. 

Relatori 

 

Condivideranno questo percorso, aiutandoci nella ri-
cerca: 
- Gege Ferrario – Redazione R/S Servire 
- Bruno Magatti – Comunità MASCI Como 
- don Paolo Gherri – Professore alla Pontificia 
  Università Lateranense e Assistente scout 
- Membri del Comitato nazionale dell’AGESCI. 
 

Tema e percorso 

 

Tema - La Spiritualità scout come mediazione tra 
evangelizzazione e catechesi 
Percorso -  Prendendo spunto da uno dei temi emersi 
dal Convegno Fede 2013: “Ma voi chi dite che io 
sia?”, questo Convegno Assistenti Ecclesiastici si 
propone di confrontarsi sul tema della spiritualità 
scout, asse portante della nostra metodologia educa-
tiva circa la proposta di educazione alla fede, per cer-
care di aggiornarne i contenuti e rilanciarne le modali-
tà, affinché si riesca a meglio rispondere alle sfide di 
questo tempo di secolarizzazione diffusa e trovare 
una sintesi tra le modalità dell'evangelizzazione e 
quelle della catechesi. 

 

Come arrivare al Centro Paolo VI 

 

In treno: dalla stazione ferroviaria, autobus linea 
2 oppure linea 12. 
In auto: dall'Autostrada, uscita Brescia Centro. 
In aereo: a 50 Km, aeroporto Orio al Serio, Ber-
gamo 
La sede del Convegno è “Centro Pastorale Paolo 
VI” – Via Calini Gezio, 30 – 25121 Brescia – tel. 
030.3773511. (http://goo.gl/Ieb87p)  
 

 

Quota 

 

La quota di partecipazione è di Euro 90,00, com-
prendente vitto e alloggio. Dal 22 dicembre p.v. sarà 
possibile iscriversi compilando la scheda online e 
versando l’acconto di € 40,00; il pagamento potrà es-
sere effettuato con carta di credito o paypal oppure 
allegando la ricevuta del versamento sul c/c/p o sul 
codice IBAN della Regione dove siete censiti, specifi-
cando nella causale “Convegno Nazionale AE 03-
05.02.2015” più il codice BC che trovate nella mail di 
conferma da parte di “BUONACACCIA”. 
Alla segreteria di accoglienza si verserà il resto della 
quota, pari ad € 50,00. 
 
I sacerdoti sono pregati di portare breviario, camice e 
stola. 

 

 

5° CONVEGNO NAZIONALE 
ASSISTENTI ECCLESIASTICI 

 

“La spiritualità scout come mediazione 
tra evangelizzazione e catechesi” 

 

 

 
 

Brescia, Centro Pastorale Paolo VI 
 

 

3 - 4 - 5 febbraio 2015 
 
 
 
 

http://goo.gl/Ieb87p
https://buonacaccia.net/event.aspx?e=2183


 
 
 
 

MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 2015 
 

14.00 Iscrizioni e sistemazione 

16.00 

Relazione 
“Come la vita scout ha modellato 
il cammino di fede dietro a Gesù: 

il racconto di due esperienze” 
Intervento di 

Gege Ferrario e Bruno Magatti 

18.00 Lavori di gruppo 

19.30 Cena 

21.00 

Relazione 
“Il discepolato di Gesù dei nostri 

giovani: dimensioni spirituali e morali 
alla terza Route nazionale RS” 

 
Lavori di gruppo con la Branca RS 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 2015 
 

8.30 Colazione 

9.00 Lodi 

9.30 

Relazione 
“La spiritualità scout: un modo originale di 
seguire Gesù nel tempo della fanciullezza, 

dell’adolescenza e della gioventù” 
Intervento di 

padre Davide Brasca 
Assistente nazionale Formazione Capi 

11.00 Pausa 

11.30 Lavori di gruppo 

13.00 Pranzo 

15.00 

Visita a Brescia 
Luoghi montiniani 

 Duomo Nuovo (ordinazione) 

 Duomo vecchio 

 Santuario delle Grazie (prima Messa) 

17.00 

Trasferimento in bus a Concesio, paese 
natale del beato Paolo VI 

 Incontro con don Angelo Maffeis, Presi-
dente dell’Istituto “Paolo VI” 

 Visita alla casa natale del beato e alla 
collezione d’arte a lui dedicata 

18.30 
SS. Messa nella chiesa 

dove fu battezzato il beato Paolo VI 

19.30 Cena presso l’Oratorio di Concesio 

22.00 Rientro a Brescia 

 
 
 
 

GIOVEDÌ 5 FEBBRAIO 2015 
 

8.00 Colazione 

9.00 Lodi 

9.30 

Relazione 
“Piste di riflessione emergenti 

dagli interventi 
al Convegno Fede 2013: 
‘Ma voi chi dite io sia?’” 

Intervento di 
don Paolo Gherri 

11.00 Lavori di gruppo 

12.00 
SS. Messa presieduta da 

S.E. Mons. Luciano Monari 
Vescovo di Brescia 

13.00 Pranzo 

 

Sarà presente una rivendita di testi classici sullo scautismo e 
di libri di spiritualità scout. 
 
 
 

 

P R O G R A M M A  


