
A tutti i Capi Reparto 
Agli incaricati alla Branca E/G  

 
e p.c. ai membri del Consiglio Regionale 

 
INCONTRO CAPI REGIONALE BRANCA E/G     25-26 MARZO 2017 MONZA 

 

EDUCARE ALLA FEDE IN BRANCA E/G 
«Si educa molto con quello che si dice,  

ancora di più con quello che si fa,  
molto di più con quello che si è»  

Ignazio d’Antiochia 
 
Carissime/i, 
vi invitiamo a partecipare all’incontro regionale capi della branca E/G che si terrà a Monza il 25/26 
marzo prossimi!  
Insieme parteciperemo alla celebrazione eucaristica celebrata da Papa Francesco, in visita alla 
diocesi di Milano.  
La messa sarà celebrata sabato pomeriggio alle ore 15.00 al parco di Monza. 
Convinti che lo scoutismo possa essere un formidabile spazio di vita e di crescita per accompagnare 
i ragazzi nella fede, vorremo insieme mettere a fuoco l’avventura dell’educare alla fede attraverso 
la riflessione, il confronto e il gioco.  
Sarà con noi anche l’AE nazionale della branca E/G: don Andrea Meregalli. 
Parte dell’incontro sarà laboratoriale e, per agevolarne lo svolgimento, chiediamo ai capi reparto di 
iscriversi a uno dei seguenti laboratori (le opzioni saranno disponibili su BuonaCaccia al momento 
dell’iscrizione): 



1. Fede e strutture del reparto (squadriglia e Consiglio Capi)  
2. Fede e sentiero 
3. Sacramenti e vita di reparto 
4. Anno liturgico e anno scout 
5. Specialità e brevetti legati alla dimensione della fede 
6. Narrare l’esperienza di fede nella catechesi 
7. Fede e alta squadriglia  
 
C'è la possibilità di indicare due preferenze per i laboratori, ma si parteciperà ad uno solo. Invitiamo 
gli staff presenti a scegliere diversi laboratori per valorizzare il confronto e la riflessione sul tema, 
anche al fine di elaborare azioni da sperimentare nei reparti d’appartenenza. 
L’incontro è stato pensato e creato dalla pattuglia regionale di branca e dai vostri incaricati alla 
branca di zona.  
 
Vi aspettiamo numerosi! 
 
Loredana, Stefano e Padre Stefano 
Incaricati e Assistente Regionali alla branca E/G  
 
 
Note logistiche 

 Sarà indispensabile raggiungere Monza in treno, poiché la zona sarà bloccata già dalla 
mezzanotte di venerdì al traffico privato. Abbiamo prenotato i posti con Trenord sul treno in 
partenza alle ore 10.14 a Milano Porta Garibaldi.  Il ritrovo per tutti, tranne la Zona CO-LC-
SO e i Gruppi vicino a Monza della Zona Brimino, che raggiungeranno direttamente Monza 
dalle loro sedi, è quindi in stazione MI P.Garibaldi alle 9.50. Comunicheremo ai vostri 
incaricati di Branca un punto preciso della stazione in cui sarà più facile riconoscersi. 

 Vi invitiamo intanto a iscrivervi su Buonacaccia al link: 
https://buonacaccia.net/event.aspx?e=6197 (all’iscrizione potrete anche segnalare la 
necessità di tornare in treno a Milano la domenica, in modo che la segreteria regionale possa 
emettere un biglietto di ritorno di comitiva, valido per tutti coloro che ne faranno richiesta); 

 L’incontro si svolgerà il sabato presso l’Istituto Dehon di Via Appiani, 1 in  Monza (dove 
lasceremo gli zaini sabato mattina). Inizieremo le attività di branca alle ore 19.00 circa. 
Domenica ci sposteremo presso il Pime di via Lecco, 73. La fine dell’incontro è prevista per 
le ore 15.30/16.00. 

 Dall’Istituto Dehon raggiungeremo a piedi il Parco dove verrà celebrata la Santa Messa con 
Papa Francesco.  

 L’iscrizione all’evento di branca include anche il pass per partecipare alla celebrazione 
eucaristica con Papa Francesco. 

 Si partecipa in uniforme.  

 Chi suona porti strumenti musicali per accompagnare i canti. 

 Cibo: chi partecipa alla Messa del Papa dovrà portare due pranzi al sacco (altrimenti uno 
solo), la cena è prevista al Dehon per cui bisogna portare la gavetta. Anche la colazione sarà 
al sacco. 
 

https://buonacaccia.net/event.aspx?e=6197

