
Dal Giubileo Paolino della Branca R/S lombarda nel 2008 l’idea di un eremo 
San Paolo ha aleggiato per tanto tempo.  

Ora siamo in grado di concretizzarla. 

La Fondazione San Giorgio ha creato la possibilità di costruire insieme questa 
realtà. 

Servono molti lavori, nel bosco, al rudere, alla struttura, per poter infine 
edificare il piccolo Eremo. 

Un eremo non è però solo una costruzione, è un’idea, una proposta di spiritualità paolina. Per questo, 
proprio rifacendoci a San Paolo, alla sua esperienza, al suo grande messaggio, ed al fatto che è il Santo 
Patrono dei Rovers e delle Scolte, lanciamo una proposta a tutti i Clan/Fuochi lombardi, ma non solo: 

- Aderire all’Operazione Eremo regalando un’uscita di lavoro e spiritualità. 
Si tratta di garantire almeno sei ore di lavoro, la domenica mattina, dalle 8 alle 14. 
La proposta è quindi di fare un’uscita a Piazzole, nella base scout, di incontrare un responsabile del 
progetto per pattuire i lavori da fare e per conoscere nel dettaglio tutta l’idea dell’Eremo, 

- Leggere un testo di San Paolo per aderire ad una lunga staffetta di lettura integrale di tutte le Lettere. 
Non si chiede di fare meditazione o silenzio, si chiede la lettura ad alta voce e magari la comprensione 
guidata da Assistenti.  

- Lo schema uscita che proponiamo è pertanto: 
 ore 17 arrivo e incontro con responsabile 
 ore 18 libera attività di clan e S. Messa (con AE o con sacerdote “offerto”) 
 ore 23 Lettura San Paolo 
 ore 8 inizio lavori  
 ore 12 pasto insieme ai capi-cantiere con primo caldo offerto dalla fondazione 
 ore 14.30 fine lavoro 

Si partecipa con pedule e divisa da lavoro. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo dal sito www.piazzole.org/costruiamoeremo verrà chiesta una 
quota di 3€ per il pernotto in casa; le informazioni dettagliate verranno fornite al momento dell’iscrizione 

San Paolo non era un eremita, un uomo di silenzio e contemplazione statica, era un camminatore, un uomo 
di azione, un coraggioso divulgatore del Vangelo. Pertanto l’eremo San Paolo vuole essere un Punto di 
Partenza di Uscite, Route, Partenze, un luogo di dibattito studio e ricerca, anche espressiva. 

La proposta è rivolta a Clan, Fuochi, Noviziati, Rovers e Scolte singoli (maggiorenni), Capi di ogni branca, Capi 
a disposizione. Chiunque voglia dare una mano per realizzare quest’opera. 

A gennaio nei giorni vicini alla conversione di San Paolo ci sarà una veglia per l’inizio ufficiale dei lavori e, se 
tutto andrà bene, nell’autunno del 2018 saremo in grado di inaugurarla con una Festa Paolina. 

Vi aspettiamo. 

Buona Strada. 

Fondazione San Giorgio, Maria Teresa, Davide, don Enrico e la pattuglia R/S lombarda 


