Programma attività
25° Gruppo Scout RC12
Domenica 10 Febbraio 2013
Nella giornata in cui avvenne il riconoscimento ufficiale del
Gruppo parteciperemo alla S. Messa alle ore 9.30 nel ricordo dei
nostri fratelli e sorelle scout che sono tornati alla Casa del Padre.
Seguirà un quadrato di Gruppo dove condivideremo un momento
di incontro e di testimonianza.
Interverranno vecchi scout e le famiglie.

Venerdì 22 Febbraio 2013
Alle 18.30: Inaugurazione Mostra Scout allestita presso
il Salone adiacente alla Chiesa della Graziella.
Alle ore 19 : Cerimonia del Thinking Day .
Seguirà la proiezione di un video sulla storia del gruppo fino
ai giorni nostri.

Sabato 23 Febbraio 2013
Alle ore 19.00 tutti invitati al Grande Fuoco di Bivacco.

Ma non finisce qui…..
Nei mese di Aprile e Maggio altre attività ci
saranno alla riscoperta della nostra storia, delle
nostre tradizioni, proiettandoci verso il futuro.
Vi aspettiamo!

GRUPPO SCOUT Reggio Calabria 12
“S. Maria di Loreto”

La Comunità Capi desidera festeggiare il 25°
Anniversario di fondazione del gruppo con
una serie di iniziative, che ci vedranno
impegnati tutto l’anno. Lo scopo che si intende
perseguire è quello di rivivere la straordinaria esperienza
educativa, sorta e cresciuta grazie all’opera carismatica di
un grande capo, adesso sacerdote, Don Ernesto Malvi e
all’amorevole guida ed all’immancabile sostegno di
mons. Nicola Ferrante.

IL GRUPPO SCOUT Reggio Calabria 12
“S. Maria di Loreto”

Un’avventura straordinaria che è arrivata fino ai nostri
giorni grazie anche a tutti coloro che ci hanno creduto e

Invita

hanno desiderato buttarsi in questo “grande gioco” che
è lo scoutismo.

la Comunità Parrocchiale,

La nostra proposta guarda al passato per dare una

le famiglie, i vecchi capi,

continuità autentica al presente lungo la strada che

le persone del quartiere

conduce verso alte vette e grandi ideali che portano a
Cristo. Così amava ripetere ai suoi ragazzi il fondatore
del nostro gruppo ed è con questo spirito che

a partecipare alle iniziative
che si terranno in occasione del

desideriamo festeggiare i 25 anni insieme a quanti
hanno condiviso la nostra meravigliosa avventura.

Venticinquesimo del Gruppo.

