
INCONTRO DI PRIMAVERA 22-23 APRILE 2006  

PAGLIARE DEL TRONTO 

 

SABATO 

ORE 15:00 incontro pattuglia logistica (Sbt1, Grt1, Fol1,Acq1) almeno uno per staff: 

sistemazione stanze sacchi immondizia, cartelli, postazioni, transenne piazza; 

ORE 16:00 ACCOGLIENZA: iscrizioni, quote e sistemazione, indicazioni postazioni e pattuglia fuoco serale; 

ORE 17:00 CERCHIO D’APERTURA: canto, preghiere, saluto iabz, consegna totem, Grande Urlo e Grande Saluto; 

ORE 17:15 LANCIO: il Sommo sacerdote invita tutti ad indossare il copricapo( che i bambini avranno tenuto con loro e 

non nello zaino o a casa) e subito dopo a visitare il mercato sparpagliandosi nelle bancarelle del proprio colore ( occhio 

ai bambini che si scambiano i cartoncini distribuiti dopo l’apertura); 

ORE 17:30 GIOCO: i bambinni hanno raggiunto ognuno la bancarella a loro assegnata e cominciano a conoscere e a 

lavorare con gli amici di Gerusalemme. Durante il pomeriggio ogni gruppo prepara uno spettacolo per la sera al 

fuoco.Ricordiamo le postazioni: 

 

Panettieri-colore bianco-Grt1-realizzazione del pane anche in diversi modi - cantomimo 

Muratori- colore grigio- Spn1- realizzare i mattoni con il cemento anche personalizzati - gioco 

Orafo- colore giallo- Sbt3- realizzazione di collane e oggettini vari - ban 

Musicista- colore blu- Acq1- realizzazione di strumenti musicali - canto 

Tatuatore- colore nero- Fol1- realizzazione di piccoli tatuaggi anche su stoffa - espressione 

Ceramista- colore rosso- Ap1-realizzazione di brocche e ciotole - ? 

Falegname- colore arancione- Grt3-relizzazione di trampoli – espressione 

Calzolaio- colore verde- Sbt2 realizzazione di sandali – danza 

 

ORE 20:00 CENA per branchi di provenienza con preparazione dei letti e baldacchini; 

ORE 21:30 FUOCO presso la palestra, animato dal sommo sacerdote e dal tatuatore-attore e da chiunque altro si voglia 

spendere per la causa; 

ORE 23:00 RITORNO IN SEDE 

ORE 24:00 ULA ULA E CHIUDI GLI OCCCHI 

ORE 24:15 RIUNIONE CAPI UNITA’ 

 

DOMENICA 

ORE 7:30 RISVEGLIO E LUPO SALTA SU, lavaggi, colazione e pulizie autonomi; 

ORE 9:00 IN CAMMINO verso l’Oasi, le postazioni si preparano un po’ prima 

ORE 9:45 CERCHIO: S. Tommaso torna fra noi allegro come non mai e pieno di gioia per l’incontro con Gesù, nel 

donarci tutto se stesso farà dono ad ogni branco e cerchio di una lampada spenta e vuota come quella che aveva lui la 

sera prima. Poi inviterà ogni unità ad andare incontro agli altri per cercare le scintille di coraggio che permetteranno di 

accendere le nostre lampade. Ogni postazione darà quindi un pezzo di puzzle e un po’ di “scintille”(olio per lampade). 

Gireremo nelle postazioni liberi secondo quelle che saranno disponbili e cercando di farne più possibile. Ad un certo 

punto Tommaso ci chiamerà a raccolta pre mettere insieme tutti i pezzi del puzzle  e per accendere le lampade della 

fede ritrovata. Ricordiamo le postazioni: 

 

Panettieri-colore bianco-Grt1-gioco tipo rubabandiera con un cattivo che tenta di portar via il pane che dovrà essere 

distribuito in seguito a qualcuno 

Muratori- colore grigio- Spn1- staffetta per fare un muro o un ponte per collegare due paesi vicini 

Orafo- colore giallo- Sbt3- realizzazione di collane con elementi naturali 

Musicista- colore blu- Acq1- ideazione di un canto o danza utilizzando gli strumenti 

Tatuatore- colore nero- Fol1- scopo da definire 

Ceramista- colore rosso- Ap1-portare oggetti con ciotole realizzate 

Falegname-colore arancione- Grt3- percorso herbert per superare un fiume 

Calzolaio- colore verde- Sbt2- percorso ad ostacoli con un’orma gigante 

 

ORE 12:50 FINE GIOCO 

ORE 13:00 PRANZO 

ORE 13:40 RITORNO IN CHIESA 

ORE 14:30 S. MESSA celebrata dal Vescovo di Ascoli 

ORE 15:30 CHIUSURA: consegna ricordini e distintivi, Grande Urlo e Grande Saluto. 

 


