
Il Centro Di Spiritualità “Giulia Spinello” ha sede presso la 
millenaria Abbazia di Carceri in viale Camaldoli 6, a pochi 
chilometri da Este (PD) e propone occasioni di crescita per i 
ragazzi, giovani, capi scout delle Associazioni AGESCI, AVSC, 
FSE. 
 

La proposta prevede l’immersione in storie e personaggi 
biblici che contengono una buona notizia che Dio porta 
alle domande dell’uomo; i ragazzi sperimenteranno ele-
menti come la simulazione/drammatizzazione di un perso-
naggio biblico, il sogno guidato, il silenzio e la preghiera, il 
confronto, la narrazione di sé stessi e delle proprie storie in 
un clima di accoglienza, semplicità e allegria. 
 

La proposta sarà guidata da un’équipe di capi formata dal 
Centro. Sarà secondo la metodologia della branca e sarà 
rivolta alle unità o singoli RS o Capi. 
 

Ogni weekend per LC, EG ed RS inizierà il sabato alle ore 

16.00 e terminerà la domenica dopo pranzo; le proposte 

per i Capi sono di una mezza giornata “allungata” (15.30-

22.00 per gli eventi del sabato e 9.00-15.30 per gli eventi 

della domenica). 



USCITE DI UNITÀ o GRUPPO 
L’Abbazia offre la possibilità di fare di unità o gruppo sia in 
casa (26 posti letto con cucina e sala) che nelle ampie 
stanze del chiostro cinquecentesco con uso della cucina. 
Inoltre è possibile soggiornare in tenda nei prati della 
foresteria.  Con l’aiuto di tutti siamo riusciti a realizzare 4 
bagni e 6 docce nuovi: sono all’esterno della casa, divisi in 
maschi e femmine, a ridosso del prato in cui è possibile 
piantare le tende. 
 

CAMMINI E OSPITALITÀ PER SINGOLI, HIKE PER PARTENTI 
Durante tutto il tempo dell’anno (anche nei giorni feriali) è possibile essere ospitati per momenti di riposo e 

ricerca personale. È un’occasione per fare il punto della strada e per poter incontrare se stessi e la presenza 

silenziosa di Dio. La giornata sarà organizzata in libertà con il lavoro manuale, la preghiera e la condivisione della 

vita. Si può rimanere in Abbazia più giorni con libertà. Questa esperienza si è rivelata utile specialmente in vista 

delle scelte della partenza e per dare alla vita uno spessore ulteriore e una profondità umana e spirituale. 

 

BRANCHI e CERCHI - Dalle ore 16.00 del sabato fino a domenica dopo pranzo 

 15-16 aprile: NON T’IMPORTA NULLA DI NOI? (Mc 4)  Quanto sono importante per te? 

 13-14 maggio: NON T’IMPORTA NULLA DI NOI? (Mc 4) Quanto sono importante per te? 

 

ESPLORATORI e GUIDE - Dalle ore 16.00 del sabato fino a domenica dopo pranzo 

 25-26 febbraio - per reparti/riparti 

 MAESTRO, CHE IO RECUPERI LA VISTA! (Mc 10)  
 Desidero andare oltre i miei limiti? 

 4-5 marzo - per reparti/riparti 

 TU SEI QUELL’UOMO! (Re Davide in 2Sam 11)  Come esci dai tuoi casini?  

 25-26 marzo - per reparti/riparti 
 MAESTRO, CHE IO RECUPERI LA VISTA! (Mc 10) 
 Desidero andare oltre i miei limiti? 

 6-7 maggio - per reparti/riparti 
 TU SEI QUELL’UOMO! (Re Davide in 2Sam 11) Come esci dai tuoi casini?  
 
ROVER e SCOLTE - Dalle ore 16.00 del sabato fino a domenica dopo pranzo (sia clan/fuoco sia singoli)  

 26-27 novembre 
 IL SIGNORE MISE UN SEGNO (Gen 4,15) Siamo tutti followers; ma chi è il preferito? 

 28-29 gennaio 

 IL SIGNORE MISE UN SEGNO (Gen 4,15) Siamo tutti followers; ma chi è il preferito? 

 4-5 febbraio 
 MOSÈ SI AVVICINÒ PER RENDERSI CONTO MEGLIO DI QUEL FATTO (Es 3,3)  
 Come può un rover, una scolta avvicinarsi a Dio? Cosa deve fare di concreto per capire Dio? 

 18-19 marzo 
 COSA DEVO FARE, SIGNORE? (At 22,10) 
 Cosa serve per costruire bene se stessi? 

 20-21 maggio 

 MOSÈ SI AVVICINÒ PER RENDERSI CONTO MEGLIO 
 DI QUEL FATTO (Es 3,3)  
 Come può un rover, una scolta avvicinarsi a Dio? 
 Cosa deve fare di concreto per capire Dio? 

 27-28 maggio 
 COSA DEVO FARE, SIGNORE? (At 22,10) 
 Cosa serve per costruire bene se stessi? 

TRIDUO per CLAN e FUOCHI 

 Dal mattino di giovedì 6 aprile alla serata dell’8 aprile 

 PERCHÉ LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA! (Gv 15) 
 Si prevede un incontro previo con i capi clan/fuoco 
 

CAPI (Comunità Capi, Direzioni, singoli capi) 
15.30-22.00 per gli eventi del sabato; 
9.00-15.30 per gli eventi della domenica 
Per i capi offriamo una full immersion in un testo, scandendo il 
tempo in: proposta, deserto/preghiera e condivisione. Prendersi un momento, anche ridotto, aiuta a entra-
re in se stessi per incontrare una buona notizia e affrontare poi le vicende complesse e confuse della vita 
con maggior forza e motivazione. Un tempo dedicato a sé per poi vivere meglio il presente. Questi “CORTI” 
per capi sono appositamente pensati anche per poter essere inseriti in un’uscita più lunga in cui le Co.Ca./
Direzioni di unità/Staff di campi di formazione/etc. possano abbinare alla proposta offerta dal Centro, an-
che un periodo di lavoro loro in autogestione, utilizzando le strutture che il Centro mette a disposizione (per 
pernotto/cucina/altri momenti). 
Vengono presentati singoli temi (scelti dalle tre associazioni del Centro) per rendere più mirata ed agevole la 
scelta. 

 Domenica 6 novembre 

 DISCERNIMENTO: 
 come scegliere - assieme a Dio - ciò che rende felici? 
 Il discernimento nelle scelte importanti della vita (Mt 1) 

 Sabato 12 novembre 

 PREGHIERA: stai con te stesso! 
 Un tempo per conoscerti.  
 L’incontro con Dio e la preghiera aiutano a fare verità (2Sam 11) 

 Sabato 3 dicembre: 
 PERDONO: Il perdono tra capi immedesimandosi nella storia dell’adultera  
 Nei sassi la Buona Notizia, chi è senza peccato… (Gv 8) 

 Domenica 4 dicembre 
 DISCERNIMENTO: come scegliere - assieme a Dio - ciò che rende felici? 
 Il discernimento nelle scelte importanti della vita (Mt 1) 

 Domenica 18 dicembre 

 SALVEZZA: quale ricompensa per il mio servizio di capo?  
 La gioia abbondante del capo: quello che è giusto ve lo darò (Mt 20,4)  

 Sabato 1 aprile 

 PREGHIERA: stai con te stesso! 
 Un tempo per conoscerti. 
 L’incontro con Dio e la preghiera aiutano a fare verità (2Sam 11) 

 Domenica 2 aprile: 
 PERDONO: Il perdono tra capi immedesimandosi nella storia dell’adultera  
 Nei sassi la Buona Notizia, chi è senza peccato… (Gv 8) 

 Sabato 22 aprile: 

 SALVEZZA: quale ricompensa per il mio servizio di capo?  
 La gioia abbondante del capo: quello che è giusto ve lo darò (Mt 20,4)  
 


