
 
 
 
 

 
 

 
 
 

C’è un solo viaggio possibile, una strada sola visibile,  
un orizzonte impenetrabile, quello che facciamo nel nostro mondo interiore.  
Non credo si possa viaggiare di più sulla nostra Terra.  
Così come non credo che si viaggi per tornare.  
L’uomo non può tornare mai allo stesso punto da cui è partito,  
perché nel frattempo, lui stesso è cambiato.  
Ciò che abbiamo da imparare lo scopriremo da noi,  
passo dopo passo, sulla strada. 
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Istruzioni per l’uso 
 

COSA SONO? 
Sono degli eventi di progressione personale a partecipazione individuale (EPPPI) che aiutano i novizi a scoprire la bellezza degli 
elementi fondanti della branca R/S: strada, comunità, servizio. Mirano a rendere i novizi più consapevoli dei loro limiti/potenzialità 
proponendo una sfida con sé stessi, con le proprie paure relazionali vissute in una comunità, coi limiti del proprio corpo. Spingono a 
un’apertura verso ”l’altro da sé” e apertura verso la relazione con la propria spiritualità. 
 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE TIPICHE? 
La strada è la caratteristica principale. E’ il luogo principe dove il novizio scoprirà come si vive la comunità e il servizio con gli occhi di 
chi sa camminare insieme. Una strada sfidante che spinge all’essenzialità dello zaino e alle relazioni autentiche con gli altri e con Dio. 
Una sfida che aiuta a riscoprire sé stessi e il mondo circostante. 
 

A CHI SONO RIVOLTI? 
Sono rivolti principalmente a quei novizi che hanno bisogno di scoprire più a fondo la proposta della strada attraverso una proposta 
sfidante; a tutti coloro hanno bisogno di un confronto più ampio con ragazzi/e della propria età e che non hanno avuto modo (per 
vari motivi) di vivere tutti i momenti propri del noviziato. 

 
VANNO PROGETTATE? 

Sì. Sono eventi a “partecipazione individuale”. Dunque è anche possibile, per esempio, che in un noviziato partecipi solo un novizio. I 
maestri dei novizi sapranno proporre e progettare questo evento insieme al ragazzo/a riconoscendone l’esigenza e il suo reale 
interesse a viverlo. 

 
E DOPO? 

Gioia e responsabilità di ogni partecipante sarà quella di impegnarsi realmente affinché i valori, le esperienze, i bei momenti vissuti 
nell’incontro non restino solo un’esperienza personale, ma siano ricchezza per tutto il noviziato. 

 
 



 

Abbiamo bisogno di uscire dalla routine giornaliera e 

staccare dal caos quotidiano, dai ruoli che ogni 

giorno ricopriamo, dalle maschere che portiamo per 

sentire ciò che il nostro cuore desidera veramente e 

ritrovare il riflesso che rispecchia realmente ciò che 

siamo, quando tornati a casa dopo una giornata 

interminabile possiamo finalmente indossare i panni 

nei quali ci sentiamo bene con noi stessi. Questi 

stessi panni comodi li possiamo indossare in route e 

mostrare agli altri ciò che siamo veramente. Il 

roverismo/scoltismo ci aiuta, lasciati trasportare da 

tutto questo. 

 
RISERVA  

NATURALE 
ORIENTATA 

ROSSOMANNO 
GROTTASCURA 

BELLIA 

 

 

Survival nel centro della Sicilia attraverso gli 

elementi naturali (acqua, vento e fuoco). Il limite è 

una delle tante bugie rassicuranti che si è inventato 

l’uomo. È gioia grande mettersi sempre in 

discussione, non sentirsi mai arrivati e scoprire nuovi 

aspetti di sé che si ritenevano inesistenti.  

Sei pronto a sfidare l’ignoto? 

 
MONTE ALTESINA 
LAGO NICOLETTI  



 

Le creste rocciose del monte Pispisa, un canyon di 

pietra attraversato da un fiume, l’incantevole bosco 

di Angimbè e le calde sorgenti degli Dei.  

Un viaggio emozionante tra storia, mito e paesaggi 

straordinari.  

Sei pronto a partire? 

 
MONTE PISPISA  
BOSCO ANGIBE’ 

TERME NATURALI 
DI SEGESTA 

 

I passi della comunità sui sentieri dell’Etna, la natura 

nelle sue mille forme, la strada che sfida con le 

diverse pendenze sono al centro dell’evento, con 

l’obiettivo di dare la possibilità di mettersi in gioco, 

ognuno per ciò che è e che può fare, consapevoli che 

c’è una comunità che accompagna. “Strade e sentieri 

verso il domani”. 

 
PARCO  

DELL’ETNA 



 

Esplora i Canyon della Riserva di Cavagrande e 

lasciati stupire dall’immensità dei panorami, goditi la 

bellezza del creato, che la Sicilia custodisce.                                                                                                                  

 

Un itinerario incredibile ed affascinante all’insegna 

dell’avventura, sui passi della scoperta sfidando i 

propri limiti e le proprie paure.  

 
RISERVA  

NATURALE 
CAVAGRANDE 
DEL CASSIBILE 

 

Un’avventura tra due mari muovendo i nostri passi 

sulla dorsale dei Peloritani dove mito e natura si 

intrecciano in un viaggio alla scoperta  

del Roverismo/Scoltismo.  

 

La strada inizia dove c’è voglia di scoperta… 

una nuova comunità ti aspetta! 

 
PARCO  

NATURALE  
DEI MONTI  

PELORITANI  

 
 
 



 
 
 
 

 


