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Cos’e’ una fiaccolata 
Unire allo sforzo fisico la testimonianza di un valore  condiviso, testimoniando il 

proprio essere cristiani, attraverso il passaggio della fiaccola, la luce della fede.

Vivere e partecipare ad una fiaccolata è segno di fede , comunione  e cammino.



Fede
La fiaccolata è esperienza di fede. 

La fiaccola rappresenta la luce della fede che, una volta accesa ,va sempre 

alimentata. Perchè questa fiamma non si spenga occorre mettersi in ascolto del 

Vangelo.

La fiaccola ci ricorda che la fede è un dono che abbiamo ricevuto e non possiamo 

trattenere ma che dobbiamo condividere e diffondere.



comunione
La fiaccola passerà di mano in mano, segno che non si crede da soli, che la fede e’ 

sempre condivisione di vita, di esperienze: e’ fierezza di appartenere ad una comunità 

di fratelli, la chiesa, capace di far gustare la gioia di momenti intensi e allegri di amicizia 

e condivisione.



cammino
Ciascuno di noi è chiamato a percorrere un cammino verso la felicità: ricordati di 

mettere «scarpe comode» per racchiudere, pensati e immaginati, tutti i passi del 

percorso, per sollecitare le emozioni concentrati sulla meta…e vai con grinta, gioia e 

sollecitudine verso gli altri. 



Chi può partecipare?

Possono partecipare i nati dal 2006:
Dai 13 anni in su

C’è posto per tutti! 



Come si svolge?
per permettere alla fiaccola di non spegnersi mai verranno organizzati due turni di 
corsa: uno di giorno e uno di notte.

dove  s i dorme?
ci saranno dei punti di sosta dove i due turni si scambieranno per poter riposare.

si dormirà in strutture come oratori e palestre con materassino e sacco a pelo

dove  s i mangia?
ci sarà un gruppo cucina che ci seguirà durante il percorso e garantirà un pasto 
caldo e un pasto al sacco. 



iscrizioni
Iscrizioni a partire dal 14 maggio 



Disponibilità 
volontari

Per la buona riuscita della fiaccolata si rende necessaria la disponibilità di 

volontari per:

• la ges tione  de lla cucina che seguirà il convoglio per tutta la durata dell’evento

•Equipaggiamento, che accompagnerà la fiaccola,  con macchina e moto.
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