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Cos’è una FIACCOLATA? 
È un’esperienza comunitaria significativa che unisce allo sforzo fisico la 

testimonianza di un valore condiviso. 
 

… e una fiaccolata VOTIVA? 
Vivere e partecipare ad una fiaccolata votiva testimonia il proprio essere cristiani ed 

è segno di FEDE, di COMUNIONE e di CAMMINO 

FEDE 
Non solo per l’Eucarestia e i momenti di preghiera che vivremo in quei giorni, ma 
soprattutto perché 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 
Perché la fiaccola, la luce della fede, passerà di mano in mano, segno che non si crede 
da soli, che la fede è sempre condivisione di vita, di esperienze; è fierezza di 
appartenere ad una comunità di fratelli, la Chiesa, capace di far gustare la gioia di 
momenti intensi e allegri di amicizia e di condivisione. 

CAMMINO 

Forse sarebbe quasi meglio dire CORSA: ci piace pensare a quel “correvano insieme” 
che ha per protagonisti Pietro e Giovanni che il mattino di Pasqua si recavano al 
Sepolcro. Stare con Gesù è sempre camminare, anzi correre, ma non per la fretta di 
fare delle cose, bensì per il desiderio di portare e dire a tutti la gioia di avere 
incontrato il Risorto ed esserGli testimoni. 

Sono questi tre aspetti che qualificano la nostra proposta 
dandole senso e sostanza. 

PREPARAZIONE 

alleniamo la mente 
In continuità con il progetto educativo dei cinque oratori, la fiaccolata rappresenta 
un'esperienza formativa inserita nel percorso educativo, questi gli appuntamenti: 
14 marzo: la Sagrada Familia 
7-12 aprile: (durante la settimana di convivenza) Barceloneta, la spiaggia 
un lunedì di maggio: la Rambla 
un venerdì di maggio: Park Güell 

alleniamo il corpo 
Mesi di giugno e luglio: preparazione atletica 

BARCELLONA… perché? 
“La bellezza salverà il mondo”  

La città spagnola di Barcellona è impregnata ovunque dalla bellezza. 

SAGRADA FAMILIA: la bellezza della fede. 
La bellezza è lo strumento più alto della fede e l’arte è il veicolo privilegiato di bellezza 

RAMBLA: la bellezza del divertimento e la sua forza 

PARK GUEL: la bellezza dell’armonia tra la mano dell’uomo e la mano di Dio 

BARCELONETA: la bellezza dell’accoglienza senza limiti 

 

ISCRIZIONI a partire dal 14 maggio  

Possono partecipare tutti i nati dal 2006 (attuale II media): c’è posto per tutti! 
Per la buona riuscita della fiaccolata si rende necessaria la disponibilità di volontari 
per: 
- la gestione della cucina che seguirà il convoglio per tutta la durata dell’evento 
- equipaggio, che accompagnerà la fiaccola, con macchine e moto. 

 

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 si 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 si mangia? 
Ci sarà un gruppo cucina che ci seguirà durante il percorso e garantirà un pasto caldo 
e un pasto al sacco.  
 

Iniziative RACCOLTA FONDI 
“Non si accende il fuoco con un sol pezzo di legno” 

Queste sono le prime iniziative pensate per raccogliere fondi: 
1. VENDITA DELLE ARANCE con consegna “porta a porta” 
2. CENA DI CARNEVALE 9 marzo: cena per tutte le famiglie in Oratorio San Giorgio 
3. CAMMINATA GASTRONOMICA  1 maggio: camminata con degustazione passando 

dai nostri oratori 
4. OFFERTE e SPONSORIZZAZIONI 

Dostoevskij  
proverbio africano 


