
Correva l’anno 1971...

Siamo partiti semplicemente da un fascio 
di desideri e tanta fantasia...
Il resto è venuto da sé!
Sono passati  46 anni e questi 
“ragazzi” si ritrovano già ultra cinquantenni.
La loro “catena” si è però allungata
fino ad oggi : sempre nuovi ragazzi
si sentono ravvivati dal medesimo 
entusiasmo e clima di amicizia.

La nostra lunga e avventurosa storia parte proprio dall’autunno di quel 1971.
 In zona “8 Gallery” (Lingotto) un gruppo di ragazzi si ritrova settimanalmente 
per l’incontro del dopo-Cresima. (Parrocchia Patrocinio S. Giuseppe)
Dopo il primo anno, balza evidente il desiderio di arricchire gli incontri con qualcosa
di più vivace e coinvolgente. 



Queste le Parrocchie in cui abbiamo operato

    PARROCCHIA (Nole)

 S. VINCENZO MARTIRE
        PARROCCHIA

 GESU’ BUON PASTORE

             PARROCCHIA

 MARIA MADRE MISERICORDIA

           PARROCCHIA

PATROCINIO S. GIUSEPPE

1971/1980

1989/2002
2002/...

1980/1989



chissà perché?!
Anche il nome è nato spontaneamente, proprio come lo stesso gruppo.
I primi gruppi prendevano il nome dalla classe di frequenza scolastica.
Unica nota originale era il colore della stella:  > 1a Mediaverde-scoperta 
                                                                              > 2a Mediarosso-amicizia
                                                                             > 3a Media. azzurro- ideali 
                                                                  

Ogni gruppo si identificava col proprio stemma.
La fiaccola stava ad indicare il fuoco dell’antusiasmo
e lo slancio della testimonianza di gioia. 
                                                                  
Dopo 3 anni ci siamo veramente stufati di identificare
il gruppo con le classi scolastiche.
Ci siamo voluti dare un nome, ma a questo punto...
perché complicarci la vita, visto che il nome già di
fatto esisteva.
E allora:  «3 Stelle» sia!



Nei suoi 45 anni di vita “3 Stelle” 
ha realizzato un ingente numero di 
attività formative, aggregative e 
ricreative per i ragazzi:
     - centinaia di Ritiri spirituali 
        o Giornate d’amicizia
     - decine e decine di Soggiorni in 
        montagna (invernali ed estivi)
     - una quindicina di “Oasi dello spirito”
     - altre numerose e svariate iniziative.



OPERAZIONE "SALE" !
OBIETTIVO STRATEGICO
      sfruttare il periodo estivo per riscoprire la
 propria identità cristiana, seguendo, senza mezze
 misure, la strada indicataci da Gesù.

PERIODO
        Giugno-settembre 1996

DESTINATARI
         Ragazzi/e desiderosi di esperimentare la gioia
di un impegno serio, portato avanti con costanza. 
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GIORNALISTICO

Non sempre i “Clan” sono stati così denominati; nei primi anni di vita 
venivano indicati come “ ” ed in seguito anche “ ”. Stormi Ministeri
Sono comunque tanti anni che essi si chiamano “ ”.Clan
Anche gli stessi tipi di Clan sono cambiati: Poste - Interni -
Divertimento - Sport - Cultura - Liturgia - Fraternità 
Esteri - Comunicazione - Giornalistico - Animazione...

I Clan rappresentano l’ossatura base del gruppo.
Valorizzano le capacità di ogni ragazzo, favoriscono la vitalità
del gruppo e si aprono ad un servizio verso la Comunità.



Abbiamo stuzzicato 
la vostra curiosità?

Provate a sfogliare i nostri 
libretti e vi renderete conto 
di quanto il gruppo abbia 
saputo camminare ed evolversi 
con il passare degli anni.1974

1980
1987

2013
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