GRUPPO SCOUT
“SANTA MARIA DEL CEDRO 1”

“Mentre vivete la vostra vita terrena, cercate di fare qualche cosa di buono
che possa rimanere dopo di voi. E ricordate che essere buoni è qualche cosa, ma
che fare il bene è molto di più.”
Così diceva Sir Robert Baden-Powell, fondatore dello Scautismo, ai primi
ragazzi “Scout”. Questo modo di fare è solo uno fra tanti che caratterizzano lo
“Scautismo” in se.
Lo scautismo si rivolge ai ragazzi in età compresa tra gli 8 ed i 21 anni.
Attraverso il gioco, l’avventura, la vita all’aria aperta, l’esperienza comunitaria e lo
sviluppo della propria dimensione sociale e spirituale lo scautismo risponde alle
tante domande dei giovani sulla vita. Lo stesso Fondatore, aveva intuito quali
fossero i “quattro punti” fondamentali di quello che in seguito sarebbe diventato il
“Metodo Scout” che ancora oggi risulta essere il migliore dal punto di vista
educativo per bambini, ragazzi e giovani. I quattro punti sono:
- Formazione del carattere;
- Abilità Manuale;
- Salute e forza fisica;
- Servizio del prossimo;
qualità semplici ma fondamentali per formare “uomini e donne liberi e buon
cittadini.”
Finalmente, siamo riusciti nell’intento di far aprire un Gruppo Scout nel
nostro Comune. Questo è stato possibile grazie all’impegno di persone che si sono
messi in gioco come “Capi” in altre realtà, è stato anche possibile grazie a chi è
entrato nella nuova “Comunità Capi” mettendosi al servizio dei ragazzi e che
inizieranno il proprio personale percorso Formativo. Ultimo, ma non per
importanza, grazie al Nostro Parroco Don Gaetano, che ha voluto fortemente
l’apertura di questo Gruppo assumendone, nonostante i suoi numerosi impegni,
l’incarico di Assistente Ecclesiastico.
L’apertura di un Gruppo Scout AGESCI a Santa Maria del Cedro nasce
dall’esigenza dei ragazzi del posto che hanno chiesto espressamente da più tempo
di voler entrare a far parte della famiglia Scout. Alcuni di questi hanno avuto la
possibilità di spostarsi in altre comunità, ma altri, pur avendo questo desiderio
non hanno avuto questa opportunità. Inoltre, la Comunità, attualmente non offre
luoghi di aggregazione giovanile e terminato il loro cammino di formazione
cristiana non hanno più nessuna opportunità sia crescita. Vogliamo motivare
bambini, ragazzi e giovani a conoscere il loro territorio e le opportunità che esso
offre, con l’occhio privilegiato dello scoutismo.

E’ nostra intenzione portare avanti questo Progetto negli anni a venire. Per
quest’anno abbiamo valutato l’ipotesi di aprire solo la Branca E/G per dare il
tempo a tutti di portare avanti o completare la formazione personale. E dal
prossimo anno Associativo aprire anche le altre Branche. Il censimento dei mmbri
del gruppo avverrà a gennaio, ma le iscrizioni sono aperte, sia per i ragazzi, sia
per i “Soci adulti” (i futuri Capi). Per informazioni potete rivolgervi a Don Gaetano
o alla Comunità Capi.
Siamo in fase di avvio, quindi per il momento possiamo comunicare
solo qualche data appuntamento prossimo:
Giorno 8 Dicembre ci sarà l’apertura ufficiale dell’anno associativo. I
ragazzi interessati potranno festeggiare con noi. Inoltre saranno presenti alcune
rappresentanze dei Gruppi Scout della Zona.
Giorno 10 Dicembre avremo il primo incontro ufficiale con i Ragazzi nei
saloni Parrocchiali.
Gli orari li comunicheremo qualche giorno prima.
Giorno 17 Dicembre, una nostra Delegazione andrà a prendere la “Luce
della Pace”, una fiamma che arriva direttamente da Betlemme. Arriveremo in
Parrocchia alle 21.30 circa dove sarà accolta da una veglia di preghiera. Già
l’anno scorso abbiamo voluto donare alla nostra Comunità il dono di questa
fiamma. Quest’anno avremo il privilegio e l’onore di donarla come Gruppo Scout
“Santa Maria del Cedro 1”.
“Buona Strada a tutti voi”
“La Comunità Capi”

