Relazione Campo di volontariato “Naturando”
06 novembre 2016
Gruppo Scout Pineto 1
Si pubblica di seguito il racconto
della Comunità Capi Pineto 1 della
giornata
trascorsa
all’interno
dell’Area Marina Protetta Torre del
Cerrano.
“Domenica 6 novembre 2016 si è
svolto, presso la Torre di Cerrano,
la cerimonia dei Passaggi del
Gruppo Scout Pineto 1. Il Gruppo
Scout nella nostra cittadina è nato
da appena due anni per opera di
undici capi ancora attualmente in
formazione, e da solo un anno sono
iniziate le attività con i ragazzi.
Questa è stata la prima cerimonia
dei Passaggi nella storia del nostro
Gruppo ed ha assunto una valenza particolare proprio perché ha segnato l'inizio di una lunga tradizione
(ci auguriamo!!). In un tempo come quello di oggi, nel quale il “consumo” delle esperienze è oramai
prassi quotidiana, il valore dei riti e delle cerimonie, delle quali è punteggiato il cammino scout, si
conserva inalterato, mentre appare addirittura accresciuto il loro significato educativo.
Ci farebbe piacere spiegarvi cosa rappresenta questo momento nel percorso di uno Scout e proveremo a
farlo con semplici parole.
Partiamo dal concetto che la nostra associazione (AGESCI) opera su tre fasce di età dei ragazzi:
-10 anni i bambini vivono in unità dette Branco e si chiamano Lupetti e Lupette
-16 anni i ragazzi vivono in unità dette Reparto e si chiamano Esploratori e Guide
-21 anni i ragazzi vivono in unità dette Clan e si chiamano Rover e Scolte
Nel momento in cui il ragazzo, arrivato al
limite di età della sua fascia di appartenenza,
si sposta da una unità all'altra avviene il
“PASSAGGIO” e viene reso solenne
attraverso una cerimonia ricca di simboli e
gesti che richiamano all'esperienza vissuta.
È qui che si connota e si caratterizza
un’esperienza fatta di emozioni e sensazioni,
a volte di malinconia con tratti di tristezza
poiché si “salutano” i compagni più piccoli
di tanti momenti, attività e giochi vissuti
insieme; a volte altrettanta gioia per
l’avvenuta crescita e la bellezza di sapere
che si vivranno nuove e ricche avventura
con altri compagni più grandi.
Noi del Pineto 1 quest'anno abbiamo vissuto il Passaggio di 15 Lupetti e Lupette che dal “Branco Dente
del Lupo” sono entrati a far parte del “Reparto Stella Polare” e sono: Matteo M., Massimo, Matteo D.L.,
Francesco, Michele, Nicholas, Davide, Lucio, Gianmarco, Martina, Asia, Claudia,
Carola, Lucrezia,Giada; inoltre c'è stato il Passaggio di due Guide , Dalila e Karyna, che uscendo dal
“Reparto Stella Polare “ hanno dato vita al nuovo Clan come Novizie.
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Vi racconteremo brevemente come si è svolta la giornata.
Alle 9,00 abbiamo aperto le attività con la SS. Messa di Gruppo presso la nostra Parrocchia di
appartenenza S. Francesco, durante la celebrazione abbiamo affidato al Signore le belle esperienze
vissute in un anno di cammino insieme e abbiamo consegnato all'offertorio i guidoni delle nuove
squadriglie per la benedizione solenne (il guidone è un simbolo a forma triangolare fatto di stoffa dove
viene raffigurato un animale di color rosso su sfondo bianco posizionato sopra l’alpenstock = il bastone
che viene portato dal capo squadriglia e che rappresenta l’appartenenza alla squadriglia stessa per
distinguerli fra loro). Le squadriglie sono la divisione in gruppetti del Reparto.
Dopo la Messa sono iniziate le attività di branca: i Lupetti si sono spostati al Parco della Pace per
giocare un'ultima volta tutti insieme, mentre il Reparto si è diretto a piedi verso Villa Filiani per il
Passaggio delle due Guide al Clan ovvero “la salita al Noviziato” come parte della Comunità Rover e
Scolte future. È un passo che il novizio compie senza alcun automatismo, come scelta personale di
sperimentare la proposta del Clan, dopo che i contatti coi Capi della Comunità Rover e Scolte gli hanno
fatto comprendere gli scopi del Noviziato e del Clan stesso, ciò che lo aspetta e ciò a cui si impegna a
fare strada e mettersi al servizio degli altri. Questo è avvenuto in modo molto semplice ma solenne.
Alcune letture hanno accompagnato il momento avvenuto attraverso il percorrere la salita della scalinata
di Villa Filiani e lo scendere dall’altro lato e percorrere nuove strade.
È stato consegnato un lume acceso per la prima volta, la fiammella del nuovo Noviziato del Pineto 1.
All'ora di pranzo ci siamo riuniti tutti al Parco
della Pace per condividere il nostro pranzo al
sacco e poi abbiamo vissuto due momenti
importanti: i Lupetti Anziani del Branco hanno
svolto l'attività della “Valigia dei ricordi” con
la quale hanno rivissuto con tutto il Branco gli
attimi più belli trascorsi durante l'anno,
attraverso scenette, canti , balli e attività
manuali. Subito dopo è stata la volta del
Reparto che ha vissuto l'investitura dei Capi e
Vice Capi delle nuove Squadriglie: le Antilopi,
le Aquile e le Pantere femminili; le Tigri e le
Volpi maschili.

A questo punto ci siamo spostati verso la Torre di Cerrano dove abbiamo potuto concludere, in quella
spettacolare cornice, la nostra giornata.

Nel giardino botanico abbiamo ricreato il fiume
Waingunga (elemento importante per i Lupetti
che hanno ascoltato il racconto della crescita di
Mowgli secondo il Libro della Giungla) e
abbiamo montato una tenda di squadriglia
tipicamente scout, altro simbolo delle esperienze
vissute in Reparto.
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All'ingresso del giardino si è
collocato in cerchio il Branco,
mentre in cima alla salita che porta
alla Torre si è schierato il Reparto.
Sulle note del canto “Fratello
addio” le squadriglie del Reparto
scendevano verso il giardino,
chiamavano il Lupetto che
avrebbero dovuto accogliere e a
quel punto il bambino veniva
accompagnato da un Capo vicino
alla Waingunga, riceveva in dono
un oggetto utile per la nuova
esperienza e gli veniva tolto il
berretto come segno di un grande
cambiamento. Veniva invitato a saltare la Waingunga e da quel momento è iniziata la sua nuova
avventura nel Reparto.
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Per chi non conosce questa realtà potrebbe sembrare una cosa buffa ma in realtà è un momento ricco di
emozioni: c'è la tristezza di lasciare alcuni compagni con cui si è già fatto un percorso, ma c'è anche la
curiosità e l'entusiasmo di scoprire nuove avventure.
E' stato molto bello vedere abbracci sinceri, qualche lacrima, sentir parlare di ricordi dopo appena solo
un anno... circondati dai propri genitori che hanno vissuto e visto crescere i propri figli in un contesto
unico e irripetibile!!!
La scelta di vivere questo momento così forte alla Torre di Cerrano è derivata prima di tutto dal
desiderio di vivere il nostro territorio e poi dal volerne valorizzare le bellezze perché è stato davvero
suggestivo collocare in un simile contesto tutti i simboli che avevamo intenzione di richiamare.
Questo è stato solo il primo passo all'interno di un progetto che mira a trasmettere ai nostri ragazzi
l'importanza e la grandiosità delle nostre risorse ambientali.
Un grazie sentito alla guida del Cerrano Wieruszka che ci ha accompagnato in silenzio in questa nostra
cerimonia, all’AMP Torre del Cerrano che ci ha permesso di vivere i nostri passaggi immersi nella
natura, ai genitori tutti e hai nostri splendidi ragazzi che sono stati i veri ed unici protagonisti del nostro
agire come capi educatori.”
La Comunità Capi Pineto 1
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