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Noi siamo una comunità caratterialmente 

diversa, con differenti ideali ed interessi sia 

nell’ambiente Scout che al di fuori di esso 

ma gli obiettivi che ci accomunano sono 

molteplici. Vogliamo essere una famiglia 

migliorando i nostri legami rendendoli sempre 

più profondi sfruttando al meglio il nostro 

fattore H. Per noi è essenziale essere 

sempre coerenti, complici, mettersi in gioco 

per gli altri, sporcarsi le mani. Abbiamo 

scelto di essere cortesi, leali, di rispettarci, 

di seguire la Promessa e la Legge Scout, di 

vivere lo scoutismo insieme, aiutandoci l’un 

l’altro. Noi abbiamo scelto di restare. 

 

 

 

 



AMORE PER LA COMUNITA’ 

 

Siamo una comunità che sta imparando ad 

essere famiglia. Con volontà e speranza 

stiamo cercando di aprirci con tutti per 

creare dei legami forti. Abbiamo scelto di 

mettere da parte l’egoismo e l’orgoglio per 

confrontarsi ed accettare le diverse opinioni, 

pensieri, valori, ambizioni, reagendo 

positivamente ai consigli che vengono 

proposti dai membri di questa comunità. 

Vogliamo essere parte attiva di una 

comunità concreta con determinati valori 

come l’amore per il prossimo, la generosità, 

l’altruismo, la lealtà ed il rispetto. I nostri 

obbiettivi sono di essere complici l’uno 

dell’altro, di riconoscerci negli occhi dei 

nostri fratelli e sorelle, essere comunità in 



ogni momento, qualunque esso sia. Come 

comunità cerchiamo di creare occasioni di 

condivisione e confronto che possano portare 

a consolidare i nostri rapporti e a rafforzare 

il legame con Dio. Crediamo che da un 

pranzo, da un’uscita o da una giornata 

passata insieme tra risate, canzoni e 

riflessioni la nostra comunità possa diventare 

famiglia.  

Ci impegniamo ad organizzare 3 uscite scout 

nel corso dell’anno e una giornata lunga da 

passare assieme. 

 



AMORE PER IL PROSSIMO 

 

“L’amore per il prossimo non comprende un 

ricavato materiale, ma esige un ricavato 

spirituale”.  

Noi, in quanto comunità, crediamo in un 

servizio solidale, gratuito e spontaneo senza 

avere paura di perdere qualcosa. Per vivere 

al meglio questa esperienza dobbiamo 

imparare a capire i bisogni altrui. Il nostro 

obbiettivo è di portare il sorriso alle persone 

che l’hanno perso, cercando di diventare un 

raggio di sole nelle loro vite avendo la 

consapevolezza che sia meglio alzarsi 

piuttosto che vedere gli altri farlo al posto 

nostro. Memori del poco servizio svolto nel 

passato, vogliamo mettere a disposizione il 

nostro tempo sporcandoci le mani per 



lasciare una traccia visibile (sugli alberi) 

sapendo che Dio sta negli occhi del prossimo. 

Per questo motivo ci impegniamo a cercare 

e svolgere servizi come volontariato in centri 

di accoglienza, collette alimentari e 

riproporre servizi che sono stati svolti in 

precedenza come (servizio in ospedale) e 

mensa per i poveri, a partecipare ad eventi 

proposti dal nostro gruppo come il campetto 

di specialità. 

 



AMORE PER LA NATURA 

 

Camminare nella natura ci fa crescere, ma la 

fatica ci spaventa. Per noi camminare non è 

semplicemente mettere un piede davanti 

all’altro ma un’esperienza di crescita 

individuale e di gruppo. Siamo convinti che 

uscire, avventurarsi e stare a stretto 

contatto con la natura, ci permetta un 

incontro con Dio ancora più forte ma, può 

essere anche un momento di riflessione 

personale. Una volta immersi nella natura 

abbiamo la possibilità di essere veramente 

noi stessi in quanto liberi da distrazioni e 

preoccupazioni che ci accompagnano nella vita 

di tutti i giorni. La strada, però, è anche 

sacrificio, "è voglia di aiutarti, perché si 

parte assieme e si arriva insieme e non ci si 



dimentica di un compagno". Siamo 

consapevoli che la strada non ci ha mai 

accompagnato veramente negli ultimi anni. 

Quindi, per assaporare meglio questa nuova 

esperienza, ci impegniamo a vivere almeno 

un’uscita annuale interamente incentrata sul 

tema della natura cambiando di volta in 

volta i sentieri da percorrere ma 

mantenendo uguali i nostri obbiettivi di 

crescita individuale, collettiva e spirituale. 

 

 


