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Il 12 Ottobre 2014, accolti dal verde del Parco Giochi Comunale, si è svolto il Cerimoniale di apertura 
dell’anno scoutistico che ha segnato l’inizio delle attività del gruppo A.G.E S.C.I. Castrovillari 1 
appartenente alla Parrocchia dei Sacri Cuori. 
Il cerimoniale di apertura scout  è: 

 un’attività che scandisce l’intenzione di iniziare attivamente le attività che lo scoutismo propone e di 
estendere la proposta del metodo scout al Branco (bambini 8/12 anni- lupetti), al Reparto (ragazzi 
12/16 anni- esploratori e guide), al Clan/Fuoco (giovani 16/21 anni – rover/scolte), agli adulti (di 
qualsiasi età – Comunità Capi); 

  è occasione per festeggiare e condividere la gioia e la voglia di progettarsi “scoutisticamente” 
chiedendo l’aiuto e la guida del nostro Padre Celeste. 

Accompagnati da un gradevole clima estivo, domenica pomeriggio, scout, genitori, amici, curiosi e tanti 
altri, hanno vissuto un pomeriggio all’insegna della condivisione, della gioia, della preghiera. 
La cerimonia di apertura è stata così scandita: 

 Il nostro Assistente Ecclesiastico, Don Carmine De Franco ha celebrato la SS. Messa e con 
semplicità ha ricordato “l’importanza di uscire all’aperto, allontanandoci dall’odore di vecchio 
delle Sacrestie”, ha altresì ricordato l’importanza della preghiera “quella semplice, che viene dal 
cuore, seguita da gesti concreti”, ha benedetto, chiedendo l’intercessione dello Spirito Santo, il  
cammino scout, ricordando l’importanza “del volontariato, sentito e attivo e l’importanza del 
metodo scout,” come insieme di valori, obiettivi e strumenti utili a contribuire allo sviluppo ed alla 
crescita di una personalità cristiana, semplice, pratica, dedita al servizio ed all’aiuto del prossimo.  

 Terminata la funzione religiosa, si è dato ampio spazio alle attività prettamente scout, ovvero 
presentazione alla Comunità dei capi in servizio nelle singole branche, ringraziamenti per le attività 
svolte nell’anno scoutistico terminato con le attività estive e cerimonie dei passaggi, ovvero 
momento prettamente dedicato ai bambini, ai ragazzi ed ai giovani scout che, raggiunta l’età 
prescritta, ufficialmente lasciano la branca scout di appartenenza ed entrano in quella consona alla 
loro crescita, il tutto condito da canti, giochi, sorrisi e molta emozione! 

Il pomeriggio è terminato con un frugale rinfresco, imbandito secondo le regole scout rivolte alla 
condivisione ed all’essenzialità. La gioia che ci ha accompagnati nell’arco del pomeriggio è divenuta 
“progetto”; i capi scout, i ragazzi e le famiglie si sono salutati con la voglia di voler rivivere tutti 
insieme quella splendida atmosfera, con l’impegno e la promessa di rivedersi tutti, l’ultimo sabato di 
ogni mese in occasione della SS. Messa di gruppo; iniziativa questa, accolta con grande entusiasmo da 
Don Carmine.  
Il gruppo scout Castrovillari 1 invita tutti presso la propria sede, sita alle spalle della Chiesa S. Lucia in 
Via Sibari, ricordando che sino alla fine del mese di Novembre sono aperte le iscrizioni. 

                                                                                                                                          Buona Strada!  
Roberta Zumpano 

 


