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Il Mantova 4 c’era!!!!! insieme a 90.000 scout 
in Piazza San Pietro con Papa Francesco.
Gli scout dell’Agesci il 13 giugno 2015 
hanno festeggiato papa Francesco che ha 
compiuto un giro in papamobile tra piazza 
San Pietro e via della Conciliazione, in 
mezzo ad un bombardamento di fazzolettoni 
colorati e ai canti di migliaia di 
scout grandi e piccoli.
«Capacità di dialogo con la 
società, questo mi raccomando, la 
capacità di dialogo, con la società 
fare ponti, fare ponti in questa 
società dove c’è l’abitudine di far 
muri, voi fate ponti, per favore», 
ha detto il Papa, a braccio, agli 
scout.
Aggiunge Papa Francesco: 
“Associazioni come la vostra 
sono una ricchezza della Chiesa 
che lo Spirito Santo suscita per 
evangelizzare tutti gli ambienti 

e settori. Sono certo che l’Agesci può 
apportare nella Chiesa un nuovo fervore 
evangelizzatore e una nuova capacità di 
dialogo con la società”.
Papa Francesco, grazie per le 
tue parole e il tuo esempio.

2017: IL CONTO ALLA ROVESCIA E’ COMINCIATO!!!!
Il 2017 sarà un anno molto particolare per il 
Gruppo Scout MN4 (e speriamo anche per 
tutta la comunità di Cerese) dato che in tale 
data il gruppo raggiungerà quota cinquanta 
candeline.
Cinquant’anni di scoutismo a Cerese 
signifi cano tante, tantissime storie che 
intrecciano vite e generazioni sotto un’unica 
promessa che da mezzo secolo ci rende 
tutti Fratelli e Sorelle.
Una bellissima storia da raccontare, 
ma non solo...il nostro libro ha ancora 
tante pagine bianche, tutte da scrivere.
In questi cinquant’anni abbiamo 
ricevuto molto dal territorio e pensiamo 
che l’unico modo per festeggiare sia 
restituire parte di quanto ricevuto. 
Il conto alla rovescia quindi è 
cominciato!
Abbiamo un anno di tempo per 
prepararci a questo grande evento 
e da un po’ di tempo a questa parte 
stiamo lavorando  attivamente per 
arrivare preparati all’appuntamento, e 
per farlo ci servirà l’aiuto di tutti. 
Vogliamo infatti interrogare 
direttamente il territorio, conoscerne a 
fondo limiti e potenzialità per poi agire  

concretamente per esso, come è nel nostro 
stile; senza paura di sporcarci le mani e, 
perchè no, di volare alto!
In fondo vogliamo che , “Lasciare il mondo 
un po’ migliore di come lo si è trovato”, 
non sia solo una bella citazione, ma anche 
il modo migliore per festeggiare il nostro 
anniversario.
Nell’attesa che scocchi l’ora del 

cinquantesimo continueremo quindi a 
lavorare come siamo soliti fare, con Lupetti, 
Esploratori, Guide, Novizi, Rovers e Scolte. 
Il 2016 inizierà con il campo invernale E/G 
dal 2 al 4 Gennaio e con la route invernale 
R/S dal 3 al 5 Gennaio.
Buona Strada, Buona Caccia e un sentito 
augurio di Buone Feste, da parte di tutta la 
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Sabato 17 ottobre 2015 siamo partiti da 
Cerese con il pulman per arrivare a San 
Martino Gusnago, dove ci aspettavano due 
giorni pieni di divertimento e rifl essione, in 
preparazione alla cresima. Abbiamo scelto 
di spostarci da Cerese per staccare un po’ 
dalla vita quotidiana e per ritrovarci tutti 
insieme in un ambiente diverso dove poter 
scoprire cose nuove. Appena arrivati siamo 
saliti al piano superiore dove  ci siamo 
sistemati ,quindi abbiamo dato il via alla 
nostra esperienza dopo aver esplorato per 
bene l ‘ambiente.  La rifl essione ci ha aiutato 
a motivare il perche’ abbiamo fatto la scelta 
di fare questi due giorni insieme.  Dopo cena 
abbiamo visto un  fi lm molto interessante 
e il giorno dopo abbiamo lavorato a gruppi 

, infi ne la s messa ci ha visti 
tutti uniti attorno all’altare per 
dire grazie al SIGNORE della 
presenza di D ANDREA SR 
ATANASIA e gli animatori che 
ci hanno aiutato a scoprire il 
grande dono che il SIGNORE  
ci fa con il sacramento della 
confermazione… 
Posso dire che trovarsi 
insieme con gli amici è 
sempre una ricchezza che ti 
aiuta a crescere nella fede e 
nelle tue scelte.
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