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Il «Mantova 4», voce attiva
del territorio virgiliano

Il nostro gruppo scout, espressione 
della parrocchia e realtà vivace 
del territorio virgiliano,  quest’anno 
ha ricordato il cinquantesimo 
anniversario della sua fondazione.
Tutto è cominciato con il campo di 
gruppo invernale ed ha avuto il suo 
culmine, dopo gli eventi estivi vissuti 
dai nostri ragazzi con i loro capi, 
con il weekend di settembre aperto 
a tutta la comunità, dove, per tre 
giorni, dall’1 al 3 settembre, l’area 
della Polisportiva Borgo Virgilio 
è diventata la sede di un vero e 
proprio campo scout, il centro di 
un piccolo villaggio costruito per 
far conoscere ai nostri concittadini 
il nostro modo di concepire 
l’educazione per le  giovani 
generazioni, fatta di collaborazione, 
semplicità e condivisione. Tende, 
strutture e sopraelevate, realizzate 
dai ragazzi insieme a noi capi, 
hanno portato i nostri ospiti ad 
immergersi in un’atmosfera 
completamente diversa e, per certi 

aspetti, controcorrente. Questo è il 
fascino del nostro mondo scout e 
la forza di una proposta che riesce 
sempre ad adattarsi ai cambiamenti 
delle generazioni.
In questi tre giorni di eventi e 
celebrazioni abbiamo voluto far 
incontrare giovani e adulti del 
mondo scout e non solo, abbiamo 
voluto creare un’occasione sul 
nostro territorio, a portata di mano 
di tutti, per rilanciare il gusto dello 
scoutismo inteso come un modello 
di vita e di crescita cristiana.
Il lungo cammino del gruppo 
scout è stato segnato 
dai buoni rapporti che 
la Comunità Capi è 
riuscita a costruire negli 
anni con i parroci che ci 
hanno  accompagnato 
e sostenuto, con le 
istituzioni locali e con 
le altre associazioni del 
territorio, un rapporto che 
continua e che spinge 
la Comunità Capi ad 
interrogarsi sempre su 
quelli che sono i bisogni, 
non solo materiali, dei 
nostri ragazzi che, prima di essere 
scout, sono cittadini inseriti nel 
tessuto del nostro territorio.
Quest’anno ricco di eventi, che 
non si è ancora concluso, è stato, 
per la nostra Comunità Capi, un 
anno intenso, pieno di emozioni 
e anche impegnativo dal punto di 

vista mentale e fi sico, mettendo 
alla prova il radicato, e sempre 
vivo, spirito di servizio dei nostri 
capi. Avremmo potuto fare di più? 
Avremmo potuto fare meglio? 
Noi siamo sicuri di aver messo in 
gioco il massimo delle nostre forze, 
della nostra competenza e di aver 
trasmesso tutto l’entusiasmo che 
sempre ci contraddistingue quando 
azzardiamo a guardare più lontano 
del nostro naso.

Lo scout, infatti, è un po’ così, 
quando si mette a guardare lontano, 
vuole guardare ancora più lontano, 
perché i nostri ragazzi hanno e 
avranno sempre più bisogno di 
adulti di riferimento che, con il loro 
esempio, trasmettano il coraggio 
di affrontare l’unica vita che Dio ci 
ha donato senza nascondersi alla 
prima diffi coltà. 
Per questo motivo in qualità di capi 
gruppo, ci sentiamo di ringraziare i 
nostri capi e tutti quanti voi che ci 
affi date i vostri ragazzi e riponete in 
noi una smisurata fi ducia. GRAZIE!   
Il nostro anniversario si concluderà 
il 22 dicembre con il consueto 
incontro chiamato “Natale sotto 
l’albero”, dove avremo l’occasione 
di scambiarci gli auguri di Natale 
e darci lo slancio per affrontare i 
prossimi anni di scoutismo a Cerese.
Vi aspettiamo numerosi e calorosi.

Alessio e Laura
Capi gruppo

del territorio virgiliano


