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Nuovo Progetto Educativo per il Mantova 4
Tempo di novità per il Mantova 4.
Al ritorno dagli eventi invernali si 
è infatti conclusa la stesura del 
Progetto Educativo, valido per i 
prossimi tre anni, che coinvolgerà i 
futuri lupetti, esploratori e rover fi no 
al 2022. Ma andiamo con ordine.
Quest’inverno, il nostro branco, 
inseguendo le piste del Bandar-log, le 
pericolose scimmie della giungla, ha 
visto tanti giovani cuccioli promettere 
di fare del proprio meglio per vivere 
con gioia e lealtà in mezzo al branco. 
Il campetto si è tenuto a inizio gennaio, 
in una due-giorni all’insegna della 
cucina, del gioco e della fratellanza, 
ospiti della parrocchia del Gradaro a 
Mantova.
Le tracce di Balto hanno invece 
portato, sempre a gennaio, il reparto 
alle porte di Padova per aiutare 
l’intrepido cane lupo a portare a 
termine la sua missione. Una bella 
occasione per tutto il reparto per 
rifl ettere anche sulle nuove forme 
di comunicazione, sfi darsi in gare 
tra squadriglie e accompagnare un 
giovane esploratore alla Promessa.
Ultimo, ma non per importanza, il 
clan, che a fi ne dicembre ha vissuto 
la propria route invernale alle 
pendici della paganella, nei pressi 
di Fai; una bellissima esperienza 
di coesione e comunità a cui tutti i 
ragazzi hanno partecipato con grinta 
ed entusiasmo.
L’entusiasmo con cui l’intero gruppo 
affronterà il 2019 che, appunto, si è 
aperto con la stesura e l’attuazione 
del nuovo Progetto Educativo, un 
documento programmatico in cui la 

comunità capi analizza le esigenze 
del proprio territorio e dei propri 
ragazzi, proponendo una serie di 
obiettivi e strumenti.
Da quest’anno, l’azione educativa 
del gruppo scout in tutte le sue 
forme e fasce d’età sarà infatti 
rivolta a favorire e sviluppare un 
sano protagonismo dei ragazzi. 
All’interno di un mondo sempre più 
complesso, veloce, ricco di stimoli 
ed opportunità il rischio è quello di 
vivere con superfi cialità le relazioni 
e le  esperienze vissute. Sempre 
più diffi cile, per i ragazzi come per 
gli adulti, è infatti trovare un giusto 
equilibrio tra i molti e diversi canali 
nel mondo della comunicazione 
come quello della relazione tra pari. 

Equilibrio, Profondità e Protagonismo 
saranno quindi le bussole che 
indicheranno la direzione al gruppo 
scout nei prossimi tre anni per 
educare i nostri ragazzi; essi infatti 
sono chiamati a diventare donne e 
uomini felici, cittadini e cristiani pronti 
a rendere il mondo un po’ migliore di 
come lo hanno trovato.
Buona Caccia e Buona Strada

la Comunità Capi MN4

La Missione Giovani sarà un evento 
particolare che potranno vivere 
le nostre comunità di Cerese e 
Cappelletta. Vivremo tre giorni di 
annuncio, il 10-11-12 maggio, nei 
quali i missionari cercheranno di 
incontrare i giovani di tutte le età per 
poter diffondere al meglio la notizia 
della missione che si svolgerà dal 
20 al 27 ottobre.
L’anno scorso si è svolta nelle Unità 
Pastorali di Quistello e Revere, 
dando la possibilità a molte persone 
di vivere un tempo ricco di iniziative 
ed esperienze intense di fede. Era 
guidata da un gruppo di missionari 
comprendente diverse realtà tra le 
quali il Seminario con seminaristi 
ed educatori, comunità di religiosi 
e religiose come le Sorelle di 
San Francesco di Brede e Olfi no. 

Quest’anno si aggiungerà il Punto 
Giovani di Mantova, neonato 
riferimento della pastorale giovanile 
diocesana.
La missione è un modo un po’ 
eccezionale, diverso dalle normali 
attività pastorali che conosciamo, 
per poter annunciare la Sua Parola. 
Avrà certamente un occhio di 
riguardo per i giovani, soprattutto 
quelli più lontani, ma cercherà di 
raggiungere la maggior parte delle 
persone, si entrerà nelle case, si 
creeranno relazioni. Anche le liturgie 
e i momenti di preghiera avranno 
qualcosa di particolare. Ci saranno 
molte occasioni per annunciare 
dialogare e condividere i cammini di 
ciascuno. 
Ogni missione vorrebbe anche 
lasciare qualcosa per far si che non 

sia solo un momento estemporaneo, 
altrimenti rimarrebbe un’illusione 
proporre l’annuncio senza dargli 
continuità. 
Per ora è diffi cile fornire più dettagli 
perché molte cose si stanno 
ancora costruendo e molte è bello 
che vengano scoperte al tempo 
opportuno. Anche il lasciarsi 
guidare, rimanere aperti e fi duciosi, 
fa parte della missione, perché solo 
in questo modo si potranno vivere 
momenti importanti e intensi, e 
nasceranno nei nostri cuori quelle 
intuizioni provvidenziali per la vita di 
ciascuno e delle nostre comunità.
Vi chiediamo di pregare fi n da ora 
per poterci preparare al meglio 
ad accogliere questo importante 
evento.
Un caloroso augurio di Buona 
Pasqua a tutti voi.
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