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L
a “route” estiva consi-
ste in un campo mo-
bile di almeno una

settimana a cui partecipano
gli scout del “clan”, ovvero le
ragazze e i ragazzi di età com-
presa tra i 16 e i 21 anni. È un
momento di sintesi delle atti-
vità svolte dal gruppo nel
corso dell’anno ma anche
l’occasione per apprezzare in-
cantevoli percorsi naturali-
stici. Quest’anno il clan
“Nefesh” del gruppo scout
Agesci Catania 18 di Librino,
composto da 11 ragazze/i e
tre capi educatori, ha scelto
di avventurarsi nel “percorso
dei laghi” all’interno del
Parco dei Nebrodi; un itine-
rario che ha avuto come
prima tappa il comune di S.
Agata di Militello ed è prose-
guito verso il lago Maolazzo,
il lago Biviere, il lago Trearie,
per concludersi a Randazzo.

Il tema della route era “alzia-
moci e serviamo”.

Lasciandosi alle spalle il
caos quotidiano della città ed
immergendosi nella natura,
attraverso boschi di faggio e
laghi abitati da molteplici
specie animali, il clan è riu-
scito a vivere momenti di
vera gioia e sincera fraternità
in un’atmosfera colma di se-
renità e pace. I ragazzi hanno
vissuto questa esperienza
scommettendosi in prima
persona, vivendo ed affron-
tando gli ostacoli incontrati
lungo il cammino come
un’unica comunità.

L’itinerario percorso ha
messo a dura prova non sol-
tanto il fisico dei ragazzi ma
anche la loro forza d’animo,
tuttavia la “spiritualità della
strada” ha trasmesso loro che
solamente restando uniti è
possibile andare avanti anche
nei percorsi più difficili.

Un’esperienza per loro in-
dimenticabile è stata quella
di percorrere un lungo tratto
di strada interamente in una
notte; per compagni di
strada: il vento, la luna che ha
illuminato il percorso, il ri-
flesso notturno dei laghi, Il
passo tenuto durante la
strada è stato sempre attento
a quello del più lento, ralle-
grato spesso dai canti scout. I
giorni sono trascorsi alter-
nandosi tra strada, giochi, at-
tività e momenti di
riflessione. Non sono man-
cati i momenti di confronto
su molti temi cari ai ragazzi
che vivono in un quartiere di
periferia: legalità, rispetto
delle regole e non solo. Que-
stimomenti avevano lo scopo
di far prendere coscienza che

in un contesto dove c’è anche
degrado, come può essere
quello della periferia, è possi-
bile non rimanere spettatori
ma protagonisti del cambia-
mento. In tutto questo un
ringraziamento speciale
spetta sicuramente a Cristo
compagno di strada che è
stato sempre al loro fianco
sorreggendoli e accompa-
gnandoli; il fratello a cui con-
fidare le proprie incertezze e
perplessità che dall’alto li ha
sempre guidati.

A
nche i ragazzi del re-
parto, composto da
adolescenti di età

compresa tra gli 11 e i 16 anni
riuniti in squadriglie, hanno
vissuto la loro avventura at-
traverso il campo estivo. Ogni
campo ha una sua ambienta-
zione che permette ai ragazzi
di vivere le esperienze e le at-
tività in un ambiente diverso
da quello quotidiano svilup-
pando così la loro immagina-
zione e facendo vivere tutta la
settimana come un’avven-
tura fantastica, sempre gio-
cosa e divertente.

Quest’anno il reparto “Ma-
feking” del Catania 18 ha
scelto di gemellarsi insieme
al gruppo scout Catania 5.

L’attività estiva ha quindi
coinvolto un totale di 4 squa-
driglie (Corvi, Lupi, Pantere e
Capinere) e cinque capi edu-
catori. Lo scenario è stato
quello del rifugio di Margio
Salice, nel comune di Ma-
niace, mentre l’ambienta-
zione ruotava attorno alle
peripezie di “Asterix e Obelix
contro i romani”: accanto al
rifugio sono stati formati due
accampamenti adiacenti,
quello dei romani e quello dei
galli, e ogni tribù indossava
gli abiti tipici del proprio po-
polo.

Il campo è scandito da
ritmi molto serrati, infatti, se
vi dovesse capitare di osser-
vare degli scout durante un
campo, vi accorgereste subito
che essi sono sempre intenti
a svolgere qualche mansione
oppure a partecipare a qual-
che attività. Durante tutto il
campo le varie squadriglie si
sono sfidate in continui gio-
chi e prove che hanno per-
messo loro di mettere in
gioco tutto il loro bagaglio di
tecniche scout acquisite e il
loro affiatamento. Ogni squa-
driglia si autogestisce com-
pletamente: dal montaggio
della tenda alla costruzione
della cucina dove preparare i
pasti e del tavolo in cui man-
giare. In questi casi è indi-

spensabile l’affiatamento
della squadriglia: ogni com-
ponente deve conoscere il
proprio compito e portarlo
avanti per la buona riuscita
delle attività; ciò permette ai
ragazzi dimettersi in gioco in
prima persona rendendosi
conto dei propri limiti e dei
propri punti di forza. Ogni
sera i ragazzi si ritrovano tutti
insieme attorno alle fiamme
del fuoco di bivacco per rac-
contarsi le loro esperienze,
divertirsi e cantare insieme
ringraziando Dio per la gior-
nata trascorsa.

La route e il campo estivo
segnano anche la fine delle
attività annuali del gruppo
scout. Si riprenderà il 14 ot-
tobre con la cerimonia
d’apertura che si svolgerà alle
10:00 in viale Castagnola 4,
presso la parrocchia Risurre-
zione del Signore.

Scout: un’estate di avventure
Ragazzi in cammino sui sentieri dei monti Nebrodi.
Adolescenti immersi nello scenario di Asterix e Obelix
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Iscrizioni al Gruppo Scout Catania 18
Sono aperte le iscrizioni al Gruppo Scout Catania 18
per le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 20/21 anni.
Oltre i 21 anni è possibile cominciare un percorso di
formazione per diventare educatore scout.

Per iscrizioni e informazioni:
catania18@librino.it - 349/0941517 - 329/2606154
www.librino.it/catania18

Sono davvero felice di avervi come compagni di strada xchè di strada ne abbiamo fatta
tanta. Insieme sono sicuro che x quanto sarà lunga e faticosa continuerà ad essere sem-
pre + bella. Grazie.Riccardo - È stata una route bellissima, mi sono divertito tanto, la
strada mi è piaciuta molto. Salvo - Secondo voi ci sono parole per descrivere questa
route? Non penso. Solo una: fantastica. Marzia - Sarà difficile dimenticare questo
campo estivo x me. Claudio

La parola ai ragazzi


