
Cari bambini, ragazzi e ragazze, cari genitori, zii, nonni.... 
Vi siete mai chiesti chi sono realmente gli scout? 
Un gruppo di bambini del catechismo vestiti in modo strano? 
No! 
Un gruppo teatrale? 
Noo! 
Un gruppo paramilitare? 
Nooo! 
Un gruppo che organizza corsi di sopravvivenza? 
Noooo!!! 
!
E allora??? 

Gli scout fanno parte di un movimento educativo 
fondato da Lord Baden-Powell, un generale inglese 
che verso la fine dell‘800 intuì che per educare i 
ragazzi secondo determinati valori poteva essere più 
fruttuoso un metodo basato sul gioco, l’avventura e il 
divertimento 

Formazione del carattere, salute e forza fisica, abilità 
manuale e servizio verso il prossimo, sono infatti i 
pilastri dello scautismo, finalizzato all’educazione del 
buon cittadino e nel nostro caso anche del buon 
cristiano. 
La nostra associazione è l’AGESCI (Associazione 
Guide E Scout Cattolici Italiani), il nostro gruppo è il 
Paternò 4 e operiamo nella parrocchia di Santa 
Barbara ormai da quasi ventanni

I ragazzi vengono seguiti da una comunità di capi adulti e dall’Assistente 
Ecclesiastico 

AGESCI - Paternò 4 
Parrocchia Santa Barbara 

Se volete saperne di più, potete venire presso la nostra sede in 
via San Biagio, oppure chiedere a Padre Nino presso la parrocchia 
di Santa Barbara, oppure contattaci al numero 3490906851 

PROMESSA SCOUT 
"Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio: 

- per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio paese; 
- per aiutare gli altri in ogni circostanza;  

- per osservare la Legge scout". 

LA LEGGE SCOUT 

Un breve decalogo di atteggiamenti interiori e di valori morali che 
danno una direzione al ragazzo, proposti in chiave positiva per 
accentuarne la percorribilità. 

"La Guida e lo Scout: 

1. pongono il loro onore nel meritare fiducia; 
2. sono leali; 
3. si rendono utili e aiutano gli altri; 
4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e Scout; 
5. sono cortesi; 
6. amano e rispettano la natura; 
7. sanno obbedire; 
8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà; 
9. sono laboriosi ed economi; 
10. sono puri di pensieri, parole e azioni". 



Voi conoscete gli Scout perché spesso li 
vedete allegri e sorridenti per le strade della 
nostra città, impegnati in attività di servizio, 
di autofinanziamento, via Crucis, raduni, giochi 
ecc...

Ma l’ambiente tipico in cui gli scout vivono le proprie imprese ed attività è la 
natura

E’ all’aria aperta, infatti, che si possono scoprire meglio le bellezze del creato e le 
proprie capacità; è all’aria aperta che si può educare a fare le cose con le proprie 
mani. 
Lo scautismo oggi più che mai rappresenta un valido aiuto alle famiglie 
nell’educazione dei propri figli. 

I ragazzi: 
✤ Vivono in un ambiente sano con una precisa scala di valori 
✤vivono in compagnia di altri coetanei 
✤vivono un percorso di catechesi 
✤imparano a cavarsela da sè e ad essere autonomi 
✤sono chiamati ad assumersi impegni e responsabilità 
✤possono esprimere la loro creatività 
sviluppando le loro naturali inclinazioni

Il cammino scout si articola secondo tre fasce d’età: 
✤ tra i 7 e gli 11 anni nella branca Lupetti/Coccinelle, i bambini e le 
bambine vivono il gioco nell’ambiente fantastico della giungla o del 
bosco: 
✤ tra i 12 e i 15 anni nella branca Esploratori/Guide, i ragazzi e le 
ragazze vivono in squadriglia, scoprono l’avventura e realizzano 
svariate imprese 
✤ tra i 16 e i 21 anni nella branca Rover/Scolte, i ragazzi e le 
ragazze sperimentano la gioia di donarsi nel servizio dei fratelli 


