GRUPPO SCOUT AGESCI MODENA 1
L'AGESCI utilizza un metodo educativo ispirato dall'esperienza e dagli scritti di Robert
Baden-Powell. Tale metodo sostiene la crescita e lo sviluppo della persona toccando
quelli che i capi educatori chiamano i quattro punti di B.-P.: salute e forza fisica, abilità
manuale, formazione del carattere e servizio del prossimo. Ciò che in definitiva si
proponeva Baden-Powell e che si propone tuttora lo scautismo è di formare dei buoni
cittadini, persone in grado di lasciare il mondo almeno un po' migliore di come lo
hanno trovato.

Robert Baden-Powell

La nostra storia
I primi scout apparvero a San Faustino con la squadriglia libera “Scoiattoli” (ASCI: Associazione Scout
Cattolici Italiani) che dipendeva dal reparto che operava nella parrocchia della Madonna Pellegrina. Nel
1965 le squadriglie diventarono tre e finalmente nel 1966 si formò il Reparto. Nel ’68 si trasferì dalla sede di
rua Muro nella nostra parrocchia un reparto di Guide (AGI: Associazione Guide Italiane).
In seguito si formarono nel 1969 il Branco (i lupetti), l’anno seguente il Fuoco (le scolte), nel ’71 il Cerchio
(le Coccinelle) e da ultimo il Clan (i Rovers), sempre divisi tra ASCI e AGI.
Nel 1973 la parrocchia ospitava al suo interno tutte le Branche dello scoutismo. Una parte di queste si
spostò nella parrocchia di Sant’Antonio in Cittadella (Modena 2) portandosi dietro i colori del fazzolettone
rosso-nero. Fu in quell’anno che comparvero a San Faustino i fazzolettoni rosso-grigi che ancora oggi
vediamo.
Nel 1974 ASCI e AGI si unirono dando vita all’AGESCI (Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani), anche se
di fatto in parrocchia l’unificazione era già avvenuta da qualche anno.
Nel 1982 si gettarono le basi per creare lo scoutismo a Santa Rita (Modena 6) e successivamente negli anni
Novanta ebbe inizio la collaborazione con la parrocchia di San Paolo creando il gruppo Modena 8.
Per quanto riguarda la storia recente, nel 2005 il gruppo Modena 1 ha celebrato i quarant’anni di presenza
a San Faustino e il 23 febbraio 2014, in occasione della Giornata del Pensiero, i cinquant’anni, con una
messa presieduta dal vicario episcopale don Federico Pigoni e a seguire la cerimonia dell’Alzabandiera.

Il gruppo insieme a don Federico in occasione dei cinquant’anni

Le Branche:




lupetti e coccinelle (Branco) bambini/e dagli 8 agli 11/12 anni
esploratori e guide (Reparto) ragazzi/e dai 11/12 ai 16 anni
rover e scolte (Clan) giovani dai 16 ai 20/21 anni

PROMESSA DEL LUPETTO
Prometto,
con l’aiuto e l’esempio di Gesù,
di fare del mio meglio
nel migliorare me stesso/a,
nell’aiutare gli altri,
nell’osservare la legge del Branco.

LA LEGGE DEL BRANCO
Il lupetto pensa agli altri come a se stesso,
il lupetto vive con gioia e lealtà insieme al Branco

LA PROMESSA DELLA GUIDA/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 DELLA GUIDA/SCOUT

"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".

ISCRIZIONI
Al momento non è disponibile l’indirizzo e-mail a cui indirizzare iscrizioni o chiedere informazioni, pertanto
potete rivolgervi direttamente in ufficio parrocchiale:

via Giardini, 231 Cap.41124, Modena
Tel. 059.350266 Fax. 059.2922625
email:segreteria@parrocchiasanfaustino.it

OGNI DISTINTIVO AL POSTO GIUSTO

Per l’acquisto di attrezzature, libri e indumenti potete rivolgervi presso la rivendita
ufficiale Agesci Cooperativa "Il Gallo"

Sede di Bologna (vendita al pubblico)
via G. Rainaldi 2 - 2/a Tel. 051 540664 Fax 051 540810
e-mail: info@coopgallo.it

Orari di apertura:
Martedì 15.30/19.30
da Mercoledì a Venerdì 9:00/12.30 15.30/19:30
Sabato 9:00/12.30 15:00/19:00

Filiale di Modena (Vendita ai soli soci)
41100 - Viale Amendola, 425
tel. e fax 059 343452
Orario di apertura:
Mer/Ven/Sab 16:30/19:00

