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Nel 1992, Maria Palma Petrelli, Paolo Malatini, Daniela Simonetti e Piero Cingolani, 

capi Agesci, lasciato il gruppo Porto Potenza Picena 1°, in collaborazione con il 

parroco Don Carlo Leoni, decisero di iniziare l’avventura dello scoutismo a Potenza 

Picena. 

Presentatisi al portone dell’ufficio parrocchiale, trovarono una disponibilità 

immediata da parte di Don Carlo, che aveva già avuto esperienze scout a 

Montegranaro, dimostrando ancora una volta una spiccata sensibilità per tutte le 

proposte legate all’educazione e al mondo giovanile. Per circa due anni il gruppo si 

appoggiò alla Comunità Capi del Civitanova Marche 2, garantendo la copertura 

assicurativa come soci Agesci e la ricezione di tutta la documentazione per capi e 

ragazzi. 

Nel settembre del 1993 venne censito ufficialmente il gruppo che cominciò a 

percorrere autonomamente la sua strada. 

Contava allora di due squadriglie di esploratori e guide riunite nel Reparto misto 

“Stella Polare”, ad indicare appunto la prima formazione guida dello scoutismo 

potentino; un clan/fuoco “Sirio”, come la stella più brillante del firmamento, ed una 

comunità capi per un totale di circa 28 persone. 

Sin da subito venne fatta propria la proposta del metodo scout secondo l’intuizione 

originaria del suo fondatore B.P., privilegiando tra i primi obiettivi educativi, la vita 

all’aria aperta, l’avventura ed il gioco ed anche, non ultima, la formazione degli 

adulti, futuri capi che avrebbero dovuto proseguire in modo autonomo il servizio. 

A gennaio del 1998 venne a mancare Maria Palma Petrelli lasciando un esempio 

esemplare di come, nonostante la malattia, il servizio verso gli altri, rimaneva una 

priorità per la propria vita. 

Nel 2000 venne aperto il branco di Lupetti/e “La Parlata Nuova”, intesa come volontà 

di instaurare una relazione educativa che coinvolgesse bambino, adulto e comunità 

anche con riferimento alla gestione dell’insuccesso, e così si completò 

l’organigramma del gruppo scout potentino. 

Pian piano il gruppo oltre che crescere numericamente, acquisì una visibilità 

maggiore all’interno della comunità. Si passò dall’essere considerati come “mosche 

bianche…!!!!”, alle richieste di animazione per la Via Crucis del centro storico, da 

anni appannaggio di altri gruppi cittadini. 

Le attività svolte contribuirono ad accrescere la stima e la fiducia nel gruppo da parte 

delle famiglie, delle istituzioni e dei vari interlocutori che si occupano 

dell’educazione in genere nel territorio. 

Da ricordare con piacere ed orgoglio il campo e/g in Val D’Aosta, la route di servizio 

a Lourdes, il primo campo di gruppo a Genga, i servizi extra-associativi in 

collaborazione con il Comune, il S. Stefano e la Caritas parrocchiale. 



Uno dei momenti più significativi è stato nel 2006, quando il gruppo, grazie alla 

sensibilità dell’amministrazione comunale, si e riunito in un'unica sede e vicino alla 

Parrocchia, della quale si è sentito sempre parte viva. 

Nel corso degli anni notevole attenzione è stata dedicata alla formazione degli adulti 

censiti ed al rapporto di collaborazione con le famiglie, anche attraverso proposte di 

incontro con personaggi significativi (Don Oreste Benzi, Achille e Marta della 

comunità di accoglienza di Amandola, Don Antonio Napoleoni rettore del seminario 

di Ancona, padre Manuel dello staff di Alex Zanotelli padre Alfredo Ferretti omi 

direttore del centro di Pastorale Giovanile di Montorso ecc.). 

La gratuità del servizio, la gioia dello stare insieme ai giovani e la consapevolezza di 

contribuire alla formazione dei ragazzi sono state le colonne portanti della proposta 

scout a Potenza Picena, facendo del proprio meglio per essere preparati a servire. 

Nel 2006 la comunità capi si interrogava su come aiutare i giovani capi da poco 

entrati, ad acquisire quelle competenze e quell’entusiasmo necessario per entrare a 

pieno nell’avventura scout come adulto. Fu in questi anni che capi più esperti 

lasciarono spazio e accompagnarono le “nuove leve” verso l’esperienza di capi unità.  

Proprio nel dicembre del 2006, quando ormai le direzioni di staff erano composte da 

giovani cresciuti nel gruppo stesso, don Carlo Leoni fu vittima di un incidente nei 

pressi della collegiata. Il gruppo rimase senza l’assistente ecclesiastico che aveva 

contribuito a farlo nascere e crescere, inoltre veniva a mancare un “padre” sempre 

vicino e disponibile a tutti i membri del gruppo. Fu don Andrea Bezzini, con 

entusiasmo e determinazione a raccogliere il testimone sia come assistente che come 

parroco. 

Questo è il periodo in cui il gruppo inizia ad avere a che fare con un nuovo fenomeno 

che tutt’oggi investe gran parte delle comunità capi presenti nel territorio 

marchigiano: sempre più giovani dopo le scuole superiori si iscrivono ad università 

fuori regione frequentandole lontano dal paese di origine, perdendo il contatto con le 

attività scout del proprio gruppo. Nonostante ciò, non viene meno la volontà di 

lasciare spazio ai giovani.  

Sono gli anni del “panno fra le generazioni”, si cerca di crescere, unendo 

l’entusiasmo dei giovani capi con l’esperienza dei capi più adulti che comunque 

garantiranno la continuità nel servizio conciliandola con impegni personali sempre 

maggiori. Il gruppo cresce numericamente e le competenze scout migliorano fra i 

suoi membri, il confronto sul regolamento scout e sul patto associativo ci guidano 

anche nei momenti comunitari. Molti capi partono per i campi di formazione e dal 

clan si ha una continuità nel servizio extra-associativo nel territorio. Si vivono 

esperienze significative sia con il clan che con tutto il gruppo come le route ad Assisi 

con i FranceScout, la route a Sant’Antimo, le uscite alla comunità di don Oreste 

Bensi a Rimini, il campo di gruppo a Sambuco in provincia di Cuneo. 

Il gruppo riesce a collaborare anche con i livelli associativi di quadro, andando a 

ricoprire, con alcuni sui membri, ruoli di diversa importanza e impegno, dimostrando 

attenzione all’associazione nella sua globalità.  

La fiducia nelle competenze e nell’azione del gruppo viene dimostrata anche a livello 

parrocchiale quando, nel 2013, in concomitanza della riforma del catechismo voluto 



da don Andrea, viene chiesto al gruppo di portare avanti anche il cammino in 

preparazione ai sacramenti che fino a quel momento era gestito solo dei catechisti 

della parrocchia.  

In questo periodo si intensifica la presenza in parrocchia e i capi prestano maggiore 

attenzione ai momenti di catechesi. Le Via Crucis all’aperto di via primo maggio, il 

servizio di ministranti da parte dei Lupetti, l’animazione delle messe prefestive il 

sabato durante il periodo delle riunioni, la partecipazione attiva all’organizzazione di 

eventi parrocchiali come Famigliando, le feste di Natale in parrocchia, ….  

La ricerca di conciliare i diversi cammini di preparazione ai sacramenti unito al 

desiderio di portare avanti il cammino scout secondo le caratteristiche tipiche del 

metodo, ha creato alcune difficoltà in quegli anni. Si è intrapreso un cammino 

sperimentale, alla ricerca di soluzioni che potessero conciliare l’esperienza scout con 

il cammino di preparazione ai sacramenti (es.: capo catechista, messe vissute di 

branca e preparate con don Andrea in modo più dettagliato, momenti di progressione 

personale specifici per un particolare sacramento, ecc.). In quegli anni non di rado ci 

siamo confrontati con i membri del gruppo Civitanova Alta 1 che già da tempo 

stavano provando questo cammino all’interno della sua parrocchia. 

La comunità capi nel 2013 e 2014 punta anche sulla collaborazione con le famiglie 

della parrocchia. Questo le consente di creare un ottimo clima di condivisione del 

cammino educativo che si riflette positivamente su tutti i ragazzi. Si ricordano con 

piacere i momenti di chiusura delle attività di gruppo nel mese di giugno, le feste di 

fine campo (es: quella di due giorni al campo LC nel 2013) e la disponibilità nel 

ruolo di cambusiere di alcuni genitori durante i campi estivi di reparto o le vacanze di 

branco. Il confronto ha aiutato a migliorarci rendendoci sempre più consapevoli che 

lo scoutismo è una proposta ottimale che il ragazzo vive senza fretta, “passo dopo 

passo” nel suo cammino personale. I tre principali elementi del metodo che fanno da 

bussola nel percorso sono: il gioco nei lupetti, la competenza negli esploratori e il 

servizio nella comunità RS; insieme ad un cammino di catechesi sempre presente e 

calibrato in base all’età. 

La fiducia nei confronti del gruppo è aumenta anche nell’ambito comunale, nel 2014 

il gruppo sarà fra coloro che stileranno il “Patto Educativo”: al tavolo sono presenti, 

oltre che l’assessore ai servizi sociali del comune, anche esponenti dell’Associazione 

Genitori, dei dirigenti delle scuole, di personalità di rilievo in ambito di trattamento di 

emergenze educative e di primo intervento. Il patto che viene stilato ha come 

obiettivo quello di creare una rete di intervento che lega tutti i soggetti coinvolti 

nell’istruzione e nell’educazione dei giovani come enti pubblici, privati e associazioni 

di volontariato. 

Nel 2015, la sede della “ex-usl” viene dichiarata inagibile e il gruppo è costretto a 

trovare una nuova sistemazione. I lupetti sono i primi che grazie a don Andrea 

trovano, all’interno di una struttura parrocchiale, la loro tana; viene ricavata nella 

casetta all’interno del giardino dell’oratorio. Il reparto e il clan invece rimangono su 

strutture provvisorie. Anche il materiale di gruppo di anno in anno viene spostato 

nella ricerca di una sistemazione difficile da definire. 



Con il terremoto del settembre 2016 don Andrea, decide di iniziare i lavori del nuovo 

centro pastorale “Carlo Acutis” e insieme anche di sistemare gli spazi esterni 

adiacenti alla parrocchia. Padre Elia, viceparroco diventa assistente ecclesiastico e 

per il gruppo scout è il momento di darsi nuovi obiettivi, alcuni capi infatti, per 

motivi personali hanno dovuto rallentare o sospendere il proprio servizio nel gruppo e 

così si ricorre all’aiuto di alcuni genitori volenterosi che ben felici, si lanciano 

nell’avventura scout con il desiderio di scoprirla. Sono i giorni della stesura del 

nuovo progetto educativo di gruppo dove ci si propone in particolare di lavorare sullo 

spirito comunitario ad ogni livello associativo. Per primo è la comunità capi che si 

riscopre come comunità in cammino e progetta insieme momenti di condivisione per 

i capi e per i ragazzi. Si capisce che bisogna mettere al centro il “pensare e fare 

insieme” lasciando indietro gli eccessi di individualismo. Nell’estate del 2017 si 

fanno le prove generali, in una sorta di “pre-campo” di gruppo a Sestino proprio con 

lo scopo di vivere una prima esperienza di confronto e vicinanza. Il clan in particolare 

riscopre la bellezza del servizio associativo, collaborando e portando entusiasmo a 

tutti i ragazzi e i capi.  

Nello stesso anno don Andrea e padre Elia vengono trasferiti in altre parrocchie e 

subentrano ad essi padre Michele e padre Lorenzo. E’ proprio quest’ultimo ad 

accettare il ruolo di assistente ecclesiastico di gruppo. Subito inizia una 

collaborazione proficua che riparte proprio della comunità, dal confronto, 

dall’accettazione delle diversità di ognuno come ricchezza. Padre Michele sistema la 

problematica legata alle sedi di gruppo assegnandoci due nuove stanze all’interno 

della struttura del nuovo centro pastorale: una più grande per gli esploratori e le guide 

e un’altra per clan e la comunità capi. Grazie a questa scelta il gruppo finalmente si 

riunisce in parrocchia riavvicinandosi e sentendosi ancora di più accolto in essa.  

Inizia con questi presupposti il 2018, l’anno del venticinquesimo del gruppo scout 

Potenza Picena 1, si prosegue il cammino insieme dandoci quattro appuntamenti 

concreti in cui ognuno di noi collaborando può portare il proprio contributo. In 

particolare ricordiamo il Thinking Day, l’uscita di gruppo a Schito di Sarnano, il 

campo di gruppo a Treia e per concludere la festa del venticinquesimo in piazza 

Matteotti. Confidiamo in ciascuno di voi perché il gruppo possa con l’aiuto di Dio 

proseguire il suo cammino di gratuità, condivisione e gioia per i prossimi 100 anni 

insieme. 

 

 

 

16/09/2018         La comunità capi 

 

 

 

 

 

 

 


