
Cara Beatrice, 
 
ti scrivo queste parole pensando al percorso che hai fatto in tutti questi anni, fino ad arrivare ad oggi, al giorno della tua 
Partenza, e a questa cerimonia, davanti a tutte le persone che per te in un modo o nell'altro, sono importanti. 
 
Sono convinto che per ogni scout che lo ha vissuto, questo momento abbia rappresentato uno snodo fondamentale della 
propria vita; o perlomeno, così è stato per il sottoscritto! 
Partire significa affermare a tutti:"Sono pronto a fare del bene. Ad essere una persona su cui si può contare. A rendere la 
mia vita ricca di significato." e a pensarci bene, queste tre affermazioni ti si addicono proprio: 
Una ragazza seria, attiva e sempre alla ricerca di nuovi stimoli. 
Un carattere forte e deciso che "sfida" le persone che ha attorno a fare sempre meglio ma a cui bisogna stare attenti se 
non lo si vuole far arrabbiare! ;)  
Ma anche una persona entusiasta, pronta a lanciarsi in nuove sfide ed esperienze, a fare parte di una comunità e fare del 
proprio meglio per migliorarla sotto ogni aspetto, senza mai tirarsi indietro! 
 
Con la certezza che saprai donare tutte queste cose in ogni tuo futuro servizio, ti auguro di viverlo con la stessa energia e 
voglia di fare che mi hai sempre trasmesso in ogni attività! 
 
Buona Strada, 
 
Zeno  
C.O. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bene, è il mio turno di dire qualcosa a Beatrice. E mo’, come inizio? 

Più ci penso e meno sembra esserci una maniera corretta per descrivere al meglio un partente e trasmettere quanto 

“lavoro” ci sia dietro questa cerimonia così simbolica e forte che è la Partenza. 

E allora proverò con semplicità, perché a parole non sono bravo ma della Strada fatta insieme qualcosa ne so… 

Beatrice, la persona più diretta che io conosca. Da otto anni ormai ti vedo crescere, maturare scelte, spronare i tuoi 

compagni di reparto prima e di clan poi, sempre con una schiettezza incredibile; hai una capacità invidiabile di dire 

esattamente quello che pensi, ma allo stesso tempo di non farti odiare per questa tua caratteristica. No, seriamente, 

quante persone saprebbero esporsi così liberamente senza tirarsi contro le opinioni dell’intero clan? 

Il tuo segreto è sicuramente nella passione che ci metti, soprattutto quando si tratta di fare comunità: sei una 

trascinatrice, una che si spende sempre per il bene di tutto il gruppo, e proprio per questo si sente in dovere di far notare 

quando le cose non vanno per il meglio; sei ascoltata proprio perché sei così, perché sai essere costruttiva e aperta al 

confronto nell’interesse di tutti.  

Non perdere il vizio di dire la tua opinione liberamente…ma sempre e solo con lo stile della correzione fraterna! 

 

Ok, ho detto tutto quello che potevo dire. Non ho altro da aggiungere, tanto ci penserà il Clan a descriverti con parole 

migliori delle mie. 

… 

No, non è vero. Qualcosa da aggiungere c’è. 

Bea, ora comincia un nuovo cammino, che non può e non deve dimenticarsi di quanto fatto finora: non smettere di 

andare avanti, passo dopo passo, lavorando anche su te stessa; mantieni viva la voglia di farti domande e cercare risposte, 

per essere una persona sempre migliore e saper svolgere al meglio il tuo servizio. 

Ti auguro di saper sempre vedere nel lupetto, nell’esploratore o la guida, nel rover o nella scolta che incontrerai sulla tua 

strada una piccola Bea in cammino verso la Partenza. Se ti concederai la grazia di non sentirti mai arrivata, di dover 

sempre migliorare e dare di più per loro, ma anche la bontà di perdonarti qualche passo falso ed errore, so che saprai 

essere un punto di riferimento ed un buon capo.  

Mantieni attiva la tua carica e fai sempre del tuo meglio, vedrai che bello sarà il gioco dello scoutismo! 

Buona Strada! 

 

Ethan 


