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STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA

Chiuso in redazione il 1 dicembre 2011

“La felicità moderna consiste nel guardare le vetrine e comprare tutto ciò
che ci si può permettere in contanti o a rate” (Erich Fromm)

Magari ci fermassimo a questo! Più di qualche analista
economico ha infatti reso noti studi che dimostrano che
oltre il 35% degli Italiani compra più di quanto si può

permettere grazie al perverso meccanismo delle rate e del tutto
compreso. Vediamo una realtà dove pur di avere tutto consu-
miamo tutto. Sappiamo rendere necessarie mille cose superflue,
sembra che questo sia davvero lo sport del momento: un articolo
di Gianfranco Ravasi su Avvenire di qualche tempo fa denun-
ciava proprio l’apologia del superfluo, e mi torna prepotente-
mente in mente in questi giorni, nei quali comincia a salire la
febbre del Natale.

Lo Scout è laborioso ed economo
Provando a rimettere al centro dei nostri pensieri questo illu-

minato articolo della nostra legge forse potremo fronteggiare la
smodata tensione all’acquisto, al regalo, al superfluo. Si dice che
Socrate visitasse spesso il mercato di Atene e a chi gli chiedeva

la ragione di tanto interesse, visto che non acqui-
stava mai nulla, rispondesse: “Vedo tutte le

cose di cui non ho bisogno e di cui si
può fare a meno nella vita...”
Sarebbe bello immaginarci in
giro nelle più belle vie del cen-
tro, addobbate a festa, guar-
dare tutto e con un sorriso

va-

Pietro Antonucci 
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lutare tutte le cose che non ci servono, forse
così riusciremo a dare un valore più grande al-
l’essenziale. Nelle nostre attività insegniamo
che ciò che non entra in uno zaino non serve,
non è essenziale. Questo Natale proviamo a
educare i nostri ragazzi anche a individuare
prima ciò che non serve, pur non dovendo in
nessun modo preparare lo zaino, altrimenti
forse rischiamo di avere dei bravissimi Scout,
quando sono Scout, ma tutt’altro in “borghese”.

Viviamo tempi in cui la parola crisi è entrata
fortemente nelle famiglie, e ancora di più que-
ste stesse famiglie ci chiederanno una mano
per far capire a bambini e ragazzi il valore delle
cose ed individuare il superfluo che ci circonda.

Alzi la mano chi di noi non ha sbuffato o
protestato almeno una volta perché non sa-
peva cosa regalare, e non ne aveva neanche vo-
glia, azzerando completamente il detto di San
Paolo “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”
(Atti 20,35). Occorre recuperare da un lato la
gioia del dono, dall’altra evitare il superfluo e
lo spreco. Ho provato su questo tema con il mio
gruppo in questi anni due esperienze molto
belle. La prima è stata quella di costruire per le
famiglie un pacco regalo per i propri ragazzi
che contenesse insieme il censimento del
gruppo e l’uniforme completa, trasformando
così una spesa necessaria per le nostre famiglie
in un bel regalo, e riducendo quindi il costo di

un altro regalo. I ragazzi e bambini hanno tro-
vato sotto l’albero un bel pacco preparato dai
capi con la nuova fiammante uniforme con il
fazzoletto di gruppo.

La seconda invece ha davvero toccato il
cuore dei ragazzi, abbiamo chiesto loro di por-
tare in sede un regalo ciascuno, preso tra i gio-
chi che non usano più, per donarlo a bambini
disagiati. Insieme ai capi i ragazzi hanno poi
anche confezionato il regalo creando pacchi
molto belli. Beh, non ci crederete, ma il 90% dei
giochi erano nuovi, imballati e mai usati: qual-
che genitore pur di liberare gli armadi ne ha
portati 4-5. Credo sia bello come Capi inge-
gnarsi in tal senso, educando al rispetto del de-
naro, al valore del lavoro ed alla capacità di
rinuncia. Tutte cose che sono nel cuore del-
l’uomo dei boschi e della donna di
carattere, ma che iniziano dal
piccolo lupetto e dalla
coccinella.

Buona Strada
Pietro RYS 



AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 6/20114

Auguri ad Azimuth che è riuscito nell’impresa di
completare il suo 6° numero dell’anno 

Auguri a tutta la redazione, per la sua costanza e
perseveranza

Auguri a Famiglia Felice, a Tracce e a Carnet di
Marcia, e alle loro redazioni

Auguri a tutte le nostre donne che con il
centenario del Guidismo ci hanno insegnato la
bellezza dell’essere “guidati”

Auguri a tutti i nostri uomini che ci sono stati
vicino nel realizzare questa festa

Auguri a Peppe, nostro Presidente, e a Maria,
Giuseppe e Matteo, nostri compagni di Direttivo

Auguri al Nostro assistente Don Stefano e con lui
auguri a tutti gli assistenti della nostra
associazione 

Auguri a Laura, Marilinda e Giuliano, senza i quali
saremmo stati soli

Auguri a Kety, auguri a Bizio, auguri a Carla,
auguri ad Alberto, auguri a Michela, auguri a
Gipo, auguri a tutte le loro splendide pattuglie 

Auguri a Toni, auguri a Marco, auguri a Peppe,

auguri a Laura, ai loro Vice e a tutte le Pattuglie
Regionali

Auguri a tutti i Commissari di Distretto ed auguri a
tutte le loro Pattuglie 

Auguri a tutti i Capi Gruppo ed a tutti i loro Capi 
Auguri a tutti i loro ragazzi 
Auguri alla segreteria, a Massimiliano, a Rita, a

Silvia, a Emanuele
Auguri a quanti si occupano della Base a Soriano a

Franco, a Sandro, a Marcello...
Auguri a tutto il Consiglio Nazionale 
Auguri insomma a tutti, ma proprio tutti i capi ed i

ragazzi che formano la nostra Associazione. 
Ciascuno di noi tirerà un sospiro durante queste

feste, staccherà la spina dai mille impegni Scout
che spesso ci assillano, che a volte ci mandano
fuori di testa, che qualche volta ci fanno
arrabbiare, ma che sempre ci avvicinano a LUI. E
di questo non finiremo mai di ringraziare .

Auguri anche a tutte le nostre famiglie che ci
permettono di “giocare il gioco”.

Auguri di un sereno e gioioso Natale!

Auguri!!!
PIETRO e MARIALUISA • Commissari Generali

Quando Pier Marco durante l’ultimo incontro dei Commissari di Distretto ci ha chiesto un articolo per questo
numero, a tutti e due è venuta in mente la stessa domanda: “Dovrebbe arrivare a Natale, giusto? E allora basta
fare gli auguri, no?”. Ebbene, non è così semplice, anche perché per noi questo sarà il terzo e comunque l’ultimo
Natale nel servizio associativo che stiamo svolgendo. Visto così non è sufficiente dire “basta fare gli auguri!”,
perché tornano alla testa tante cose di un anno intenso, e se è vero che augurare vuol dire anche ringraziare…
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Natale
del SigNore

Mons. Vincenzo Savio già Vescovo di Belluno-Feltre

Il testo è tratto da un’omelia tenuta in occasione del Natale.

Amo introdurmi in questa notte santa con una citazione
forte e coinvolgente, per augurare che questa contem-
plazione del Natale del Signore sia un’esperienza vera,

forte, non di routine. Un grande e tormentato cristiano del
1800, il danese Soren Kierkegaard, così scriveva:
“Ma fin quando esiste un credente, bisogna che egli, per essere dive-

nuto tale, sia stato e, come credente, sia, contemporaneo alla Sua pre-
senza come i primi contemporanei; questa contemporaneità è la con-
dizione della fede o più esattamente è la definizione della fede. Signore
Gesù Cristo, fa’ che a questo modo possiamo diventare tuoi contempo-
ranei, così da vederti nella tua vera figura e nell’ambiente dove real-
mente camminavi sulla terra e non nella forma di un ricordo, vuoto e
insignificante. Che possiamo vederti come sei, e come fosti; e come
sarai, fino al tuo ritorno nella gloria, il segno dello scandalo e l’oggetto
della fede, l’uomo umile e tuttavia salvatore, venuto sulla terra per
amore, per cercare quelli che erano perduti, per soffrire e morire…”

Parole piene di provocazione e di fascino, che hanno la forza
di chiedere a ciascuno di noi, a me e a voi, la verità di questo no-
stro festeggiare il Natale di Gesù e ogni altro mistero del Reden-
tore. Vogliamo imparare, perché diventi stile permanente, a sce-
gliere secondo la volontà del Signore: che cosa farebbe oggi Lui,
se fosse qui al mio posto? Che cosa siamo chiamati a fare noi?
Come decidere ogni nostra azione, se vogliamo essere suoi di-
scepoli e suoi testimoni nella complessità di questo tempo e
della nostra terra? Sì, come dice Kierkegaard, essere suoi con-
temporanei. A questa profonda verità fa riscontro, fratelli e so-
relle, un dato impressionante che mi fa
seriamente pensare. Ma se vogliamo che
i nostri auguri, questa notte, non siano
né formali né insinceri, è necessario che
almeno diamo un colpo d’ala alla nostra
fede, in questa festa così coinvolgente,
al punto da sollecitare più che in ogni
altra occasione il desiderio di incontrare
e di rapportarci al Signore Gesù come
Salvatore del mondo, come Salvatore
della mia vita, della vita di ciascuno di
noi. In un’indagine svoltasi nei mesi pas-
sati, alla domanda “Lei si considera perso-
nalmente credente?”, il 43,8% ha dichiarato
di credere in Dio ed anche negli inse-
gnamenti della Chiesa cattolica. Ma, pro-

Regalatevi un Vangelo.
Uscendo di chiesa, questa
notte, ho predisposto per voi
un Vangelo. Se voi non avete
un vostro personale Vangelo,
da sottolineare, da consumare,
da “mangiare”
quotidianamente, prendetelo.

Ma è il cuore nostro che si
commuove per la storia,
ripetuta nei secoli, di questa
verità: Dio ama me, per me è
qui, perché Egli sospira,
desidera coinvolgermi nella
sua stessa vita divina.
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cedendo oltre, sulla rilevanza della presenza di
Cristo nella propria fede, il livello di disponibi-
lità scende: solo il 33,6% ritiene che il primo
scopo della Chiesa sia “Annunciare Gesù Cristo e il
suo Vangelo”, a fronte di altri compiti che riscuo-
tono successi ben maggiori in termini di per-
centuale. E addirittura solo il 22% è solito rivol-
gersi al Signore Gesù nella preghiera, rispetto
alle percentuali ben maggiori di chi si rivolge
alla Madonna o ai propri cari defunti.

Anziché scoraggiarmi, queste risposte mi
stimolano. Forse non sono quantitativamente
diverse da quelle ricevute da Gesù stesso
quando a Cafarnao, dopo la moltiplicazione
del pane, disse a chiare lettere chi mai Lui
fosse e perché mai il Padre Lo avesse inviato
(cfr. Gv 6,48-66). No! Scoraggiamento no, ma
desiderio di verificare in prima istanza la mia
fede personale, per come sto testimoniando
Gesù come Signore della mia vita, centro e
cuore dei miei pensieri e dei miei desideri, e
impegnarmi perché Egli diventi il centro della
nostra storia. Guardo alla nostra comunità e
la vedo bene rappresentata nel presepe che
abbiamo costruito nelle nostre case e che, in
qualche maniera, ci rende contemporanei a
quella notte. Il Natale di Gesù ci commuove e
ci sollecita, e noi, come i pastori, sentiamo an-
cora una volta vibrare il nostro cuore all’invito
di muoverci e scoprire la più sorprendente me-
raviglia d’amore che ha invaso la storia. Questa
sera, in questa notte santa, nulla ci spinge fino
a qui nelle nostre chiese come la dolce pres-
sione di questo Dio che si fa uomo.

Appena gli Angeli si furono allontanati per
tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro:
“Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avve-

nimento che il Signore ci ha fatto conoscere” (Lc
2,15). E la stessa parola dei pastori diventa
nostra parola questa sera e ci aiuta a sentirci
contemporanei.

Questo rinnovato entusiasmo è il dono che
depositiamo accanto a quella greppia. Poca
cosa? Ma è il cuore nostro che si commuove
per la storia, ripetuta nei secoli, di questa ve-
rità: Dio ama me, per me è qui, perché Egli
sospira, desidera coinvolgermi nella sua stessa
vita divina (cfr. Gal 2,20).

Per rendere quest’esperienza non occasio-
nale, ma duratura, per non svuotare la
profonda verità di questa notte, che fare? La
tradizione ha fatto di questa festa il giorno
del dono, spinta dalla verità di questo dono
straordinario che Gesù è per il mondo.

Vi invito allora a fare a voi, prima che agli
altri, un dono che “inveri” questo giorno.

Anzi, voglio farvi io un dono. Molto meno
caro di tanti regali che ci siamo scambiati,
ma infinitamente più prezioso, vero compa-
gno di vita, fonte inesauribile che racconta
l’amore di Dio e ci aiuta ad essere contempo-
ranei di Gesù.

Regalatevi un Vangelo. Uscendo di chiesa,
questa notte, ho predisposto per voi un Van-
gelo. Se voi non avete un vostro personale Van-
gelo, da sottolineare, da consumare, da “man-
giare” quotidianamente, prendetelo. Come
dono del Vescovo, di un fratello, quello stesso
fratello che, donandovi in questa Eucaristia il
corpo di Cristo, in memoria di questa notte
vuole offrirvi la sua compagnia. Chi già lo pos-
siede, lo lasci disponibile a chi non lo ha. Chi
non lo ha, non si vergogni di prenderlo e por-
tarselo con sé: è Gesù che ritorna a voi, scam-
bia con voi il dono che gli avete fatto, questa
notte, di venirvi a dire che a Lui volete bene,
che Lui è, nonostante tante personali distra-
zioni e lontananze, il senso della vostra vita.

Che Egli nasca, grazie ad ogni pagina del
Vangelo, in voi. Buon Natale!



il sacramento
dell’adulterio

Riportiamo alcuni stralci di uno scritto di Papa Lu-
ciani, quando era ancora Vescovo di Venezia
(12/4/1974). Può essere un supporto anche in prepa-
razione dell’Assemblea Generale, per quei Gruppi che
affronteranno il tema della famiglia.

Non comincio dal Vangelo o dal Concilio,
ma da Sofia Arnould, cantante francese.
Essa ha definito il divorzio “il sacramento

dell’adulterio”. Il quale sacramento non fu voluto
accettare da Alcibiade, uno degli uomini più
intelligenti e stravaganti che ebbe l’antica Gre-
cia. La moglie Ipparata, afflitta per le di lui
scappatelle, si recò dall’arconte per chiedere
il divorzio. Ma Alcibiade, avvertito, arrivò dal
magistrato nel tempo stesso della sposa; senza
lasciarla parlare, la prese per la vita, la sollevò,
se la caricò sulla spalla e se la portò a casa, af-

fermando: “Senza di te non possiamo vivere né io
né i nostri figli”.

Andando più in là di Alcibiade, penso che
l’amore matrimoniale sia donazione di sé al-
l’altro, ma così intima e nobile, così ideale e fi-
duciosa, che da una parte pretende tutto, dal-
l’altra esclude tutti. Quell’amore è amore de-
capitato, se ammette riserve, provvisorietà e
rescindibilità. Sicché il divorzio è una spada di
Damocle sull’amore dei coniugi: genera incer-
tezza, timore, sospetto. “Domani forse mi lascerà!
Forse andrà con quella che gli fa oggi da segretaria,
così giovane, così graziosa, così istruita!”. Il convivere
stesso non è più abbandono fiducioso e dona-
zione serena di sé, ma trepidazione, difesa istin-
tiva, preparazione a un domani diverso. Anche
la maternità suscita timori (“Perché mettere al
mondo dei figli, se domani ci separiamo”). Perfino i

Albino Luciani • Giovanni Paolo I
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momenti dell’ intimità sono solcati da tristi ba-
leni (“E se domani un’altra viene a sapere, beffandomi,
di quanto succede tra noi”).

Il divorzio toglie aiuti e salvaguardie neces-
sarie alla nostra debolezza. Noi infatti non siamo
degli angeli, anche nelle coppie più fortunate
sono inevitabili le difficoltà: piccole crisi, ma-
lintesi, litigi, disaccordi, esplosioni di tempera-
mento, parole che scappano ad una sposa stanca
e suscettibile. Se non c’è divorzio in prospettiva,
si cerca di superare questi momenti di tensione
e di evitarli in avvenire. “Mi piace quella donna,
ma bisogna che mi trattenga; sono legato per sempre”.
“Farei la civetta con quell’uomo, ma è sposato; non
ne verrebbe che una relazione irregolare e disonorante;
meglio lasciar perdere”.

Cerco di spiegarmi meglio. Può succedere
che uno sposo o una sposa - anche buoni - siano
presi improvvisamente e inspiegabilmente da
una passione veemente. Qual è la forza in quel
momento di crisi? Questa: sapere che tentazioni
del genere neppure si discutono, ma vanno ta-
gliate con taglio netto, subito. Qual è, invece,
la debolezza? Questa: poter dire a sé stessi che,
insomma, cedendo ci si mette bensì fuori regola
davanti a Dio, ma che c’è il mezzo di tenere la
testa alta davanti agli uomini.

Il divorzio civile è proprio questo: il mezzo
offerto dalla legge per tenere la testa alta davanti
alla società, nonostante in coscienza si sia fuori
posto. “Sacramento dell’adulterio”. Aveva ra-
gione Sofia Arnould. Almeno in certi casi.

Ho accennato ai figli. Alla tragedia. Il pul-
cino, quando è maturo, rompe col becco il gu-
scio dell’uovo e salta fuori. E già vestito, dopo
pochi giorni mangia da sé, si cerca il becchime;
ed è in grado di percorrere la propria via per
conto suo, indipendentemente dalla chioccia
che l’ha covato e badato. Non così i nostri bam-
bini. Non è neppure nato il figlio, e la mamma
si affanna e i genitori cominciano a spendere
per il corredino. Nato, si continua a spendere
per lui: abitini, calzette, minuscole scarpe,
biancheria... Poi vengono giocattoli e libri. A
quattordici anni, il figlio frequenta ancora la
media e i genitori spendono per scuola e ripe-
tizioni. E i denari sono ancora il meno: aumen-
tano, col passare del tempo, le preoccupazioni:
e gli esami, e il posto di lavoro, e la riuscita
negli studi, e il livello di vita, e il matrimonio.
Spesso il figlio ha 25 anni e grava ancora sulle
spalle dei genitori, che pagano i suoi studi all’
università. Ho detto “i genitori”. Intendo tutti

e due; intendo i suoi genitori. Intendo dire che
egli non solo ha bisogno di una famiglia, ma
della sua famiglia.

Mettiamo ora che la famiglia si rompa: padre
di qua, madre di là. Con chi va il figlio? Col pa-
dre? Ed allora, anche con una pseudo-matrigna:
ma non potrà dimenticare la madre vera e co-
mincerà presto a giudicare il padre. A quattor-
dici anni, con le parole o con l’atteggiamento,
gli dirà: “Perché è qui costei? Che cosa hai fatto di
mia madre?”. In questa situazione, com’è possi-
bile al padre aver prestigio sul figlio? Va invece
con la madre? Se rimane sola, sarà essa capace
di dirigere, senza suo marito, la formazione di
un ragazzo, che sta diventando uomo? Se ac-
canto a lei ci sarà uno pseudo-patrigno e degli
pseudo-fratelli, ritorniamo allo sbocco accennato
sopra: dramma intimo e avviamento a una vita
tormentata.

Tutti motivi sentimentali sono anche i casi
pietosi e drammatici, che si portano per legit-
timare il divorzio. D’accordo, questi casi esi-
stono e meritano tanta comprensione. Restano,
però, casi eccezionali e non conviene che una
legge statale, per rimediare le eccezioni, metta
in pericolo tutta una comunità. E’ la tesi del
romanzo “Un divorzio” di Paolo Bourget. Sulla
nave è scoppiato il colera e le autorità del porto
impediscono lo sbarco a tutti i passeggeri. Ma
uno di questi si fa avanti: “Signor capitano, ho a
terra il papà in fin di vita, m’ha chiamato dall’America
con telegramma, devo vederlo ad ogni costo; ne va
di mezzo anche l’eredità per me e per miei figli, mi
lasci scendere!”. “Mi duole tanto, risponde il capitano,
ma non posso: non devo, per aiutare te, esporre una
intera città al pericolo del contagio!”. Negli stati
divorzisti è avvenuto. “E’ solo una piccola aper-
tura”. Invece, nessuno è stato più capace di
chiudere la porta e di mettere un freno al di-
vorzio dilagante. Per forza: indotto una volta
il costume divorzista, fare divorzio è come
bere un bicchiere d’acqua.

Ho scritto, lo ripeto: non a lume di Vangelo
o di Concilio, ma – penso – di senso comune.
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La situazione di Santa Zita
La Chiesa di Santa Zita, appartenente al quar-

tiere della Foce (in quanto vi è la foce del tor-
rente Bisagno), si trova in un’area che è sotto
il livello del mare. Appena il Bisagno esonda
tutta la zona della Foce si allaga, stazione Bri-
gnole compresa come testimonia la foto (si no-
tino il torrente Bisagno in piena in alto a sinistra
– passa sotto la ferrovia e quindi allaga l’intera
zona; appena oltre i grattacieli in alto a destra
c’è la Parrocchia di Santa Zita).

La parola del parroco-assistente
Don Franco Pedemone, il nostro Assistente

e Parroco di Santa Zita spiega così l’accaduto:
“Abbiamo avuto il piano terra allagato ma la Chiesa
per fortuna è rialzata quel tanto che basta da evitare
l’allagamento. In ogni caso noi stiamo tutti bene. Per-

Genova la superba: bandiera a mezz’asta

Genova vive giornate drammatiche. Ma
è proprio nel dramma più profondo
che spesso si sperimenta la solidarietà

più autentica. Tantissimi i Capi e gli amici
Scout che nelle giornate dell’alluvione (4-7 no-
vembre 2011) ci hanno telefonato da tutta
Italia per sapere come stavamo. Tranquilliz-
ziamo tutti: stiamo bene. Qualche famiglia ha
avuto allagati gli scantinati o il negozio e la
Parrocchia di Santa Zita, dove ha sede il Ge III
FSE, è stata colpita da una frangia dell’alluvio-
ne. Le sedi Scout non hanno subito però alcun
danno in quanto si trovano in alto, attorno
alla cupola della Chiesa. Si sono allagati diversi
locali parrocchiali, compresa la “sala giochi”
e il teatrino che spesso anche noi Scout usiamo
per le attività.

l’alluvione
di genova

Andrea Macco e i Capi dei Gruppi FSE di Genova 
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ché accadono queste cose? Per l’insipienza passata e
l’incapacità di prevedere nel presente… Chi dà la
colpa a Dio dimentica l’intelligenza dell’uomo!”. E
aggiunge a proposito della catena di solidarietà
che Genova ha vissuto nei giorni immediata-
mente successivi all’alluvione: “I parrocchiani
si sono dati subito da fare… anche i nostri ragazzi
Scout. Appena li ho chiamati sono subito venuti con
grande generosità, approfittando anche delle scuole
chiuse. E poi devo testimoniare l’ottimo servizio dei
Vigili Urbani e dei Vigili del Fuoco. Tutti si sono fatti
in quattro. Anche il nostro Arcivescovo Angelo Ba-
gnasco, che è passato personalmente a piedi in tutte
le parrocchie colpite dall’alluvione. Da noi è passato
sabato sera (5 novembre) mentre celebravamo Messa.
Così l’ho invitato sull’altare e ha detto due parole di
incoraggiamento che ci hanno fatto molto piacere.
Era dalla mattina che girava ad incontrare la gente
e le famiglie più disagiate… questo è quello che fa
un vero Pastore!” 

Il servizio degli Scout
Le attività Scout programmate per il week-

end dell’alluvione sono state ovviamente so-
spese per motivi di sicurezza, ma nella giornata
di lunedì 7 novembre i ragazzi delle Alte Squa-

driglie Guide ed Esploratori dei Riparti “San
Francesco” e “Impeesa” del Genova 3 FSE con
i relativi Capi Riparto e le loro Staff, insieme
con la Pattuglia Novizi, il Capo Pattuglia Novizi
e alcuni Rover del Clan “La Lanterna” si sono
dati da fare per ripulire i locali alluvionati della
Parrocchia. 

Il Capo Gruppo del Genova 3 Valerio Gaspa-
rini ha invece prestato Servizio ininterrotta-
mente in una delle sedi più centrali della Croce
Rossa (Corso Gastaldi), dove per tre notti e
quattro giorni sono stati coordinati i servizi
di soccorso per l’alluvione. 

Altri Capi hanno poi prestato servizio a titolo
personale in diversi punti della città, aiutando
a spalare il fango nelle strade e nelle piazze. 

Un appello a chi ci legge
A Genova si respira ancora un clima surrea-

le. Ma la bandiera della “Superba”, seppure a
mezz’asta, ci ricorda che Genova ha un cuore
grande. La bandiera di Genova è la bandiera
di San Giorgio e per noi Scout ciò ha un signi-
ficato ancora più profondo: quello di mai ar-
rendersi per una buona causa come fece il no-
stro Santo protettore. Per questo ringraziamo
di vivo cuore chi, a titolo personale o a nome
del suo Gruppo o dell’intera Associazione, ha
fatto sentire la sua vicinanza in questi giorni
a tutti noi.

Infine un appello: in questi casi è facile farsi
prendere dal panico, o il voler “agire” a tutti
i costi. Ma spesso non si può fare molto e bi-
sogna ricordarsi allora che prima di agitarsi
c’è qualcosa di molto importante che si può
sempre fare: affidarsi a Dio e ricordargli di
stare vicino ai nostri amici. Fatelo, con l’inter-
cessione della Madonna degli Scout. Per altre
info e testimonianze potete visitare il blog di gruppo:
http://fsegenova.wordpress.com/
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Allora, la politica è così sporca come spes-
so la si percepisce, oppure un cattolico
può impegnarcisi senza perdere la pro-
pria anima?

Certamente l’ambito politico si presta di soli-
to a numerose critiche. Il mio impegno, però,
nasce da una proposta folle del Sindaco con cui
ho creato un rapporto sincero. Essere impegnati
in politica, da cattolici, significa poter dare a
questa realtà un valore aggiunto. In fondo, si
può servire la propria città anche come marito
e padre, prendendosi cura ed educando chi ci
è accanto e fa famiglia con noi. Però, credo che
quando le Istituzioni politiche danno alla società
civile la possibilità di esprimere una persona
che lavori per il Bene Comune, non si possa
rispedire al mittente questa opportunità. Ce lo
chiedono sempre più spesso anche i nostri Pas-
tori, ce lo ha chiesto Benedetto XVI, ma soprat-
tutto ce lo chiede il momento storico che stiamo
vivendo. Abbiamo bisogno di scompaginare la

Da papa-boy, responsabile dell’Info-
point della GMG di Roma del 2000,
ad Assessore a Roma Capitale dal

gennaio 2011: parlaci di come sei arrivato
a questa scelta.

In realtà, non ho scelto direttamente io di
intraprendere questo percorso. Che, però, parte
proprio da quella notte del 19 agosto 2000, a
Tor Vergata. Ricordo come fosse ieri quel tra-
monto. Ero stanco morto per la camminata fat-
ta, con lo zaino sulle spalle, sotto il calore del
sole di agosto. E, mentre pensavo ad altro, ha
iniziato a parlare Giovanni Paolo II. Le sue parole
sono state come un pugno nello stomaco… Da
allora sono passati 11 anni, nei quali la mia es-
istenza ha preso la forma che ha oggi, la forma
che quelle parole mi hanno indicato: il Papa
ha tracciato per me il programma di vita che
oggi mi caratterizza. Sentinelle del mattino, in
quest’alba del nuovo Millennio. Fino a pochi
mesi fa ero Presidente delle Acli di Roma e del
Forum delle Associazioni Familiari del Lazio.
Avevo pensato a lungo che potesse essere quella
la mia “vocazione” di servizio alla società. Fino
a quando non ho ricevuto la proposta del Sin-
daco della mia città, che mi chiedeva di “lavare
i piedi” in un modo nuovo – a me fino ad allora
sconosciuto – ai miei concittadini. Una nuova
sfida, tanto più grande di me. Piccolo e fragile,
ho accettato, fidandomi ancora una volta di
Giovanni Paolo II.

Vino nuovo in otri nuovi
Pier Marco Trulli 

Intervista a Gianluigi De Palo • Assessore al Comune di Roma

Il Cardinal Bagnasco con la famiglia De Palo.
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stagnazione e provare a mettere vino nuovo in
otri nuovi.

Sono solo dieci mesi che sei assessore,
ma puoi già raccontarci qualcosa. Dicci
prima perché questa esperienza per te è
positiva.

La “chiamata” delle Istituzioni all’inizio mi
ha un po’ spaventato, perché non sono quello
che si definisce un “politico” di professione.
Inoltre, la mia scelta è stata soffertissima, per-
ché dov’ero facevo cose che mi piacevano
molto. Stavo realizzando i miei sogni. All’inizio
è stata molto dura, ora mi sento al posto giusto,
nonostante le difficoltà che non mancano.

Qualche aspetto negativo che ti ha colpito
e che vorresti cambiare o cancellare.

In alcune circostanze, purtroppo, ho notato
nella gente che incontro un senso di sfiducia,
di rassegnazione “a prescindere” nei riguardi
della politica. Certamente questo è legato a
fatti o vicende che hanno segnato, in qualche
modo, la loro percezione del mondo politico.
Quello che mi ha fatto rimanere più male è
l’essere percepito da alcuni amici come un
appestato per il solo fatto di essere diventato
assessore. Non sono pochi quelli che credono
che la politica faccia schifo. Credo sia fonda-
mentale non “indignarsi”, ma piuttosto im-
pegnare le proprie energie per ridare vita alla
speranza, ricostruendo legami solidali e trovan-
do insieme minimi comuni multipli in grado
di immettere nella società e nella politica uno
spirito nuovo. A volte basterebbe avere il
desiderio d’incontrare la “persona” senza legar-
gli addosso un’etichetta ideologica.

Hai percepito la possibilità di fare politica
come una chiamata. In questa esperienza
quali tue caratteristiche – vogliamo chia-
marle talenti? – ti stanno aiutando a vi-
verla bene e con successo?

Come dico sempre: nella vita non può es-
istere un profilo personale pubblico e uno pri-
vato. L’uomo è uno, anche se declinato in molte
forme e in molti modi. Chi m’incontra, in mo-
torino, mentre giro gli asili nido o le scuole
d’infanzia di Roma, nelle conferenze stampa
di presentazione di iniziative per il protago-
nismo giovanile o per la valorizzazione delle
agenzie educative della città, sui social net-
works o magari anche solo per strada, durante
una passeggiata con la mia famiglia, trova e
scopre sempre la stessa persona. In un’epoca
come questa, in cui non ci si fida più del politi-
co di turno, credo che la scelta della verità sia
fondamentale. Sento il Signore vicino e questo
mi da grande conforto e motivazione.

Nel tuo discernimento cosa ti ha convinto
che era la cosa giusta da fare?

La preghiera. Ho pregato tanto con mia
moglie prima di accettare: non è facile ac-
cettare di cambiare totalmente la tua vita dopo
che ne hai immaginata un’altra. Così come
non è facile dimetterti da ogni tuo incarico
quando ha un mutuo da pagare, tre figli ed
uno in arrivo. Ma se non io, chi? Se non ora,
quando? Se non qui, dove?

I nostri lettori sono educatori di ragazzi
e ragazze tra gli otto e i ventuno anni,
tra cui magari ci potrà essere tra qual-
che anno un assessore o un politico che
lavori per il bene del Paese. Ti senti di
dare qualche indicazione o consiglio in
tal senso?

Solo uno: manifestate il vostro dissenso
rispetto allo status quo attraverso una “con-
testazione del sì” che porti nuove idee, pro-
poste e iniziative sostenibili in grado di cam-
biare l’identità del vostro quartiere, del vostro
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rubare momenti di preghiera durante il giorno
o durante la notte. Da quando sono assessore,
ad esempio, tornando dal Campidoglio mi fermo
tutti i giorni una decina di minuti nella chiesa
di Santa Anastasia dove c’è l’adorazione perma-
nente.

Parlaci della tua famiglia. Cosa significa-
no per te tua moglie Anna Chiara e i tuoi
figli?

La mia famiglia è il mio riposo e la mia gioia.
Fare l’assessore presuppone una scelta non
solo personale, ma familiare. Se non ci fosse
mia moglie non riuscirei a fare quello che fac-
cio. I miei figli, poi, sono uno stimolo a lavorare
sempre di più e sempre meglio. Danno un sen-
so al mio servizio.

Prima di diventare assessore eri Presi-
dente Regionale del Forum delle Famiglie
del Lazio. Perché oggi è così importante
prendersi cura della famiglia?

Da marito e padre di tre figli (che tra un
po’ saranno quattro), credo fortemente che
le mamme, i papà e i figli siano il presente e
il futuro della nostra società! In Italia la
famiglia oggi è vista più come un problema
che come un’opportunità. La realtà, però, è
un’altra. La bellezza e la ricchezza che ritro-
viamo nel nucleo familiare e nella possibilità
che dà di avere dei figli non è presente in nes-
sun’altra istituzione. La famiglia è la più
grande e importante risorsa del nostro Paese.
Stiamo cercando di introdurre il quoziente
familiare: vorrei che Roma diventasse un
traino capace d’influenzare le istituzioni re-
gionali e nazionali nella politica integrata a
favore della famiglia.

Grazie Gianluigi. Ti salutiamo alla nostra
maniera, augurandoti “buona strada”, e
sperando che possa veramente crescere

una nuova generazione di politici
attenti al bene comune. Che
ridiano speranza e confer-
mino nella fede.

municipio, della vostra città. Non fatevi stru-
mentalizzare o scoraggiare, non rassegnatevi
ai modelli sociali ed economici creati e prodotti
dai nostri padri. Approfondite sempre ogni
questione e cercate di costruire giorno per
giorno il futuro. Vostro e di chi vi sta intorno.
E non abbiate paura della vita e del futuro.

Ormai sei diventato famoso anche per i
tuoi sandali francescani, indossati anche
per il giuramento da assessore o al rice-
vimento da Benedetto XVI.

È una storia che molti sanno: nel 2002, du-
rante un viaggio in Terrasanta, ero tra i giovani
che portarono la “lampada della pace” a
Gerusalemme. Lì ho incontrato alcuni miei
coetanei ebrei e palestinesi e, parlando con
loro, ho compreso quanto sia grande la sof-
ferenza per una situazione come quella, specie
per i giovani. Per questo, in quella circostanza
feci un fioretto: continuerò a indossare i sandali
finché la pace in quei luoghi non sarà divenuta
una realtà. Ce li avevo anche il giorno del mio
matrimonio, per la gioia di mia moglie!

Come vivi la tua fede oggi?
Come una persona normale, ma con la con-

sapevolezza che senza la fede sarei nulla. E non
lo dico tanto per dire. Tutta la mia vita sarebbe
stata molto diversa se non avessi incontrato la
bellezza del cristianes-
imo. In questi anni,
però, ho capito
che oltre alla
Messa e ai grup-
pi parrocchiali
c’è bisogno di
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Molto spesso, interrogandoci sul nostro
rapporto con le leggi e le istituzioni
e con il rispetto delle stesse, ci può

capitare di riflettere e di pensare fino a che
punto questo deve rappresentare per noi un
punto irrinunciabile. Tra i tanti temi che pos-
sono essere correlati alla questione del rispetto
delle leggi uno di quelli ai quali forse siamo
più sensibili è, senza dubbio, quello del paga-
mento delle tasse. In una ricerca dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore, su un campione di

duemila studenti italiani
delle scuole secondarie di
1° grado, si è cercato di ca-
pire quale sia il pensiero

dei più giovani a tale pro-
posito: alla domanda “Non
pagare le tasse è un reato

grave?” il 68% degli
studenti delle

scuole medie ri-
tiene di sì, ma
il restante 32%
mostra un at-
teggiamento
decisamente

più morbi-

do nei confronti dell’evasione fiscale, che
giudica in alcuni casi un comportamento am-
missibile. La tolleranza verso l’evasione fiscale
trova dunque proseliti anche tra i giovani. 

Secondo gli autori dello studio, i fattori che
si accompagnano a una percezione “giustifica-
zionista” dell’evasione fiscale sono la scarsa al-
fabetizzazione finanziaria, la mancata consa-
pevolezza delle conseguenze legate all’evasione
fiscale, l’esposizione a comportamenti devianti
da parte degli adulti, ma anche l’accentuato
materialismo e l’indifferenza per il prossimo.

La lettera pastorale pubblicata qualche
anno fa dal Vescovo di Andria Raffaele Calabro
si presenta ancora oggi come un interessante
documento ricco di punti e illuminante a
tale proposito. Nella sua lettera Mons. Calabro
sottolinea come se è vero che da un lato “La
città degli uomini non è l’unico orizzonte del bene
comune (cfr. Evangelii Nuntiandi 32), lo è invece la
prospettiva del bene comune, interpretato alla luce
della fede e che mette al centro la persona, che ci
offre un quadro utile alla valutazione delle appros-
simazioni al bene comune, che nella città sempre
provvisoriamente si tentano, ed al quale le istituzioni
e le organizzazioni della politica concorrono”. 

Il vescovo di Andria ricorda come la Dottrina
sociale della Chiesa metta in evidenza il fatto
che “Il bene comune non consiste nella semplice
somma dei beni particolari di ciascun gruppo del
corpo sociale. Essendo di tutti e di ciascuno esso
deve rimanere comune, perché indivisibile e perché

soltanto insieme è possibile raggiungerlo,
accrescerlo e custodirlo, anche in vista
del futuro”. 

Possono sembrare concetti
astratti, ma scavando nella no-
stra singola realtà potremmo

trovare molteplici esempi di
come l’attenzione al bene co-

mune e non solo al nostro in-
teresse particolare possano tro-
vare una traduzione concreta a

livello di comportamenti, mol-

Pagare le tasse è
rispettare il bene comune
Stefano Bertoni 
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servizi sociali più efficienti, città più pulite e
vivibili, molto probabilmente riusciremmo a
trovare una chiave di lettura importante di
cosa voglia dire essere veramente cittadini e
membri di una comunità. 

A chiusura di questa riflessione riprendiamo
la lettera di Mons. Calabro: in essa si porta
un efficace esempio di come si debba confi-
gurare il nostro rapporto, attraverso il passo
evangelico in cui si ricorda come Gesù paghi
la tassa per il tempio. 
“Venuti a Cafarnao, si avvicinarono a Pietro gli

esattori della tassa per il tempio e gli dissero: “Il
vostro maestro non paga la tassa per il tempio?”.
Rispose: “Sì”. Mentre entrava in casa, Gesù lo
prevenne dicendo: “Che cosa ti pare, Simone? I re
di questa terra da chi riscuotono le tasse e i tributi?
Dai propri figli o dagli altri?”. Rispose: “Dagli estra-
nei”. E Gesù: “Quindi i figli sono esenti. Ma perché
non si scandalizzino, va’ al mare, getta l’amo e il
primo pesce che viene prendilo, aprigli la bocca e vi
troverai una moneta d’argento. Prendila e consegnala
a loro per me e per te” (Mt 17, 24-27).

to semplici ma estremamente significativi.
Quante volte magari per il desiderio di ri-
sparmiare qualche cosa alla domanda “a nero”
o “con fattura” la tentazione di propendere
per la prima soluzione si fa avanti prepoten-
temente: eppure molto pochi hanno la per-
cezione di come un atto di questo tipo costi-
tuisca un danno per la collettività. 

Recentemente a proposito di questi temi è
intervenuto lo stesso cardinal Bagnasco che,
nel corso della prolusione con cui ha aperto
ad Ancona i lavori del Consiglio Episcopale
permanente, ha sottolineato come “la crescente
allergia che si registra nei confronti dell’evasione
fiscale é un segnale positivo, che va assecondato”
poiché ‘’adesso più che mai è il momento di pagare
tutti nella giusta misura le tasse che la comunità
impone, a fronte dei servizi che si ricevono. Bisogna
snellire e semplificare, ma nessuno è moralmente
autorizzato ad autodecretarsi il livello fiscale’’. 

Se, di fronte alle quotidiane tentazioni alle
quali da questo punto di vista siamo sottoposti
(l’esempio “a nero” o “con fattura” serve a
capire come la questione non riguardi la sem-
plice dichiarazione dei redditi ma la totalità
dei nostri comportamenti), ci domandassimo
quanto il diffondersi della cultura del rispetto
delle leggi si potrebbe tradurre in risorse per
avere scuole migliori per i nostri ragazzi,



 Speciale nuovo logo

Lo scorso sabato 5 novembre, in occasione
dell’incontro dei Commissari di Distretto,
si è svolta a Soriano la premiazione del

vincitore del concorso per l’ideazione dell’im-
magine Coordinata dell’Associazione Italiana
Guide e Scouts d’Europa Cattolici. 

Per immagine coordinata si intende l’idea-
zione di un logo costituito dal testo Scout d’Eu-
ropa FSE abbinato al nostro giglio da applicare
a biglietti da visita, carta intestata, buste tra-
dizionali postali, firma e-mail, cartellina pro-
mozionale o per convegni, modello per pre-
sentazioni in Microsoft Power Point. 

L’Associazione ormai da tempo sentiva la
necessità di un’immagine coordinata e il nuovo
logo giunge al termine di un percorso durato
diversi anni. Soprattutto nel corso del Cente-
nario dello Scoutismo nel 2007, la voglia di
confrontarci con l’esterno aveva posto un pri-
mo problema, legato ad un’espressione univoca
per identificare l’Associazione. Infatti nella no-
stra storia abbiamo avuto diverse denomina-
zioni quali AIGESEC, FSE, Associazione dello
Scoutismo Europeo, Scout d’Europa. Nel 2007
il Direttivo definì che la denominazione verso
l’esterno dovesse essere Scout d’Europa FSE. 

Nel 2008/2009 si era cercato un logo tipo ri-
mandando all’Assemblea la ricerca di soluzioni
consone ad individuare un logo facilmente uti-
lizzabile in diversi contesti grafici. Siamo così
giunti alla decisione di indire un concorso pub-
blico che ha avuto il seguito di quaranta proposte
tecniche, di cui solo dieci sono state presentate

da interni all’Associazione a testimonianza del
fatto che tale concorso abbia stimolato interesse
anche dal punto di vista professionale. La valu-
tazione è stata fatta dal Consiglio Direttivo che
si è avvalso della consultazione del Commissariato
Nazionale e di una giuria tecnica di cui ha fatto
parte la stessa segreteria. Il vincitore è stato Ste-
fano Bellucci Sessa, giovane grafico romano 23en-
ne la cui proposta ci ha convinto per linearità e
semplicità. Prima della premiazione abbiamo
cercato di conoscere Stefano che ci è parso en-
tusiasta e soddisfatto per il traguardo raggiunto.

l’immagine coordinata
dell’associazione

Marco Fedrigo
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Stefano, sei arrivato primo ad un concor-
so promosso dall’Associazione Italiana
Guide e Scouts d’Europa Cattolici, che
prevedeva la realizzazione di un logo as-
sociativo. Dato che si è trattato di un con-
corso insolito e curioso, come ne sei ve-
nuto a conoscenza?

Ne sono venuto a conoscenza in un blog di
grafica, dove pubblicano vari bandi di concorso.



Cosa ti ha ispirato nel proporre questo
tipo di logo?

Ho trovato molto interessante il fatto che
un’associazione di volontariato fosse decisa
ad investire nel campo della comunicazione,
anche perché facendo parte a mia volta di
un’associazione so quali siano i problemi di
budget che possono portare a mettere all’ul-
timo posto l’aspetto comunicativo.

Quindi essendo in contatto con associa-
zioni di questo tipo vari aspetti li cono-
scevi già. E nel tuo logo cosa volevi tra-
smettere?

Volevo trasmettere un senso di unità attra-
verso tutta l’immagine. Infatti ho creato appo-
sitamente un font e un carattere tipografico
che permettesse di avere un’immagine omo-
genea per tutti i supporti. In questo modo dato
che le lettere partono dagli stessi segni della
croce a 8 punte presente nel logo, tutti i sup-
porti sono riconducibili al logo iniziale. Tale
aspetto credo sia molto importante, in parti-
colare in un’associazione di volontariato dove
il budget spesso è basso, quindi i colori non
possono essere sempre gli stessi oppure a volte
vengono stampati su supporti economici ma
possono mantenere comunque lo stesso font
che richiama il simbolo iniziale. Dal punto di
vista estetico c’è molta predominanza del bian-

co in tutta l’im-
magine, che
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conferisce un senso di eleganza e di apertura.
Inoltre, sempre partendo dalla croce a 8 punte,
ho realizzato una piccola freccia che può essere
utilizzata ai vertici del riquadro o da sola in
modo da simboleggiare la crescita della forma-
zione Scout. Una delle disposizioni principali
del logo richiama anche una spada che a sua
volta ci riconduce al codice cavalleresco e alla
simbologia di S.Giorgio, patrono degli scout.

Hai parlato di Scoutismo e hai costruito
un logo su tale tema. Che cosa conosci
del mondo Scout?

Tre anni fa ho iniziato a fare Scautismo
nell’Associazione Assoraider e mi dispiace non
aver iniziato prima! La considero un’esperienza
davvero entusiasmante, utile per i miei progetti
di vita e professionali.

Adesso ti stai dedicando ad un’attività
di grafico?

Mi sono laureato l’anno scorso in disegno
industriale all’Università La Sapienza di Roma
e ora faccio il grafico per professione: vorrei
entrare nel campo della grafica pubblicitaria.

Questa sera sei presente alla sede nazio-
nale degli Scout d’Europa qui a Soriano
e verrai premiato per l’ideazione del logo.
Sei giovane, hai 23 anni. Cosa provi nel
veder riconosciuto il tuo lavoro?

Sono molto soddisfatto e mi servirà certa-
mente come stimolo per continuare

a fare del mio meglio per i
prossimi lavori futuri.

Sul prossimo numero tutti i particolari 
del concorso e della proposta vincitrice



lo spirito di B.-P.
il sorriso Scout: è possibile?

Giuliano Furlanetto Vice Commissario Generale Scout

Giocare il gioco

Sorriso e Scoutismo

Il nostro Capo si preoccupa di ricordarci in
ogni occasione che sorridere è fondamen-
tale per essere dei buoni Scout. Sembrerà

forse una cosa da nulla, ma perché B.-P. si de-
dica tanto a dire che dobbiamo fare dei nostri
ragazzi dei cittadini e come primo attributo
dice sorridenti?

Il sorriso è d’oro
Vi è mai capitato, per strada, in autobus, di

osservare le espressioni delle persone che in-
crociate? Il più delle volte si tratta di volti as-
sorti nei propri pensieri/occupazioni, caratte-
rizzati da smorfie in cui i muscoli del viso as-
sumono le conformazioni più strane. 

Cambiamo prospettiva ed entriamo nei no-
stri Gruppi: affrontiamo le difficoltà e i pro-
blemi con il sorriso sulle labbra o viene più
facile lamentarci? Ancora di più: in unità come

ci comportiamo? Il sorriso è più frequente di
altre espressioni? Più ancora: come viviamo
la nostra vita quotidiana? Più sorridenti o più
imbronciati?

Sorriso e risata Lupetto
Nel Manuale dei Lupetti: “Se un forestiero ha

bisogno di un’indicazione, certamente cercherà di
trovare … un Lupetto, perché è sicuro che [saprà]
dargliela; sa anche che gli risponderà prontamente
ed educatamente … sorridendo”.

L’essere di utilità lo si farà di cuore, non per
averne un ritorno immediato, ma in una ma-
niera che ci rende felici e l’immagine di questa
contentezza è il sorriso del Lupetto.

B.-P. nella terza parte del Manuale sottolinea
che “Il riso è essenziale. Abbiamo sostenuto che nella
formazione Scout lo sviluppo del sorriso Scout è un
complemento necessario; nei Lupetti il sorriso dev’es-
sere una risata. Ridere controbatte la massima parte
dei mali del bambino e spinge all’allegra fraternità
e ad ampia mentalità. Il bambino che ride molto,
mentisce poco”.

Sorriso e Avventura
Su Scouting B.-P. mette in relazione l’am-

biente tipico degli Esploratori, l’avventura al-
l’aria aperta, alla modalità di saperla vivere in
maniera positiva con il sorriso sulle labbra:
“Anche l’hike è una splendida avventura … Vi fortifica
e vi indurisce in modo tale che poi non temerete più
ne vento ne pioggia, ne caldo ne freddo. Li prenderete
come verranno, provando quel senso di forma fisica
che vi metterà in grado di affrontare ogni fastidioso
inconveniente con un sorriso”.

La Legge Scout coniuga il sorriso allo zufolare.
Quando l’Esploratore si troverà, anche nelle
difficoltà, sarà in grado di superarle perché lo
farà sorridendo e fischiettando. E gli esempi
che il Capo ci mette dinnanzi sono sempre mol-
to simpatici: “Quando un treno vi scappa sotto il
naso o qualcuno vi pesta il callo favorito … dovreste
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sforzarvi di sorridere immediatamente, e quindi fi-
schiettare un motivo, e tutto andrà
a posto”. Il sorridere infine è una
questione di salute, e soprattut-
to è un modo per far star bene
gli altri, ancora una volta con
un occhio verso l’educazione
attiva di attenzione a chi ti è vi-
cino: “Mancanza di allegria signi-
fica mancanza di salute. Ridete più
che potete, perché questo vi farà be-
ne: quindi ogni volta che avete oc-
casione di farvi una buona risata,
fatevela. E quando vi è possibile, fate
anche ridere il prossimo, perché que-
sto gli fa bene. Se siete turbati o nei
guai, cercate almeno di sorridere:
se ve ne ricordate e vi sforzate di far-
lo, vi accorgerete che davvero è tutta un’altra cosa”.

Sorriso e Strada
Su Rovering un’immagine di felicità vera,

reale e virile il Fondatore ce la tratteggia molto
bene con il ritratto di un Rover che arriva per
campeggiare, presso la sua dimora. “È un solido
Rover, di circa diciotto anni … È venuto a piedi da
lontano con lo zaino sulle spalle”. Con se il Rover
porta molto poco, il necessario per vivere. Ora
arriva la parte fondamentale: “Oltre a questo

carico porta con sé qualche cosa di più importante,
un sorriso gioioso sul suo volto abbronzato”. La vita
all’aria aperta, a contatto con le cose reali ed
essenziali dell’esistenza porta questo giovane
uomo ad essere felice e a palesarlo con un sor-
riso gioioso incastonato in un volto che ha go-
duto del sole. In tal maniera la Natura e le cose
della vita sono vissute nella giusta dimensione

e accolte con un sorriso tra le
labbra anche nel caso di diffi-
coltà. “La notte scorsa ha dormito
all’aperto sotto la pioggia e con un
vento violento, benché io gli avessi
offerto di coricarsi sotto un tetto.
Fece semplicemente notare, con una
risata, che l’estate era stata molto
calda e che un po’ di vento freddo
era un cambiamento che gli avrebbe
fatto bene”. 

Sorriso e carattere
La formazione della perso-

nalità forte in grado di cavar-
sela in ogni situazione, è una
delle finalità fondamentali nel-

lo Scoutismo. B.-P. si basa essenzialmente sulla
costruzione del carattere che avviene tramite
attività che si fanno corpo (salute e forza fisica)
e si concretizzano nel saper fare (abilità ma-
nuale) con il fine di essere utili (servizio del
prossimo). Con lo Scoutismo facciamo sì che
i giovani si autoeduchino a vivere bene, felici,
dando le corrette proporzioni a tutte le cose
e questo passa anche attraverso il vero sorriso
che aiuta a superare i problemi e ad accogliere
pienamente il prossimo.

Ebbene, con lo
Scautismo facciamo sì

che i giovani si
autoeduchino a vivere
bene, felici, dando le
corrette proporzioni a
tutte le cose e questo

passa anche attraverso il
vero sorriso che aiuta a
superare i problemi e ad
accogliere pienamente il

prossimo.
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“eccomi”,
sparito e ritrovato

Padre Peter Dubovsky S.J. Roma 4 • Pontificio Istituto Biblico

Se ascolterete attentamente le parole del
vangelo del 25 marzo oppure dell’8 di-
cembre, quando Maria pronuncia il suo

“Eccomi”, rimarrete un po’ perplesse. La pa-
rola “Eccomi”, infatti, non ci sarà più! 

Questa parola, così cara a tutti noi, è com-
pletamente sparita dalle letture delle messe,
perché le nuove traduzioni della Bibbia al suo
posto usano “Ecco”. D’ora in poi, quindi, non
si leggerà più “Eccomi” nei testi biblici e non
si potrà più dire a una coccinella “Vai al versetto
di Luca 1,38 e leggi!” perché non vi troverà “Ec-
comi” ma solo un semplice “Ecco”. Se anche
proviamo a cercare nei testi originali, sco-
priamo che la parola “Eccomi” non si trovava
nel testo greco di Lc 1,38. Come mai? 

testi biblici in ebraico, poteva forse ricordare
una parola che sentiva spesso (“Eccomi” si
trova 178 volte nella Bibbia). Dunque, può
anche aver detto hinneni – il suo “Eccomi” in
ebraico – così come noi spesso diciamo una o
due parole in latino senza essere esperti di
tale lingua. In entrambi casi, queste parole
letteralmente significano “Qui Io”. 

Ma come tradurre questa parola e la rispo-
sta di Maria? I traduttori greci hanno fatto fa-
tica a trovare una sola parola per tradurre
haana o hinneni, perciò l’hanno tradotta come
“Ecco io sono”, come “Dico cosa c’è” oppure sem-
plicemente “Ecco”. Quindi, già duemila anni
fa i colti traduttori greci hanno capito che “Ec-
comi” non si poteva tradurre con una sola pa-
rola perché poteva significare “Ecco, sono
pronto a fare qualcosa”, “Ecco, sono qui”, “Ecco, ti
ascolto”, “Ecco, ma cosa dici?”, etc. Maria con il
suo “Eccomi” si inserisce nella lunga lista di
persone che nella Bibbia hanno usato la me-
desima risposta e che i traduttori greci hanno
cercato di rendere così per cogliere il
profondo senso che racchiudeva. 

L’Eccomi nel Vecchio Testamento
Il primo a pronunciare il suo “Eccomi” è

Abramo: dopo aver detto “Eccomi”, tradotto
“Ecco Io”, scopre che deve offrire il figlio che
ama tantissimo (Gn 22,1.11). Poi, segue Gia-
cobbe che sente in sogno l’angelo chiamarlo
e risponde “Eccomi” tradotto “Ecco, ma cosa
dice (quello lì)?” (una frase che in romanesco
sarebbe “ma che vor di’?!”) e subito dopo deve
fuggire da suo suocero Labano (Gn 31,11). Un
altro grande “Eccomi” esce dalla bocca di
Mosè, il quale vede il roveto ardente e dopo
aver pronunciato “Eccomi” tradotto “Cosa
c’è?” riceve una missione per la quale lotta
fino alla fine della sua vita (Es 3,4). 

Il piccolo Samuele pronuncia come
Abramo il suo “Eccomi” tradotto “Ecco Io”,
senza sapere che sarebbe stato l’ultimo giu-
dice di Israele e che avrebbe dovuto ungere il

L’Eccomi di Maria
Non spaventiamoci. Proviamo a immagi-

narci Maria, una semplice donna di Nazareth.
Lei non parlava né greco né latino; allora
come risuonava il suo “Eccomi”? Maria parlava
l’aramaico e “Eccomi” in aramaico suona haana
(attenti, l’“h” si deve pronunciare). Maria,
però, abituata ad ascoltare nella sinagoga i
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primo re, Saulo, per poi condannarlo dopo
qualche mese (1 Sam 3,4). L’ultimo grande
“Eccomi” echeggia nel tempio durante una
straordinaria visione di Isaia: dopo aver pro-
nunciato “Eccomi” tradotto “Ecco sono io” di-
viene il più amato e il più odiato profeta
d’Israele (Is 6,8). L’”Eccomi” che tocca i cuori
di tanti che lo leggono risuona come un “Que-
sto sono io”, il messaggero di pace (Is 52,6-7),
oppure come un “Ecco sono qui per salvarti”
(Is 43,19; 65,1). Questa parola, però, non esce
solo dalla bocca degli uomini ma risuona
anche come la promessa, la condanna e la ras-
sicurazione da parte di Dio. Dio la pronuncia
quando sta per mandare il diluvio (Gn 6,17) e
anche quando promette che il diluvio non ci
sarà più (Gn 9,9). Alla fine di questa lunga lista
di “Eccomi” c’è quello di una semplice ra-
gazza di Nazareth. Come suona il suo “Ec-
comi”? L’evangelista Luca lo traduce come
“Ecco”; perché non “Eccomi”? 

Se leggiamo attentamente il brano dell’An-
nunciazione (Lc 1,26-38), ci accorgiamo che
“Ecco” viene pronunciato per ben due volte
dall’angelo prima di Maria. La prima volta lo
dice quando predice il futuro di Maria: “Ecco,
tu concepirai nel grembo…” (Lc 1,31) e, poi,
quando descrive cosa Dio ha già fatto: “Ecco, Eli-
sabetta, tua parente, ha concepito…” (Lc 1,36). Avrà
Maria il coraggio di rispondere con “Ecco” e
poi concepire un figlio che la porterà sotto la
croce? Avrà la forza di pronunciare il suo
“Ecco” e poi alla fine perdere il suo unico fi-
glio? Avrà l’umiltà di ascoltare e seguire il suo
bambino? Maria risponde con la stessa parola
che ha già pronunciato l’angelo: “Ecco, si fac-
cia di me secondo la tua parola” (Lc 1, 38).
Niente di più, niente di meno, ripetendo solo
“Ecco”. Invece di un’altra possibile traduzione
della parola aramaica, l’evangelista sottoli-
nea la fermezza di Maria di seguire la pa-
rola del Signore, e lo fa scegliendo di non
usare altre parole e di non dare la sua inter-
pretazione di quanto il Signore le dice. Non
vuole aggiungere nulla e non vuole togliere
nulla. Maria si è messa nelle mani del Signore
e questo semplice “Ecco” è diventato il motto
della sua vita e anche della nostra. 

Il nostro Eccomi!
Ciascuno di noi sta davanti alla voce del Si-

gnore che lo chiama. L’”Ecco” dell’angelo si
rivolge a ciascuno di noi, per ognuno questo

“Ecco” vuol dire qualcosa di diverso. Prima di
rispondere, dobbiamo ascoltare attentamente
cosa ci dice il Signore, dove ci vuol mandare,
cosa si aspetta da noi. Avremo poi il coraggio
di rispondere come Maria? 

I traduttori greci insistevano che né la pa-
rola ebraica né quella aramaica si potevano
tradurre sempre con la stessa parola in greco,
così neanche le nostre risposte possono es-
sere pronunciate tutte nella stessa maniera.
Ciascuno avrà il proprio “Eccomi”, anzi,
“Ecco”. Che forma avrà il mio “Eccomi”? Sarà
pieno di gioia o di dubbi? Echeggerà di voglia
o indecisione? Qualsiasi sarà la sua forma, ciò
che importa è che sia un “Eccomi” che non
aggiunge né toglie nulla a ciò a cui ci invita
l’angelo del Signore. 

Portare l’Eccomi alle Coccinelle
Come spiegare tutto ciò alle nostre cocci-

nelle? Potete provare a insegnare loro come
suonava “Eccomi” in aramaico haana oppure
in ebraico hinneni. Potete fare con loro un gioco
facendo scrivere questa parola in aramaico
(anah) o ebraico (ynnh). Si può anche fare
un’attività, per esempio, su come suona il loro
“Eccomi” quando la mamma chiede di pulire
la camera, quando un’amica piange o viene
chiesto di rinunciare a qualcosa, in modo che
le coccinelle possano comporre una personale
lista dei propri “Eccomi”, sottolineando l’im-
portanza non della parola che si usa ma del
modo e la volontà con cui la si dice.
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Domanda fondamentale in molti ambiti
e anche nel nostro Servizio in Branco
e dover scegliere solo una delle due

può diventare assai rischioso. È vero infatti
che l’efficienza senza l’efficacia è inutile, ma
è altrettanto vero che molto spesso l’efficacia
si dissolve nell’inefficienza.

Eppure può capitare di trovarsi di fronte a
questa scelta. Immaginiamo ad esempio di do-
verci trovare a scegliere, nel corso di una Riu-
nione di Branco, tra seguire il programma o
dedicare del tempo per una esigenza soprav-
venuta, rischiando così di dover rivedere tutto;
o ancora scegliere se rimanere con un Co.Bra
senza troppi Vecchi Lupi o accogliere un Rover
che verrebbe controvoglia o senza la sufficiente
maturità; o ancora al dubbio che può venirci
se continuare un altro anno il servizio in Bran-
co o dedicarci ad altre attività. Dunque: effi-
cienti o efficaci?

La risposta in una parabola
Ecco! Per comprendere meglio il criterio

che ci può venire in soccorso, possiamo ricon-
durci alla parabola degli operai mandati nella
vigna (Mt 20,1-16), dove Gesù ci racconta di
uomini reclutati in varie ore della giornata,
mandati a lavorare nella vigna e pagati, a fine
giornata, tutti allo stesso modo. Proprio questo
modo di pagare apparentemente iniquo è in
realtà la chiave per arrivare al cuore del di-
lemma. Mormorano infatti gli operai della pri-
ma ora, coloro che pensano di venir pagati di
più, e chiedono perché loro, che hanno faticato
tutto il giorno, non ricevono un compenso
maggiore. Ma questa è la logica che troviamo
nella vita di tutti i giorni, dove si viene valutati
per utilità, per rendimento, per efficienza. Vale
a dire: ha diritto chi è utile, chi rende, chi è
appunto efficiente. Questa parabola ci viene do-
nata anche per evitare di scivolare in un mon-

efficienza
o efficacia?

Fabrizio Cuozzo Akela d’Italia
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do cinico, in cui vale solo il vantaggio personale
a cui il criterio dell’efficienza assoluta potrebbe
condurci; in questo modo apparirebbe normale
il rispettare i programmi in modo cieco, o l’ac-
cogliere (o peggio il richiedere) un Rover solo
perché mi serve, o l’abbandonare il proprio ser-
vizio, perché tanto “la mia esperienza l’ho fat-
ta”. Questa è la stessa logica del mondo, che
fa ritenere le persone anziane un peso perso-
nale e sociale, i malati una limitazione, ed è
la medesima logica che ci fa ulteriormente sci-
volare nella miseria dei controlli preventivi
sui nascituri per vedere se realmente rispon-
dono alle nostre attese oppure no…

È la logica di quegli operai che si mettono
di fronte al padrone e pretendono di imporgli
la paga secondo la propria idea di giustizia. Di
essere trattati in modo differente in virtù della
loro efficienza. Ma a me cosa è dovuto, e quan-
to mi è dovuto? Cosa posso sperare di venir
pagato se non attraverso un criterio di bontà
e misericordia? 

Una nuova logica: la debolezza diventa
forza

Ed è proprio questa misericordia che, se
sperimentata, mi fa entrare in un’altra dimen-
sione, che mi permette di vedere il tutto con
altri occhi.

Tutto viene trasformato, e gli apparenti pun-
ti deboli diventano pietre fondamentali per la
nostra vita. Così l’anziano, il malato diventano
dono, diventano Cristo che ci chiede di lavorare
nella sua vigna, di dare un significato alla no-
stra giornata; o ancora l’occasione che ci capita
e che potrebbe stravolgere il nostro program-
ma perfettino, diventa Cristo che ci offre l’op-
portunità per essere davvero di aiuto, conforto,
crescita o consolazione per qualcuno; lo sce-
gliere di continuare a fare servizio in Branco
anche questo può essere Cristo che ci chiede
di lavorare donando tutto ciò che abbiamo.

Da “efficienti” a “efficaci”
E viene conseguentemente trasformato an-

che il nostro essere efficienti in essere efficaci.

Cosa se ne fa un Lupetto di una riunione tec-
nicamente perfetta, che rispetta tutti i para-
metri del manuale, che prevede un certo tem-
po al gioco, tanto al canto, tanto alle danze,
tanto ai racconti…, se non riusciamo a cogliere
l’occasione propizia che la Provvidenza ci fa
incontrare?

Cosa se ne fanno Akela e tutto il Branco di
un Rover non troppo maturo per il servizio,
che togliamo dal suo momento privilegiato,
la vita di Clan appunto, per farlo venire in
Branco a fare solo il nostro facchino? E quale
gusto ci può dare il nostro riposo dalle fatiche
di anni di servizio, quando magari il Signore
ci chiama ancora a lavorare in quella vigna?

Occorre discernimento, dunque. Occorre
saper pregare e chiedere di essere illuminati
nella strada da percorrere. Occorre entrare
nella prospettiva di non pretendere di essere
noi gli educatori, ma di sperare di essere col-
laboratori di Dio educatore. 

Così il programma, che ci pare perfetto, po-
trà lasciare il giusto spazio ad eventi che la
Provvidenza ha voluto donarci. Così sapremo
attendere quel Rover finché la sua Strada sarà
completata (o, meglio, intrapresa) e allo stesso
Rover sapremo un giorno regalare il nostro
tempo e la nostra pazienza nell’insegnargli il
mestiere di Vecchio Lupo, infondendogli co-
raggio, proprio come facciamo con i Lupetti
del Branco, usando quella misericordia di cui
noi per primi siamo fortemente bisognosi. 

Così trarremo gusto nel lavorare nella vigna,
diventerà per noi motivo di gioia e non di ri-
sentimento l’esser stati chiamati per primi, e
l’invidia per coloro che pur lavorando poco ri-
ceveranno lo stesso nostro trattamento sarà
sorpassata dalla gioia di ritrovarsi insieme nella
Vigna Buona. Così la nostra efficienza sarà util-
mente posta al servizio dell’efficacia.
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C.R.: “Credo sul tuo onore che manterrai questa
Promessa per la quale, da questo momento, fai
parte della grande famiglia delle Guide, il Signore
ti benedica e confermi i tuoi propositi”.

Fatto! Adesso che hai pronunciato la Pro-
messa e che sei Guida fai parte anche tu
della nostra Famiglia, quella delle Guide.

Quale è il ruolo della Capo Riparto nei con-
fronti delle Guide? La risposta è nota a tutti,
è il ruolo di sorella maggiore, infatti noi siamo
chiamate a supportare e coadiuvare la famiglia
delle nostre ragazze, mai a sostituirci. 

La linea che definisce il nostro ruolo ed il
nostro servizio è spesso labile, ecco perché è
importante definire chiaramente con i genitori
quali sono i nostri ambiti educativi.

Tre diverse situazioni
Facciamo sempre attenzione, perché le

cose che normalmente accadono, quando si
è responsabili di un’Unità, sono molteplici,
ad ogni specifica situazione dobbiamo trovare
il giusto modo per rapportarci. 

Può capitare, ad esempio, che alcuni geni-
tori entrino in competizione con la CR, per
l’affetto e l’ammirazione che la Guida prova
nei confronti della sua Capo; siamo in una

fase delicata di crescita, dove la ragazza entra
in conflitto con la famiglia e può cercare nella
Capo Riparto un alter ego che sente più vicina
e più elastica rispetto alla sua famiglia, alter
ego che non deve trovare, poiché non ci pos-
siamo sostituire ai genitori. Noi siamo presenti
nella vita delle nostre ragazze, per aiutarle a
crescere e trovare la loro strada, ma il nostro
lavoro va di pari passo con la famiglia, la scuo-
la, la parrocchia, la società, lo sport, le ami-
cizie, ecc.

Un’altra situazione che può presentarsi
alla CR, è l’esatto opposto, la famiglia ci lascia
una gran parte delle sue responsabilità nella
crescita e nello sviluppo della propria figlia.
Il lavoro della CR, a questo punto cambia,
perché deve imparare a relazionarsi nel giusto
modo con la Guida e con la sua famiglia. 

Una terza situazione, in cui la Capo si può
trovare, è il doversi relazionare con una fa-
miglia di Scout o ex Scout, in questo caso, i
campi fatti a suo tempo dai genitori, saranno
sempre migliori dei nostri, contesteranno le
attività nei punti critici e non, porranno
molte domande...il modo più giusto per rela-
zionarci con loro dovrà essere fatto di atten-
zione e ascolto, evitando il possibile accaval-
lamento dei ruoli.

il rapporto
con i genitori

 Isabella Alberini Vice Commissaria Guide
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Come affiancarsi ai genitori
Bisogna essere chiari sul nostro ruolo edu-

cativo, sulle nostre responsabilità e sulle mo-
dalità con cui intendiamo coadiuvarli a crescere
la ragazza; ben vengano le riunioni con i ge-
nitori e non solo. Ogni momento è buono
per relazionarsi con il nucleo familiare, poiché,
conoscendo i genitori, possiamo capire molto
delle nostre ragazze.

Le riunioni da organizzare durante il corso
dell’anno sono almeno 3: 
• prima dell’inizio delle attività del nuovo

anno Scout. Questa riunione dovrebbe es-
sere preceduta da un incontro con i genitori
delle Coccinelle che saliranno in Riparto,
durante il quale cercheremo di spiegare la
pedagogia relativa alla continuità del me-
todo; 

• prima del S. Giorgio: è il momento della
verifica, di come vanno soprattutto la vita
e le attività nelle Sq. 

• prima del campo estivo, per presentare il
momento forte dell’anno e dare ai genitori
tutte le informazioni pratiche ed il pro-
gramma del campo
Dobbiamo sempre essere aperte al con-

fronto, sapendo accettare quanto ci viene
suggerito; tutte le domande dei genitori sono
legittime ed hanno diritto ad una risposta lo-
gica e completa, da qui scaturisce la necessità
della conoscenza del Metodo da parte della
Capo e della sua Direzione di Riparto.

Una cosa che le Guide notano è il nostro
atteggiamento nei confronti della nostra fa-
miglia: se dimostriamo di tenere al nostro
nucleo familiare e facciamo cogliere il rispetto
nei confronti dei nostri genitori, anche loro
agiranno di conseguenza; questo aspetto è
molto importante proprio perché la nostra
influenza educativa, passa alle Guide non
solo attraverso le attività ma prima di tutto
attraverso il nostro modo di essere.

È importante che la famiglia abbia ben
chiara la valenza del nostro Servizio: non
siamo un gruppo ricreativo o di animazione,
né un “parcheggio”, dove lasciare le ragazze

nel fine settimana. Siamo Guide e Scout Cat-
tolici d’Europa e proponiamo un cammino di
crescita con dei valori che non possono pre-
scindere dalle attività: le nostre ragazze cre-
scono promettendo di fare del loro meglio
per Servire Dio, la Chiesa, la Patria e l’Europa,
questo significa che chiediamo (e che DIAMO
loro) un impegno rilevante. Educhiamo le
nostre Guide a crescere nei valori cristiani,
con la consapevolezza di essere cittadine ita-
liane ed europee, che scelgono di Servire; le
educhiamo alla conoscenza dell’Altro, anche
di quello che attraversa il mare per arrivare
nel nostro Paese, non sempre fornito di un
visto e di un lavoro ben pagato. Questi sono
concetti forti, che se non sono trattati con la
giusta delicatezza, possono fare paura…perché
fa più paura prendersi una responsabilità
sulle proprie spalle, che declinarla.

Se non è facile essere Capo, lo è ancor
meno essere genitori, perciò possiamo vera-
mente aiutarci a vicenda.

Il ruolo della Capo, nei confronti dei genitori
non è semplice, ma noi stesse lo dobbiamo
vivere in un’ottica di confronto e di crescita
personale; in questo senso, il servizio che an-
dremo a svolgere, sarà prezioso per il cammino
delle ragazze che la Provvidenza e le famiglie
ci affidano.
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Bosco Tagliente, Roma, 9 mag-
gio 1976. Percorrendo le 15
arene, una per ogni specialità,

scoprii che esistevano, oltre a quelli
del mio Gruppo, tanti altri Scouts;
era il primo San Giorgio dell’Associa-
zione, fondata nemmeno un mese
prima. Ancor oggi, quando si parla
di San Giorgio, mi torna in mente
quella domenica, in cui scoprii che
tanti altri ragazzi avevano pronun-
ciato la mia stessa Promessa.

Ma perché parlare adesso
del San Giorgio? Perché vo-
gliamo provare a ri-scoprire al-
cune caratteristiche di questa
festa, affinché l’uscita di San Giorgio 2012
possa essere, ancora più degli altri anni,
un’occasione di crescita per i ragazzi. 

Lo scopo di un San Giorgio
L’obiettivo per cui si organizza l’uscita di

San Giorgio non è quello di fare una compe-
tizione a più ampio raggio, né quello di rassi-
curare, nelle sue capacità di educatore, il
Capo Riparto grazie alla Squadriglia che lo
vince! Al centro del San Giorgio vi è (e vi de-
vono essere, qualora non lo siano) la Pro-
messa ed il Santo Patrono. Sono questi i due
punti che giustificano una grande festa. 

Quasi sempre è il Distretto ad organizzare
un’uscita con tutti i riparti, per sottolineare
il fatto che è proprio la Promessa il momento
genetico dell’essere Scout e che incontriamo,
quindi, tanti “fratelli Scout”, perché tutti ab-
biamo pronunciato la stessa Promessa; è poi
l’occasione perché la Promessa e la figura di
San Giorgio siano approfondite con attività di
espressione, con una bella ambientazione
sulla cavalleria, con veglie, con una rifles-
sione durante l’omelia, con opportuni sim-
boli liturgici, ecc. Il fatto di vivere l’uscita di
San Giorgio assieme a tanti altri è certamente
positivo, poiché il ragazzo, cui chiediamo du-

rante tutto l’anno di andare
controcorrente e di non vergo-
gnarsi della sua uniforme, si
rafforza nel ritrovare una co-
munità più ampia in cui rico-
noscersi e si sente meno solo
(un po’ come avviene per i gio-
vani cattolici alle GMG); ciò
non toglie che si potrebbe, ec-
cezionalmente, vivere il San
Giorgio anche di Riparto, se
questo può servire, ogni tanto,
per rimettere al centro i due
fulcri della festa: la Promessa e
il Santo Patrono.

L’attività
Fantasia, fantasia, fantasia!

Non necessariamente vi deve essere una Sq.
vincitrice, ma se c’è, dev’esser chiaro che i
punteggi non possono essere solo quelli legati
alla tecnica, ma anche allo spirito Scout della
squadriglia, vedendo come essa vive la Pro-
messa e il rapporto col Santo Patrono degli
esploratori (ad esempio per come si è preparata
una riflessione per la chiusura del Fuoco da
parte di alcuni Csq., una veglia d’armi costruita
con i “pezzi” portati da varie Sq., ecc.). Meglio
ancora pensare di non premiare una sola Squa-
driglia, ma individuare dei livelli da raggiun-
gere e prevedere dei premi per tutte le Squa-
driglie a seconda del livello che hanno rag-
giunto, spronandole a impegnarsi per miglio-
rare il livello nell’anno successivo o magari
prevedendo una continuazione nell’attività di
Riparto. L’attività poi deve essere ogni anno
nuova e diversa: la routine ammazza la vita
di sq. e di riparto, figuriamoci un’uscita di San
Giorgio; ecco alcune idee da sviluppare:

1. autodromo: ogni sq. realizza secondo regole
comuni una propria “automobile a trazione
umana”; su un circuito di 200 metri e con
un sistema di batterie e di finale vince la
Sq. che, nel rispetto degli standard fissati,

San giorgio al centro
del san giorgio
Sergio Colaiocco 
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ha avuto le migliori intuizioni nel realizzarla
e che ha il miglior pilota;

2. sfida tra Sq.: ogni Sq. si prepara su una
realizzazione tecnica e sfida un’altra Sq. in
una gara; al San Giorgio ognuno porterà il
materiale per sé e per l’altra Sq.; realizzare
prima l’una e poi l’altra sarà l’occasione
per le due Sq. di imparare ed insegnare al
tempo stesso, un’attività di alto livello e co-
munque fraternizzare con altri fratelli Scout;

3. gara di zattere: un San Giorgio con discesa
di un fiume ove ogni Sq. potrà innalzare i
propri colori su una zattera che dovrà con-
tenere tutta la Sq.; un’attività avventurosa,
che coniuga tecnica, avventura e incarichi
di Sq., il tutto naturalmente fatto seguendo
le migliore regole per la sicurezza necessarie
in ogni attività che proponiamo;

4. tecnica: si decide una tecnica e ogni squa-
driglia propone la stessa al meglio delle
sue possibilità; in tal modo ognuno vedrà
realizzazioni belle e di alto livello (mentre
spesso nell’organizzare attività a stand il
livello rischia di esser basso…): ad esempio
una gara di ponti su un fiume, una gara di
segnalazione notturna su 3/4 basi, una gara
di issa bandiera, ecc.

Organizzazione 
Spesso metter su la macchina organizza-

tiva richiede molto tempo e molte energie; il
pericolo è che i Capi lascino i loro Riparti in
mano agli aiuti, perché si devono far carico
di aspetti logistici o organizzativi. 

Il Capo-educatore è consapevole che, pur
nel rispetto dell’autonomia delle Sq., il rap-
porto capo-ragazzo è fondamentale e che per-
tanto il Capo Riparto non delegherà mai ad
altri il suo essere educatore, ma al più saranno
gli aiuti a farsi carico delle situazioni logistiche

e organizzative; a questo proposito potrebbe
esser utile sollecitare varie forme di collabora-
zione, al fine di lasciare i Capi Riparto con i
loro ragazzi, ad esempio coinvolgendo nell’or-
ganizzazione gli RS, magari ex Capi Riparto
che possono, già da gennaio, formare una Pat-
tuglia che coordini e guidi tutti gli aspetti lo-
gistici sotto la direzione dell’Incaricato di
Distretto e nel solco indicato loro dai Capi ri-
parto, i responsabili educativi dell’attività. È
poi inutile ricordare che i mezzi tecnici di co-
municazione che abbiamo a disposizione per-
metteranno di gestire la logistica di questo
incontro anche attraverso mail, dando così la
possibilità ai Capi Riparto di concentrarsi du-
rante le riunioni di distretto sulla proposta pe-
dagogica, senza mai perdere di vista la
formazione. Inoltre, per singole attività (un
Fuoco di bivacco con effetti speciali su San
Giorgio, una Messa particolare, un rinnovo
della Promessa nelle varie lingue della F.S.E.,
ecc.) si può coinvolgere un Clan, o un novi-
ziato, che potranno mettere a disposizione
della branca esploratori le proprie capacità.

Altro aspetto: i premi. Chiediamo spesso
agli Scouts un impegno forte nella prepara-
zione dell’uscita di San Giorgio; i premi che
consegniamo devono esser ben preparati e
degni delle loro aspettative: curati, frutto
dell’abilità manuale, essenziali e che resi-
stano nel tempo, per dar loro modo di ricor-
dare la bella avventura cui la Sq. partecipato.

Per ultimo (ma non meno importante) le
costruzioni: è necessario che i ragazzi pos-
sano vedere in tali costruzioni un esempio da
imitare. Inoltre la buona realizzazione di una
costruzione entusiasma i ragazzi: per loro
una cosa è vedere salire le bandiere su un cro-
cicchio alto 3 metri e una cosa é vedere salire
le bandiere su un pennone alto 9 metri a
forma di Giglio e con la pedana rialzata.

Buona Caccia!
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Il testo è tratto dalla tesina di brevetto di Paola Gian-
greco. I brani originari sono in corsivo nel testo.

La voglia di buttarsi nel gioco, di mettersi
in gioco e di sorridere nella consapevo-
lezza che quella boccata di aria fresca

non è la vita ma alla vita dà sapore, non si
possono imparare da un manuale di giochi
Scout, o per sentito dire. È un’insieme di sen-
sazioni, emozioni, esperienze che devi aver
vissuto e che devono poter entrate nelle vita
di ogni Capo. Saper far giocare, se considerato
nella suddetta ottica, necessita di una prepa-
razione. È necessario che sia chiaro a noi per-
ché le nostre Scolte possano solo percepire
della spensieratezza del gioco che le conduce
oltre i loro limiti.

L’animazione in ambito educativo
Partiamo da un punto fermo: il Capo Scout

non è un semplice animatore, ma fa sì che l’a-
nimazione sia elevata ad un gradino più alto:
quello dell’ambito educativo.
L’animazione dunque, ben lontana dal semplice in-

trattenere qualcuno in una certa attività, investe il
soggetto nella sua globalità e lo rende abile, capace di
operare trasformazioni, di apportare cambiamenti,
di prendere coscienza del se, in un identità che si giu-
stifica nella differenza….questo animare per noi ha
una precisa direzione, una “strada”. … Il Capo Scout,
dunque, non può essere solo un animatore, ma edu-
catore e come tale, anche nel gioco, fornisce un esempio.
Non dice “giocate” ma “giochiamo”, non fa spingere
oltre i suoi ragazzi se non è pronto egli stesso ad andare
incontro a quell’OLTRE.

“Vita e gioco”
Ci sono innumerevoli contamina-

zioni tra “vita” e “gioco” e all’interno
di un percorso di educazione e forma-
zione della persona come lo Scoutismo,
una Scolta che arriva alla Partenza
deve essere riuscita a coglierne i “sen-
si”, aver maturato un’idea di con-
tinuità tra le due dimensioni, sa-
pendone fare tesoro dentro, ma so-
prattutto FUORI dal contesto Scout.

Progettare il gioco per un
Fuoco

Per non frustrare questa alta
finalità del Gioco ci deve essere
consapevolezza nella Capo Fuoco
per prima che anche il Gioco an-
drà pensato, progettato e pro-
grammato in sede di redazione
del programma. Va benissimo far
sfogare le Scolte anche con una
semplice partita di palla Scout,
l’importante è che la Capo Fuoco
si sia chiesta: di cosa hanno biso-
gno le singole Scolte? Ed il Fuoco? 

Anche per le Scolte

il gioco, mezzo
educativo fondamentale
Cristina Lamacchia 
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Nulla di quanto detto finora avrebbe un “senso”,
se non lo innestassimo all’interno di una relazione,
un LEGAME che unisce l’educatore-CAPO e il gruppo,
la comunità. È di solito la Capo Fuoco a proporre un
gioco e nel farlo, ha ben chiari i valori o gli spunti
che vuol far passare e le ragazze che ha di fronte.
Potremmo dire che per noi la Capo è una delle

chiavi fondamentali del gioco stesso, mediatrice cre-
dibile e convinta di ciò che si appresta a proporre in
un primo atteggiamento indispensabile di mettersi
in gioco e giocare con se stessa. 

Le fasi del gioco in terza branca
Un’attività di gioco in terza branca ha in linea di

massima 4 FASI:
1. Scelta del gioco: va inserito nel programma
ed è strettamente correlato agli obiettivi che in-
tendiamo conseguire. Il punto di partenza che
deve animare una Capo Fuoco è PERCHÈ si decide
di proporre quel determinato gioco e PERCHÈ
pensiamo che le nostre ragazze possano averne
bisogno….

2 e 3. Lancio del gioco e fase di gioco:…. Al
momento del lancio è meglio non rivelare gli scopi
dell’attività o dove “intendiamo arrivare“. Lancia-
mola! E lasciamo che le Scolte giochino e …. anche
noi giochiamo. Penso che le Scolte desiderino una
Capo che giochi con loro, che si diverta con loro, su-
perando per prima magari l’iniziale possibile im-
barazzo o perplessità. Il gioco, nella sua struttura
interna, deve avere un tempo ben definito, deve
coinvolgere tutte le partecipanti, avere regole e ruoli
e di certo basarsi sui principi della Legge Scout.

4. Debriefing: il debriefing è il “dopo gioco”, l’analisi
di quanto il gioco stesso ha prodotto. È quanto di-
stingue realmente il gioco in terza branca rispetto
a quello delle coccinelle e delle Guide. 

La caratteristica del gioco in terza bran-
ca
Lo scopo di questa fase non è che la Capo Fuoco

“sveli” su un piatto d’argento le vere intenzioni del-
l’attività, ma che, attraverso un’adeguata discussione
guidata, le Scolte stesse possano far emergere quanto
è accaduto e quali implicazioni rintracciarne. La ses-
sione del debriefing si muove solitamente su tre assi, 
• Fase di descrizione: in cui si chiede alle Scolte
“cosa è accaduto” 

• Fase di analisi: in cui proviamo ad analizzare
sentimenti e vissuti che sono emersi, quindi anche
possibili ansie o paure. È qui che emergono “pa-
rallelismi” con situazioni del mondo reale.

• Fase di applicazione: le Scolte valutano quali
scoperte siano per loro rilevanti e quali potevano
essere i veri scopi del gioco. Scolte abituate a giocare
si trovano a fare questo tipo di considerazioni  già
mentre stanno giocando.

Forse la sfida più grande per noi Capo Fuoco
è trovare per prime il tempo di giocare per
noi e con noi stesse e poi insieme alle Scolte.

La sfida ancor più grande è quella di saper
cogliere la vita quotidiana con la gioia di un
gioco, di giocarla con la convinzione di un
bambino, la passione di un ragazzo e la con-
sapevolezza di un adulto che sa ancora stupirsi
e gioire insieme all’altro, ma anche perdere e
ricominciare con il sorriso della speranza.
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Sono uno Scout
e si vede

Luigi Cesari Scoiattolo Intraprendente • Busnago 1

Essere Scout è essere se stessi come per-
sona di carattere, in grado di scegliere,
di dire la propria opinione anche se non

in linea con il pensiero comune. Non vorresti
avere un amico così, sempre disponibile ad
aiutarti, ma non ad assecondarti? A volte sco-
modo e fastidioso perché mi dice quello che
pensa, ma sempre sincero e degno di fiducia?
Io sono convinto di sì, e sono sicuro che le
vere amicizie siano così. Se queste sono le ca-
ratteristiche di uno Scout nella vita di tutti i
giorni, allora è vero che lo Scout è amico di
tutti. Ma qual è il percorso formativo che svi-
luppa queste caratteristiche?

Alla Partenza si saluta la comunità con cui
si sono condivise le gioie e i dolori della strada
e si parte da soli. Con la partenza si chiude la
formazione pensata da altri per me e devo
pensare io stesso alla mia formazione. L’obiet-
tivo rimane quello della formazione Scout: la

maturità della persona. 
Allora, l’essere sempre Scout
significa essere una persona

matura, capace di fare scel-
te libere e durature. Sce-

gliere di non scegliere,
o scegliere tutto, è ri-
fiutare di crescere.
Purtroppo scegliere

ha un rovescio: che è rinunciare. Ogni accre-
scimento di vita e ogni scelta, passa attraverso
una rinuncia o una morte. Ecco alcuni esempi
semplici: per mangiare e vivere bisogna portare
la morte ad altri esseri viventi; per imparare a
camminare scelgo di rischiare di cadere e farmi
male.. Ogni scelta porta alla rinuncia e al di-
stacco. E la maturità è appunto la capacità di
scegliere, di rinunciare a ciò che non scelgo e
di essere coerente con la mia scelta. Non è sem-
plice, specialmente nella società attuale. Vedia-
mo tre semplici esempi che contrappongono
il pensiero comune alla formazione Scout.

Ricchezza ed essenzialità
La ricchezza e il benessere, uniti alla pubbli-

cità, ci hanno portato a vivere nell’ordine del
bisogno. Siamo bombardati di messaggi che ci
fanno nascere bisogni che non abbiamo. Lo
stato di benessere ci ha portato a soddisfare i
nostri bisogni con poche rinunce. L’educazione
alla rinuncia è fondamentale. Il bambino piange
fino ad ot-
tenere
quello
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che vuole, l’adulto maturo sceglie e rinuncia.
È una formazione che passa attraverso l’essen-
zialità (che ben conosciamo durante i campi
mobili e preparando lo zaino). Fortunatamente
la formazione Scout ha, e deve avere, un forte
accento sull’essenzialità.

Iper-protezione o responsabilizzazione
Siamo portati a crescere in un mondo dove

non possiamo e non dobbiamo sbagliare. A
volte succede anche che, per un eccesso di
istinto di protezione, chi dovrebbe spronarci
a scegliere non ci consente di scegliere per
non farci sbagliare, così da non farci male.
Cresciamo in un ambiente iperprotettivo. In
questo modo rischiamo di crescere senza im-
parare a scegliere e a rinunciare.
Esempio 1: devo provare la convivenza prima di
impegnarmi con il matrimonio. E se il sesso con
il partner non mi piacesse? E se in casa fosse an-
tipatico/a e egoista?

Esempio 2: posso abortire e non capisco la posi-
zione della Chiesa perché un figlio può rovinarmi
la vita. Però non riesco ad impegnarmi in una re-
lazione sessuale matura e a fare le mie rinunce.

Esempio 3: scelgo l’università, provo a fare qualche
esame e se non riesco cambierò l’anno successivo.
La colpa non è mia ma dell’università sbagliata.
Così resto all’università un sacco di anni senza
combinare niente.

Esempio 4: la fede e la religione vanno bene finché
mi stanco e trovo qualcosa di più comodo e meno
impegnativo come credere nella scienza e nella
realtà, oppure semplicemente non pormi il pro-
blema.
La formazione Scout punta sulla responsa-

bilizzazione della persona, spinge ad essere
responsabili delle proprie azioni, a fare delle
scelte e farsi carico delle conseguenze, a sce-
gliere e raggiungere l’obiettivo anche se com-
porta fatica. Pensiamo a quanta responsabilità

viene data ad un Rover di 17-18 anni quando
fa servizio in branca e si propone come mo-
dello ed esempio dei fratelli Scout più giovani. 

Perdita di moralità o forti ideali
La società è fortemente individualista:

tutto è fortemente relativizzato e tutte le opi-
nioni si equivalgono. Perdiamo i riferimenti.
Anzi, i riferimenti li togliamo perché sono
scomodi e mi obbligano a scegliere. Lo Scau-
tismo è un gioco con regole e ideali. Viene
tracciato un percorso che non fa sconti dalla
promessa a 8 anni e dalla legge del branco o
del cerchio, dalla promessa sull’orifiamma
bianca e nera e mai grigia, fino alla carta di
Clan o di Fuoco che viene scelta e firmata. L’o-
biettivo è sempre l’adulto maturo.

Sicuramente il cammino e la strada non fi-
niscono mai anche dopo la partenza, però le
caratteristiche principali dell’uomo e della
donna di carattere sono già chiare e nette. Ca-
ratteristiche che si vedono e fanno la diffe-
renza in famiglia, con gli amici, con i
colleghi. Anzi, si vedono? io sono un uomo o
una donna di carattere matura? So fare le
scelte rinunciando? So prendermi le respon-
sabilità delle mie scelte? 

La maturità e il carattere se sviluppati de-
vono portare all’apertura verso gli altri, cioè
a fare del proprio meglio con chiunque si in-
contri a partire da chi mi sta vicino. La matu-
rità porta a scegliere di servire dove Dio vorrà.
In effetti è questo il contenuto della Promessa
e della partenza. Maturità, carattere, apertura
agli altri, servizio, disponibilità, affidabilità:
sono le caratteristiche dello Scout, ma sono
anche le caratteristiche di un amico ideale.
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Giocare il gioco

Campo Nazionale Rover e Scolte 2012

“Nel tuo Volto”
Michela Bertoni e Gipo Montesanto Commissari Nazionali Scolte e Rover

Ecco, proprio con queste parole si aprirà
la nostra avventura ad agosto 2012! Da
ormai oltre due anni ne parliamo, e pen-

siamo di aver creato molta attesa nei Rover e
nelle Scolte ma anche in tutti voi Capi che a
noi penserete e che per noi pregherete. Tra-
guardando quell’Estote Parati che fin da Guide
ed Esploratori ci accompagna, abbiamo lan-
ciato un percorso e non un evento, proprio
perché quei giorni non siano solo emozioni
ma qualche cosa di più: siano una conferma
che dà vera gioia e nuovo slancio 

Un campo con il sapore della fraternità,
quella inebriante dei grandi fuochi di bivacco
e dei grandi raduni, ma soprattutto quella più
autentica e duratura della fatica vissuta insie-
me, della tenda e del pane condiviso, dell’Eu-
carestia celebrata in un tempio particolare co-
me quello delle Dolomiti

Un campo vissuto con una sensibilità e tem-
pi da Rover e da Scolta che abbiamo voluta-
mente scelto, dopo 25 anni, di non provare
minimamente ad omologare, ma che si pos-
sono e si vogliono incontrare ed accogliere 

Ecco il senso delle attività – di approfondi-
mento, da espressione ad abilità manuale, da
canto a conoscenza del creato, da civismo a spi-
ritualità – che daranno il ritmo ai nostri passi,
una sorta di appuntamento datosi reciproca-
mente non solo all’inizio ed alla fine del campo
ma anche nel mezzo del cammino, per realiz-
zare qualcosa che, fatto insieme, educa a rico-
noscere nella differenza un valore ed un tramite
per essere migliori. Un potente antidoto alla
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massificazione, alla superficialità, alla medio-
crità proposta ogni giorno ai nostri ragazzi, da
molte parti. I laboratori saranno preceduti nel
corso dell’anno da proposte da sperimentare
nei Clan e nei Fuochi, in sintonia con le unità
di altri Distretti gemellate da subito. Abbiamo
incoraggiato una preparazione fisica e tecnica

adeguata alle montagne magnifiche ma severe
su cui lasceremo le impronte dei nostri scarponi.
Abbiamo raccomandato una rinnovata atten-
zione all’ambiente, per dare prova tangibile
del nostro amore per essa e per dare la possi-
bilità domani, ad altri, di godere della sua bel-
lezza. E il motto racchiude il senso di quello
che andremo a proporre “Nel Tuo Volto”. Una
proposta per parlare ai giovani che amano an-
cora silenzio e profondità che permettono di
intuire un progetto più grande e più bello di
quanto l’uomo può pensare. Una proposta con-
creta, che parla di un Dio concreto, vicino a
loro e a tutti noi, che si manifesta donando
scenari magnifici, fatti di paesaggi incontami-
nati, di albe incantate e di stellate mozzafiato,
che si manifesta nel fratello e nella sorella che
camminerà al loro fianco e che incontreranno
ed ancor di più si manifesterà nel calore di un
Pane spezzato e condiviso insieme. Una pro-
posta da vivere oggi, da ricordare domani, da
testimoniare sempre.

L’angolo della Scouting
NASTRI OMERALI DI SQUADRIGLIA E 

PER LA “PARTENZA”
Dopo le barrette di funzione, sono ora disponibili anche i
nastri omerali di squadriglia (ordine minimo n. 10 pezzi) e
quelli per la “Partenza” (giallo, verde e rosso). Possono esse-
re richiesti anche quelli delle squadriglie attualmente non
disponibili.

• Albatros • Airone • Antilope
• Ape • Aquila • Ariete
• Castoro • Cervo • Cigno
• Cobra • Condor • Corvo
• Daino • Falco • Gabbiano
• Gazzella • Leone • Leopardo
• Lince • Lupo • Panda
• Pantera • Pipistrello • Rondine
• Tigre • Volpe

Per ulteriori informazioni consultate il sito www.scouting.fse.it

GLI OMERALI DISPONIBILI SONO QUELLI DI SEGUITO ELENCATI:



il richiamo 
Scout

Attilio Grieco

RADICI

“Sono qua, gli Scouts
d’Europa son qua”:
queste le parole che

la nostra tradizione ha adat-
tato sul “Richiamo Scout” –
“The Scouts’ Call” – proposto
da Baden-Powell nello Scou-
ting for boys fin dalla prima
edizione del 1908.

Le dieci note del “Richia-
mo Scout” costituiscono il se-
gnale che il Capo Riparto, o
il Capo Squadriglia, lanciano
fischiandolo, o solfeggiando-
lo, o cantandolo, per chiama-
re i loro Scouts. Ma il “Richiamo Scout” può
essere lanciato anche da uno Scout isolato per
cercare se intorno a lui vi sono altri Scouts o
Guide. Quando viene usato come richiamo la
cadenza è abbastanza lenta, ma la cadenza di-
viene veloce se si vuole richiedere aiuto. Na-
turalmente il “Richiamo Scout” non deve mai
essere utilizzato senza necessità. Quando si
sente fischiare, o cantare, il “Richiamo Scout”
si risponde fischiandolo, o cantandolo, a pro-

pria volta e dirigendosi verso la direzione da
dove proviene il suono. Se ci troviamo al cam-
po e vogliamo entrare nell’angolo di una Squa-
driglia, fischiamo o cantiamo il “Richiamo
Scout” e il Capo Squadriglia ci autorizzerà ad
entrare. Se cerchiamo qualcuno che sappiamo
essere nei dintorni ma che non vediamo, fi-
schiamo o cantiamo il “Richiamo Scout” e l’al-
tra persona ci risponderà con lo stesso fischio,
o canto.
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Do Mi Sol Mi Do Mi Sol Sol Sol Do
So no qua, gli Scouts d’Eu ro pa son qua.

La melodia del Richiamo Scout è molto semplice:

Un tempo il “Richiamo Scout” era cono-
sciuto da tutti gli Scouts e le Guide del mondo
e quindi, quando ci si trovava in una città sco-
nosciuta, o in mezzo ad una folla numerosa,
bastava fischiarlo o cantarlo per scoprire se
c’erano Scouts o Guide nelle vicinanze.

Oggi questa tradizione, così come altre tra-
dizioni Scout, non è più diffusa come un
tempo e quindi, trovandoci in una città sco-
nosciuta o in mezzo ad una folla numerosa,
non è sicuro che otterremo risposta al nostro
“Richiamo Scout”. Tuttavia, tentar non nuoce!



Udite, Udite! Ci sono delle novità sul tema
della Protezione Civile. Nell’ultimo Con-
siglio Nazionale dell’ottobre 2011 sono

state tracciate le linee guida per il lavoro della
pattuglia di Protezione Civile, coordinata dal-
l’Incaricato nazionale nominato precedente-
mente dal Direttivo. La commissione, che do-
veva rispondere alla mozione assembleare
(vedi tabella), ha espletato il suo mandato. 

Il Consiglio Nazionale ha ritenuto che per
ragioni metodologiche non sia possibile col-
legare direttamente l’Associazione e i suoi soci
alla Protezione Civile.

Negli incontri regionali pre-assembleari sarà
fornita una relazione della commissione sul
lavoro svolto in questi due anni. I Capi della
commissione confluiranno nella nuova Pattuglia
nazionale alla Protezione Civile per promuovere
una serie d’iniziative formative e prepararsi a
intervenire in futuro con una struttura interna
all’associazione formata da RS.

Quali sono le priorità?
1) Un’azione della pattuglia in sinergia con i

risultati prodotti dalla Commissione Sicu-
rezza e traduzione di essi in termini di pro-
poste, di attività e di spunti concreti per i
Capi, un esempio è l’obiettivo “sede sicura”
come proposta di attività per i Gruppi.

2) Elaborazione di spazi e proposte per espe-
rienza di servizio di terza branca che garan-
tiscano ossequio al metodo Scout e alla pro-
gressione personale del Rover e della Scolta
in occasione di eventi e calamità naturali.

3) Censimento e messa in opera delle attuali
risorse (disponibilità, esperienza, capacità
professionale) che i nostri soci RS mettono
già a disposizione, o possono farlo se chiamati
a ciò, dalla Protezione Civile nazionale.

Gli obiettivi che ci siamo dati sono importanti.
Confidiamo nell’aiuto di tutte le strutture in-
termedie (Regioni, Distretti, Gruppi) per rea-
lizzare nel tempo una pattuglia preparata…
nell’idea di B.-P. che ci invita a lasciare il mondo
migliore di come lo abbiamo trovato.

LAVORI IN CORSO
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ultime notizie  
dalla commissione 

Protezione civile
Andrea Perissinotto



un nuovo strumento

A cura della Redazione

CENTRO STUDI SCOUT D’EUROPA

Ci incontriamo con Giuliano Furlanetto,
nella sua veste di Segretario del Centro
Studi Scout d’Europa FSE, e gli chie-

diamo di raccontarci cos’è questa nuova crea-
tura nata da qualche mese.

Quali sono i motivi per dare vita ad un
nuovo Centro Studi?

La domanda è di quelle buone! C’era proprio
la necessità di dar vita ad un nuovo centro
studi e soprattutto di un centro studi Scout?
Ebbene, l’esigenza alla quale la nostra asso-
ciazione ha voluto rispondere è stata segnalata
da alcuni capi di diverse regioni. Il fatto inte-
ressante è che tale idea sia nata, quasi in con-
temporanea, ai limiti opposti dell’Italia! Ma
non ho ancora risposto alla domanda… I bi-
sogni individuati erano diversi, e andavano
dallo studio della nostra storia e identità as-
sociativa, alle sue dinamiche come alla com-
prensione del nostro mondo e in particolare
agli addentellati pedagogici. Un genere di ar-
gomenti che difficilmente può entrare in ma-
niera approfondita e preponderante in organi
associativi come il Consiglio Direttivo e il
Commissariato Nazionale. Il Centro Studi
vuole quindi essere una pattuglia a servizio

dell’Associazione per provare ad approfondire
e dare delle risposte.

Che finalità vi siete dati?
Un gruppo di Capo e Capi, più o meno…

saggi (diciamo meglio: di diverse età!), la
scorsa estate si è incontrata e ha delineato
un agile regolamento di funzionamento del
Centro Studi. I propositi tracciati sono velo-
cemente riassumibili in poche parole: il Centro
Studi ha la finalità di promuovere lo studio e
l’approfondimento di temi metodologici, pe-
dagogici, tecnici e storici relativi allo Scautismo
e al Guidismo. Inoltre il Centro Studi opera
al servizio dell’Associazione, dei suoi organismi,
dei suoi aderenti, fornendo un supporto e
una consulenza metodologica, culturale, pe-
dagogica, tecnica, storica.

Con quali strumenti operate?
I propositi che il Centro Studi si è dato

sono senz’altro vasti, con l’idea che ci si potrà
dedicare un po’ alla volta alle varie linee di
lavoro: non siamo dei professionisti che si
possono occupare a tempo pieno in questa
sfida! Volendo comunque tenere aperte tutte
le porte ci siamo dati delle dimensioni e un
campo d’azione che va dagli studi e ricerche
riguardanti lo Scautismo, i rapporti tra la
Chiesa e il mondo giovanile, la società civile
nei confronti dei giovani e delle loro proble-
matiche, alle manifestazioni, seminari, con-
ferenze, convegni di studio, organizzati di-
rettamente o in collaborazione con altri or-
ganismi. Vorremmo inoltre tenere rapporti
con altri centri studi e con centri di ricerca in
ambito Scout e giovanile, realizzare materiale
utilizzabile per incontri, convegni, ed essere
di supporto per tesi di laurea e studi sullo
Scautismo e, in particolare, sugli Scouts d’Eu-
ropa. Altro progetto ambizioso è di dare sup-
porto allo sviluppo di una Casa Editrice propria
dell’Associazione.
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Quali sono i rapporti con la biblioteca
associativa?

Altra neonata della quale si è parlato in
qualche numero passato di questa rivista (cfr.
Azimuth n. 4/2011), è lo strumento di raccolta,
conservazione e messa a disposizione di testi
prettamente Scout che è collocata nel cuore
della nostra sede nazionale e nella cui sala il
Centro Studi si riunisce. Il rapporto è di quelli
stretti, in quanto dai suoi libri possono nascere
ricerche; la bibliotecaria inoltre fa parte del
Comitato di Direzione del Centro Studi, che
si preoccuperà di valorizzare e promuovere
l’utilizzo di questo scrigno di letteratura Scout
ed inoltre darà indicazioni su come sviluppare
le sue raccolte. 

A proposito, come è strutturato il Cen-
tro studi?

Il Centro Studi è composto da un Presidente,
un Vice Presidente, un Segretario e un Comi-
tato di Direzione. La funzione di Presidente e
di Vice Presidente del Centro Studi viene
svolta di diritto dal Presidente e dal Vice Pre-

sidente dell’Associazione. Il Segretario è no-
minato dal Consiglio Direttivo su proposta
del Presidente. Il Segretario, in accordo con il
Presidente e il Vice Presidente, coordina e
anima l’attività e il lavoro del Centro Studi.
Come vedete si tratta di una bella impresa
che è resa possibile dal fatto che, come in
tutti i nostri organi associativi, si lavora in
ambito di pattuglia e tale pattuglia è appunto
il Comitato di Direzione. Questo è composto
da Capi e Assistenti Spirituali, censiti in As-
sociazione, che abbiano particolari compe-
tenze, conoscenze ed esperienze in ambito
educativo. Il Comitato di Direzione quindi
collabora pienamente e attivamente con il
Segretario per la gestione del Centro Studi.

Quali sono i componenti del Comitato
di Direzione?

Si tratta di un mix di personalità che sono
convinto potrà essere molto arricchente sia
per l’Associazione, come per ognuno dei com-
ponenti, a cominciare da me stesso! Abbiamo
capi che sono pilastri della nostra associazione
come altri che da poco si affacciano all’ambito
nazionale. Per non fare torto a nessuno,
esclusi i membri di diritto Giuseppe Losurdo,
Maria Sanchez, e l’assistente don Paolo Asolan
li ricorderò tutti in rigoroso ordine alfabetico!
Pierfrancesco Azzi, Silvia Dragomir, Claudio
Favaretto, Attilio Grieco, Nicoletta Orzes, Do-
menico Pezzato e Marco Platania.

CENTRO STUDI SCOUT D’EUROPA

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 6/2011 37



AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 6/201138

chiamate a
essere guide

Laura Casiccio

100ANNI GUIDE

Dio ci ha chiamato a scoprire questa Parola
e ad incarnarla nella nostra Vita, ogni giorno,
perché Lui ci ha create per una missione spe-
ciale che ci rende preziose e irripetibili.

Dio ci ha chiamato ad essere GUIDA…

Guida per la famiglia, quando come madre
ci facciamo grembo dell’essere umano nella
gioia e nel travaglio di un’esperienza unica, che
ci rende sorriso di Dio per il bimbo che viene
alla luce, quando ci facciamo sostegno dei suoi
primi passi e della sua crescita, punto di riferi-
mento nel successivo cammino della vita.

Guida per il matrimonio, quando come
sposa uniamo irrevocabilmente il nostro de-
stino a quello di un uomo, in un rapporto di

500 lumini accesi, in un semicerchio di
occhi limpidi che guardavano al futuro
del guidismo, avendo scoperto una parte

del passato di questo, avendo conosciuto
alcune donne, che grazie al loro coraggio e
alla loro “vocazione” di Capo, hanno dato
una svolta alla loro vita, ma soprattutto alla
nostra. Modelli di donne come noi, che sono
state bambine come noi, cresciute in famiglie
diverse tra loro, ma che in comune probabil-
mente avevano l’amore per gli altri, lo spirito
di avventura, il coraggio, la costanza, la Fede.

È stata quindi una Veglia diversa dal solito,
una Veglia di gratitudine e una Veglia che
allo stesso tempo ci ha aiutato a guardare
dentro di noi, ad ascoltare il nostro cuore.

Perché nel cuore di ognuna di noi Dio
stesso ha “piantato” una Parola speciale, un
piccolo seme, irripetibile e per questo prezioso:
quella Parola rappresenta il progetto per il
quale ognuno di noi è stato creato.

Vuoi essere davvero te stessa? Vuoi percorrere i
sentieri della tua vita nella pienezza? Vuoi raggiungere
la gioia autentica?

Soriano 1 luglio 2011

FOTO DEL CENTENARIO DELLE GUIDEAl link http://goo.gl/eF1Ip si puòvedere un bel un video con la galleriafotografica dell'incontro delcentenario del guidismo, svoltosi aBase Brownsea di Soriano nel Ciminodall’1 al 3 luglio 2011.
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reciproco dono, a servizio della comunione e
della vita.

Guida per il nucleo familiare e per il com-
plesso della vita sociale, quando come figlia
e come sorella portiamo le ricchezze della no-
stra sensibilità, della nostra intuizione, della
nostra generosità e della nostra costanza

Guida per il lavoro, quando, impegnata in
tutti gli ambiti della vita sociale, economica,
culturale, artistica, politica, offriamo il nostro
indispensabile contributo per elaborare una
cultura capace di coniugare ragione e senti-
mento e stimoliamo una concezione della
vita sempre aperta al senso del «mistero»,
alla edificazione di strutture economiche e
politiche più ricche di umanità

Guida per e l’umanità, quando come donna
consacrata sull’esempio della più grande
delle donne, di Cristo, Verbo incarnato, ci
apriamo con docilità e fedeltà all’amore di
Dio, aiutando e l’intera umanità a vivere nei
confronti di Dio una risposta “sponsale”, che
esprime meravigliosamente la comunione
che Egli vuole stabilire con la sua creatura

Guida, per il fatto stesso che siamo donne!

Con la percezione che è propria della
nostra femminilità arricchiamo la compren-
sione del mondo e contribuiamo alla piena
verità dei rapporti umani.

La sfida che oggi Lui ci propone è di continuare
ad essere GUIDA, oggi come ieri, oggi come domani.
Solo incarnando questa missione la nostra Vita sarà
il dono speciale che Lui ha pensato dall’eternità.



ORIZZONTE EUROPA
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¡Hermanamiento!
Camilla Di Paolo Capo Riparto Ancona 2

Se la missione e l’impresa di Squadriglia
non sono più sufficienti a stimolare l’in-
teresse dei vostri ragazzi, se la parola “Av-

ventura” sembra lontana anni luce da loro e
non sapete più che pesci pigliare, allora vivere
un bel “hermanamiento” fa al caso vostro!

È stata proprio quest’ultima la decisione
che ho preso insieme alla Staff circa un anno
fa, quando mi si è presentata l’occasione di
organizzare interamente un gemellaggio con
due Squadriglie libere provenienti da due
Gruppi spagnoli: il Lobo di Castellón 2 e la
Pantera del Barcellona 2. Ovviamente si è ri-
velata un’impresa titanica, ma d’altronde, se
così non fosse stata, che senso avrebbe quel-
l’Immagine disegnata da B.-P. che noi tutti co-
nosciamo?

Per il Riparto “Stella Nascente” questa espe-
rienza ha significato tanto: per la prima volta
dalla sua nascita (1993) ha effettuato un campo
estivo fuori regione (alla Base Nazionale
“Brownsea” di Soriano) e per di più gemellato
con Guide straniere! Questi due fattori hanno
caricato moltissimo le ragazze, che negli ultimi
tempi prima della partenza si sono date un
gran da fare: non stavano più nella pelle!

Alla fine ho ottenuto ciò che volevo: risve-
gliare lo spirito d’avventura nelle Guide. Pur-
troppo non ho abbastanza spazio per raccon-
tarvi tutto, ma i fatti contano più di tante pa-
role: lo capirete solo se lo proverete sui vostri
ragazzi. Controindicazioni: da non sommini-
strare su individui contravvenenti il IV articolo
della Legge.
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Sabato 8 e domenica 9 ottobre si è svolto
l’incontro di formazione capi rivolto ai
Commissariati di Distretto della Regione

Sud. Ci siamo incontrati a Linguaglossa, pae-
sino sulle pendici dell’Etna collocato in una
posizione abbastanza centrale per la regione.
Abbiamo svolto l’attività in una base Scout
molto comoda e utile per le nostre esigenze
avendo sia lo spazio all’aperto, necessario per
campeggiare e per le attività, sia una strut-
tura al chiuso, in cui ci siamo riuniti per le
chiacchierate, visto il cattivo tempo che ha
portato, fra l’altro, la prima neve sull’Etna. 

Il tema dell’attività era relativa alle rela-
zioni che si vengono a creare all’interno della
pattuglia, ed in particolare alla leadership.

Il sabato abbiamo svolto due chiacchierate
e dei giochi sugli stili della leadership, con-
cludendo la serata con una lectio divina.

La domenica, volendo coniugare le neces-
sità legate al lancio dei temi di formazione
della prossima Assemblea Generale a quelle
del tema dell’incontro di formazione, ab-

REGIONANDO

biamo riunito i partecipanti in commissariati
di formazione che hanno lavorato sulle
schede di lavoro predisposte dal Commissa-
riato Nazionale: in pratica abbiamo dato un
tema di approfondimento e abbiamo chiesto
loro di elaborare un’attività di formazione
capi di due giorni da proporre ai capi del loro
“ipotetico” distretto. 

Al termine dell’attività, dopo che ciascun
commissariato ha proposto la traccia e il pro-
gramma dell’attività ideata a tutti, abbiamo
chiesto agli incaricati che stile di leadership
era stato adottato dal loro commissario, ragio-
nando sullo “strabismo” educativo che rischia
il commissario (ma anche gli incaricati, ed in
genere tutti coloro che guidano una pattuglia)
nel considerare preponderanti gli obiettivi
metodologici piuttosto che l’attenzione alle
persone e viceversa, valutando invece quanto
sia opportuno saper bilanciare l’importanza
di queste due direttrici dell’azione educativa
sulla base delle diverse situazioni contingenti
a cui si va incontro.

Stili di
leaderSHiP

Marco Platania, Vanessa Pilato, Don Paolo La Terra Regione Sud



SFIDE

Vorrei riprendere alcuni spunti con-
tenuti nell’articolo “Have we a dream?”
pubblicato sul numero 5/2011 di Az-

imuth. Credo infatti non sia un caso che la
nostra Associazione sia conosciuta piuttosto
universalmente come FSE, sigla che ci ricorda
la nostra aspirazione Europea, e non solo
come associazione Italiana.

Sì, perché l’Associazione di cui facciamo
parte, Italiana, è in verità parte di un tutto più
ampio, al punto che la suddivisione in asso-
ciazioni nazionali (necessaria per motivi pra-
tici) passa assolutamente in secondo piano
rispetto all’unitarietà che si vive con tutte le
associazioni appartenenti alla UIGSE-FSE.

A quelli tra noi che hanno potuto vivere al-
cune esperienze internazionali organizzate
dalla Federazione (Eurojam, Euromoot, ecc.)
sarà apparso evidente come – aldilà di piccoli
aspetti secondari – lo Scautismo che si vive alle
varie latitudini dove la FSE è presente sia asso-
lutamente omogeneo. Stesse uniformi, stessa
applicazione del Metodo originale di B.-P.,
stesso spirito, stessa Fede.

Questa uguaglianza è ancora più chiara a
chi abbia avuto contatti con altre associazioni
Scout al di fuori della FSE, diverse per tanti
aspetti, a volte formali a volte più sostanziali.

Si potrebbe allora dire che il nostro essere
“Scautismo Europeo” non sia una delimitazione
geografica (siamo cioè europei perché NON
siamo asiatici, americani, ecc.) ma sia piutto-
sto un “respiro condiviso”: siamo europei come
i fratelli dell’Agesci sono italiani o i fratelli dei
Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs sono
austriaci...

Il nostro essere europei non è pertanto
un punto d’arrivo, ma un punto di partenza:
il nostro modo di essere Guide e Scouts parte
già da una coscienza europea, dove aldilà di
latitudini diverse si vive una fratellanza forte
e completa.

Questa premessa ci porta ad almeno due
considerazioni, distinte e complementari.

La prima: questa condivisione in seno alla
Federazione deve essere vissuta e “incarnata”
dalle nostre Unità in modo pieno e continuo.
Nell’epoca di Facebook e di Twitter, in cui è pos-
sibile chattare con chiunque a qualsiasi distan-
za, in cui possiamo guardare la televisione ara-
ba o canadese, in cui possiamo vedere dal sa-
tellite la casa in cui abita il nostro amico islan-
dese o possiamo volare low cost in tutta Europa
in meno di un’ora, ebbene, lo scambio di at-
tività, di ospitalità e di conoscenza reciproca
con i fratelli FSE dovrebbe essere all’ordine
del giorno. Sta all’Associazione, è vero, creare
le condizioni di supporto per agevolare noi
Capi ad organizzarci e partire, ma sta a noi
adulti vincere la paura della lingua e della di-
stanza, che per i nostri ragazzi invece è ormai
sempre più qualcosa di scontato e normale.
Lo fanno con la scuola, lo fanno al pomeriggio
dal computer di casa, non possiamo restare a
guardare proprio noi che aspiriamo alla piena
fraternità europea.

La seconda considerazione è un ulteriore
ampliamento della prima.

Se è vero che la Federazione è “casa no-
stra”, una casa comune benché grande e va-
riegata, potremmo anche pensare di varcare
ogni tanto l’uscio e di mettere fuori il naso.

Io per lavoro viaggio molto in tutto il
mondo, e così molti miei colleghi. Alcuni di
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essi quando arrivano in una località estera si
barricano nella loro camera di albergo e
escono solo per andare a visitare i clienti, altri
approfittano dell’occasione per girare, visi-
tare, esplorare.

Esplorare: un verbo che deve continuare a
dirci qualcosa, visto che in inglese si traduce
con Scouting... Uscire dalla nostra casa significa
cominciare a corrispondere con qualche Scout
o Guida stranieri, significa magari pensare a
qualche attività in comune, significa cono-
scere, confrontarsi, osservare e farsi osservare.
Ciò che potremmo trovare fuori dalla Federa-
zione potrebbe lasciarci interdetti, potrebbe
portarci a giudizi, magari affrettati. Forti della
nostra tradizione e del nostro modo di vivere

lo Scautismo, ci troveremo a veder messi in di-
scussione aspetti che consideriamo normali,
scontati, essenziali. Ma ci troveremo anche a
capire, a leggere realtà diverse, a compren-
dere... a scoprire che le divisioni e le differenze
possono divenire occasioni di riflessione, se
non ci fermiamo ad un giudizio affrettato e
preconcetto ma abbiamo il desiderio di inda-
gare, di immergerci nella novità, nella diffe-
renza, di esplorare…

Ne usciremo sicuramente arricchiti; raffor-
zati nella nostra volontà di vivere uno Scauti-
smo sincero, e rincuorati dal pensiero che il
mondo è così piccolo che non possiamo più
permetterci di costruire muri, ma dobbiamo
iniziare a costruire strade.

Con queste due considerazioni, comple-
mentari perché entrambe orientate a farci vi-
vere appieno lo spirito del quarto articolo
della nostra Legge, proiettiamoci verso il
mondo, con un bel sorriso; solo così mette-
remo in pratica il suggerimento di B.-P.:
“Guardate lontano, e anche quando credete di star
guardando lontano, guardate ancora più lontano!”

SFIDE
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Eravamo smarriti, noi adolescenti e gio-
vani Scout di Santa Maria del Rovere, do-
po l’improvvisa morte del nostro ama-

tissimo assistente, don Ugo de Lucchi, avvenuta
proprio il giorno di san Giorgio del 1959.

I campi estivi si erano svolti quasi sotto il
peso di questa grave perdita, ma bisognava
ora rivolgersi al futuro, nella speranza che
fosse inviato in parrocchia un sacerdote in gra-
do di sostituirlo, almeno in parte.

Giungevano voci che sarebbe arrivato un
giovane sacerdote, conoscitore di musica, ma
assolutamente digiuno di Scautismo. Bisogna
sapere che don Ugo era un grande intenditore
di musica e che molti di noi erano sia cantori
che Scout. Eravamo, perciò, un po’ delusi, ma
desiderosi di incontrare il giovane prete, che
giunse, finalmente, uno dei primi giorni di ot-

tobre. Ci piacque subito: corpo robusto, faccia
rotonda, sorriso aperto, cordialità contagiosa.
Si rese subito conto che veniva a raccogliere
una grande eredità spirituale lasciata da don
Ugo, e con umiltà cercò di capirla ed interpre-
tarla in modo molto rispettoso. Un po’ alla vol-
ta entrò nello spirito e nella prassi dello Scau-
tismo, così che lentamente divenne il nostro
punto di riferimento.

Una cosa ci stupì subito, oltre all’umiltà: la
sua grande disponibilità. Non si tirò mai in-
dietro, anche di fronte a richieste che forse
potevano arrecargli dei fastidi.

Ad esempio, non avendo mai dormito sotto
tenda, la novità poteva essere poco gradevole:
egli reagì facendosi fare una tenda alta, robusta
e larga, in cui si potesse muovere agevolmente,
data la sua massiccia corporatura. L’inconsueta
realizzazione fu ironicamente battezzata dagli
Scout presenti al suo primo campo “caponera”!
Fu un uomo di profondo equilibrio e di grande
saggezza, che prodigò nei suoi contatti con
capi e ragazzi, quando andavano a trovarlo
per un consiglio o per un conforto.

Prima di prendere delle decisioni importanti
rifletteva, ma una volta decisa la strada, non
aveva esitazioni di sorta. Così ci sostenne nei
momenti complicati della nostra vita Scout:
allo sdoppiamento del Treviso 1°, mediante il
quale nacque il nostro Treviso 2°, al rifiuto di
confluire nell’Agesci appena formata nel 1974,
per appoggiare l’idea della nascita dei “Gruppi
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e Ceppi Scout cattolici di Treviso” confluiti poi
nell’Associazione Italiana Guide e Scout d’Eu-
ropa Cattolici” nata nel 1976, alla crisi che in-
vestì lo stesso Treviso 2°, da cui nacquero gli
attuali gruppi presenti in città.

La sua parola, la sua saggezza furono fon-
damentali nella ricerca di nuovi equilibri che
la storia, in qualche modo, imponeva. Dopo
alcuni anni di permanenza in parrocchia, don
Giovanni scelse di entrare tra i Sacerdoti Oblati
perché gli sembrava di fare troppo poco ri-
spetto a quanto aveva sognato per la sua vo-
cazione.

In questa veste fu richiesto dal Vescovo di
allora di dirigere la “Vita del Popolo”, il setti-
manale diocesano. Egli non aveva dimestichez-
za con quel mondo, ma accettò come sempre
con umiltà, circondandosi, però, di una squadra
di collaboratori molto validi che garantirono
un vero successo nella diffusione del settima-
nale nelle famiglie della diocesi.

Come tutti, aveva delle piccole défaillances,
alcune anche involontariamente spiritose. Co-
me quando disse, durante un’omelia al campo,
che ”uno Scout deve farsi un bel segno di croce, la
sera, prima di addormentarsi, ed un altro, al mattino,
prima di svegliarsi”. Queste piccole manchevo-
lezze ce lo rendevano ancora più vicino.

Ricordo che nel 1964, in occasione di un
Campo Nazionale Rover, raggiungemmo con
la mia macchina, Forcella d’Acero, nel Parco
Nazionale d’Abruzzo, dove avremmo dovuto
incontrare il nostro Clan.  Naturalmente l’ap-
puntamento andò a vuoto: non c’erano ancora
i telefonini! Allora decidemmo di lasciare la
macchina sul ciglio della strada per inoltrarci
nel bosco, alla ricerca di un sito dove piantare
la tenda, visto che ormai stava imbrunendo.

Percorse alcune centinaia di metri, incon-
trammo un solitario cane pastore abruzzese,
che ci ringhiò contro; ed egli, postosi veloce-
mente dietro di me, mi disse sottovoce: “ ci
vorrebbe un bastone”. Per fortuna il cane pro-
seguì il suo cammino e noi il nostro. Raggiun-
gemmo finalmente una radura, circondata da
enormi faggi, che fu di nostro gradimento.

Prima di piantare la tenda, però, don Gio-
vanni volle celebrare la messa, utilizzando gli
zaini come base per l’altare. Ricorderò sempre
quella messa inconsueta. Il celebrante si girava
verso di me, alla fine di ogni preghiera, per
sollecitare la mia risposta. Ma poco prima del
Canone, mi chiese, sottovoce, se desideravo

comunicarmi. Eravamo soli per un raggio di
chilometri, ma la domanda era rispettosa, per-
ciò posta a bassa voce!

Don Giovanni accompagnò lungo il cam-
mino della vita quei numerosi adolescenti che
lo accolsero nel 1959. Egli celebrò i nostri ma-
trimoni, battezzò i nostri figli, ricevette le no-
stre difficoltà e i nostri dubbi: è stato veramen-
te una guida per noi. Vent’anni fa, fu incaricato
dal Vescovo di dirigere la parrocchia di Riese
Pio X. Che strano: era stato mandato proprio
nella parrocchia da dove era proveniva e dove
era sepolto quel sacerdote ch’egli aveva sosti-
tuito: don Ugo de Lucchi.

Anche nella nuova realtà don Giovanni sep-
pe profondere, malgrado le malattie, tutta la
sua carica umana e spirituale che erano parte
della sua straordinaria personalità. L’ho avver-
tito durante il funerale quanto fosse benvoluto:
perché chi fa il bene non può che essere amato.
E lui di bene ne ha fatto molto, e di questo
sarà da Dio sicuramente ricompensato.

Ed ora riposano in pace vicini, i due nostri
cari assistenti.

COMPAGNI DI VIAGGIO
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zionale che si è aperta con le rela-
zioni e condivisione delle attività
svolte: Campi Scuola per branca,
Campo Capi Gruppo, Centenario
del Guidismo, GMG, Convegno
Eucaristico. Ci si è svolta poi una
breve analisi sulla stampa associa-
tiva, in particolar modo su Azimuth. 
Parte dei lavori è stata dedicata
alla preparazione dell’Assemblea
Generale 2012 per la quale i temi
scelti sono quelli che i vescovi in-
dicano come priorità (famiglia, la-
voro, formazione permanente e
missionarietà e spirito di frontiera)
nel Documento “Educare alla vita
buona del Vangelo. Orientamenti
pastorali dell’Episcopato italiano

per il decennio 2010-2020”. Un’a-
nalisi e progettazione delle attività
prossime come l’Incontro nazio-
nale dei Commissari di Distretto,
Campo nazionale Capi Clan e Ca-
po Fuoco, Eurojam 2014, Conve-
gno sul guidismo, Consiglio na-
zionale (per la ricaduta che può
avere sul commissariato nazionale)
hanno concluso la riunione.

Consiglio nazionale
Il Consiglio Nazionale dell’Associa-
zione si è riunito il 22 e 23 ottobre
u.s. Come di consueto sono state
presentate le relazioni del Consiglio
Direttivo e del Commissariato Na-
zionale; successivamente i lavori si

Nomine Assistenti
 La Conferenza Episcopale del La-
zio, nella riunione del 3 ottobre
2011, ha nominato il rev. don
Fabio Menghini, Assistente Spiri-
tuale della Regione Ovest dell’As-
sociazione Italiana Guide e Scouts
d’Europa Cattolici ad triennium.
 La Conferenza Episcopale Cam-
pania, nell’Assemblea del 10-11
ottobre, ha nominato il sac. Fran-
cesco Guarino, Assistente Spiri-
tuale del Distretto Campania per
il prossimo triennio.

Commissariato Nazionale
L’1 e 2 ottobre si è svolta a Roma
la riunione del Commissariato Na-

in Bacheca a cura di Massimiliano Urbani Segreteria Nazionale
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riati ambienti. In casa di ogni socio
sarà inoltre il modo per sentirsi
ancor di più partecipi e idealmente
uniti alla vita dell’Associazione.
Non si può infine dimenticare che
esso può offrire una buona occa-
sione di autofinanziamento.

Modifica alla procedura di
invio dello studio teorico
(tesina)
Lo studio teorico (o “tesina”) per
il conseguimento del Brevetto di
Capo, dovrà essere realizzata in
formato elettronico. La “tesina”
viene inviata per posta elettronica
dal candidato al brevetto, diretta-
mente al Commissario Nazionale
di Branca, mentre la “liberatoria”
per la pubblicazione dovrà essere
inviata contestualmente in Segre-
teria Nazionale. Dopo le eventuali
correzioni, modifiche, il Commis-
sario Nazionale provvederà a co-
municare per posta elettronica l’e-
sito positivo della tesina alla Se-
greteria Nazionale, allegando il file
della tesina stessa. Immediatamen-
te la Segreteria Nazionale provve-
derà ad inviare al candidato il “Cer-
tificato di studio teorico superato”.
Le tesine saranno archiviate e rese
disponibili sul sito internet dell’As-
sociazione.

in Bacheca
sono concentrati sui temi affrontati
dalle varie commissioni; Sono state
poi approvate importanti modifi-
che al Regolamento dell’Associa-
zione, in particolare al sistema di
elezione del Consiglio Nazionale
(per adeguarlo alla nuova struttura
territoriale dell’Associazione) e sulle
modalità di elezione del Capo
Gruppo. Sono state infine appro-
vate delle modifiche alle Norme
Direttive della Branca Guide.

Peculiarità e attualità
dell’educazione al femminile
Ottimo successo dell’evento orga-
nizzato dalla nostra Associazione
e dalla Fondazione “Anna Maria
Feder e Francesco Piazza Onlus”
per la presentazione del libro di
Gian Domenico Mazzocato “il Ven-
to e la Roccia” e la successiva tavola
rotonda su “Peculiarità e attualità
dell’Educazione al femminile”, svol-
tosi lo scorso 22 ottobre presso la
Chiesa di Santa Maria dell’Orto.
Un numeroso pubblico, tra cui
moltissime “ex” AGI, ha affollato
la bellissima Chiesa attigua alla no-
stra Sede Nazionale per ascoltare
gli interventi, oltre che dell’autore
del libro e di Suor Beatrice Salvioni
delle Edizioni Paoline, di don Nicolò
Anselmi, Direttore del Servizio Na-
zionale della Pastorale Giovanile
della CEI e di Paola Dal Toso, Se-
gretario Generale della Consulta
Nazionale delle Aggregazioni Lai-
cali. Particolarmente apprezzata la
presenza delle rappresentanze del-
le altre Associazioni Scout, in par-
ticolare dell’Agesci, che ci ha ono-
rato con la partecipazione dei mas-
simi vertici associativi al completo:
Marilina Laforgia e Alberto Fan-
tuzzo (Presidenti del Comitato na-
zionale), Padre Alessandro Salucci
OP (Assistente Ecclesiastico gene-
rale) Maria Teresa Spagnoletti e
Giuseppe Finocchietti (Capo Guida
e Il Capo Scout), Daniela Serranò
e Ferri Cormio (Incaricati nazionali
al Coordinamento Metodologico);
Per il Masci erano presenti Giorgio
e Tamara Aresti e per la Compa-
gnia di San Giorgio Leandro Tifi.

Alla tavola rotonda è seguito un
ricco e raffinato buffet curato dallo
“chef “associativo Giuseppe Spe-
ranzoli ed un bellissimo concerto
del coro del Club Alpino Italiano
- Sezione di Roma che, a conclu-
sione della giornata, ha emozio-
nato ed entusiasmato tutto il pub-
blico presente.

Calendario Scout 2012
“12 parole per 12 mesi” è il titolo
del Calendario Scout 2012; ogni
mese ha una parola che rappre-
senta l’essenza dello scautismo
con la possibilità di utilizzare il ca-
lendario per svolgere, mese per
mese, una divertente attività per
i ragazzi tramite il sito internet
dell’Associazione. Quest’anno è
disponibile anche un’edizione da
tavolo con la possibilità di perso-
nalizzarla con le foto del proprio
Gruppo. Sulla home-page del sito
dell’Associazione, nella sezione “in
evidenza”, sono riportate le mo-
dalità di ordinazione. Ricordiamo
che il calendario Scout è uno degli
strumenti attraverso cui l’Associa-
zione può farsi conoscere offrendo
di sé un’immagine sintetica ed ac-
cattivante. Per ciascun Gruppo è
un utilissimo mezzo di presenta-
zione e di propaganda nei più sva-
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