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STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA

Chiuso in redazione il 31 marzo 2015

C’è ancora un sole,
scaldava le tue spalle,
quando toccai lo zaino
che tu portavi per me...

Tre anni sono lunghi, eppure guardandoci indietro occorre
ammettere che sono volati, tante esperienze, sorrisi,
ansie, paure, fatiche, tante... tante... tanto! Abbiamo ini-

ziato questo servizio con slancio, venivamo da anni in cui ave-
vamo condiviso seppure in ruoli diversi la vita associativa, ve-
nivamo da una esperienza personale che ci aveva fatto condi-
videre tanto per il nostro lungo servizio in branca rossa, ci co-
noscevamo da “piccoli” e tutto questo ci ha portato a pensare
che il passato “Insieme” ci avrebbe consentito sicuramente un
buon viatico per dare continuità e forza al servizio richiesto.
Insomma parafrasando un po’ la mitica Marialuisa Faotto, un
triennio tutto in discesa...

Non possiamo raccontarlo così, il Buon Dio ci ha messo
quasi subito di fronte una bella salita, un ripido pendio di quelli
che bloccano la voce, impongono un abbassamento del ritmo,
un controllo della respirazione e di se stessi molto forte. 

Inizialmente ci ha quasi frastornati, ci ha sorpreso, con
quelle fitte epigastrico duodenali che solo la paura fa nascere.

Passato il primo momento però ci siamo fatti forza, e ci
hanno dato forza quanti intorno a noi si sono stretti, togliendoci
pesi dallo zaino, portandolo a pezzi per noi, e soprattutto sor-
ridendo, condividendo con emozione vera la strada, la salita,
la gioia come il dolore. 

A tutti questi va il nostro personale grazie per averci rin-
novato il senso della fraternità scout, perché sono riusciti a
trasformare la fatica in gioia, gioia che ci permette oggi di af-
fermare con forza che pur non essendo stati tre anni in discesa
sono stati tre meravigliosi anni di servizio. 

Pietro e Maria Commissari Generali



AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 3/2015 3

e le ricchezze che la nostra Associazione può
dare. B.-P. amava dire: Guarda più lontano, guarda
più in alto, guarda più avanti e vedrai una via... Ma
sappi anche voltarti indietro per guardare il cammino
percorso da altri che ti hanno preceduto, essi sono in
marcia con noi sulla strada.

Non sappiamo se siamo riusciti in questo
sforzo, ma è giusto il tempo di passare lo zaino,
uno zaino che seppur pesante è ricco di doni,
e con tutto il cuore auguriamo a chi lo pren-
derà, di fare sempre meglio, e di poter contare
su di noi – se servirà.

Buona Strada!

A Lui va il nostro grazie più grande “per la
gioia che ci ha fatto trovare nel servizio, soprattutto
per i fratelli che ci ha fatto conoscere e servire”. A
chi verrà dopo di noi l’augurio di continuare
a vivere con tale spirito questo servizio, che
sicuramente non sarà mai semplice ma sarà
sempre bello. Hegel diceva che l’esperienza,
la storia, è uno zaino che ci portiamo sulle
spalle, dentro il quale c’è di tutto. 

Sarebbe un grave errore buttar via quello
che oggi ci appare sorpassato o superfluo. Tutto
serve a fare peso, peso necessario per incidere
meglio il nostro passo sulla sabbia. Fare il ser-
vizio da Commissari Generali nella nostra As-
sociazione vuol dire prendersi sulle spalle que-
sto zaino pesante, capace di rendere il movi-
mento lento: a volte sembra quasi che blocchi
ogni azione. 

Tante volte viene la pulsione di accelerare
e di non aspettare più. 

La pazienza forse è la cosa più stressata,
però occorre ricordare che in quello zaino c’è
la nostra storia e se anche il peso può darci
un passo più lento, un vecchio adagio degli al-
pini, utilizzato nelle branche Rover e Scolte
come regola di cammino, recita...

“Si marcia al ritmo del più lento, non del più ve-
loce, unica condizione che permette al battaglione di
non spaccarsi in più tronconi precludendosi la pos-
sibilità di ogni tempo futuro...”

Abbiamo cercato di conciliare sempre que-
sti due aspetti, il rispetto e la forza della nostra
storia con la volontà di progredire, cercando
anche di coinvolgere sempre tutte le sensibilità



genze “per se stessa”, la donna conserva l’in-
tuizione profonda che il meglio della sua vita
è fatto di attività orientate al risveglio dell’altro,
alla sua crescita, alla sua protezione. Questa
intuizione è collegata alla sua capacità fisica
di dare la vita. Vissuta o potenziale, tale capa-
cità è una realtà che struttura la personalità
femminile in profondità. Le consente di ac-
quisire molto presto maturità, senso della gra-
vità della vita e delle responsabilità che esse
implica. Sviluppa in lei il senso e il rispetto
del concreto, che si oppone ad astrazioni spesso
letali per l’esistenza degli individui e della so-
cietà. È essa, infine, che, anche nelle situazioni
più disperate – e la storia passata e presente
ne è testimone – possiede una capacità unica
di resistere nelle avversità, di rendere la vita
ancora possibile pur in situazioni estreme, di
conservare un senso tenace del futuro e, da
ultimo, di ricordare con le lacrime il prezzo
di ogni vita umana».

Questo lo sentiamo vero per noi, oggi come
ieri, e vero sempre per le Donne della Bibbia.

Ricordiamo le nostre Giuditta ed Ester,
senza dimenticare la molteplicità di

storie di donne narrate nei raccon-
ti di Dio.

NELLE SUE MANI

Sifra e Pua:
il coraggio della vita

Sr. Fulvia Monastero SS. Quattro Coronati

Nelle nostre conversazioni bibliche al fem-
minile abbiamo già notato come, in tutta
la storia della salvezza, cioè la storia di

Dio con l’Uomo, ogni volta che c’è a rischio la
vita, ogni volta che le condizioni si fanno estre-
me tra la vita e la morte, entrano in scena donne
cambiando di segno agli eventi.

Nella meravigliosa Lettera ai Vescovi della
Chiesa Cattolica scritta dalla Congregazione per
la Dottrina della fede, nel lontano 2004, per
esporre alcune riflessioni maturate nella Chiesa
su La collaborazione dell’uomo e della donna nella
vita della Chiesa e nel mondo, firmato dall’allora
Prefetto Joseph Card. Ratzinger, leggiamo al
numero 13: «Tra i valori fondamentali collegati
alla vita concreta della donna, vi è ciò che è
stato chiamato la sua “capacità dell’altro”.

Nonostante il fatto che un certo discor-
so femminista rivendichi le esi-

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 3/20154
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Una su tutte la raccontiamo qui brevemen-
te, perché è breve, ma la dice lunga sul “senso
tenace del futuro” ricevuto e posseduto dalle
donne di ogni generazione. Il testo del nostro
racconto è Esodo 1, 8-10.15-21: «Sorse sull’Egitto
un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli
disse al suo popolo: “Ecco che il popolo dei figli d’Israele
è più numeroso e più forte di noi. Cerchiamo di essere
avveduti nei suoi riguardi per impedire che cresca,
altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai nostri av-
versari, combatterà contro di noi e poi partirà dal
paese”. Perciò il re d’Egitto disse alle levatrici degli
Ebrei, delle quali una si chiamava Sifra e l’altra Pua:
“Quando assistete le donne ebree durante il parto,
osservate bene tra le due pietre: se è un maschio,
fatelo morire; se è una femmina, potrà vivere”. Ma
le levatrici temettero Dio: non fecero come aveva loro
ordinato il re d’Egitto e lasciarono vivere i bambini.
Il re d’Egitto chiamò le levatrici e disse loro: “Perché
avete fatto questo e avete lasciato vivere i bambini?”.
Le levatrici risposero al faraone: “Le donne ebree non
sono come le egiziane: sono piene di vitalità. Prima
che giunga da loro la levatrice, hanno già partorito!”.
Dio beneficò le levatrici. Il popolo aumentò e divenne
molto forte. E poiché le levatrici avevano temuto Dio,
egli diede loro una discendenza.»

Ecco raccontata in pochi versetti una storia
interessantissima dove sono in gioco la vita e
la morte di un intero popolo, il popolo di Israele,
e dove la volontà di due donne, il loro intimo
sapersi figlie di Dio, salva la vita di tutti. Ma an-
diamo con calma attraverso questi 5 versetti.



e nel volerne la morte. Comunque il Faraone
è potente e temibile e nel suo regno si fa ciò
che decide lui. Purtroppo recenti fatti di cro-
naca ci aiutano ad immedesimarci nella si-
tuazione, si prospetta infatti per Israele una
vera e propria strage di innocenti messa in
piedi con una astuta macchinazione: uccidere
i bambini appena nati, appena usciti dal ven-
tre della madre, nel momento in cui sono più
indifesi e quando neanche le loro madri po-
trebbero salvarli. Atto crudele e risolutivo se-
condo il Faraone, che non conosce il cuore
delle donne, la forza della loro fede e la bel-
lezza della loro coscienza.

Sifra e Pua, timorate di Dio, consapevoli
della gravità, cioè del peso e della serietà del
dono della vita, trovano in se stesse il coraggio
e la convinzione di disobbedire al male, ri-
schiando in prima persona andando contro
gli ordini del Faraone. Sono le prime obbiet-
trici di coscienza della storia! E molto
ci insegnano sull’agire con il cuo-
re. Luogo che come sappiamo
per la Scrittura è la sede
della vera intelli-
genza!

Intanto si presentano a noi delle circostanze
disperanti che contraddicono ogni fede: Fa-
raone ha emesso la sua sentenza di morte,
tutti i figli maschi degli ebrei devono morire.
La sua paura di perdere se stesso e il suo potere
gli fa vedere nemici da tutte le parti e soprat-
tutto gli fa intravvedere un futuro fatto di tra-
dimenti, di guerra, di disfatta. Il futuro, che
ancora non esiste, è nella visione di Faraone
solo e totalmente nelle sue mani, così come
nelle sole sue mani è il potere di difendersi da
ipotetici e temuti rivali. Si direbbe che il Fa-
raone, come molti uomini idolatri, non vede
più tanto bene: accecato dal suo idolo vede
solo ciò che non c’è e ne ha paura. Frustrato
nel suo orgoglio è solo cieco. La soluzione alle
paure irragionevoli è la morte perché ogni ido-
lo chiede il suo sacrificio umano! 

La realtà è invece pacifica; gli ebrei vivono
e lavorano in Egitto, non è la loro terra e non
sembrano avere alcuna intenzione di conqui-
starla. Il Faraone sbaglia due volte, nel temerli

NELLE SUE MANI
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Atto eroico? No, semplicemente decisione
senza alternative: tra la vita e la morte non ci
può essere alternativa per una donna, ma solo
vita, difesa della vita, dono della vita, custodia
della vita, cura della vita... Questo è essere don-
ne! Dove c’è una donna la vita è al sicuro. Qua-
lunque vita e in qualunque stagione si trovi,
infanzia, adolescenza, giovinezza... anzianità,
infermità, disabilità... Non è forse questo quello
che fa una Capo? Promuovere la vita delle per-
sone a lei affidate. Che siano forti o deboli, si-
cure o indecise, capaci o fragili... questo è Ren-
dere Servizio: servire la vita!

Sifra e Pua ci insegnano proprio questo ser-
vizio alla vita, unico servizio che dona fecon-
dità. Leggiamo ancora il testo: Il re d’Egitto
chiamò le levatrici e disse loro: “Perché avete fatto
questo e avete lasciato vivere i bambini?”. Le levatrici
risposero al faraone: “Le donne ebree non sono come

le egiziane: sono piene di vitalità. Prima che giunga
da loro la levatrice, hanno già partorito!”. Il Faraone
interroga le due donne e loro rispondono con
umorismo: sana ironia che spezza la tensione,
sdrammatizza gli eventi e restituisce al Faraone
un’immagine della forza delle donne! Lui non
sa con chi ha a che fare. Donne che favoriscono
donne. Donne solidali con donne. Questo so-
dalizio salverà il popolo!

Dio beneficò le levatrici. Il popolo aumentò e di-
venne molto forte. E poiché le levatrici avevano temuto
Dio, egli diede loro una discendenza. Ecco la fecon-
dità. Dove sembrava non esserci più speranza
di vita, laddove incombeva la condanna di mor-
te emessa dal Faraone, grazie alla passione per
la vita di due donne, germoglia altra vita, nasce
il futuro per il popolo, per tutti. La vita nasce
dalla vita, la vitalità dalla vitalità, la bellezza
dalla bellezza! Sta a noi custodire e promuovere
la vita, quella nascente e fragile come quella

da educare e accompagnare nella ma-
turità e nelle scelte da compiere.
Dopo Sifra e Pua, ora tocca a noi!

NELLE SUE MANI
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branche intersecandole poi con l’intereduca-
zione. Nei lavori di sottogruppo, capi e capo
hanno spontaneamente condiviso esperienze
e conoscenze: è stato uno scambi vero e arric-
chente. Nonostante l’appartenenza a diverse
fasce d’età (dai 21 agli oltre 40 anni) nessuno
si è sentito inadeguato o fuori contesto, con
rispetto da parte dei più “anziani” per l’espe-
rienza dei più giovani, che attualmente sono
in prima linea con i ragazzi. Il tutto in un clima
di vera fratellanza. 

La realizzazione del “cubo della continuità”
ha permesso poi di rendere evidente il percorso
di continuità vissuto nei diversi punti di B.-P.
Il ritorno nei gruppi permetterà alle direzioni
di continuare il percorso di formazione e ri-
flessione riflettendo su altri aspetti del metodo.
Molto partecipato il fuoco di bivacco serale
che ha ravvivato lo spirito ed è servito a rivivere
concretamente, attraverso canti, danze e bans,
la dimensione della continuità. Il ricordo di

“L’ associazione siamo noi”: è questo
il pensiero che ha contraddistinto
l’Incontro Regionale Capi della re-

gione Nord che si è svolto nella meravigliosa
cornice di Villa Buri e della Base Scout Mario
Mazza a Verona. 

La location dell’incontro “trasudava” di ri-
cordi e vicissitudini dello scautismo cattolico
italiano. Molti, infatti, i campi scuola dell’Asci
organizzati in loco, alla quale hanno parteci-
pato anche dei “vecchi lupi dal pelo color del
tasso della nostra associazione” e di notevole
interesse la storia della sperimentazione della
“scuola di scautismo” di Mario Mazza realizzata
a metà del secolo scorso presso il complesso. 

L’atmosfera storica del luogo, unita a due
splendide giornate di sole, ma con un sano
freddo refrigerante notturno che ha conservato
mente e corpo, ha senza dubbio fatto da sfondo
a un incontro che si è svolto il più possibile
in stile scout.

Quasi trecento gli iscritti all’incontro tra
capi brevettati, capi gruppo e capi unità pro-
venienti da tutti i distretti settentrionali della
nostra associazione. I partecipanti si sono ri-
trovati nel pomeriggio di sabato, consapevoli
di vivere un momento associativo importante
in comunione con gli altri fratelli e sorelle
delle altre regioni. 

L’attività di formazione del pomeriggio ha
permesso ai capi delle direzioni di gruppo di
confrontarsi per branche parallele sulle pecu-
liarità della continuità del metodo tra le diverse

Marco Bertoldi Commissario Regione Nord

Un incontro per
“sentirsi associazione”

Verso l’Assemblea
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alcuni fratelli e sorelle in difficoltà e di alcuni
vecchi capi che hanno servito l’associazione
durante la compieta ha concluso degnamente
la serata. Nella mattinata di domenica, iniziata
con le Lodi al Signore e un gradito presente
alle sorelle capo da parte di tutta la sezione
maschile, sono state presentate le relazioni
assembleari, vissute come un momento di ve-
rifica delle attività, e raccolte le disponibilità
di capi e molte capo per il servizio di consi-
gliere nazionale.

Particolarmente interessante il momento
di presentazione delle bozze di mozioni e rac-
comandazioni della regione, dei distretti e dei
singoli capi e capo (molti i giovani!) che ha
dato prova di un’associazione di capi che vuole
rinnovarsi senza perdere le sue radici più
profonde. I temi trattati toccano diverse e im-
portanti tematiche associative e di branca e
saranno portati in assemblea dai capi brevettati
in rappresentanza dei capi della regione, o del
distretto/gruppo di appartenenza.

Per cercare di non “formalizzare” troppo
l’incontro, i dovuti adempimenti pre-assem-
bleari sono stati inframmezzati da un momen-
to di attività/giochi d’intereducazione vissuti
per branche parallele sperimentando alcuni
aspetti comuni emersi nei lavori di sottogruppo
di branca. L’incontro si è concluso con la recita
dell’Angelus in comunione con le altre regioni
e la pulizia e sistemazione di Villa e Parco da

parte di tutti i presenti per lasciare concreta-
mente “il posto migliore di come l’abbiamo
trovato”.

Indubbiamente i capi e le capo sono tornati
a casa con una maggiore coscienza associativa,
consapevoli che l’Associazione “non è in via
Anicia n.10” ma nei cuori e nelle opere di tutti
i capi dell’associazione e di conseguenza negli
occhi sorridenti dei ragazzi e delle ragazze che
ci sono stati affidati.
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personalizzate per ciascun servizio, avendo
come base comune alcuni testi di Chiara Ami-
rante, la fondatrice della Comunità Nuovi Oriz-
zonti. Tornati nella sala delle assemblee, si
sono susseguite le relazioni delle sei Branche,
a partire dalla sezione femminile, sul lavoro
svolto nel triennio. Questo ha consentito di
ripercorrere il cammino svolto da ciascuna di
esse, e dal Commissariato nel suo complesso,
con particolare riferimento al percorso di cia-
scuna branca, ai campi scuola offerti, alla stam-
pa, alle pubblicazioni di branca, e tanto altro
ancora, come meglio verrà illustrato nel pros-
simo Azimuth. Dopo la cena tutti insieme, pre-
parata dall’ottimo Giuseppe Speranzoli, ab-

Nel freddo pomeriggio di marzo la Base
Nazionale di Soriano ci ha accolto con
una prima sorpresa, il nuovo portale

di ingresso realizzato durante l’inverno (vedi
l’articolo dedicato su questo stesso numero).

Dopo l’accoglienza e il montaggio delle ten-
de, l’incontro è iniziato con il benvenuto della
Pattuglia Regionale e la suddivisione in piccoli
gruppi per lo svolgimento di attività di servizio
alla Base. Le Capo e i Capi si sono infatti dedicati
a numerosi servizi, come il riordino e la pulizia
della legnaia, la manutenzione del casotto del
posto guardia, veranda e sbarre, la manuten-
zione della Cappella e dell’area limitrofa, delle
strutture di alzabandiera, la pulizia dell’Altare
e del bosco delle rocce sopra la casa, la pulizia
delle cunette nel perimetro del lago.

I servizi sono stati svolti con uno specifico
supporto spirituale, ovvero con delle riflessioni

Pier Marco Trulli 

Incontro
della Regione Ovest

Verso l’Assemblea
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biamo ascoltato una breve ma intensa catechesi
di don Andrea Lonardo, responsabile dell’Uf-
ficio Catechistico della Diocesi di Roma, sul-
l’importanza di fare bene le piccole cose per
poter imparare a fare il bene. 

Tanti gli spunti proposti, anche affrontando
alcuni temi di attualità come il rapporto tra
le religioni e l’accoglienza dell’altro, l’impor-
tanza dell’educazione e la situazione di orfa-
nanza dei giovani, la necessità di riscoprire la
bellezza del creato come misura 

Così è finita la giornata, e siamo andati a
riposare nelle nostre tende, sottoposti durante
la notte ad un insistente vento freddo di tra-
montana (che ha ricordato a tutti l’importanza
di un buon equipaggiamento...).

La mattina successiva, dopo esserci rifocil-
lati con un’abbondante colazione, abbiamo
partecipato alla S. Messa, celebrata dai nostri
assistenti guidati da don Fabio. Quest’ultimo,
ricollegandosi al brano del Vangelo in cui Gesù
scaccia i mercanti dal Tempio, ci ha suggerito
quattro “mercanzie” da abbandonare, per poter
vivere con libertà e gioia la Pasqua: tra queste
in particolare la paura di morire e le preoccu-
pazioni eccessive su noi stessi.

Al termine, Laura Casiccio ha guidato il ri-
cordo di Claudia Palanca, giovane Capo moglie
e madre di due bambini, morta per un malore
il mese prima. È stato un momento intenso,
anche per la presenza della famiglia di Claudia:
rivivere insieme il suo percorso di scolta e di
Capo ha ricordato a tutti la gioia e la grazia
del nostro cammino e l’importanza di condi-
viderlo con altre sorelle e fratelli.

Rientrati nella sala, abbiamo ascoltato di-
rettamente dai due Commissari Generali Pietro
e Maria la relazione del commissariato sul

triennio appena trascorso. Sono state seguite
le linee guida che contraddistingueranno anche
i lavori assembleari, ovvero la continuità del
metodo e l’intereducazione. La relazione avrà
ampio spazio sul prossimo numero di Azimuth.
Per approfondire l’argomento, e dare a tutti
la possibilità di discuterne in piccoli gruppi,
ci siamo poi suddiviso suddivisi in quattro
gruppi, a ognuno dei quali era assegnato uno
dei quattro punti di B.-P. A sua volta ogni grup-
po si è diviso per Branche, raggruppate per fa-
sce d’età, verificando con quali tecniche e mo-
dalità poter proporre attività di intereducazio-
ne. Al termine, un confronto tra i risultati dei
vari gruppi e gli esiti di un analogo lavoro svol-
to in Commissariato.

Infine, è iniziato il confronto sulle prossime
elezioni al Consiglio Nazionale, ed è stato chie-
sto ad Angela Vanini di presentare il ruolo e la
mission del consigliere. Angela ha ribadito l’im-
portanza e la necessità di servire l’Associazione
in questo ruolo delicato, che richiede alcune
competenze specifiche. Ha anche evidenziato
la differenza rispetto alle modalità ordinarie di
affidamento dei servizi, perché nella nostra As-
sociazione – sin da Lupetti e Coccinelle – di nor-
ma veniamo nominati da altri, mentre in questo
caso veniamo eletti dagli altri.

Il presidente Peppe Losurdo ha infine spie-
gato le modalità di voto, evidenziando anche
con un breve excursus storico come si è per-
venuti all’attuale sistema.

Al termine, sono state raccolte le disponi-
bilità al servizio di alcuni Capi e Capo, che
hanno così proposto la propria candidatura
all’Assemblea Generale.
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forse abbiamo perso l’occasione di vivere questo
evento in un paesaggio più suggestivo, quale
quello di Isola di Gran Sasso, ma questo Con-
vento ci ha raccolto in un clima di serenità ga-
rantendo un proficuo lavoro di confronto e for-
mazione. Alle 16:30 puntuali, il Commissario
della Regione Est Cristiano ci introduceva al-
l’assemblea e, dopo le presentazioni ufficiali,
ha lasciato la parola a Donatella, vice commis-
saria, a quest’ultima il compito di illustrare,
con brillante capacità espositiva, le attività svolte

Il giorno prima della partenza, per qualche
ora ho temuto che l’incontro venisse slittato,
il maltempo imperversava in Abruzzo e la

località designata per l’incontro della Regione
Est risultava irraggiungibile per le imponenti
nevicate. Ma il Commissariato, con straordinaria
efficienza, ispirato dal motto “estote parati”,
trovava la soluzione: alle 18:00 un sms rassicu-
rante del Commissario Distretto Puglia m’infor-
mava che tutto era confermato, la nuova loca-
lità: Pescara, Convento Sant’Antonio. È vero,

Giannicola Cuscito Palo del Colle 1

Incontro
Regionale Capi-Est

Verso l’Assemblea
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negli anni precedenti dal Commissariato Re-
gione Est, che facendo proprio il brocardo di
B.-P. “andiamo”, non “vai” se vuoi che un lavoro
sia fatto” ha voluto sottolineare lo spirito con
cui ha operato in questi anni.

Cristiano ha ripreso, con la partecipazione
ed il confronto dell’intera assemblea, alcuni
punti salienti del metodo, evidenziandone la
continuità dell’azione e la propedeuticità, ri-
marcando che la differenziazione per branca
non doveva escluderne la conoscenza globale
da parte dell’educatore, requisiti indispensabili
perché una azione educativa possa qualificarsi
efficace. Quindi si sono susseguiti i vari inca-
ricati di branca che hanno illustrato quanto
fatto e quanto ancora dovrà farsi in ambito re-
gionale, tutti uniti nella costruzione di nuove
frontiere per i nostri ragazzi e le nostre ragaz-
ze, protagonisti del nostro futuro.

Una fugace pausa davanti ad un tè caldo
ha anticipato l’intervento di don Nicola, nuovo
Assistente Regionale, che ha aperto i nostri
cuori immettendoci nel cammino che tutta la
Chiesa italiana sta preparando verso il Conve-
gno Ecclesiale Nazionale, sul tema “In Gesù
Cristo il nuovo umanesimo”, facendoci inter-
rogare sulla missione educativa che ci è stata
affidata, che ha come scopo la formazione in-
tegrale della persona alla luce del Vangelo di
Cristo. Don Nicola ci invitava, ricalcando in-
consapevolmente Marcel Proust, ad un nuovo
viaggio di scoperta del Cristo Risorto, non at-
traverso la ricerca di nuove terre, ma nell’avere
nuovi occhi e, salutandoci con l’espressione
di don Tonino Bello “la Pace è finita, andate a
Messa” ci congedava verso una umanità che
reclama tutto il nostro sforzo di educatori.

L’intervento affidato a Cristina, esposto in
sintesi ma con rigore scientifico, era inerente
la responsabilità civile e penale del capo. La
soglia di attenzione dei capi saliva vistosamen-
te, a denotare l’elevata sensibilità al problema
dell’intera assemblea, anche alla luce degli ul-
timi tristi avvenimenti.  

Al termine Gaetano con la spiegazione del
sistema elettorale che verrà adottato all’as-
semblea generale e l’esperienza di consigliere
con le testimonianze di Stefano, Fabio e Fran-
cesco. Dopo questa intensa attività, finalmente
l’attesa cena, momento di ristoro e convivialità,
l’occasione per conoscerci come Regione anche
fuori dell’ambito formale, vivere quell’atmo-
sfera di famiglia allargata dava un senso di be-

nessere. Dopo cena, ultimo sforzo, ci si è divisi
per branca per fare il punto della situazione
sugli sviluppi degli eventi formativi in ambito
regionale. Un buon riposo notturno per affron-
tare un’altra giornata ricca di emozioni, le mi-
mose a tutte le donne, fatte trovare la mattina
su un tavolino presso la tavolata imbandita
per la colazione, ci ricorda la festa della donna
e l’impegno etico e giuridico che tale evento
sottende. Alle 8:00 eravamo tutti in Cappella
per la celebrazione della Santa Messa, un sus-
seguirsi di emozioni, il sentirsi tutti raccolti
intorno all’altare, guidati dalla liturgia della
parola del nostro Assistente Generale don Ste-
fano, tutti partecipi dell’Eucarestia. 

Un timido sole ci attende nel grande cortile
del Convento, qualche simpatico gioco per
scaldarci il corpo e dilettare l’animo, quindi
nuovamente a lavoro, questa volta tutti parte
attiva e protagonista dell’evento, il lavoro di
ricerca e sperimentazione fatta a casa nei sin-
goli gruppi, veniva portato come bagaglio di
esperienza e confronto sulla continuità del
metodo e nell’intereducazione, evidenziando
l’intenzionalità educativa di ogni singola pro-
posta. La foto finale suggellava la conclusione
dell’evento. Una Associazione che cresce ascol-
tando la base, una famiglia che si forma ricer-
cando il confronto, sono questi i presupposti
che ci consentono di rispettare la vocazione
di educatori, sulle orme dell’Unico Maestro e
che ci consentiranno, come ci insegna B.-P.,
di osservare le stelle, senza limitare il nostro
sguardo ai comignoli.
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come me ne era all’oscuro la storia del loro
fondatore S. Annibale di Francia e della cofon-
datrice Madre Nazarena Majone arricchendo
ancora di più la nostra cultura. 

L’incontro, quindi, ha previsto il confronto
e la riflessione sui temi assembleari relativi
alla intereducazione e alla continuità del me-
todo e sulla verifica della disponibilità dei Capi
ad essere eletti per svolgere il servizio di con-
siglieri nazionali. 

Questa descrizione però è approssimativa,
troppo riduttiva rispetto a ciò che in realtà è
avvenuto. Servirebbero tante parole per de-
scrivere quello che è successo in questi due
giorni; serve fermarsi e pensarci su, anche solo
per un istante. Io, tu che leggi, i capi del mio
Gruppo, del tuo Distretto, della nostra Regione
si sono ritrovati a confrontarsi con altri che
già prima, come te e me, avevano riflettuto
su questi temi. Grazie a loro, abbiamo potuto
“scoprire” e conoscere sfumature che prima
di allora non avevamo notato. In fondo i due
temi scelti non erano di facile lettura. 

Di continuità del metodo e di intereduca-
zione si parla spesso e volentieri ma molte vol-
te troppo superficialmente e distrattamente.
Confrontarsi su questi e capire la loro valenza
e verificare la loro applicabilità attraverso i 4
punti di B.-P. e attraverso le diverse tecniche
è servito a molti di noi per capire che l’inte-
reducazione e la continuità non hanno solo
un ruolo fondamentale ma necessitano di una
attenta analisi per capire dove, quando e come
queste possono sussistere. 

Il confronto è avvenuto grazie ad un gioco
riportato dal Vice Commissario Generale Marco
Platania che dopo aver spiegato il perché della
scelta di questi due temi e quale obbiettivo ci
si è posti per il gioco ne ha presentato le regole. 

Il gioco ha previsto una suddivisione in do-
dici gruppi in base al punto di B.-P. scelto e
alla fascia d’età ricoperta. I gruppi hanno do-
vuto poi analizzare diverse tecniche, elementi
e fondamenti che caratterizzano ogni branca

Di ritorno da ogni uscita scout, il mio
zaino sembra essere sempre più pesan-
te rispetto alla partenza. No, non parlo

di materiale aggiunto, ma di emozioni, di pen-
sieri, di idee, di tante cose apprese in questo
Incontro Regionale Sud che ha visto tanti come
me cimentarsi in qualcosa di nuovo. 

Per me quella di quest’anno sarà la prima
Assemblea Generale a cui parteciperò, quindi,
questo incontro ha destato in me tanta curio-
sità. L’incontro Regionale dei Capi del Sud si
è tenuto, come per le altre regioni, il 7 e 8
Marzo 2015. La Regione si è incontrata a Mes-
sina presso l’Istituto delle Figlie del Divino
Zelo all’Annunziata che ringrazio per la loro
disponibilità e per aver fatto conoscere a chi

 Ilaria Quattrone 

Incontro Regione Sud
Verso l’Assemblea
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e capire se su questi è possibile parlare di con-
tinuità e intereducazione. Nel caso in cui la
risposta fosse stata positiva era necessario co-
lorare l’elemento di arancione. 

L’unione, poi, di tutti i lavori ha portato ad
una visione completa della riflessione e della
nostra analisi al riguardo, mostrando dove e
quando si può parlare di intereducazione e
continuità del metodo e dando vita ad un con-
fronto diretto in cui tutti hanno potuto mo-
strare perplessità e dubbi facilmente risolvibili
con l’aiuto di ognuno di noi. 

La seconda giornata richiedeva invece una
maggiore attenzione soprattutto per chi, come
me, di Assemblea Generale ne ha sentito solo
parlare. Aver compreso le funzioni del consiglio
nazionale ti fa pensare che il servizio che quei
capi svolgeranno una volta eletti come consi-
glieri non è cosa semplice e banale. 

Questo pensiero è stato rafforzato dalla te-
stimonianza del consigliere nazionale Tonino
Margiotta che ha permesso ad ognuno di noi
di capire il ruolo e i compiti che questi capi si
trovano a svolgere nel triennio. Ruolo di certo
non semplice e facile ma di reale supporto per

l’intera Associazione. Questo, unito alle relazioni
che ogni incaricato regionale ha presentato per
far si che tutti conoscano e sappiano il “lavo-
raccio” svolto in questi tre anni, fa si che si
comprenda facilmente l’idea che non siamo
soli, che c’è qualcuno che alle nostre spalle la-
vora per la buona riuscita del nostro servizio e
per far si che i nostri ragazzi vivano pienamente
e serenamente l’avventura dello scautismo. 

Mi sembra necessario chiudere questo ar-
ticolo con quanto detto dal Commissario Re-
gionale Cataldo Pilato unito alle parole del
nostro Assistente Regionale Don Paolo La Ter-
ra: partecipare agli eventi dell’Associazione
è un dovere morale che ognuno di noi deve
avvertire. Un dovere che ha verso se stesso,
verso i suoi ragazzi e verso gli altri capi. Par-
tecipare fa sì che ciascuno di noi aumenti le
proprie conoscenze, si confronti con l’altro,
impari ad apprezzare il pensiero dell’altro e
ad imparare dall’altro. 

Partecipare è un modo necessario per di-
mostrare che io ho rispetto per il lavoro di
tutti, che ho rispetto per chi si impegna come
me per le ragazze ed i ragazzi che il Signore
ci ha affidato e per chi si impegna a pensare
e realizzare attività con il solo obiettivo di tra-
smettere onestà ed amore per il Signore. 

Concludo, quindi, ringraziando tutti coloro
che mi hanno permesso di vivere questo in-
contro e tutti coloro che vi hanno partecipato,
nella speranza che chi non ha voluto esserci
prenda piena coscienza del proprio impegno
e abbia voglia di “mettersi in gioco”.
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in un contesto normale si sarebbero trovati a
mal partito riuscivano a trovare adeguate pos-
sibilità di espressione. 

Piano piano, attraverso strategie che con-
templavano il miglioramento progressivo a
partire dagli errori del ragazzo, senza gettargli
addosso la croce a fronte di primi tentativi
maldestri, i ragazzi di don Milani raggiunge-
vano i loro obiettivi sotto l’occhio vigile di chi
aveva capito che “agli svogliati basta dargli
uno scopo”.

L’approccio di Don Milani è esattamente
lo stesso che viene richiesto a ogni capo del-
l’associazione nei confronti dei suoi ragazzi:
farlo sentire importante, dargli progressiva-
mente fiducia a partire dalle piccole cose, la-
sciare lo spazio necessario perché porti a ter-
mine il suo compito anche a prezzo di qualche
errore calcolato: “Dategli qualche incarico, tem-
poraneo o permanente che sia, ed aspettatevi da lui

“ABarbiana chi era senza basi, lento
o svogliato, si sentiva il preferito.
Veniva accolto come voi accogliete

il primo della classe. Sembrava che la scuola
fosse tutta solo per lui. Finché non aveva capito,
gli altri non andavano avanti”: rileggere Don
Milani, a distanza di tempo, è constatare come
alcuni fondamenti del suo pensiero sono as-
solutamente in linea con il nostro modello pe-
dagogico. Ritrovo questo e molti altri spunti
spunti in un bel contributo di Benedetta Ma-
naresi, pubblicato sul sito www.dimensionespe-
ranza.it con il titolo “Pedagogia dell’errore. (Con par-
ticolari riferimenti al mondo scout)” e tratto dalla
tesi di Laurea in Psicologia dell’età evolutiva
“Dalla fatica di studiare alla gioia di apprendere”. 

Barbiana non era certo un luogo privo di
regole, dove magari tutto era permesso. Mal-
grado i suoi tratti di severità era però anche
il luogo dove, come per incanto, coloro i quali

PREPARATI A SERVIRE

Stefano Bertoni

Sbagliando s’impara
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che lo porti scrupolosamente a termine.
Non sorvegliatelo per vedere come egli
lo compie. Lasciatelo fare a modo suo,
lasciate che prenda le sue cantonate,
se è il caso, ma in tutti i modi lasciatelo
solo e fate affidamento su di lui perché
faccia del suo meglio” (B.-P. Il libro
dei Capi). Mi riviene in mente una
scena di qualche anno fa, mentre
assistevo con degli amici a una partita di basket
tra squadre giovanili: un ragazzo commette
un errore al tiro e subito da parte di un geni-
tore a bordo campo parte uno “stupido! Cosa
ti ha insegnato l’allenatore?”: uno spettacolo
tristissimo che avvalora la frase di quell’alle-
natore che un giorno affermò “il mio sogno è al-
lenare una squadra di orfani”. Probabilmente una
frase del tipo “Bravo, ti sei liberato bene dagli av-
versari, la prossima volta cerca di calibrare meglio
il tiro” avrebbe sortito un effetto educativo ben
diverso. La schiavitù e l’ansia del risultato, che
pervadono la nostra società a tutti i livelli,
sono i peggiori nemici del buon educatore.

Illuminante in un’analisi che partendo dal
mondo scolastico può essere sicuramente tra-
sposta e traguardata in un’ottica scout è l’af-
fermazione del grande sociologo americano
Neil Postman (“Ecologia dei media. L’insegna-
mento come attività conservatrice”, 1981): “È
sorprendente vedere come gli studenti possano perdere
una parte della loro paura di sbagliare, profonda-
mente radicata in loro, quando si trovano con un in-
segnante che non chiede loro di essere nel giusto, ma
soltanto di unirsi a lui nella ricerca dell’errore: del
suo come del proprio”. 

Come non vedere nell’insegnante di Post-
man il capo che si affianca al ragazzo, da fra-
tello maggiore e lo aiuta senza sovrapporsi a

lui nella ricerca di una soluzione adatta a rag-
giungere l’obiettivo prefissato? Ritornando al
testo di Benedetta Manaresi, da cui siamo par-
titi, ad un certo punto ritroviamo anche una
serie di utili spunti tratti da Gianni Rodari, un
altro grande maestro e poeta oggi probabil-
mente molto trascurato e dimenticato: “Se un
bambino scrive sul suo quaderno “l’ago di Garda” o
si corregge l’errore con un segnaccio rosso o blu o si
segue l’ardito suggerimento e si scrive la storia e la
geografia di questo ago importantissimo segnato an-
che sulla carta geografica d’Italia. La luna si specchierà
sulla punta o sulla cruna? Si pungerà il naso?” (Ro-
dari, 1973). Trasformare l’errore in uno spunto
da rielaborare: chissà quante occasioni potrem-
mo trovare anche nelle nostre attività!

E più avanti ancora dei passaggi come “Vale
la pena che un bambino impari piangendo
quello che può imparare ridendo? (...) Gli errori
sono necessari, utili come il pane e spesso an-
che belli: per esempio, la torre di Pisa” (Rodari,
1964) e “Nelle nostre scuole, generalmente
parlando, si ride troppo poco. L’idea che l’e-
ducazione della mente debba essere una cosa
tetra è tra le più difficili da combattere” (Rodari,
1973). Non ho la più pallida idea di cosa pen-
sasse Rodari dello scautismo però, a ben vedere
queste frasi non suonano come ”la guida/lo
scout sorride e canta anche nelle difficoltà”?

PREPARATI A SERVIRE
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che giustifica la parziale assenza di democra-
zia diretta: la logica della chiamata. 

Dal motto delle Coccinelle fino alla ceri-
monia per la consegna del brevetto, lo scauti-
smo ci insegna che la risposta ad una
chiamata è “Eccomi, sono pronto a servire”. 

Un problema, però, rimane. Come è pos-
sibile che un’associazione che non abitua i
giovani ad usare strumenti democratici, pro-
clami di voler formare buoni cittadini?

Se ci pensiamo bene, lo scautismo cerca di
educare i ragazzi e le ragazze alla democrazia
attraverso lo sviluppo di quelle qualità che

Non è bello, ma... diciamolo: La nostra
Associazione è intrinsicamente non
democratica! Tutte le posizioni di re-

sponsabilità, con l’eccezione dei soli Capi
Gruppo, dei Consiglieri Nazionali e dei mem-
bri del Direttivo, vengono nominati dall’alto. 

Infatti così come i Lupetti non possono
eleggere il Capo Sestiglia (o l’Akela d’Italia) a
suffragio universale, il Commissario o la
Commissaria di Distretto sono nominati dal
Consiglio Direttivo e non dai Capi locali. 

In entrambi i casi c’è un elemento co-
mune che caratterizza il nostro movimento e

SCAUTISMO E BENE COMUNE

Scautismo e democrazia
 Gabriele Franchi
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sono alla base di ogni sistema democratico;
prima su tutte il rispetto delle idee altrui. 

Attraverso la vita comunitaria – nelle se-
stiglie, nelle squadriglie, nei clan e nei fuochi
– i ragazzi e le ragazze imparano non solo la
bellezza della diversità, ma anche a coltivare
e sviluppare amicizie con chi ha idee diverse
dalle loro. 

La seconda virtù che lo scautismo ci inse-
gna è il rispetto delle regole (o come sentiamo
sempre ai Tg: la legalità). 

Dalla legge dei Lupetti e delle Coccinelle
o degli esploratori e delle guide, al far parte
di una Unità guidata da un Capo, alla firma
della Carta di Clan e di Fuoco, lo scautismo ci
insegna che il rispetto di regole – più o meno
condivise – è essenziale per la vita armoniosa
di una comunità, per il bene comune. Il terzo
aspetto è quello relativo al potere. 

Chi ha vissuto l’esperienza da Capo (o Vice
Capo) Squadriglia o anche da Capo (o Aiuto
Capo) Unità, sa bene che il “potere” va sem-
pre associato al servizio. 

Quanto funzionerebbe meglio la politica
italiana o quella europea, se chi viene eletto
dal popolo mettesse veramente le sue capa-
cità ed il potere che deriva dal suo ruolo a ser-
vizio della collettività!

Un ottimo indicatore naturale per capire
se veramente la nostra Associazione riesce a

formare, almeno parzialmente, buoni citta-
dini che sappiano vivere in un sistema demo-
cratico, credo sia l’Assemblea Generale che
fra poco vivremo. Se non ci riusciremo noi –
che non solo siamo tutti Capi brevettati, ma
per di più saremo in un “ambiente protetto”
– a vivere quest’esperienza democratica in
modo sereno e fraterno, che speranza avremo
di riuscire ad educare alla democrazia i ra-
gazzi che ci sono stati affidati? 

E se vivremo male l’Assemblea, che tutto
sommato è una riunione tra fratelli e sorelle,
o almeno così vorrebbe il quarto articolo,
cosa succedrà quando ci confronteremo con
il resto della società? 

Voglio concludere con una considerazione.
La Dottrina Sociale della Chiesa ci ricorda che
“La partecipazione è un dovere da esercitare con-
sapevolmente da parte di tutti, in modo responsa-
bile e in vista del bene comune”.

Quindi, da Capi, non solo abbiamo il dovere
di andare all’Assemblea Generale e di parteci-
pare alle votazioni, ma di farlo in modo con-
sapevole e responsabile per la ricerca del bene
comune. Questo significa, come minimo, che
il mio voto dovrà riflettere un’idea dell’Asso-
ciazione che vorrei in futuro, o almeno nei
prossimi tre anni. Votare un Capo o una Capo
perchè è del mio Distretto e del mio Gruppo,
ma di cui non so in che modo e con che idee
vorrà contribuire alla vita dell’Associazione,
vuol dire partecipare alla vita associativa in
modo inconsapevole, irresponsabile e senza un obiet-
tivo di lungo periodo. Sarebbe sicuramente meglio
non votare.

SCAUTISMO E BENE COMUNE
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Una famiglia 
in rete

Cristina Breda Commissaria Nazionale Branca Coccinelle 

Sta ormai per scadere il mandato per una
delle avventure più impegnative e im-
prevedibili che lo scautismo mi ha per-

messo di vivere.
Tre anni fa pensavo quasi non sarei arrivata

a fine mandato viste le tante differenze tra me
e le Commissarie che mi avevano preceduto
ma fortunatamente il buon Dio non chiede
mai qualcosa senza starti accanto e l’ha fatto
anche con me!
In questi tre anni la Pattuglia Nazionale Coc-

cinelle ha proseguito il suo percorso di cono-
scenza reciproca (essendoci stato un ricambio
di Incaricate), di crescita e formazione meto-
dologica, essendo quest’ultima una delle prio-
rità che ci siamo date fin da subito.
Grazie alla partecipazione e al mettersi in

gioco di molte siamo potute crescere nello spi-
rito di Famiglia Felice e serenità che ci carat-
terizza, facendo sì che il ritrovarsi e fare ser-
vizio insieme sia una gioia e non una fatica.
Siamo riuscite (spesso non con poche difficoltà)
a proporre campi scuola di I e II tempo, a man-
tenere la nostra circolare interna Arcobaleno,
a formulare una proposta per il triennio per
le Capo Cerchio, ad organizzare un Incontro
Nazionale Capo Cerchio (con 140 partecipanti)
e un Incontro Nazionale dei Consigli dell’Ar-
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cobaleno di 1200 persone! Non sono di certo
mancati gli imprevisti, le imperfezioni o le
piccole grandi prove, ma insieme siamo riu-
scite a superarle. C’è stata una grande colla-
borazione e condivisione anche con la Pattuglia
Lupetti che ha portato a modificare Famiglia
Felice, rendendola una rivista su misura per
Lupetti e Coccinelle. A dispetto della sua doppia
copertina, la rivista infatti ha molti più punti
di contatto di una volta tra una parte e l’altra
e questo è dovuto alla comunicazione, certa-
mente migliorata, e all’impegno e al tempo
che vi dedicano i Capi e le Capo che fanno par-
te della redazione.
Guardando al futuro, immagino che la Pat-

tuglia continuerà a crescere dedicando spazio
alla formazione sia a livello nazionale che re-
gionale, approfondendo alcuni aspetti del me-
todo e a impegnarsi per poter proporre Campi
Scuola sempre meglio organizzati ed esaustivi
per chi vi partecipa, attraverso la formazione
di chi fa parte della staff e la revisione dei ma-
nuali. Inoltre, si continuerà a cooperare con i
Lupetti per la conoscenza reciproca e per la
condivisione; a cercare di suscitare una maggior
sensibilità e attenzione verso la dimensione
Europa pur essendo noi l’unica Associazione
in cui sono presenti le Coccinelle.
Sicuramente continueremo a lavorare per-

ché si crei sempre più tra noi una fitta rete di
relazioni così che l’incontrarsi possa essere
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in Famiglia. Un ringraziamento speciale va,
quindi, a mio marito, alla mia famiglia, a Keti,
Beatrice e Laura, ai nostri assistenti Padre Peter
e Fratel Gerardo e a tutti quelli che in questi
tre anni si sono resi disponibili per i campi
scuola e per l’Incontro Nazionale dei Consigli
dell’Arcobaleno.
Grazie a tutte le Capo della Pattuglia che in

modi diversi sono state vicine in vari momenti
particolari, non da ultimo per il matrimonio
per il quale hanno davvero dimostrato quanto
sanno essere straordinarie!
Grazie a Maria e Pietro e a tutto il Commis-

sariato per la fiducia e il sostegno, in particolare
a Giuliano e Fabio per i tanti viaggi insieme e
per non avermi mai fatto sentire sola. 
Per tutte noi ora è come quando in monta-

gna: si arriva ad un rifugio, ci si guarda intorno,
si vede quanto Dio ha creato per noi e si rimane
a bocca aperta. Allora si respira a pieni polmoni
l’aria pura, gli occhi si riempiono delle Sue
meraviglie e si riprende lo zaino carico di ri-
cordi, emozioni e speranze per ripartire per
una nuova strada, confidando sempre sia quella
che Lui ha tracciato per noi.

una gioia e anche dove non si può essere pre-
senti fisicamente, si possa sentire una vicinanza
di pensieri e intenti, cosa che talvolta è man-
cata in questi tre anni, soprattutto laddove
l’Incaricata non era presente. 
In questo tempo, infatti, ho capito che solo

facendo rete tra noi, sostenendoci l’un l’altra
possiamo affrontare quanto la vita e il nostro
servizio ci propone. In tanti momenti, ho avuto
la fortuna di sentire questa rete, proprio come

Giocare il gioco
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Le Piste della
Branca Lupetti

Giuliano Furlanetto Akela d’Italia

Il ragazzo [Mowgli] sapeva arrampicarsi quasi al-
trettanto bene quanto sapeva nuotare, e nuotare
quasi altrettanto bene come correre...

Mowgli è il signore, padrone dei vari
terreni della giungla, le vie aeree, le
piste di terra e i corsi d’acqua, conosce

i segreti della tanto composita realtà del suo
ambiente di adozione sapendo essere in grado
di interagire con tutti i suoi possibili interlo-
cutori. La stessa cosa deve essere in grado di
fare la Pattuglia Nazionale Lupetti. Per fare
del suo meglio e servire tutta la Giungla italiana
deve conoscere i vari ambiti ed essere in grado
di entrare in relazione con le varie realtà e si-
tuazioni.

È questo che ci siamo dedicati a fare, Akela
d’Italia, Baloo d’Italia e tutti i Vecchi Lupi della
Pattuglia Nazionale Lupetti, conoscere il più
possibile la nostra Giungla italiana guardando
il tutto con occhi che sono in grado di mera-
vigliarsi e di stupirsi davanti a tanta bellezza.

Visitando, incontrando, vedendo e parlando
ci siamo accorti di come sia necessario essere
in grado di fare come Mowgli, essendo vari i
piani sui quali è bene muoversi. 

Incontrando veramente tanti Vecchi Lupi
tra la Rupe dei Consigli di Branco del 2013, la

Giocare il gioco



Grida la tua traccia, Fratellino
Bagheera e Mowgli intrecciano una sorta

di danza a distanza seguendo le tracce di Piede
Piccolo e Piede Grosso dietro l’Ankus del re,
proseguendo in parallelo. Ci si deve mantenere
a distanza ravvicinata, senza calpestare le altre
peste, bisogna porre grande attenzione a non
confonderle, pena non capirci più niente di
quel che sta accadendo...

Ora io, Piede Piccolo, mi avvicino alla roccia
è necessario riavvicinarci alla roccia, alla

base del nostro Metodo, al nostro Manuale dei
Lupetti che, pur dopo cento anni siamo sicuri,
ci potrà dare novello vigore ed ancora una
volta un metro di lavoro e di decodifica della
fanciullezza. Ci potrà consegnare tante belle
cose da fare per far conoscere ai Lupetti la vera
Felicità, la nostra Famiglia Felice, anticamera
della Perfetta Letizia.

Tale ritorno alla nostra roccia dovrà essere
svolto con un forte senso di meraviglia, dovre-
mo ancora essere in grado di stupirci del dono
meraviglioso che sono i bambini, e questa sor-
presa sarà la molla che ci spingerà a migliorarci
sempre di più verso il nostro personale distin-
tivo di Lupo Anziano: il Brevetto di Capo!

Pista del Lupetto, Pista del Vecchio Lupo:
Buona Caccia sulla nuova traccia!
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Rupe Nazionale Francescana di Assisi del 2014
e i Campi Scuola durante questo triennio, pos-
siamo dire di essere rimasti meravigliati nel
vedere una così bella gioventù che si mette al
servizio dei nostri fratelli più piccoli, i Lupetti
che ci sono stati affidati.

Siamo convinti che la maggior parte dei
nostri Vecchi Lupi senta forte la sua spinta a
portare avanti la propria Pista formativa per
giungere presto ad essere un Capo Brevettato,
i nostri Lupetti ci guardano e si aspettano que-
sto da noi, che facciamo noi per primi Del no-
stro meglio!

Le sfide educative della nostra contempo-
raneità che abbiamo imparato a riconoscere
e ad affrontare in questi anni (riprendiamo in
mano gli articoli di Akela d’Italia su questa ri-
vista), vanno ad incrociare i bisogni dei bambini
italiani, che sono quelli di sempre ma che si
intrecciano con le tante difficoltà dei nostri
giorni (famiglia, lavoro...).

Siamo convinti che il Lupettismo sia ancora
valido strumento educativo e così la ricorrenza
del centenario della prima edizione del Ma-
nuale dei Lupetti, che cadrà nel 2016, potrà
essere condizione di riprendere in mano con
maggiore consapevolezza lo scritto di B.-P.

Una attenta rilettura del testo, ci conse-
gnerà gli strumenti per ricalibrare al meglio
la Pista del Lupetto per far sì che possa conti-
nuare ad essere strumento appassionante di
crescita per la gioventù italiana, non disgiunta
dal mondo educativo presente. 

Giocare il gioco



Q uando poco più di tre anni fa parlai
con Carla – la Commissaria di Branca
uscente – riguardo la mia disponibilità

ad eventualmente accettare questo incarico,
risposi che ne sarei stata felice, perché fino a
quel giorno qualcuno (della quale per tanti
anni – proprio quelli da guida – ignoravo anche
il nome) lo aveva fatto per me, senza cono-
scermi, ma con tutto l’amore possibile verso
il guidismo e le sue guide!

Avevo di certo una grande dose di timore
– sacrosanto! – della responsabilità, mista ad
eccitazione: tante idee e un grande progetto
(l’Eurojam!)... gli stessi sentimenti che stavano
caratterizzando la mia vita in generale in quel
momento: mi ero sposata da poco e nella pan-
cia batteva già il cuore di Bianca.

Passati 3 anni di strada in cordata ne ab-
biamo fatta tanta: siamo arrivate in Normandia
e oltre; lo spirito è stato alto, l’amore per questa
branca anche. Passati 3 anni di strada nella
vita ne ho fatta tanta: dopo Bianca é arrivata
Demetra e dopo di lei Emma. Un triennio de-

Tre anni di grandi
avventure e grandi emozioni
Lodovica Cantono di Ceva Commissaria Nazionale Guide
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cisamente benedetto (e dal mio punto di vista
– guardandomi indietro – anche “benefatto”
grazie alla disponibilità di tante capo). E allora
colgo l’occasione per “bene-dire” chi/cosa ha
“bene-fatto”.

Quello che di certo è emerso è stato lo spi-
rito che si è consolidato nella Pattuglia Nazio-
nale... decisamente quello di Capo che hanno
camminato in cordata, aiutando chi impossi-
bilitato o chi era in difficoltà (io per prima!),
agendo sempre in maniera propositiva, con
delicatezza e attenzione.

Abbiamo avuto modo di confrontarci con
delle spinose questioni della branca e riflet-
tendo su quelle, cercato di trarne il meglio
possibile:

•    le Squadriglie rimangono la nostra più gran-
de peculiarità e il fulcro di tutto il nostro
metodo e pertanto sono state – e saranno
– al centro dei nostri pensieri. L’autovalu-
tazione e l’autodeterminazione come base
per far crescere queste piccole comunità
sia che siano parte di un Riparto che come

singole entità denominate Squadri-
glie Libere, sono ora oggetto della
nostra attenta riflessione: speriamo
di riuscire a portare a breve degli
strumenti utili da offrire alle capo
per aiutarle a sfruttare al meglio
questa possibilità, sia sul piano edu-
cativo che di sviluppo associativo.

• la riscoperta della vita all’aria
aperta con la sua effettiva essenzia-
lità, poiché siamo sempre più por-
tate a pre-occuparci dell’aspetto or-
ganizzativo tanto da sacrificare la
bellezza dell’essenzialità, alla pra-
ticità di portarsi comodità già pron-
te da casa.

• l’apertura costruttiva verso
le altre realtà federali europee, fatta
di scambi reciproci, ma senza sna-
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turare la nostra essenza cattolica e italiana,
tenendo alte le nostre radici pedagogiche
e la nostra sete di avventure.

•    l’utilizzo serio e intenso della tecnologia
con infinite possibilità di comunicare che
questo mezzo ci da, senza subirne la velo-
cità e il suo essere impersonale.

•    la fondamentale valorizzazione del ruolo
centrale delle Incaricate di Distretto e Re-
gionali e tutte quelle Capo/RS che si sono
lasciate coinvolgere e travolgere, metten-
dosi generosamente a disposizione per qual-
siasi cosa.

•    le tante nostre energie spese con gioia nella
cura dei Campi Scuola, per dare solidità ai
pensieri delle Capo Riparto e consapevo-
lezza all’entusiasmo delle giovani capo, ri-
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spondendo alla richiesta sempre maggiore,
frutto di un percorso benfatto negli anni
precedenti fino ad oggi.

•    il rapporto con la Pattuglia Nazionale Esplo-
ratori, con la quale desideriamo continuare
a crescere insieme, consapevoli della ric-
chezza reciproca.

•    è in corso, con tempi e modalità diverse, la
revisione dell’InCordata e l’aggiornamento
del Libretto delle Specialità: strumenti fon-
damentali per il percorso di crescita di cia-
scuna guida... che insieme alle nuove Norme
Direttive, presentate proprio a chiusura dello
scorso triennio, indicano in maniera chiara
cos’è il guidismo e le sue fondamenta.

Ora è tempo per me di assolvere il primo prin-
cipio lasciando in buonissime mani questo in-
carico tanto prezioso e ricco.

Ringrazio di cuore chi mi ha accompagnato
in questo percorso, senza i quali non sarei riu-
scita ad andare da nessuna parte...

Per concludere: un grazie speciale “devo”
farlo... alla Manu e al Don (Manuela Evangelisti
e don Giovanni Facchetti ndr) che spesse volte
“hanno portato lo zaino” per me!
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Zaino in spalla...
Fabio Sommacal Commissario Nazionale Esploratori

desideriamo ardentemente di
portare le squadriglie italiane
a vivere sempre più la
“Scienza dei Boschi” 
e “Vita all'Aria Aperta”, 
con naturalezza e nella
propria quotidianità...

vogliamo vivere sempre di più
la fraternità europea, con
gemellaggi che diventino
naturali per un esploratore
che sul petto porta il
distintivo “Scout d'Europa”...

vogliamo rilanciare lo
strumento delle Specialità,
anche a seguito dell'ormai
concluso percorso di
revisione, quale strumento
che possa aiutare ogni nostro
singolo esploratore a scoprire
i propri talenti e ad offrili agli
altri nel proprio servizio
quotidiano...

desideriamo aiutare a
rafforzare la passione
educativa di ciascun Capo...

...capire sempre più che siamo
inseriti in un percorso di
“continuità del metodo” 
(con Lupetti e Rover) e di
intereducazione (anche 
con le Guide)...

Nel momento di guardarsi indietro, dopo un triennio for-
temente segnato (in positivo) dall’esperienza dell’Eu-
rojam della Normandia, l’immagine che mi viene in

mente è quella di un esploratore con lo zaino in spalla... o
meglio una Squadriglia, lungo il Sentiero, con lo zaino in spalla...
Perché una Squadriglia, piuttosto che un singolo esploratore?

Perché è alla squadriglia che abbiamo puntato in questo
triennio, cercando di valorizzarla di darle forza, coesione, e su
questo cammino dobbiamo certamente continuare.

Il Sentiero è lungo, nel bosco; è interessante, è pieno di sco-
perte ad ogni passo, è pieno di volti, di tante persone che in-
contriamo, è pieno di sorrisi, perché non siamo soli...

Dove eravamo partiti 3 anni fa?
Da qui: “... si punterà nel proporre alle Squadriglie degli Esploratori

un “anno-tipo” di attività scout, valorizzando la centralità della Squadriglia
e tutti quegli strumenti che il metodo ci offre per la crescita personale di
ciascun esploratore; l’occasione di poter proporre a tutti un percorso di
avvicinamento all’EJ sarà una grande opportunità per cercare di elevare
il livello dello scautismo proposto e vissuto, responsabilizzando dapprima
i Capi Riparto (opportunamente supportati dagli Incaricati di Distretto –
che avranno un ruolo fondamentale nel far sentire l’Associazione vicina
alle Unità – e questi a loro volta dalla Pattuglia), fino ad arrivare ai Capi



Squadriglia e ad ogni singolo esploratore.”
La centralità della squadriglia è sicuramente

la base del nostro essere capi, così come l’u-
nicità di ogni nostro singolo esploratore, pro-
tagonista unico ed irripetibile della propria
vita! Guardare al singolo vuol dire imparare a
voler bene ad ogni nostro singolo esploratore,
e questo ci siamo sforzati di fare... tutti assieme,
uniti dalla fratellanza che solo un’esperienza
unica come lo scautismo ci offre. Abbiamo
fatto prima per noi, poi insegnato agli altri, a
prendersi lo zaino, a metterci dentro le cose
indispensabili, non quelle utili... quelle utili
sono molte, infinite forse, ma abbiamo impa-
rato e insegnato a saper scegliere: eccola, l’es-
senzialità, l’essenzialità delle cose materiali,
ma anche l’essenzialità del nostro cuore, del
nostre essere, per trasmettere sinceramente
a chi abbiamo intorno i veri sentimenti che
sentiamo dentro di noi.

Lo zaino abbiamo imparato a farlo portare
a ciascuno, chi lo ha più leggero, chi lo ha più
pesante, non importa, ciascuno ha il suo, per-
ché la vita tanto ci riserverà la necessità di
aprirlo, a volte in compagnia, e a volte da soli...
e proprio in questo caso conterà davvero ciò
che abbiamo saputo portare con noi.

Tante sfide aperte impegneranno la Branca
Esploratori nel futuro; anche grazie alla luce
dell’esperienza dell’EJ emergono alcune prio-
rità che vogliamo darci, per continuare lungo
il nostro Sentiero:
• desideriamo ardentemente di portare le squa-

driglie italiane (attraverso una proposta da
fare ai Capi Riparto) a vivere sempre più la
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“Scienza dei Boschi” e “Vita all’Aria Aperta”,
con naturalezza e nella propria quotidianità,
come B.-P. ci suggerisce nelle chiacchierate
14,15 e 16 di Scoutismo per Ragazzi;

• vogliamo vivere sempre di più la fraternità
europea, con gemellaggi che diventino na-
turali per un esploratore che sul petto porta
il distintivo “Scout d’Europa”; 

• desideriamo ultimare il percorso di rifles-
sione sulle squadriglie libere, per offrire
strumenti utili ai Capi che le seguono; 

• vogliamo rilanciare lo strumento delle Spe-
cialità, anche a seguito dell’ormai concluso
percorso di revisione, quale strumento che
possa aiutare ogni nostro singolo esplora-
tore a scoprire i propri talenti e ad offrili
agli altri nel proprio servizio quotidiano; 

• desideriamo aiutare a rafforzare la passione
educativa di ciascun  Capo, facendola emer-
gere eliminando le tanti fonti di “stress”
che a volte ci opprimono, per vivere con
serenità il nostro servizio; 

• ci piacerebbe tanto capire sempre più che
siamo inseriti in un percorso di “continuità
del metodo” (con Lupetti e Rover) e di in-
tereducazione (anche con le Guide); 

• desideriamo aiutare i Capi Riparto a mi-
gliorare la propria programmazione delle
attività e il rapporto con le famiglie, per
incidere più efficacemente nella loro azione
educativa; 

• vogliamo avere l’occasione per riflettere
sulle modalità di comunicazione utilizzate
fra Capi, fra Capi e ragazzi, fra Capi e fa-
miglie. 

Tanti sono i nostri propositi, ma il nostro zaino
sulle spalle non pesa, perché basta
un sorriso di un ragazzo per far-
ci capire che ne valeva la pe-
na, che ne vale ancora la pe-
na, che ne varrà sempre la
pena di servire!

Buona strada!
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Per le Incaricate di Distretto Scolte

Lettera aperta alle “mie” IDS
Adelaide Cantono di Ceva Commissaria Nazionale Scolte • scolte@fse.it

Carissima,
grazie grazie grazie!

G razie, innanzitutto, della tua presen-
za: sei giovane, sei ancora Capo Fuoco,
non avevi mai vissuto prima il “Nazio-

nale”... questo servizio di Incaricata di Distretto
non dev’essere stato facile per te accoglierlo:
le insicurezze metodologiche che possono aver-
ti fatto sentire inadeguata, i tanti impegni con
le Scolte, un mondo associativo che poteva
sembrarti lontano e distante, dove non cono-
scevi nessuno, dove la presenza delle “grandi
capo” poteva intimorirti.

E invece ci sei stata! Entusiasta, umile, in-
telligente, nel senso letterale del termine: cioè
con la capacità di leggere dentro alle cose, dentro
alle ragazze che ti sono state affidate, dentro
alla ricchezza del nostro Metodo.

E così l’Associazione, questa parola un po’
nebulosa, è diventata concreta, vicina, “una
di famiglia”, insomma una a cui si vuole un
gran bene perché ha un volto sorridente ed
accogliente, il tuo. 

Grazie per aver vissuto con me il Trep-
piede: hai dimostrato ancora una volta la va-

lidità di questo strumento portante, che, pare
vero, funziona solo se vissuto e non parlato.

Abbiamo camminato insieme sulla Strada:
quella “polverosa” dei Campi Scuola, (dove nel
corso di questo triennio, sei passata dall’essere
allieva ad essere membro della staff!), e quella
“santa” dei pellegrinaggi... sui passi di Santa
Caterina a Roma e a Siena; nella Casa Santa
di Loreto in cui Maria ha pronunciato il suo
“sì” (una risposta “diversa” rispetto ai tanti
“no” a cui siamo tentate ogni giorno); a Torino
per vedere con i nostri occhi il volto ed il corpo
di Chi ha voluto mostrarci fisicamente di che
Amore immenso siamo amate.

Abbiamo condiviso le fatiche del Servizio:
e così, dalla tua penna, sono nati dei “Filo Ros-
so” speciali, proprio per essere sollievo e so-
stegno alle Capo Fuoco che conosci così bene
e di cui, con naso fine, hai intuito le difficoltà
facendole tue. E così lavorando, ma anche ri-
dendo e giocando insieme, abbiamo ricevuto
in dono lo spirito di Comunità, quello spirito
che davvero era impensabile raggiungere se
solo si pensa da dove eravamo partite: una Pat-
tuglia Nazionale Scolte rinnovata quasi per in-
tero (i calcoli dichiarano addirittura al 96%),
con teste provenienti dai più disparati angoli



d’Italia, che mai avevano operato insieme pri-
ma. PS: qualcosa mi dice che le Adorazioni vis-
sute insieme e il pregare unite, l’una per l’altra,
ci abbiano messo lo zampino ;-)

Grazie per essere stata luce illuminando
il nostro Metodo: essendo al tuo primo man-
dato, hai domandato, chiesto delucidazioni ed
aiuto e questa è stata una benedizione per tutte!
I tuoi dubbi hanno reso necessario concentrarci
sul Metodo Scolte e le sue sfaccettature/appli-
cazioni. Volevi essere competente e guida per
le tue Capo sentendo forte il bisogno di colmare
le lacune: questo tuo desiderio bello ci ha portato
a rivedere i Manuali dei Campi Scuola, ha spa-
lancato le porte a riflessioni serie ed importanti
e ci ha reso tutte più consapevoli e pronte. Allora,
a questo punto, vorrei farti un paio di auguri.

Ti auguro di rivivere la gioia dell’incon-
tro così come l’abbiamo provata all’Uscita Na-
zionale Capo Clan e Capo Fuoco... ti ricordi?
Grande è stato lo scambio e la condivisione
fra i Distretti in un clima di fraternità ed alle-
gria che ha fatto chiedere a gran voce un nuovo
appuntamento il prima possibile, perché l’in-
tereducazione non solo è fattibile ma, seguen-
do sagge regole, porta frutti buoni!

Ti auguro di sorridere e cantare nelle
difficoltà come hanno fatto i Fuochi in servizio
all’EJ l’estate scorsa, dando prova che le fatiche
condivise sono tra i più bei ricordi che una
persona possa avere.

Ti auguro di scoprire la libertà che viene
dall’essere una testimone credibile: so
quant’è difficile, oggi, restare coerenti e fedeli
ai propri valori: è una sfida! Una sfida soprat-
tutto con te stessa! Ma è una sfida necessaria
se vuoi crescere, se vuoi che il tuo servizio di-
venti faro per le genti, onesto e quindi sereno.
Non è impossibile sai, perché è “con l’Aiuto di
Dio”: basta solo buttarsi fra le Sue braccia come

fa una bimba con il suo Papà e vedrai che non
ci saranno più divieti/obblighi imposti ma solo
la riscoperta gioiosa del tuo incontro personale
con Gesù che tutto sana e rende lieve.

Ti auguro di prendere sempre più piena
coscienza che tu sei veicolo della Fede! Sei
il nuovo Giovanni che indica agli altri che il
Signore sta passando! Santa Caterina ti si mo-
strerà donna perdutamente innamorata di Cri-
sto, sarà la tua esperta in Amore.

Ed ora i saluti finali. Ciò che mi hai inse-
gnato in questi anni è che il servizio in branca
non è mai casuale: non è semplice accondi-
scendenza a soddisfare i bisogni dell’Associa-
zione, o del Capo Gruppo, alla sfrenata ricerca
di tappabuchi che possano riempire alla bene
e meglio dei ruoli vacanti. 

Il servizio preso così, come una brusca fer-
mata d’arresto che è capitata in attesa della
“vita da n’altra parte”,  sai che fatica improba,
che stanchezza fulminante! Detta in questo
modo non mi stupisce tutto questo fiorire di
Fuochi d’Intergruppo, o i doppi ruoli a cui tu
per prima sei chiamata e di cui tanto abbiamo
parlato.... 

Ciò che mi hai regalato è la consapevo-
lezza che il servizio sia la risposta ad una
chiamata di felicità. È una Vocazione. È es-
sere Donna della Partenza, colei che sa che è
esattamente da qui e ora che passa la strada
che conduce alla felicità, quella vera, e non
c’è dono più bello.

PS: Questa consapevolezza della propria
Vocazione è urgente e vale davvero la pena
meditarla per tutto il prossimo Triennio!

Buona Strada di cuore.
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La prima battuta che mi viene in mente
per salutarvi alla fine di questo triennio
è: sarò stato un Commissario all’altezza?

Scherzi a parte, con questo triennio, il secondo
per me, lascio questo bellissimo servizio come
Commissario Nazionale della Branca Rover.
Sono stati sei anni bellissimi, intensi ed indi-
menticabili.

Mi sento fortemente in dovere di ringraziare
i membri della Pattuglia Nazionale Rover che
c’erano prima di noi. Ci hanno insegnato tanto
e molto di quello che la nostra branca è adesso
lo deve proprio a loro. Con il passare dei mesi
nuovi capi si sono uniti alla Pattuglia; tanti dei
giovani capi di un tempo adesso sono le colonne
portanti della nostra Branca. Sono davvero felice
di aver fatto questo tratto di strada insieme a
tutti voi, vecchi e nuovi fratelli. 

Lascio una branca forte ed unita, capace di
grandi cose e di straordinari sacrifici. Ultimo
esempio in ordine temporale l’incredibile pro-
va dei nostri Capi Clan e dei nostri Rover du-
rante l’ultimo EuroJam in Normandia: hanno
dato prova di cavarsela alla grande in situazioni
difficili e fra mille incognite. Bravi ragazzi!!!
Abbiamo davvero Capi Clan fantastici e Rover
unici ed irripetibili. 

Sono anche un po’ triste perché mi man-
cherete tutti. Ho coscienza delle centinaia di
cose ancora da fare e di tutto ciò che avrei vo-
luto concludere e che lascio adesso nelle vostre
mani. Sono certo che il prossimo Commissario,
coadiuvato da questa stupenda pattuglia farà
meglio di me, facendosi carico di tutto quanto
abbiamo costruito insieme, aggiungendo il
suo personale apporto. Oggi meglio di ieri, do-

Saluti di
fine triennio

Gipo Montesanto RYS Commissario Nazionale Rover



mani meglio di oggi. Nel prossimo triennio la
branca ripartirà ovviamente con un necessario
momento di verifica del Challenge Nazionale
e degli obiettivi prefissati e la Pattuglia nazio-
nale avrà due grosse sfide. 

La prima sfida è quella dell’intereducazione,
ancora attuale dopo lo scorso Campo Nazio-
nale. Vedere l’altro come una ricchezza. Ac-
cogliere la diversità come un qualcosa che ci
completa, che ci rende parte di un tutto più
grande, che allarga gli orizzonti e che fa capire
che “diverso da me” non è necessariamente
sinonimo di “sbagliato”. 

La seconda è quella di vivere l’ordinario.
Dio ci parla ancora e ci parla nell’ordinario,
non nello straordinario. Noi Capi Clan parliamo
ai ragazzi, lo facciamo nella loro quotidianità
e lo facciamo soprattutto con la nostra vita,
senza aggiungere altre parole. 

Spesso purtroppo il risultato che otteniamo
è un rifiuto, proprio perché la proposta viene
considerata troppo banale, di facile portata.
Si susseguono quindi assenze alle Uscite, bassa
presenza alle riunioni e così via. L’ordinario
viene confuso con qualcosa di poco soddisfa-
cente. Ma non è questo lo scautismo che ab-
biamo imparato e vissuto! 

La nostra Legge e la nostra Promessa sono
nell’ordinario, in ciascun giorno della nostra
vita. Incamminarsi quindi seguendo i binari
di queste due importanti sfide, dell’ascolto e
del quotidiano. I nostri Rover ci seguono fino
in fondo solo quando capiscono che li vogliamo
bene ed abbiamo una buona proposta per loro.
E queste due cose vanno di pari passo.

Nello specifico sarà importante quindi ri-
lanciare fortemente sul piano pedagogico una

maggiore qualificazione del Capo Clan educa-
tore, che vicino ai ragazzi, sia un testimone
credibile dei valori che professa. 

Sul piano metodologico invece sarà impor-
tante rilanciare la continuità anche in verticale
(fra le tre branche) in luce intereducativa. 

Sarà inoltre necessario provvedere alla pro-
grammazione di un percorso di animazione e
coinvolgimento sulle specifiche tematiche dei
quattro sussidi in fase di stampa: spiritualità,
servizio, gli strumenti per la riunione e l’ani-
mazione del Clan.

Per ultimo ma non meno importante vorrei
ringraziare la mia famiglia per aver condiviso
con me questi sei anni e per aver supportato
e sopportato le numerose assenze durante i
tanti weekend impegnati in questo stupendo
servizio. Grazie Silvia e grazie Cloe!
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Subito dopo la Liberazione, nel 1944 par-
tecipò insieme a Franco Franchi de’ Cavalieri,
Vladimiro Serra e tanti altri, al 1° Corso ed al
Campo Scuola Capi realizzati dell’ASCI (AGE)
appena rinata e condotti da Mario Mazza, Gino
Armeni, Arnoldo Biasini e dall’Assistente Ec-
clesiastico Don Sergio Pignedoli. 

Capo Riparto, Capo Clan  e Capo Gruppo,
organizzò, tra l’altro, un lungo periodo di ser-
vizio in Ospedale per l’assistenza alle persone
malate e sole che, nell’immediato dopoguerra,
erano veramente tante. 

Per quindici anni consecutivi fu anche Di-
rettore di Colonie-Campeggio organizzati con
la POA per ragazzi dai 12 ai 16 anni scelti tra

I l 9 marzo 2015 è tornato alla Casa del Padre Ser-
gio Durante, primo Commissario Scout dell’As-
sociazione e Presidente dell’Associazione dal 1988

al 1991. Ne tracciamo in queste pagine un breve pro-
filo, sul prossimo numero di Azimuth pubblicheremo
ulteriori contributi.

Nato a Roma il 26 luglio 1928, ancora in
tempo di guerra, giovanissimo Delegato Aspi-
ranti di Azione Cattolica, sotto la guida di Gino
Armeni, allora Delegato Diocesano, applicava
di fatto il metodo scout nella sua Sezione che
agiva in periferia a favore dei bambini poveri
dei quali si era già interessato al seguito dei
Fratelli delle Scuole Cristiane, suoi educatori. 

COMPAGNI DI VIAGGIO

Massimiliano Urbani

Ricordo di Sergio Durante

Il primo Commissario Generale
Scout dell’Associazione
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i più bisognosi. Quei campeggi erano della du-
rata di un mese l’anno e venivano realizzati
utilizzando la metodologia scout e quella del-
l’autogoverno proprio della Città dei Ragazzi. 

Assistente Ecclesiastico di quei campeggi
fu quasi sempre Mons. Antonino D’Ammando,
il primo dei Parroci di Roma ad aprire la porta
agli Scout d’Europa e loro organizzatore fu
Mons. Mario Ottaviani: ambedue sono stati As-
sistenti Spirituali in Gruppi Scout d’Europa
romani. In particolare con Mons. Antonino
D’Ammando è stato cofondatore, nella Parroc-
chia dei SS. Protomartiri Romani, del Gruppo
Roma 46, di cui è stato per molti anni il Capo
Gruppo. Rivestì vari incarichi in Commissariato
Regionale ASCI organizzando e guidando in-
terventi nelle zone alluvionate di Firenze, di
Grosseto e del Polesine. 

Ideò e lanciò le Comunità Scout dei Gruppi
ASCI romani, equivalenti ai nostri Commissa-
riati di Distretto. 

Fu Capo della 1^ Comunità ASCI “Aurelio”
e con essa organizzò anche interventi nella
zona terremotata di Tuscania e un servizio
continuativo per i ragazzi poliomielitici di un
Istituto romano retto dai Fratelli delle Scuole
Cristiane. 

Sempre nell’ASCI, fu Commissario di Di-
stretto e Vice Commissario di Zona, più volte
Commissario Regionale del Lazio e Consigliere

Generale. Tra i fondatori della nostra Associa-
zione è stato il primo Commissario Generale
Scout, dal 1976 al 1983. Riuscì a mettere in-
sieme l’Associazione viaggiando su e giù per
l’Italia  in tempi in cui si disponeva di limita-
tissimi mezzi (il primo fondo cassa fu costituito
da £ 50.000 messegli a disposizione dall’allora
Assistente Generale Mons. Desiderio Nobels). 

Partecipò con i primi Scout d’Europa alle
operazioni di soccorso nelle zone terremotate
del Friuli. Si adoperò in tutti i modi affinché
la costituzione delle sezione femminile si rea-
lizzasse con guida femminile.

Volle che non si concedessero nomine a
vita per l’Assemblea Generale e per il Consiglio
Nazionale ai soci fondatori, ritenendo che ogni
nuovo Capo avrebbe dovuto essere considerato
a sua volta fondatore in virtù del Servizio pre-
stato. Nel 1980 avviò e coordinò gli interventi
associativi nelle zone terremotate dell’Irpinia. 

Vice Presidente dal 1984 al 1987 è stato
Consigliere Nazionale, membro della Com-
missione Paritetica Agesci - Scout d’Europa e
Presidente dell’Associazione dal 1988 al 1991.
Successivamente è stato membro della Pattu-
glia Nazionale Lupetti fino al 2009. Negli anni
successivi, ritiratosi dal servizio attivo, ha con-
tinuato a seguire la vita associativa rimanendo
censito fino allo scorso anno.

È tornato alla Casa del Padre il 9 marzo
2015.

COMPAGNI DI VIAGGIO
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Svolge il servizio militare alla scuola di ar-
tiglieria di Poitiers, dove con alcuni suoi com-
militoni crea un Clan Rover. Nel frattempo
scoppia la Seconda Guerra Mondiale e Menu
combatte in Belgio. Viene preso prigioniero a
Dunkerque e viene inviato in prigionia in Ger-
mania. Evade ma per due volte viene ripreso.
Al terzo tentativo la sua evasione ha successo
e, dopo varie peripezie, riesce a tornare in
Francia dove si impegna nella resistenza contro
i tedeschi.

Il rilancio dello scautismo
Nel 1946 Menu riprende il suo posto negli

Scouts de France, gli scouts cattolici francesi, e
gli viene proposto di assumere la responsabilità
della Branca Esploratori. 

I miti che hanno alimentato lo scautismo
in passato (cavalieri, esploratori coloniali, ecc)
non presentano più lo stesso interesse, inoltre
i capi spesso propongono attività banali e ri-
petitive. La conseguenza è una perdita di ra-
gazzi e in particolare di quelli più grandi.

Menu cerca di capire meglio la situazione
della gioventù, si informa, si documenta. Per
più di un anno, insieme ai suoi collaboratori,
passa giornate intere nei luoghi di incontro
degli adolescenti per comprendere i loro gusti
e capire le loro aspettative.

Poi lancia i Raiders-Scouts, per i quali
scrive un apposito manuale e ai quali

propone di realizzare le tec-
niche più moderne del mo-
mento: meccanica, radio-

R esistente contro l’occupazione tedesca,
Ufficiale della Legion d’Onore, ingegnere,
padre di 5 figli, Capo e Commissario

Scout, autore di una quindicina di libri sullo
scautismo, Michel Menu ha segnato profonda-
mente lo scautismo francese, di cui è stato uno
dei personaggi più brillanti. È tornato alla Casa
del Padre il 2 marzo 2015 all’età di 99 anni.

La vita scout e militare
Menu entra tardi nello Scautismo e pro-

nuncia la sua Promessa a 15 anni, ma vi si im-
pegna a fondo, anche grazie all’amicizia con
il padre Doncoeur, uno degli artefici del Ro-
verismo francese.

Si laurea in ingegneria a Parigi e completa
i suoi studi con una laurea in lettere discutendo
una tesi in scienze politiche.

COMPAGNI DI VIAGGIO

Attilio Grieco

Michel Menu è tornato
alla casa del Padre



tecnica, judo, ecc. I Raiders-Scouts diventano le
“locomotive” trainanti di uno scautismo fedele
agli insegnamenti di Baden-Powell, ma rinno-
vato e modernizzato in maniera dinamica nelle
tecniche e nei contenuti morali e religiosi.

Dopo qualche tempo, Menu lancia le Squa-
driglie Libere, volte a far nascere lo scautismo là
dove non esiste. Tanti nuovi Riparti richiedono
anche tanti Capi e allora Menu crea i cosiddetti
Quadri Verdi, un’iniziativa rivolta a uomini dai
23 ai 35 anni, ai quali viene proposto di pren-
dere, o di riprendere, servizio come Capi Riparto
Esploratori. Michel Menu mette così la sua crea-
tività e il suo entusiasmo al servizio di uno scau-
tismo adattato al suo tempo e, grazie a lui, la
Branca Esploratori raggiunge un livello tecnico,
morale e numerico mai visto prima.

La fine del progetto
Nel 1956, però, Michel Menu si dimette

dall’incarico di Commissario Nazionale Esploratori
per divergenze con il Commissario Generale, Mi-
chel Rigal, a causa dell’evoluzione e dell’im-
pegno politico che sta prendendo in que-
gli anni la Branca Rover e, dietro a essa,
tutta l’associazione degli Scouts de France.
Poi l’associazione lancia una nuova ini-
ziativa totalmente sovvertitrice del Me-
todo Scout: la Branca Esploratori viene di-
visa nei Rangers (12-14 anni) e nei Pionniers
(14-17 anni); le squadriglie vengono for-
mate per ogni attività trimestrale e anche
il Capo Squadriglia viene cambiato ogni tri-
mestre; cambia la Legge Scout e cambiano
tantissime altre cose.

Altri orizzonti
La replica di Menu ai cambiamenti degli

Scouts de France non è apertamente polemica
ma avviene attraverso alcuni libri. Il primo è
Scoutisme et engagement (Scautismo e impegno),

dove cerca di rifare il punto e ridare un senso
al pensiero di Baden-Powell. Segue Le CP et son
gang (Il Capo Squadriglia e la sua banda), una
sorta di breviario del Sistema delle Squadriglie.
Poi Art et technique du Scoutmestre (Arte e tecnica
del Capo), una brillante opera pedagogica e
psicologica sul modo di condurre un Riparto
(tradotto in italiano e scaricabile gratuitamente
da internet). 

Menu collabora anche con una delle riviste
semi-clandestine di Capi che si oppongono alla
riforma Rangers-Pionniers, ma si tiene fuori dallo
scautismo, nonostante ripetuti inviti, anche
da parte della FSE francese.

I “Goums”
Menu cerca un altro modo di servire i gio-

vani e nel 1969 lancia i Goums, dal nome dei
nomadi che vivono liberi e autonomi ai confini
del deserto. Ai Goums Menu propone 8 giorni
di meditazione e di marcia in zone semideser-
tiche della Francia, con una vita molto frugale
e il dormire all’addiaccio, per far ritrovare al
corpo i suoi ritmi e alla dimensione spirituale
la sua profondità. Una iniziativa tuttora viva,
che si è estesa anche ad altre nazioni fra cui
l’Italia. (http://www.goums.org/).

Attraverso i Goums Michel Menu, che ha
camminato con loro per 40 anni, ha ritrovato
l’ascolto di una gioventù desiderosa di speri-
mentarsi e di vivere il “deserto” lontani dal
mondo per ritrovare se stessi.

COMPAGNI DI VIAGGIO
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Le direzioni della cura educativa

Tra il porto e l’orizzonte
Anna Alcamo e Andrea Chiaravalli

Il XIII Convegno nazionale per laPastorale Giovanile si è tenuto a
Genova dal 10 al 13 Febbraio 2014,

con una grande partecipazione da par-
te del varie diocesi italiane e associa-
zione laicali che si occupano dell’edu-

cazione nel mondo giovanile. Era pre-
sente anche una rappresentanza del-
l’Associazione Italiana Guide e Scout
d’Europa, nelle persone di Anna Alca-
mo e Andrea Chiaravalli. Durante i
quattro giorni si è cercato di fotogra-

fare le questioni e le problematiche del
mondo giovanile, per poter poi trac-
ciare un percorso educativo che si dovrà
calare ed interfacciare con la realtà
sociale in cui si trova ad operare l’as-
sociazione, la parrocchia o l’oratorio.

La figura dell’educatore è stato il
tema centrale del discorso di

Monsignor Franco Giulio
Brambilla, vescovo di Novara,
nella sua relazione introduttiva.
“L’educatore non attira su di sé, non

egemonizza, ma diventa un testimone, uno che
attesta quel carattere buono e vero dell’esistenza,
che è stato decisivo prima per lui stesso; non
deve temere di dire le proprie convinzioni, di at-
testare i propri valori, di offrire le proprie ragioni,
perché egli sa che potrà trasmetterli solo se su-
sciterà la cordiale comprensione e l’adesione per-
sonale all’altro”. Nella nostra missione, Cristo è
l’esempio da seguire, “il maestro di vita che, men-

tre parla alle folle, non smette mai di educare i
suoi discepoli, con una dinamica esemplare: VE-
NITE E VEDRETE”. Anche l’educatore, quindi,
deve prendere esempio dal Vangelo, come “mae-
stro di vita”, non attirando su di sé, non egemo-
nizzando, attirando ma diventando testimone.
Al centro del suo “mostrare la vita” ci deve essere
il Signore e non la gratificazione personale. Solo
così potrà  essere testimone credibile. Il cardinal
Bagnasco aggiunge che l’educatore deve “aiutare
la persona, il ragazzo a trovare la strada verso
Dio”. Il giovane deve essere educato ad avere le
carte in regola per la società ma anche a far si
che cammini sulla via verso Dio. “L’UOMO È UO-
MO. LA VIA È VERSO DIO”.

Presentando il Rapporto Giovani
dell’istituto Toniolo e la Ricerca

IPSOS, il dottor Nando Pagnon-
celli fotografa l’età giovanile e le
sue necessità, elementi da cui par-
tire per una riflessione e una edu-

cazione efficace. I dati fondamentali del rap-
porto mostrano un’Italia che invecchia: i giovani
sono pochi rispetto alle età avanzate;  questo
significa che il paese dovrà pensare di più ai
bisogni delle età avanzate piuttosto che ai bi-
sogno dei giovani portando a un inverno de-
mocratico in cui i partiti cercheranno i consensi
nei vecchi, più numerosi. 

La differenza numerica tra giovani e vecchi
si ripercuoterà anche sulla sostenibilità del si-
stema provvidenziale italiano: la presenza di
pochi giovani per pagare i contributi alle classi
di età avanzata renderà molto difficile sostenere

il sistema stesso. Questo fatto si ripercuoterà
sui consumi che si contrarranno. L’idea giusta
dunque non può essere quella di pensare solo
ai giovani o solo alle classi vecchie, ma portare
riforme e strategie che coinvolgano entrambe
le fasce di età. Il dato allarmante è la disoccu-
pazione giovanile: in due anni è salita di due
punti arrivando al 12,7%, anche se il numero
di disoccupati giovani è nettamente diminuito
rispetto al 1988. Bisogna invece dare uno sguar-
do ai NEET (persone non lavoratrici e che non
cercano lavoro): nella fascia tra i 20 e 29 anni
il numero è salito vertiginosamente. 

Anche a causa di questi fenomeni l’età di
uscita dalla casa di famiglia si è alzata notevol-
mente: il 68% dei giovani rimangono in casa
fino ai 34 anni. La tipologia stessa della famiglia
è cambiata: la famiglia monopersona ormai si
sta affermando, mentre la famiglia classica ha
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subito un crollo dal 52% al 39%. La ricerca sui
giovani mostra però uno scenario diverso e per
certi versi ottimista. I giovani sono disposti a
adattarsi, a fare lavori anche non in linea con
i loro studi, a fare sacrifici e a spostarsi. Il 50%
dei giovani si dice disposto ad andare all’estero;
il fenomeno, cioè la fuga di cervelli, può diven-
tare problematico nel momento in cui i giovani
che vanno via (30000 di cui il 27% laureato)
sono più numerosi dei giovani stranieri che
vengono in Italia. 

Il giovane che esce da questa analisi si può
dunque classificare come camaleonte, “adatta-
bile cioè alla situazione e alle necessità”, e allo
stesso tempo è un giovane riccio, che tiene le
“distanze e erge della barriere contro le istitu-
zioni”. Un altro tratto della popolazione giova-
nile è la fiducia e il desiderio di famiglia, con
2 o più figli, desiderio limitato da fattori come
il considerare normale restare nella famiglia

dei genitori  a lungo. Dal punto di vista dei de-
sideri dei giovani il dato che esce è che i giovani
pensano che il nostro paese vada nella direzione
sbagliata ma per il futuro si dicono ottimisti,
“dimostrando uno sforzo razionale e attivo per
non adattarsi al peggio”.

Dall’analisi fuoriesce anche un’indagine sul-
le figure di riferimento che i giovani scelgono:
al primo posto la madre e il padre, figure che
non giudicano ma ascoltano  e che pensano al
bene dei figli; seguono poi amici e partner. 

Da sottolineare la figura di papa Francesco
in cui il 72% dei giovani pone fiducia, e quella
della Chiesa, che gode di fiducia dal 33% dei
giovani; per le istituzioni locali o statali o eu-
ropee la media è del 15%. Emerge poi che pochi
giovani non hanno una figura di riferimento
di qualche tipo, ma pochi sono quelli che scel-
gono il parroco o altre figure religiose come ri-
ferimento della propria vita.

Pierpaolo Triani, dell’Istituto
Toniolo, ci ha offerto un dizio-

nario essenziale con il quale non
solo riflettere sui giovani, ma tenere
acceso lo sguardo su di loro, senza
stancarsi da una parte di ascoltarli,

dall’altra di mantenere alte le domande, colti-
vando un’attenzione educativa. Questo dizionario
consta di varie parole chiave:

DESIDERIO: “i giovani sono percorsi da una
energia, da un desiderio  e aspirazione a un fu-
turo migliore”. Ma l’energia (che poi diventa
idea) purtroppo non trova risorse favorevoli o
processi di realizzazione. Il consiglio dunque è
prendere sul serio le aspirazioni dei giovani,
stimolare la loro vitalità e dargli una ricchezza
di significati, cioè proporre qualcosa capace di
dire qualcosa.

PRECARIETÀ: elemento che appartiene al-
l’uomo. Non solo la precarietà materiale ma
anche quella delle appartenenze; oggi si pensa
che la precarietà e le incertezze derivino solo
dall’esterno e non dall’uomo stesso; il nostro
compito come educatore è non negare le nostre
fragilità e quelle della vita, ma avere una edu-
cazione sapienzale: non basta poco per risolvere
i problemi e le difficoltà, c’è bisogno di tempo
e di profondità.

FIDUCIA: come educatori dobbiamo dare e
ricevere fiducia: “disperare di una persona è
renderla disperata” mentre educare è proprio

il contrario. Dobbiamo inserire i giovani in un
circolo fiduciario virtuoso per non aver paura
di fare scelte coraggiose.

RESPONSABILITÀ: i giovani di oggi fanno
ciò che si sentono, ma sono lasciati soli nello
scegliere. Dobbiamo sollecitare a prendere in
mano se stessi per arrivare a gioie non estem-
poranee ma durature. Per fare questo ci voglio-
no meno paletti del passato ma dobbiamo te-
nere viva la direzione rendendo consapevoli
delle scelte e della via i giovani stessi.

PARTECIPAZIONE: i giovani non sono in-
sensibili ma sono sospettosi sulla lunga scaden-
za: le politiche e le scelte devono essere mirate
sul lungo periodo e non sull’assistenzialismo.

TRASCENDENZA: ormai l’adesione alla re-
ligione come tradizione si sta esaurendo; biso-
gna portare i giovani a fare scelte consapevoli,
accompagnandoli nel cammino e promuovendo
un atteggiamento positivo verso la vita e la vita
spirituale mostrando che la vita non deve essere
solo un mio progetto ma una chiamata alla vita,
a un progetto più grande in cui si inserisce la
mia realizzazione.

Un altro tratto caratteristico è che l’edu-
cazione deve essere collaborativa: dobbiamo
chiamare i giovani a fare con noi, dobbiamo
fargli assumere consapevolezza di loro stessi,
stimolare i loro desideri e renderli desiderosi
di consegnare (così come deve esserlo l’edu-
catore).
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La testimonianza di Costanza
Miriano, mamma lavoratrice,

gionalista e scrittrice, fornisce mol-
ti spunti sull’educazione come re-
lazione. Come base per una buona
educazione dobbiamo per prima

cosa capire e scegliere cosa vogliamo comuni-
care e poi pensare alle parole da usare. E allo
stesso tempo dobbiamo sapere cosa vogliamo
dai nostri figli. 

Il nostro obiettivo è portarli alla vita eterna
e mostrargli questa meta e desiderio perché
essi stessi si chiedono se vale la pena vivere, se
la vita ha un senso. Cuore della questione edu-
cativa è l’amare i figli affidatici, non dobbiamo

solo proporre cose per intrattenerli ma amarli
e aiutarli a fare sforzi e non solo a soddisfare i
propri bisogni. Cardini dell’educazione diven-
tano l’obbedienza come sostegno della vita e
della persona, come stampella su cui appog-
giarsi e l’ascolto della Parola; la madre deve es-
sere pavimento, sostegno per i figli e il padre
muri, che delimitano e aprono al mondo. 

Dobbiamo avere il coraggio di lasciare an-
dare, dobbiamo dare dei punti fissi contro cui
potersi ribellare (cosa che deve accadere) e dob-
biamo mostrare la famiglia come luogo allegro
e sereno, dove i genitori per primi sono contenti
dello stare assieme e del volersi bene.

Indicando le strategie, lo stile e laqualità della pastorale Don Ros-
sano Sala individua vari punti su
cui soffermarci. Il primo è lo sfondo
sul quale agiamo: “la teologia pensa
l’agire”, agire che deve continua-

mente interrogarsi sull’evangelizzazione e sul-
l’educazione. La pastorale deve essere una pa-
storale PER e CON i giovani per portare ognuno
alla personale vocazione attraverso scelte e azioni
concrete, senza lamentarci di condizioni favo-
revoli ormai passate. Il secondo passo è l’avere
sempre davanti la domanda giusta: non il come,
ma il per chi? e il perché? sono la base dell’edu-
cazione.  Perché il nostro obiettivo è portare la
vera novità, cioè l’incarnazione di Gesù. La stra-
tegia allora diventa l’ospitalità (“apriamo le chiese
per entrare e per uscire nel mondo”) e il con-
vincere i cristiani a praticare il “cristianesimo

vero”.  “Dobbiamo essere capaci di mostrare la
convenienza del cristianesimo”, facendo come
Gesù: richiamando i vicini perché migliorino e
attirando i lontani per avvicinarli. Il terzo punto
dell’intervento si concentra sulla radicalità del
messaggio. Non possiamo sostituire la Parola
con mille parole, dobbiamo “abituarci a parlare
con Dio per poi parlare di Dio”. Dobbiamo co-
noscere la sua essenzialità, la sua prossimità e
famigliarità. Un buon educatore è dunque chia-
mato a essere profeta di fraternità che cresce e
fa crescere nella relazione, nella collaborietà. I
nostri giovani non sono soggetti passivi dell’a-
zione educante ma sono soggetti attivi che fanno,
che ricevono fiducia e speranza. E infine l’umiltà
di mettere da parte il “si è sempre fatto così”, e
creare percorsi adatti e concretizzabili nelle co-
munità che abbiamo, con le persone che abbia-
mo a disposizione.

I l primo compito dell’educatoresecondo Don Domenico Ricca,
cappellano del carcere minorile
Ferrante Aporti di Torino, è esserci
e non stare fuori dal campo dove
viene giocata la partita. “Nell’edu-

catore il giovane cerca l’uomo capace di mettersi
accanto a lui, più attento alla sua persona che
alle esigenze generiche dell’educazione”.  

Il cappellano ha ricordato che l’educatore
“è testimone della verità, della bellezza e del
bene, che compie il suo mandato anzitutto at-

traverso l’autorevolezza della sua persona con
un senso di responsabilità”.

Questo però si raggiunge attraverso una
cammino di formazione “specifica e perma-
nente” e di spiritualità che lo rende “capace di
individuare le cure di cui hanno bisogno i gio-
vani attraverso strategie di avvicinamento. L’e-
ducatore” ha detto Ricca “è l’uomo della nor-
malità che senza azioni spettacolari sa stare in
mezzo” ai giovani mettendo in atto “due gesti
importanti: l’urgenza dell’intervento e la pro-
gettazione di solidarietà lunghe”.
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Iragazzi sono tutti buoni. Poi, co-me Pinocchio, incontrano un Lu-
cignolo sulla strada e si lasciano
trasportare. È per questo che è ne-
cessario stargli accanto e scommet-
tere su di loro. Suor Carolina Ia-

vazzo ogni giorno nel suo lavoro parte proprio
da qui... Gli adolescenti sono fragili ed è per
questo che hanno bisogno di qualcuno accanto
che scommetta su di loro prima che si perdano.
“Noi cerchiamo di volergli bene” dice la Iavazzo,
la suora che è stato accanto a padre Pino Puglisi
fino alla fine. “Padre Pino diceva che con i ra-
gazzi bisogna puntare a mille perchè se punti
a 100 un ragazzo ti da 10, se a mille ti da 100”.

Suor Carolina e suor Francesca lavorano
nella fraternità del Buon Samaritano e cercano
ogni giorno di curare le ferite fisiche, ma so-

prattutto spirituali dei più giovani, che sono
quelle più profonde che hanno bisogno di amo-
re e tanta verità.  Verità che ci viene dal Vangelo.
“Noi li facciamo pregare – dice suor Carolina –
e c’è chi ride, chi non è abituato a farlo. Noi
aspettiamo e diciamo la verità e poi un giorno
sono loro a chiederci di pregare”. “Oggi si ha
paura di essere forti con i ragazzi – continua
suor Carolina – mentre i giovani hanno bisogno
di regole. Serve anche un po’ di pane duro. A
volte si ha paura di perderli così, invece si per-
dono proprio quando si offrono realtà superfi-
ciali. Tanti ragazzi tosti, quando li abbiamo pu-
niti, ci hanno minacciato, ma alla fine non han-
no fatto niente perchè sentono che c’è amore
dietro a quella punizione. Gridano, si arrabbia-
no, ma poi ritornano perchè in quella punizione
c’è l’educazione”. Questo è educare.

Don Michele Falabretti, re-
sponsabile del servizio di pa-

storale giovanile italiano, in video-
conferenza dall’ospedale, dove sta
combattendo la sua personale bat-
taglia con la Leucemia, ci da il suo

messaggio conclusivo. Tra il porto e l’orizzonte.
Le direzioni della cura educativa: IL PORTO non
è solo rifugio sicuro, riparo e sostegno per cre-
scere, a volte è così accogliente che corre il rischio
di chiudersi su se stesso e soffocare; invece deve
spingere a un ‘andare verso’, dando speranza al
giovane di poter guardare oltre L’ORIZZONTE.
Pagnoncelli ci ha detto che i giovani non fanno
più riferimento ai sacerdoti per i problemi per-
sonali, solo l’1%: questo ci dice che è sempre im-
portante e fondamentale tornare alle relazioni

personali, andando ad incontrare i giovani carichi
di umanita’ affinché  si sentano amati. Solo così
possono tornare ad avere fiducia nel futuro. Nel
porto c’è sempre un FARO che ci indica LE DI-
REZIONI da seguire. Il luogo sospeso tra il porto
e l’orizzonte, il vero segno della direzione da
prendere. È chiaro che il faro deve essere il Si-
gnore. Solo così possiamo essere, noi educatori,
LUCE per gli altri. Si parla di direzioni da seguire
al plurale, nella cura educativa perché non esiste
una via univoca. Ognuno di noi deve far tesoro
di quanto detto e ascoltato, per poi trovare le ri-
sposte specifiche per le nostre realtà. Non deve
esserci niente di teorico: dobbiamo essere in pri-
ma persona davanti alle persone reali e alle loro
storie. Le persone... i giovani che il Signore ha
messo sul nostro cammino.
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me la proposta educativa scout con un’attività
che fosse valida anche per chi scout non lo è.

Prima di fare la scelta definitiva ci siamo
posti alcune domande che ci hanno aiutato
nella preparazione degli incontri:
• A chi ci vogliamo rivolgere?
• Che tipo di attività vogliamo proporre?
• Come possiamo coniugare una proposta

scout con un pubblico che potrebbe non
esserlo?

Abbiamo provato a dare un po’ di risposte, ma
prima di tutto abbiamo coinvolto nella prepa-
razione dell’attività anche il Parroco, che ha
contribuito ad inserire gli incontri nell’ambito
del calendario per il Giubileo Parrocchiale,
nonché alcuni genitori che ci hanno dato una
mano nell’organizzazione e nella gestione
dell’evento. La proposta è stata lanciata per il
Gruppo Scout (Rover, Scolte ed RS), ovviamen-
te, per il Distretto, e per tutti i genitori, oltre
che per tutti i componenti dei gruppi parroc-

Arriva la ricorrenza dei venti anni (o dieci
o trenta o quaranta, il numero non è im-
portante) dalla fondazione del Gruppo.

Bisogna preparare qualcosa per le celebrazioni.
Ma cosa? Sicuramente con questa domanda si
saranno confrontati molti di voi. E sicuramente
molti di voi avranno dato alcune risposte “clas-
siche”: la mostra fotografica, una cena, l’alza-
bandiera con i Capi vecchi e nuovi, ovviamente
la celebrazione della Santa Messa. Tutte cose
bellissime (infatti le abbiamo dette e fatte anche
noi!), ma ci mancava un qualcosa in più. Vole-
vamo un momento in cui si potesse uscire dalle
sedi e creare qualcosa anche per gli “altri”.

Cercando di mettere insieme alcune esi-
genze (prima di tutto la domanda di forma-
zione da parte dei Capi), alcune risorse (dei
genitori che ci hanno aiutato nel coinvolgi-
mento di docenti “esterni”) e alcune circostan-
ze favorevoli (il concomitante cinquantennale
della Parrocchia), si è cercato di mettere insie-

NELLO ZAINO

Paolo Cantore

Educare
alla vita buona...

Ovvero come fare un’attività scout anche per i non addetti ai lavori
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chiali. Da questa prima risposta è emerso un
punto in comune tra tutti i possibili parteci-
panti: la comune condivisione di responsabilità
educative, più o meno grandi e continuate,
ma comunque educative. Altro aspetto comu-
ne, anche se potrebbe sembrare scontato, è la
comune appartenenza alla Chiesa Cattolica,
che è qualcosa da non sottovalutare.

Da qui è nata la scelta di coniugare dei temi
inerenti alla dottrina sociale della Chiesa – tali
da poter interessare un uditorio anche non
necessariamente legato allo scautismo – con
l’esperienza propria del movimento scout. Per
fare questo si è chiesto – ed ottenuto – il sup-
porto da parte dell’Associazione, che ha rispo-
sto in maniera entusiastica.

I tre momenti hanno affrontato tre tema-
tiche importanti e care al nostro essere Scout
e all’essere Scout d’Europa, ma soprattutto
alle tematiche del nostro tempo:
• Cristianesimo e politica: la città affidabile

di Papa Francesco;
• Educazione e speranza nella Dottrina So-

ciale della Chiesa;
• La dimensione internazionale: Essere cit-

tadini del Mondo;
in ogni incontro c’è stata la presenza di un do-
cente universitario che ha rappresentato il suo
punto di vista e di studio, in discussione con
un Capo dell’Associazione (hanno partecipato,
tra gli altri, il Presidente, il Commissario Ge-
nerale e l’Assistente Generale) che ha inserito
le tematiche proprie degli Scout d’Europa. La
sorpresa più grande è arrivata forse proprio
dalla risposta degli operatori pastorali della
Parrocchia, che si sono trovati ad avere una
possibilità di confronto su tematiche di ampio
respiro e di notevole attualità, contando anche
su un punto di vista organico e “diverso” dal-
l’abituale, quale il movimento scout.

Questo si è concretizzato nel momento che
di solito è il più “difficile”, cioè il “question ti-
me” finale, in cui si possono incontrare o scon-
trare tutte le opinioni e le considerazioni di

chi ha preso parte all’evento. L’obiettivo prin-
cipale che ci si è voluti dare con questa attività
è stato quello di “uscire” dalle sedi ed “entrare”
in quegli ambienti in cui abitualmente viviamo
o forse solo “conviviamo” quali le parrocchie.
Per raggiungere questo scopo abbiamo cercato
di inserire il nostro metodo in alcune temati-
che attuali e di interesse comune.

Fondamentali per la riuscita degli eventi
sono state la collaborazione dei genitori sia
nella creazione dell’attività sia nella parteci-
pazione al momento delle domande finali, per-
ché il loro sentire di adulti ed educatori, con
esperienza scout – seppur indiretta – ha dato
un importante impulso al momento finale.

Anche il coinvolgimento attivo della par-
rocchia ha visto una realtà diversa, dove di so-
lito il gruppo Scout rappresenta un “fruitore”
di servizi, ed un prestatore di attività pretta-
mente operative, stavolta si è presentato come
propositore di un’attività formativa, per tutti
gli altri operatori pastorali, avendo identificato
uno spazio, quale l’educazione dei giovani,
che è punto comune per molti.

NELLO ZAINO
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Andrea Padoin

Maria, Madonna
degli Scout

Attilio Gardini ha dato alle
stampe il suo ultimo lavo-
ro, dal titolo “Maria, Ma-

donna degli Scout”. Va assoluta-
mente raccontato che la prima ver-
sione del libro, così come Attilio
me la sottopose per chiedermi di
impaginargliela, riempiva qualcosa
come 1000 pagine... in pratica una
piccola enciclopedia in 5 volumi
interamente dedicata alla figura
della Mamma degli Scout.

Scrivo ora, con un benevolo sorriso, che ri-
fiutai categoricamente di collaborare con l’idea
“imprudente” di proporre al mondo scout
un’enciclopedia scout-mariana... e iniziai un
lungo lavoro di mediazione con l’Autore per
convincerlo che un’opera così gli avrebbe si-
curamente guadagnato il Paradiso, ma altret-
tanto sicuramente neanche un lettore! Certo,

va detto, Attilio riuscì a raccogliere
e a organizzare tutto il materiale
apparso in Italia sulla devozione
mariana scout senza distinzioni di
epoche, associazione, località... 

Dagli articoli di attività manuale
per Lupetti alle Veglie Rover, dai ca-
pitelli realizzati in giro per l’Italia
ai canti... insomma, un’opera asso-
lutamente esaustiva, completa...
inavvicinabile. Se oggi scrivo questo,
è per mettere in luce come la ver-

sione definitiva del libro apparsa in questi giorni,
che conta 212 pagine arricchite da numerosis-
sime illustrazioni, è il frutto di uno straordinario
lavoro di sintesi e di cernita partito proprio da
quella mole imponente di materiale. La definirei
una “meditata opera di cesello”, che bilancia
con grande equilibrio tutti gli aspetti della figura
di Maria presentata al mondo scout in un vo-
lume agile e accessibile.

Un libro che consente ai Capi di ogni Branca
di conoscere testi, attività, proposte più o meno
articolate per proporre la figura di Maria ai ra-
gazzi, con grande delicatezza e mettendone
in luce l’attualità e la “complicità” con la pro-
posta dello Scautismo Cattolico, che non ne
può prescindere.

Ci sono le “pillole” che spiegano gli aspetti
anche meno conosciuti della devozione ma-
riana, ci sono proposte di Rosario e di Veglie,
ci sono attività manuali ed espressive, c’è il
canto, ci sono i quiz... insomma una miniera
di suggerimenti a cui attingere per attività
scout rivolte a bambini, ragazzi, giovani, e per-
ché no anche agli adulti. Insomma: un libro
che va messo in biblioteca, ma anche (e so-
prattutto) nello zaino! 

Il volume può essere richiesto direttamente
ad Attilio Gardini (Viale D. Bolognesi, 35 – 47121
Forlì FC – e-mail: attiliogardini@teletu.it), al
quale va il ringraziamento per averci donato
un testo così ricco e... avvicinabilissimo.



Se ti trovi con un paio di bandierine in
mano per segnalare in Morse o in Semafo-
rico e sei indeciso sul testo del messaggio,

ti consiglio di ricorrere alla frase: “Ma la volpe
col suo balzo ha raggiunto il quieto Fido”.

Perché proprio questa frase? Ma perché è
riportata su Scautismo per ragazzi in quanto con-
tiene tutte le 21 lettere dell’alfabeto italiano,
che sono poi quelle che occorrono effettiva-
mente a uno scout italiano (prescindendo quin-
di da J, K, W, X, Y).

Una frase come quella citata viene definita
pangramma, termine che deriva dal greco πᾶν
γράμμα, (pan gramma) e significa “tutte le let-
tere”. Il pangramma è un gioco di parole molto
noto nella cultura anglosassone e consiste nel
produrre una breve frase di senso compiuto
in cui vengano impiegate almeno una volta
tutte le lettere dell’alfabeto.

Il pangramma è utile per esercitarsi a scri-
vere al computer in maniera veloce, visto che
obbliga a schiacciare tutti i tasti,
e viene adoperato in tipografia,
perché, essendo presenti tut-
te le lettere, è l’ideale per
testare la resa grafica dei
caratteri di stampa.

Il pangramma della volpe
è molto conosciuto nel mondo
anglofono. Il primo a pubblicarlo
sembra che sia stato nel 1885 il giornale
The Michigan School Moderator.

Ovviamente B.-P. scrisse il testo in
inglese: “The quick brown fox jumps over
the lazy dog” (letteralmente: “la veloce
volpe bruna salta sopra il cane pi-
gro”). Fausto Catani, che tra-
dusse in italiano quell’edi-
zione di Scautismo per ragaz-
zi, riuscì abilmente a
mantenere nella nostra
lingua lo stesso obiettivo
della frase, senza modifi-
carne il senso. Da notare

che né la frase né il disegno sono presenti nelle
18 edizioni inglesi dello Scouting for boys, che
si sono succedute per circa trent’anni mentre
B.-P. era in vita. La frase e il disegno compaiono

nella World Brotherood Edition, che è
l’edizione di Scautismo per ragazzi at-
tualmente in commercio e che è
un’opera di “taglia e cuci”, dove,
nel 1946, appena cinque anni dopo
la scomparsa del Fondatore, il testo
originario di B.-P. è stato manipola-
to, eliminando una quantità di brani

e aggiungendo qualche immagine.
Effettuando ricerche su numerosi

libri e scritti di B.-P., non ho trovato
né la frase, né il disegno.

Tuttavia lo stile del disegno è
certamente di mano di B.-P., il
quale scriveva periodicamen-
te articoli per The Scout, la ri-
vista per gli Scouts britan-
nici, e per The Scouter, la
rivista per i Capi. È
quindi molto probabile
che B.-P. abbia scritto la
frase con il relativo di-
segno per una di queste
riviste.

RADICI

Ma la volpe
col suo balzo...

Attilio Grieco
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delle travi, gli scavi delle fondazioni dei pali, il
rispetto delle misure di progetto. Il portale è
infine dotato di luci d’illuminazione che tramite
cellula crepuscolare illuminano la zona d’in-
gresso durante le ore notturne nei giorni in cui
la Base è frequentata. La Pattuglia della Base
spera così di avere realizzato con il portale un’al-
tra opera per la nostra Base Nazionale in modo
da renderla sempre più bella e funzionale.

Ai primi del mese di Febbraio del 2015 è
stato installato un nuovo portale d’in-
gresso alla nostra Base di Soriano in so-

stituzione di quello costruito 14 anni fa, che or-
mai era diventato fatiscente per cause naturali.
Il progetto è stato redatto dal ”artista” della Pat-
tuglia della Base Antonio Gerotto, che ha ripreso
lo stile adottato da lui per l’alzabandiera costruito
nel 2010 inserendo due passaggi, uno per gli
automezzi ed uno per le persone che permet-
tono agli addetti al servizio sicurezza nella guard-
room di effettuare le eventuali operazioni di
controllo e registrazione. Ambedue le entrate
hanno un arco superiore ed il giglio associativo
che richiamano, come detto, l’arco ed il giglio
presenti sulla struttura dell’alzabandiera.

Il portale carrabile, le cui dimensioni (lar-
ghezza 4,10 mt, altezza 4,50 mt) permettono
il passaggio degli automezzi più grandi, è dotato
di una sbarra a rotazione orizzontale, per fer-
mare e controllare gli automezzi, posizionata
in modo da che essi sostino in un corridoio de-
limitato da due corde di canapa subito dopo il
portale. Il legname utilizzato per la costruzione
è il castagno che, per l’elevato contenuto di tan-
nino, ha un’alta resistenza meccanica ed alla
corrosione degli agenti chimici del terreno ed
atmosferici in modo da garantire una durata
minima di 10 anni (facendo naturalmente i trat-
tamenti periodici di trattamento protettivo con
vernici apposite). La porta pedonale ha chiavi-
stelli di blocco all’interno in modo da permet-
terne l’uso solo nelle occasioni in cui è neces-
sario un’operazione di registrazione e controllo
delle persone. La costruzione del portale è stata
eseguita da Marcello e da Sandro con l’aiuto
sporadico degli altri componenti della Pattuglia
Logistica della Base, è durata un mese in con-
dizioni meteo spesso proibitive ed ha compor-
tato l’adozione di particolari tecniche di lavo-
razione principalmente per il posizionamento

Franco Viggiani

Di seguito alcune proposte di attività che si possono praticare
nella nostra Base Brownsea, per tutti coloro che voglio utilizzare
con profitto quanto l’Associazione può mettere a disposizione
per vivere lo scautismo.

La via delle stelle: predisposta da anni. Insieme agli strumenti,
ci sono anche i vetri speciali da saldatore, quelli usati dagli
astronomi. Attività collegata direttamente con l’Orientamento,
la Cartografia, la Geografia e la conoscenza della Terra.
Sentieri natura, flora e fauna: tracciati da Padre Ivan si sono
persi, ci sono aree della Base inesplorate perché non sono piane;
c’è un libretto sulla flora, sarebbe stato utile averne uno sulla
fauna (ci sono almeno 4 specie di libellule, decine di uccelli
diurni e notturni, lucertole, gechi e ramarri, ecc., ecc.) 
Laghetto: una barchetta usata ma efficiente, un molo gal-
leggiante, un addestramento per salvataggio e sicurezza (sal-
vagenti, segnaletica, ecc.), un programma di utilizzo per piccole
attività nautiche anche con modelli navali, ecc. 
Aria e cielo: mongolfiere, cervi volanti, aquiloni, modelli di
aerei, studio degli uccelli, magari andare un’escursione a
Viterbo alla Aviazione Leggera dell’Esercito. La Base si presta
ad essere un Centro di attività in aria e nel cielo. 
Centro Addestramento Primo Intervento: disostruzione vie
aeree (da lattanti ad adulti), arresto respiratorio e cardiaco,
uso defibrillatore, ecc. (in accordo e convenzione con Scuola
specialistica: dovrebbe essere compreso in tutti i programmi
dei Campi Scuola di formazione Capi) 
Area Addestramento Antincendio: addestramento ad af-
frontare i primi focolai con Idrante Naspo Estintore (in accordo
con CNVVF C.P. VT), anch’esso dovrebbe essere compreso in
tutti i programmi (Campi Scuola) di formazione Capi Seminario
su organizzazione logistica, materiali, costruzione e smontaggio
tende e Campi, impianti (interni ed esterni), spostamenti e
trasporti da inserire nei programmi dei campi scuola.

Base Brownsea di Soriano nel Cimino

IL nUOvO PORTALE
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Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 dicembre 2014, ha nominato:

 Capo Campo F.C. Branca Lupetti (DCC): Massimo Pannuti (Reggio Calabria 4)

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 30-31 gennaio 2015 ha nominato:

 Vice Commissaria della Regione Nord: Michela Marino in Saccol (Treviso 2);

 Capo Riparto Guide: Quattrone Ilaria (Reggio Calabria 4); Mandica Maria An-
tonietta (Reggio Calabria 1); Carniato Anna (Treviso 1); Manzella Pia (Castel-
daccia 1);

 Capo Fuoco: Rossi Michela (Pescara 3);

 Capo Branco: Gnecchi Ruscone Umberto (Busnago 1).

 Membri della Commissione Forniture: Kety Vitillo, Barbara Orioni, Stefano Cimarelli, Alessandro Barbaro
e Lorenzo Polito (tale incarico ha durata triennale).

Ha inoltre autorizzato:

 Il funzionamento del Gruppo Ficarazzi 1 Beato Giuseppe Puglisi;

 La variazione dell’Ente Promotore del Gruppo Vigevano 1 Stella Polare che passa alla Parrocchia Santa
Maria di Fatima in Vigevano;

 La variazione nella denominazione del Gruppo Senigallia 3 Beato Giovanni Paolo II che diventa Senigallia
1 San Giovanni Paolo PP II. 

 Il Gruppo Bari 1 Cassiopea ad applicare sul fazzoletto un distintivo speciale in occasione del quindicinale
del Gruppo;

 Il Gruppo Genova 3 Giovanni Paolo II ad applicare sul fazzoletto un distintivo speciale in occasione del
ventennale del Gruppo;

 Il Gruppo Frosinone 4 Giovanni Paolo II ad applicare sul fazzoletto un distintivo speciale in occasione del
venticinquennale del Gruppo;

 Il Gruppo Genova 1 Sacro Cuore ad applicare sul fazzoletto un distintivo speciale in occasione del qua-
rantennale del Gruppo.

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 10 febbraio 2015, ha nominato:

 Membro della Commissione Forniture: Maria Paola De Luca (tale incarico ha durata triennale).

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 21 marzo 2015 ha nominato:

 Commissaria del Distretto di Ancona: Juri Baglioni (Maiolati Spontini 1)

 Capo Cerchio: Valeria Turriziani (Frosinone 4); Anna Davì (Palermo 9); Julia Mospan (Roma 64); Stefania
Pintucci (Roma 25); Marta Anna Gabryel (Roma 12); Giorgia Artuli (Roma 30).

 Capo Riparto Guide: Claudia D’Antuono (Spoltore 2); Silvia Spinelli (Padova 4); Sonia Simoni (Roma 16);
Eleonora Petrangeli (Roma 3); Silvia Maturilli (Roma 4); Giulia Milanello (Vicenza 12); Francesca Fasiol
(Lendinara 1); Ursula Iannotta (Pomezia 1); Francesca Lotano (Roma 20); Laura Creatti (Lucinico 1);
Anna Chiara Buonasorte (Mazara 2); Stefania Caccamo (Firenze 26).

 Capo Fuoco: Federica Calandra (Palermo 6); Marisa Licursi (Roma 5); Maddalena Stecca (Treviso 8).

 Capo Branco: Michele Giacalone (Mazara 2); Cosmo Mini’ (Villabate 4); Leonardo Silvi (Jesi 1); Andrea
Pierangeli (Cupramontana 1); Davide Adami (Roma 12); Livio Poli (Roma 13); Michele Silvi (Ancona 1);
Nicola Lanzisera (Roma 1); Roberto Rossi (Roma 5); Flavio Palmieri (Pescara 3); Gabriele Aragona (Roma
12); Francesco Baccetti (Grosseto 1); Antonino Falletta (Misilmeri 1).

 Capo Riparto Esploratori: Diego Aravini (Ceprano 1); Manuel Torossi (Udine 1); Giovanni Giordano
(Palermo 2); Giuseppe Mazzerbo (Villabate 4); Giosuè Chifari (Palermo 2); Salvatore Rizzo (Crotone 1);

ATTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
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NOMINE ASSISTENTI
In data 2 dicembre 2014, S. Ecc. Mons. Vincenzo
Apicella, Vescovo di Velletri-Segni, ha nominato il
Rev.do P. Felix Antony Selveraj OMD, Assistente
Ecclesiastico del Distretto Lazio Sud. La Conferenza
Episcopale Siciliana, durante i lavori della sessione
invernale del 15-17 gennaio u.s., ha confermato
per un ulteriore triennio il Rev.do don Paolo La
Terra Assistente Ecclesiastico della Regione Sud.
La Conferenza Episcopale Pugliese, durante i lavori
della sessione ordinaria del 3-5 febbraio 2015, ha
nominato per un triennio il Rev.do don Nicola
Felice Abbattista, Assistente Ecclesiastico della Re-
gione Est.

CONVEGNO NAZIONALE 
DI PASTORALE GIOVANILE
Ben 537 i partecipanti che hanno dato vita al 14°
Convegno Nazionale di Pastorale Giovanile, a Brin-
disi, dal 9 al 12 febbraio. Per la nostra Associazione
erano presenti Don Fabio Menghini, Giovanni
Franchi de’ Cavalieri ed Anna Alcamo, oltre a Don
Claudio Barboni, delegato per la Regione Eccle-
siastica Puglia e ad uno dei relatori, Don Paolo
Asolan (molto apprezzato il suo intervento). Come
sempre coinvolgente il clima veramente “eccle-
siale” che si è respirato e assolutamente stimolante
il tema del Convegno: Il cantiere e le stelle. Pen-
siero e pratiche della progettazione educativa. A
tutti noi suonano familiari queste parole di Don
Michele Falabretti, Responsabile del Servizio Na-
zionale di Pastorale Giovanile della CEI, riprese
dal suo intervento a chiusura del Convegno: “In
questi giorni abbiamo visto l’importanza delle fasce
d’età (e dunque del rispetto dei tempi), delle tecniche
e dei linguaggi (e dunque di abilità che vanno col-
tivate). Organizzarsi non è la mania di chi vuol
tenere tutto sotto
controllo, ma è la
condizione per-
ché la cura possa
tradursi in azioni
concrete. Lavora-
re sulla program-
mazione significa
trovare la strada:
il metodo è trac-
ciare un percorso
che permette di
fare dei passi”.

Roberto Giuliari (Vicenza 3); Lorenzo Lauretti (Pontinia 1); Stefano Pedron (Ponzano Veneto 1); Mauro
Zuppardi (Foggia 2); David Zaccagnini (Lariano 1); Saverio Guerra (Citta’ Sant’Angelo 1); Vincenzo
Miracula (Ragusa 3).

 Capo Clan: Francesco Tozzi (Frosinone 3); Sebastiano Tomarchio (Catania 3); Fabrizio Caciola (Guidonia 1).

 Capo per l’Assistenza Religiosa: don Arnaldo Riggi (San Cataldo 1).

Ha riconosciuto e registrato i Gruppi:
 Meolo 1 Duc in Altum;

 Pescara 2 Gesù Buon Pastore; 

 Villabate 4 Sacro Cuore.

 Ha autorizzato il Gruppo Roma 21 St. Thomas More ad applicare sul fazzoletto un distintivo speciale in
occasione del ventennale del Gruppo.

 Ha autorizzato il Gruppo Roma 25 Santa Silvia ad applicare sul fazzoletto di Gruppo un distintivo speciale
in occasione del cinquantesimo anniversario.
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NOVITÀ IN LIBRERIA
Paola Dal Toso, GIOVANNI BATTISTA MONTINI E LO
SCAUTISMO, Edizioni Studium, Roma, 2014. Un nuovo
aspetto dell’impegno pastorale svolto con i giovani da
parte di Giovanni Battista Montini emerge in riferimento
al mondo scout, così come dimo-
strato in un interessante volume,
che verrà presentato venerdì 20
marzo 2015 alle ore 17 presso
l’Aula Pizzardo dell’Università
Lumsa (Borgo S. Angelo 13, Roma
- ingresso libero). Il futuro Paolo
VI, la cui beatificazione è stata pro-
clamata da Papa Francesco il 19
ottobre scorso al termine del Si-
nodo dei Vescovi, ebbe un ruolo
non indifferente nella rinascita del-
lo scautismo cattolico e nella pro-
mozione del guidismo negli anni
tra il 1943 e il 1944. Assistente
scout lui stesso, fin dal periodo in
cui è sostituto della Segreteria di

Stato Vaticano, esprime una valutazione positiva del
metodo e ne rileva le potenzialità educative, tanto da
definirlo “un magnifico movimento”, come ha ricordato
nella prefazione al libro, il Segretario di Stato Vaticano,
S. E. il Card. Pietro Parolin. Anzi, ne offre una rilettura

originale che contribuisce a supe-
rare pregiudizi e stereotipi diffusi,
anche in ambito cattolico, nei
confronti dell’educazione scout.
Ne interpreta in modo profondo
lo spirito, dimostrando non solo
stima e simpatia per la proposta
formativa, ma anche una profon-
da conoscenza della stessa. E la
manifesta anche nei vari discorsi
tenuti in occasione degli incontri
con scout e guide milanesi duran-
te il periodo in cui è Arcivescovo
e poi nel corso del Pontificato,
quando ha modo di rivolgersi an-
che a quelli delle varie associazioni
presenti nel mondo.
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