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La risata è
la distanza 

più breve tra 
due persone

(Victor Borge)

Micaela Moro
Salvatore La Lia

pattugliafoto@fse.it
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Motivo 
di lieto riso

V
errebbe da dire che c’è poco da ridere in 
questo mondo. Verrebbe da pensare che ri-
dere è cosa sciocca e leggera. 
In parte sì, si potrebbe concludere proprio 

così. E così ce la potremmo cavare anche velocemen-
te. Poche cose da scrivere, poche cose da leggere, tesi 
veloce da chiudere. Articolo rapido questa volta. 
E invece… basta fermarsi ad analizzare bene le cose e 
possiamo scoprire che la nostra affrettata conclusione 
non è corretta, anzi è tutta sostanzialmente sbaglia-
ta. Peccato… allora dovrò continuare a scrivere e voi 
a leggere. Tanto più comodo sarebbe non pensare 
troppo. Meno pensieri, meno problemi… però, a 

guardar bene chi ha pochi pensieri ride spesso. Allora 
ci tocca ritornare alla conclusione dell’inizio? Ridere 
è cosa leggera, per chi non ha problemi, per chi vive 
una vita superficiale. Ma ancora una volta le riflessio-
ni generano altre riflessioni. E viene allora da pensare 
proprio il contrario, ossia che ridere è una cosa seria, 
molto seria. Il vero riso è cosa da persone toste, è 
frutto di una cosciente ed edotta maturazione.
E ancora: il vero riso è l’espressione sincera delle per-
sone affidabili, di chi non ha nascondimenti o fughe 
o doppi fini. È la comunicazione serena di colui che 
cammina su una via di pace, uno che riesce ad essere 
in pace con se stesso dopo molte battaglie, che ha 

Monica D’Atti
monica.datti@inwind.it

editoriale
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coscienza che il mondo non è perfetto, che lui non è 
perfetto, ma che esiste una perfezione superiore che 
rimarrà garanzia inattaccabile di un sorriso eterno.
Interessante traguardo di pienezza quello del riso, 
rintracciabile in vari santi. I momenti di riso e di gioia 
più noti sono quelli che vengono raccontati per San 
Francesco e per i suoi frati, o per San Filippo Neri. 
Anche don Bosco voleva che ci fosse gioia e riso nei 
suoi oratori. Lo stesso Padre Pio, noto per essere un 
burbero, si divertiva ogni tanto provocando con bat-
tute i suoi interlocutori. 
Anche il tosto San Paolo ride, ride addirittura della 
morte, la provoca: "La morte è stata ingoiata per la vit-
toria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo 
pungiglione?" (1 Cor 15, 55). 
Non è il riso di scherno dei deboli, come quelli che 
non credevano in Gesù e ridevano, o quelli che lo 
sbeffeggiano sulla croce. È il riso della Pasqua, della 
vittoria del bene, dell’amore, dell’impossibile di Dio.
Esemplare è la trasformazione del riso di Abramo e 
Sara, i due vecchi che ridono di Dio quando Egli gli 
promette che in tarda e infeconda età avranno un fi-
glio. Il riso ironico di chi non sa, di chi non crede, viene 
rivoltato da Dio. Dio stesso ride della scarsa fede dei 
due, della loro incapacità di andare oltre al noto, allo 
sperimentato, al conosciuto. E li spiazza, li sorprende, 
gioca con loro e gli insegna a ridere veramente, a ride-
re per ciò che è vero, per ciò che vale… butta all’aria 
tutte le loro consolidate certezze e alla fine farà dire a 
Sara: « Motivo di lieto riso mi ha dato Dio »
(Genesi 21, 6).
Dal riso scettico al riso di un cuore felice, toccato da Dio. 
Un bel salto di qualità.
Allora ritorniamo a pensare a ciò che si diceva all’inizio 
sul riso sciocco e leggero. E restiamo affascinati dall’i-
dea che il riso è una cosa divina, è un affare di Dio. Lui 
i suoi uomini vuole vederli sorridere. E tutto il creato è 
giubilo ed è stato fatto per la gioia.
Allora non resteremo più confusi da un riso leggero, o 
da un riso nervoso, o da un riso annoiato; quelle risa 
che cerchiamo per riempire la nostra vita quando non 
abbiamo prospettive e speranze.
Sappiamo che al nostro fianco c’è un Dio pronto al 
riso, che vuole la nostra gioia. 
Anche quando ci saranno persone che ridono di noi, 

noi sappiamo che c’è un altro riso; quando ci saranno 
risate obbligate per far finta di divertirsi noi sappiamo 
che c’è un altro riso; quando niente ci porta a ridere, 
quando tutto sembra nero e scuro ora sappiamo che 
ci sono altri motivi per sorridere; quando ci prendia-
mo troppo sul serio ora sappiamo che non possiamo 
che ridere anche di noi.
Perché anche a noi Dio dà sempre “motivi di lieto riso”.

Buona Strada, Monica D’Atti

inchiesta
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Reduce dalla bellissima e coinvolgente conferenza di Pacht Adams a Pescara, ho incontrato Valeria.

"Mi chiamo Valeria Pellicciaro, in arte dottoressa Stellina! 
Ho 42 anni e vivo a Pescara. Ho sempre lavorato nel sociale. 

Nel 2004 ho iniziato ad avvicinarmi alla clown terapia"

Poi avete creato un'associazione onlus 
nel 2006, la Will Clown Pescara... 
come é stato il vostro inizio?

"Inizialmente il mio amico Francis Calsolaro, mimo 
professionista fondatore della Will Clown che oggi 
ha sedi in varie città italiane, mi voleva coinvolgere 
per portare questa esperienza nella nostra città. 
Pensare che io non volevo, oggi è una delle cose più 
importanti della mia vita! Siamo partiti in 5 e oggi 
con i corsi di formazione che facciamo regolarmente, 
siamo più di 50. Il nostro emblema è la nostra 
presidente Rossella Pietranico. Lei è una trapiantata 
di midollo che si è messa al servizio della sofferenza 
come clown."

Dove operate e in che modo?

"Svolgiamo il nostro servizio nei reparti di pediatria, 
nel reparto trapianti (attraverso il vetro), in un 
centro anziani e disabili, in una casa per bambini 
con difficoltà. Abbiamo fatto esperienza con 
tossicodipendenti. Nel 2009 siamo stati molto attivi 
dopo il terremoto dell'Aquila.
La nostra missione è quella di portare nelle situazioni 
di sofferenza, l'ilarità con l'approccio mimico. Lo 
facciamo con delicatezza, rispetto e continuità 
entrando in empatia con chi ci troviamo di fronte. 
Usiamo anche la terapia dell'abbraccio."

In arte

dottoressa 
Stellina

Bianca Marinelli
volpe1982@yahoo.it

saleinzucca
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La nostra legge scout ci dice che lo scout 
sorride e canta anche nelle difficoltà.
È possibile per voi avere questo spirito 
di gioia sempre?

"Ridere è una cosa seria! Inizialmente pensavo 
si trattasse di semplice animazione... ma non è 
assolutamente così. Bisogna fare un grande percorso 
con se stessi. Anche per questo per noi la formazione 
è fondamentale. È sia mimica, di micromagia, che 
psicologica. Se il volontariato è solo un bisogno per 
riempire i nostri vuoti, facilmente chi lo riceve lo 
percepisce. Bisogna lavorare molto su di sé, crescere.
Personalmente mi ritengo una persona pessimista, 
ma questo percorso sulla positività mi ha cambiato 
molto. Stare a contatto con la sofferenza grande, con 
la morte mi ha insegnato a ridimensionare tutte le 
cose, a volte stupide, per le quali me la prendevo e di 
cui mi lamentavo sempre."

Oggi il ridere ha una connotazione di 
superficialità, infantilità. Anche sui 
giornali i visi sono spesso inespressivi. 
Cos'è il sorriso?

"L'opinione comune associa noi clowns a dei 
mattacchioni che fanno ridere.  Non è così! Il clown 
attraverso la sua fragilità, senza l'uso di barriere, senza 
fare paura, riesce ad avvicinarsi all'altro. Non recitiamo, 
doniamo un sorriso autentico, siamo noi…"

Nella sua conferenza a Pescara, Pacht 
Adams ha parlato animatamente  
della rivoluzione dell'amore, (cito le 
sue parole "IO LA VOGLIO!") qualcosa 
da praticare nella quotidianità, che 
potrebbe cambiare tutto. È possibile?

"Pacht ci ricorda che è facile fare il clown in ospedale, 
non è facile farlo tutti i giorni! Fino a quando tutto 
va bene è semplice, poi quando vivi la sofferenza 
in prima persona, diventa una sfida. Vivere, per 
me è accettare la sofferenza, condividerla. Vivere 
pienamente la vita è accettare la sofferenza. Una 
mia amica clown è malata di tumore da molti anni, 
nonostante questo continua a fare il clown, per me è 
un grande esempio della rivoluzione dell'amore!"

Associazione WillClown
(Roma, Pescara, Sassari, Messina, Napoli)

www.willclownpescara.org
Facebook willclown pescara willclown

interviste inchiesta
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San 
Filippo

Neri

L
a storia di San Filippo Neri mi ha davvero incuriosito e sorpreso. Per questo motivo, mi è sembrato il 
candidato migliore per un numero sulla risata. Certo, la cosa può sembrare strana: ci sarebbero fior fiori 
di comici e cabarettisti a contendersi il suo posto, quindi perché proprio un santo e per di più vissuto nel 
XVI secolo? Forse è stata proprio la sua collocazione storica, così lontana nel mio ingenuo immaginario 
dall’idea di allegria e ilarità, a convincermi che sarebbe stato lui il protagonista della biografia di questo 

numero dedicato al ridere. Se poi non lo sapete, a San Filippo Neri tutti quanti noi, chi più chi meno, dobbiamo 
molto, ma non voglio anticipare niente.

Francesco Barbariol
francesco.barbariol@gmail.com

saleinzucca
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Filippo Neri nasce nel (lontanissimo) 1515 a 
Firenze da una famiglia benestante: è figlio di un no-
taio con la passione per l’alchimia e riceve una buo-
na istruzione. Durante l’adolescenza mostra già il suo 
carattere spiritoso appassionandosi ad un libretto 
umoristico sugli scherzi da prete di un sacerdote 
fiorentino, le “Facezie del Pievano Arlotto”. Dopo aver 
studiato dai domenicani, a 18 anni si reca a Cassino 
da un zio per intraprendere la professione di com-
merciante. Qui comincia a manifestare il desiderio di 
lasciare il commercio per dedicarsi alla vita religiosa. E 
infatti dopo un pellegrinaggio a Roma, decide di rima-
nervi e si dedica all’insegnamento come precettore e 
allo studio della filosofia all’Università La Sapienza e 
presso i monaci agostiniani.
La sua vita cambia quando, in seguito ad un evento 
straordinario, decide di vivere per le strade di Roma: 
un giorno di Pentecoste mentre è in preghiera nelle 
catacombe di San Sebastiano, gli si dilatano il cuore e 
le costole, come certificheranno anche i medici dopo 
la sua morte. Per strada incontra moltissimi giovani, 
che avvicina con battute, barzellette e storie umoristi-
che. Il suo scopo non è semplicemente divertirli, ma 
dargli un messaggio: “Fratelli, state allegri, ridete pure, 
scherzate finché volete, ma non fate peccato!”. 
Si occupa anche dei malati e degli infermi, presso al-
cuni ospedali dove porta il suo servizio e il suo buon 
umore.
A 35 anni sceglie di diventare sacerdote e poco dopo 
raccoglie nella sua parrocchia, San Girolamo della 
Carità a Roma, il nucleo di quella comunità che di-
venterà l’Oratorio, il primo oratorio in senso moderno 
come lo conosciamo noi. Fino a quel momento infatti 
gli oratori erano piccoli luoghi dedicati alla preghiera, 
come dice la parola stessa. L’idea di Filippo è invece 
quella di riunire un gruppo di persone sullo stile de-
gli apostoli, per la preghiera ma non solo, anche per 
l’educazione dei ragazzi e le attività ricreative, esatta-
mente come facciamo noi 5 secoli dopo! L’esperienza 
viene replicata nella Basilica romana di San Giovanni 
Battista dei Fiorentini finchè Papa Gregorio XIII decide 
di erigere canonicamente la “Congregazione dell’Ora-
torio” affindadogli la Chiesa di Santa Maria in Vallicella 
(attuale sede del gruppo Roma 17), che diventa per-
ciò la prima sede ufficiale dell’Oratorio. Gli ultimi anni 

della vita di Filippo trascorrono in maniera piuttosto 
lenta, fiaccato da malattie, guarigioni e continue rica-
dute. Nonostante questo, si racconta che conservasse 
il suo spirito allegro e scherzoso, perfino in punto di 
morte (1595).
San Filippo Neri è stato chiamato il “santo della gioia” 
e addirittura il “buffone di Dio” per i suoi modi allegri e 
il suo buon umore. Era inoltre detto “Pippo il buono” 
per la sua capacità di avvicinare e di stare vicino alle 
persone, ragazzi e bisognosi. I suoi modi erano dolci e 
comprensivi anche in un ambito, come quello educa-
tivo, che in quegli anni era vissuto con gran severità. 
Solo da un uomo con queste caratteristiche poteva 
nascere un’esperienza così importante e formativa 
per generazioni e generazioni di ragazze e ragazzi: 
quanti di noi hanno passato o passano ancora oggi 
ore spensierate e momenti di crescita negli oratori 
parrocchiali? Quanti di noi hanno vissuto il proprio 
cammino scout proprio in sedi ospitate negli orato-
ri? Io personalemente ho trascorso moltissimo tempo 
e ringrazio Filippo di aver pensato ad un posto così, 
dove poter giocare, pensare, pregare e soprattutto 
RIDERE! 

Se siete interessati a conoscere la vita di San Filippo 
Neri in modo divertente, vi consiglio di guardare, 
magari insieme al vostro Fuoco e Clan, “State buo-
ni se potete”, film del 1983 diretto da Luigi Magni, 
con Johnny Dorelli e la colonna sonora di Angelo 
Branduardi. Nel 2010, Rai Uno ha mandato in onda 
anche una miniserie TV dal titolo “Preferisco il paradi-
so” con Gigi Proietti nei panni di San Filippo Neri.

biografie inchiesta
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Chi vuole intendere IN...TENDA,
tutti gli altri in CASA...

U
na citazione dalla Thais di Menandro si 
trova nella Prima lettera ai Corinzi 15,33: 
«Le cattive compagnie corrompono i buoni 
costumi». A sua volta questo detto deriva 

probabilmente da Euripide. Collezioni di citazioni da 
Menandro erano raccolte in un libro di morale da 
destinarsi alle scuole. Quest'ultima, probabilmente, 
era la fonte della citazione di Paolo. Questo ci dicono 
molte volte, oppure l’abbiamo sentita dire ma non 
possiamo essere d’accordo. Pensiamo a quante volte 
ridiamo e in quali occasioni; pensiamo ad esempio 
quando abbiamo messo nello zaino la borraccia 
aperta e bagnato tutto, ridiamo! Ridiamo perché 
se ci arrabbiassimo non cambierebbe nulla, non si 
volatilizzerebbero i problemi, ed in più ci verrebbe 
mal di stomaco. Ridere a crepapelle…
Lo stesso desideriamo per gli altri che la vita gli sia 
leggera, che godano di ogni istante e che siano 
consapevoli di ciò che hanno. Non ha nulla a che 
vedere con la stoltezza, non ridiamo per ignoranza, 
ridiamo perché si può lavorare bene, essere attenti 
e dare il massimo anche ridendo. Possiamo già 
anticipare una conclusione: che ridere fa bene, non 
c’è da aver paura. Che stolto è chi si arrabbia per i 
mali del mondo quando la rabbia non può nulla, 
come nulla può la tristezza. Stolto è chi si prende 
troppo sul serio e spreca la sua vita preoccupandosi. 
Ridere può essere anche un gesto di carità e di 
comunione che ci rende capaci di entrare nella gioia 
altrui per farla nostra sinceramente.

“E spesso siamo troppo aridi, indifferenti, 
distaccati e invece di trasmettere fraternità, 

trasmettiamo malumore, trasmettiamo 
freddezza, trasmettiamo egoismo. E con il 

malumore, con la freddezza, con l’egoismo si 
può far crescere le chiese? Si può far crescere 
tutta la Chiesa? No, con il malumore, con la 

freddezza, con l’egoismo la Chiesa non cresce: 
cresce soltanto con l’amore, con l’amore che 

viene dallo Spirito Santo.” 
(Papa Francesco, Udienza Generale del 6 novembre 2013)

Con queste parole papa Francesco ha concluso 
il 19 settembre 2013, nella Sala Clementina del 
Palazzo Apostolico Vaticano, l’ Udienza con i Vescovi 
di recente nomina, partecipanti al Convegno 
promosso dalla Congregazione per i Vescovi e dalla 
Congregazione per le Chiese Orientali, invitando a 
pregare per chiedere una grazia: “Signore, dammi il 
senso dell'umorismo. Trovare la strada di ridere di 
se stessi, prima, e un po' delle cose. E rimanete con 
il vostro gregge!”.
Ridere allora può essere la consapevolezza che c’è 
sempre un motivo per ridere se lo cerchi bene, 
anche  nella situazione più cupa. Ridere diventa 
un motivo per essere grati alla vita. In ogni caso 
rido… per rimanere nella speranza… rimanere nella 
vita… nella fede/nella Chiesa… nell’associazione… 
sulla strada… nel Fuoco/in Clan… nel ruolo/nel 
Servizio… in cui ci troviamo e che ci è stato affidato.

Don Claudio Barboni
Assistente Nazionale Rover

claudiobarboni@hotmail.com

cadendodacavallo
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Dal Vangelo di Gesù secondo Luca (7, 31-35)

A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? 
A chi è simile? È simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli 
uni agli altri così: «Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, 
abbiamo cantato un lamento e non avete pianto!».
È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non 
beve vino, e voi dite: «È indemoniato». È venuto il Figlio dell'uomo, 
che mangia e beve, e voi dite: «Ecco un mangione e un beone, 
un amico di pubblicani e di peccatori!». Ma la Sapienza è stata 
riconosciuta giusta da tutti i suoi figli».

Luca ci narra di un Gesù sempre in movimento: di paese in paese, 
dal nord della Palestina, attraverso la Samaria, fino a Gerusalemme. 
Un muoversi mirato, motivato dal desiderio di raggiungere il cuore 
delle situazioni che vincolano o liberano l'uomo. Vediamo Gesù 
affrontare la malattia e la morte. Ora egli constata e si ferma sui 
capricci e puntigli  dell'uomo! Un atteggiamento infantile, logico 
da ritrovarsi nei bambini, fuori luogo in chi vuole essere adulto e 
rendere migliore questo mondo che manifesta quel non essere 
mai contenti, mai soddisfatti di nulla. Quella propensione a vedere 
il negativo dappertutto e criticare chiunque e qualunque cosa, 
perennemente alla ricerca dell'isola che non c'è. Il giudizio di cui 
sono intrise le parole di Gesù, vuole che si aprano gli occhi sulla 
Sapienza (Gesù) che testimonia al mondo che Dio ha fatto l'uomo a 
sua immagine, per l'immortalità. 
Sono i figli che hanno nel loro DNA la capacità di riconoscere Dio, 
amante dell’uomo e della vita,  all’opera e di goderne la giustizia…
I primi saranno ultimi e gli ultimi primi.
Ride bene chi è ultimo…nel Regno di Dio.

Un libro

RIDERE, RIDERE, RIDERE 
ANCORA... 
Il riso e l'umorismo nelle relazioni 
famigliari e in psicoterapia della 
famiglia.

SOLFAROLI CAMILLOCCI D. 
VELLA M.
Bollati Boringhieri, 
2005, 1° edizione
Pagine: 238

Il terapeuta della famiglia sente 
spesso espressioni di rimpianto 
("perchè non ridiamo più come una 
volta?", "nella nostra famiglia non 
si ride mai") che appaiono come un 
segno inequivocabile di relazioni non 
soddisfacenti, come se l'assenza del 
ridere fosse il sintomo più acutamente 
condiviso. Ma in che modo e perchè 
si ride nelle famiglie "normali"? C'è 
un membro della famiglia che svolge 
il ruolo di sollecitatore del riso? Gli 
autori estendono la loro riflessione 
agli aspetti filosofici e antropologici 
del ridere, alle sue funzioni sociali, 
alla sua capacità di costruirsi come 
elemento di identificazione culturale, 
per poi analizzare le funzioni nei gruppi 
familiari e nella terapia della famiglia.

infuocandoilmondo capitolo
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“IL RISO ABBONDA 
SULLA BOCCA…?”

A
h ah ah ah, uh uh uh , ih ih ih, oh oh oh, 
eh eh eh… posso usare proprio tutte le 
vocali: il risultato non cambia: ridere, ride-
re, ridere! Pensi sia una cosa futile, indice 
di superficialità? Una cosa da sottovalu-

tare rispetto alle cose serie della vita? Da relegare ad 
alcuni momenti e basta? Quando hai finito di fare le 
cose importanti? Che abbondi sulla bocca… degli 
sciocchi? Ahi ahi ahi… che errore!
Prova a chiedere ad una donna qual è la caratteristica 
principale che vorrebbe avesse il suo compagno ide-
ale. Non è l’aspetto fisico, sì, di certo verrebbero no-
minati “un senso di protezione” e “l’essere capita”… 
ma non credo di sbagliarmi, 7 ragazze su 10 rispon-
derebbero : “Vorrei avere al mio fianco un uomo che 

mi facesse ridere”. Parto da questa considerazione per 
scrivere l’articolo. In questa rubrica, se ci hai fatto caso, 
il tema della rivista viene letto in chiave metodologi-
ca, la rubrica si intitola “Treppiede” mica per niente: 
l’argomento vuole, cioè essere sviscerato secondo 
gli insegnamenti di BP, seguendo la nostra Legge e 
Promessa, ponendo l’accento su come lo scoutismo 
può esserci utile in quel dato frangente.
Ora, con questa premessa, la cosa più ovvia sarebbe 
nominare l’8° articolo della nostra Legge “Sorridere e 
cantare anche nelle difficoltà”… e invece no! Stavolta 
ti parlo di qualcosa che ha a che fare con te, Scolta, 
che sei pienamente donna, e con te Rover che sei 
pienamente uomo, e di come questi due mondi tanto 
diversi abbiano modo di incontrarsi in una maniera 

Aline Cantono di Ceva
Comissaria Nazionale Scolte

scolte@fse.it

treppiediunaproposta
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speciale. Secondo ricerche e statistiche, infatti, in ge-
nerale le donne ridono di più, e cercano occasioni e 
qualcuno che le faccia ridere, invece gli uomini ama-
no di più far ridere… in questo, mi vien da dire, i due 
sessi  si compensano perfettamente! E allora, ti invito a 
questa riflessione azzardata: ridere è la più bella attività 
d’intereducazione che si possa fare! Ridere (di quel sano 
umorismo che ben sai) è una qualità profondamen-
te attraente, ti conviene sfruttarla!! Non è semplice-
mente raccontare barzellette, si può anche star zitti, 
perché va al di là delle mere parole: è essere solare, è 
avere gli occhi luminosi e il viso aperto. È questo ciò 
che avvicina, ciò che affascina!
Ma non ti parlo solo d’intereducazione intesa come in-
contro con l’altro, ti parlo anche della nostra Promessa, 
che è una promessa di Servizio. E non puoi servire 
bene se servi con il muso e tutto imbronciato!
Non puoi servire né Dio, né la Chiesa, né il prossimo, 
né te stesso.
Ti fai un grande favore se impari a ridere di te, per ri-
cordarti che non si può sempre essere perfetti. 
Saper ridere dei nostri errori ci permette di essere più 
a nostro agio e anche di moderare il nostro ego; e così 
accorcia le distanze con l’altro, ci aiuta a perdonare e 
a superare le difficoltà della vita… quelle fisiche in-
cluse… ti si allarga il cuore in tutti i sensi! (numerosi 

scienziati hanno riconosciuto le qualità terapeuti-
che di una sana risata). Chiudo con le parole di Papa 
Francesco perché, davvero, non puoi servire e testi-
moniare Dio e la Chiesa di cui fai parte, se non sai ride-
re… perché il ridere di cui parlo non ha a che fare con 
le “stupidaggini” ma con la Speranza… è la "Perfetta 
Letizia" di San Francesco d’Assisi. Perché, alla fine te lo 
svelo: il riso abbonda sulla bocca… 

dei cristiani!!!
“Non siate mai uomini, donne tristi: un cristiano 
non può mai esserlo! Non lasciatevi prendere mai 
dallo scoraggiamento! (…) 
La nostra non è una gioia che nasce dal possedere 
tante cose, ma dall’aver incontrato una Persona: 
Gesù, dal sapere che con Lui non siamo mai soli, 
anche nei momenti difficili, anche quando il cammino 
della vita si scontra con problemi e ostacoli che sem-
brano insormontabili, e ce ne sono tanti! (…)  Non la-
sciate rubare la speranza!”
(Domenica delle Palme 24 Marzo 2013)

“Gesù nella sua Passione non ha parlato di più, soltan-
to due o tre parole necessarie… Ma non è un silenzio 
triste: il silenzio del sopportare la Croce non è un silen-
zio triste. È doloroso, tante volte molto doloroso, ma 
non è triste.” (7 Maggio 2013)

“Con le facce tristi, sfiduciate, “da funerale”, non 
si può annunciare il Vangelo. Non è possibile an-
nunciare Gesù (…) Tante volte i cristiani hanno fac-
cia di andare più a un corteo funebre che di andare a 
lodare Dio (…) Noi cristiani non siamo tanto abituati 
a parlare di gioia, di allegria (…) talvolta ci piacciono 
di più le lamentele. 
Ma non dovrebbe essere così perché lo Spirito Santo 
che ci guida è l’autore della gioia, il Creatore della gio-
ia, senza gioia noi cristiani non possiamo diventa-
re liberi, diventiamo schiavi delle nostre tristezze. 
(…)  Il grande Paolo VI  diceva che non si può portare 
avanti il Vangelo con cristiani tristi, sfiduciati, scorag-
giati. Non si può. “
(Omelia a Santa Marta - 31 Maggio 2013)

capitolo
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Ridere
per vivere

Ridere
per vivere

A
ttrae e rassicura. Aiuta a fare pace e a fidarci 
del prossimo... è la risata di chi ci sta intorno! 
Vi è mai capitato di ridere mentre pregate? 
Quante volte avete detto al vostro ragazzo, 

alla vostra ragazza “Hai il sorriso più bello del mondo”? 
Da mamma e papà, mai dimenticherete il primo sor-
riso del vostro piccolo neonato. La risata è per noi un 
momento così importante da accompagnarci natural-
mente in ogni momento della nostra vita: spesso per-
dere il sorriso e la risata significa attraversare momenti 
stressanti. I ritmi frenetici della nostra società ci hanno 
portato anche a pensare che un buon sorriso sia ne-
cessario per poter fare bene in ogni campo: la pub-
blicità ci sommerge con immagini di sorrisi perfetti a 
32 denti, bianchi e dritti. Eppure, ridere e sorridere… 
sono gratis! 
Ne è convinto Hunter Doherty Adams, conosciuto 
come Patch Adams, nato a Washington il 28 maggio 
1945. Professione? Dottore della risata! Nel suo libro 
“Salute! Ovvero come un medico clown cura gratui-
tamente i pazienti con l'allegria e con l'amore”, Patch 
Adams spiega come nasce la sua idea di combinare 
divertimento e medicina, teoria che sfocia nella “te-
rapia del sorriso” o “clownterapia”. Non solo: Patch 

Adams crede fortemente nella gratuità del dono 
del sorriso: la struttura ospedaliera da lui fondata 
(“Gesundheit!”, che significa “Salute!”... come dopo 
uno starnuto) eroga gratuitamente i servizi medici ai 
propri pazienti. Come se Adams non volesse obbedire 
alle leggi economiche della nostra società, che invece 
ha commercializzato anche il nostro sorriso e la nostra 
risata. 

Massimo Pirola
massimo_pirola@hotmail.com

apertamente
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DATI DEL LIBRO 
Autore: Patch Adams
Titolo: Salute! Ovvero come un medico clown cura 
gratuitamente i pazienti con l'allegria e con l'amore 
Editore: Apogeo
Pagine: 262
Prezzo: 14 euro
Ulteriori informazioni: http://patchadams.org

DATI DEL FILM
Titolo originale: Patch Adams
Paese: USA 
Anno: 1998
Durata: 115 min
Regia: Tom Shadyac

“Indossare un naso di gomma ovunque io vada ha 
cambiato la mia vita”: è questa la rivoluzione del sor-
riso portata avanti da Patch Adams. 
Anche in ospedale, uno dei luoghi dove più spesso gli 
uomini incontrano la sofferenza e la morte, è la risa-
ta che fa la differenza: chi l’ha detto che una persona 
addolorata o vicina alla morte non abbia il diritto di 
ridere? 

“Ogni volta che trascorro del 

tempo con una persona che sta 

morendo trovo in effetti una per-

sona che vive. Morire è il proces-

so che inizia pochi minuti prima 

della morte, quando il cervello 

viene privato dell'ossigeno; 

tutto il resto è vivere”. 

Una risata che guarisce e che deriva da un amore 
sconfinato per la vita. Quello stesso amore di cui an-
che noi, come Scolte e Rover, sentiamo la presenza: 
quando il nostro compagno di pattuglia cucina per 
noi; quando il Capo Clan porta il mio zaino nella sali-
ta più dura; quando alla fine della giornata di campo 
mobile dedichiamo le nostre fatiche a Dio.

impresa
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ESSERE SANTI OGGI
“Ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono” (Gb 42, 5), questo 
il motto dell’incontro di distretto del 23-24 febbraio. Ritrovo vicino a Varese, e 
da lì ci siamo recate dove in effetti si sarebbe svolta l'uscita, a Badia di Ganna,  
abbiamo così fatto una splendida camminata sotto la neve… ne è scesa 
davvero tantissima! Il tema dell’incontro era tutto incentrato sulla santità e 
su come è possibile essere santi oggi. La riflessione è iniziata la sera, durante 
la veglia. I fuochi hanno rappresentato le storie di tre giovani, Chiara, Paolo 
e Pietro. In particolare a me è toccata la figura di Chiara, una ragazza molto 
timida che, davanti alle imposizioni del padre, scappa per cercare la sua strada. 
Così comincia la sua avventura e tra un lavoretto e l'altro riesce a sostenersi da 
sola; anche se il padre non riesce a capirla, con la madre condivide delle attività 
di volontariato. Riesce dunque a costruirsi una vita semplice, indipendente ma 
soprattutto felice. Tre storie normali, attuali in cui ogni scolta avrebbe potuto 
identificarsi, ma tre storie allo stesso tempo straordinarie in quanto abbiamo 
scoperto che in realtà queste non erano altro che le storie di tre santi (Chiara, 
Paolo e Pietro appunto) rivisitate in chiave moderna.  Il percorso sulla santità è 
ripreso la mattina, quando a guidarci c’è Santina, una suora francescana alcan-
tarina, travolgente con i suoi canti, balli e con il suo entusiasmo. Con lei abbia-
mo un discusso su una domanda molto importante: come diventare santi oggi? 
Santina ci ha aiutato a far luce dentro di noi fornendoci una sorta di vademe-
cum per la santità; eccolo:
1. Nella vita non è importante il come e il perché, ma è importante il “per 

chi?”. Il santo è uno che ha chiaro chi è, per chi vive e quindi per chi muore 
(il morire non è solo fisico ma sono tutte quelle piccole rinunce che parto-
no da dentro… "se il chicco di grano caduto per terra non muore, allora 
non porta frutto"). Il “per chi” diventa lo scopo del camminare…è Cristo 
l’unico che riesce a riempire i vuoti che la vita ci lascia.

2. Equipaggiare lo zaino. Sono 4 le cose necessarie da mettere nelle zaino:
a. Il Vangelo (la parola di Dio): leggila che si farà capire da sola, leggila, 

prima o poi ti tornerà indietro al momento opportuno. Ricordati che 
per conoscere Cristo bisogna frequentarlo, come succede con un fi-
danzato

b. I sacramenti: siamo fatti per vivere in relazione con gli altri, vivere i 
sacramenti è vivere in relazione con il Signore, è incontrarlo, è sentirsi 
amati perché ci perdona. 

c. Una guida: per camminare verso la santità c’è bisogno di lasciarsi 
guidare perché non sempre si conosce il percorso da compiere. Serve 
qualcuno che ci tolga l’illusione di essere perfetti o di essere una schi-
fezza; qualcuno ci deve far leggere la nostra storia innestandola in 
quella di Dio.

d. Opere di carità: non si è fatti per vivere per se stessi, se tutto gira at-

torno a noi diventiamo egoisti. Tante volte facciamo un sacco di bei 
servizi, ma perdiamo il “per chi” lo si fa: prova a cambiare occhi, cerca 
qualcuno più povero di te da cui andare, non per fare qualcosa ma 
perché condividi la sua povertà e perché hai qualcosa in più, un dono 
di Dio che vuoi donargli.

3. Consapevolezza che il quotidiano non deve cercare il sensazionale ma 
rendere straordinario ciò che si fa. Sensazionale è qualcosa che risveglia 
delle sensazioni, che ci trascina in un vortice senza fondo e ci porta a non 
accontentarci mai. Straordinario, invece, è fare qualcosa che rompe la 
routine. Fai quindi ogni giorno una cosa nuova, rendi straordinaria la tua 
vita. Rendi straordinario il tuo quotidiano che è fatto di piccole cose che, se 
fatte con amore, diventano straordinarie.  

4. Non avere paura:  abbi il coraggio di guardarti in faccia e capire ciò che 
sei:   “Tu sei un prodigio, sei la mia figlia prediletta”….ci credi? Se scopri 
chi sei, scopri la bellezza e la pienezza della vita. Bisogna mettersi davanti 
al volto di Cristo, questo è il volto della verità e della vita.

5. Narra la tua fede: non devi mostrarla intellettualmente ma devi viverla e 
narrarla. Hai mai pensato a come Dio agisce su noi? Narra ciò che di bello 
c’è nella tua vita, anche se per farlo devi passare dalle cose brutte. Prenditi 
del tempo in silenzio, leggi la parola di Dio, guarda le cose che ti fanno più 
male e prova a cercare il bene in queste cose. La fede è avere la certezza 
che quello che Cristo ha fatto e detto, lo ha fatto per me, questo si deve 
narrare…. che la vita non è insipida.

6. Abbi il coraggio di amare (Mt 13, 44-45). Devi amare con la misura piena, 
devi far tracimare il tuo cuore, il tuo cuore deve traboccare sempre, quan-
do lo fai, il recipiente si allarga, allora traboccherà di nuovo e si allargherà 
ancora di più. Tutto ciò che è fatto con amore, non muore. 

Ho capito che il primo passo per arrivare alla santità è desiderarla. Suor Santina 
ci ha ricordato che l’amore condiviso darà la voglia di amare, che è solo amando 
che possiamo imparare ad amare. Si pensa spesso che la santità sia per qualcun 
altro, ma la santità in realtà è avere una vita piena! Cercare la pienezza di vita 
è cercare la santità. Non è così impossibile fare una vita santa. Il desiderio di 
avere un cuore capace di amare è un desiderio di santità. Si può, allora, essere 
santi oggi? Per farlo bisogna avere una meta chiara ed imparare a guardare il 
mondo con occhi nuovi per vedere qualcosa in più, bisogna chiedersi se vera-
mente abbiamo incontrato il Signore o l’abbiamo solo incrociato senza fermarci 
ad ascoltarlo.

Valentina Cesti (Furetto Solerte)
Fuoco  Cassiopea, Mortara I

Elena Bratti
br.elena@libero.it

vitadaScolta
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#

    LA        MI        SI-                      MI
Prendi lo zaino, partiamo, facciamo questa strada assieme
   LA          MI           SI-             MI 
seguiam il sole, annusiamo i fiori, ascoltiamo il vento, 
  LA              MI       SI-          MI
contiam le stelle, i monti, i ruzzoloni e le risate,
 LA            MI     SI-                            MI 
lungo la strada cresceremo e molto impareremo 

  RE                   LA                                       RE                    MI 
Non importa se la pioggia bagnerà il viso, il sole arriverà e tutto asciugherà, 
  RE                       LA                                    RE                            MI 
non importa se lo zaino pesa sulle spalle, insieme saliremo e una mano ci daremo,  
   RE                          LA                               RE                                 MI
scopriremo che non conta esser veloci ma, conta stare insieme sentirci più sorelle

  LA           MI        RE                      LA            
Sali più in alto, sfiora quelle nuvole lassù                            
 SOL                     RE                  SOL                         MI
non lasciare che il peso dello zaino, non lasciare che nulla ti possa mai fermare
  LA           MI        RE                      LA
Sali più in alto, sfiora quelle nuvole lassù
  LA          MI        RE                         LA        MI
riempi lo zaino di emozioni, gioia e di allegria

    RE                              LA                                    RE                 MI                               
Grazie mille Scolte per le cantate fatte assieme, per le nottate e per le abbuffate, 
   RE                 LA                          RE                                 MI 
per le giocate, per le camminate, grazie per la Strada che abbiamo fatto assieme,
    RE                          LA                                        RE                           MI
spero che troviate qualche impronta qua e là, a incoraggiarvi un po’ a farvi ancor salire

  LA         MI        RE                    LA
Salite in alto, sfiorate quelle nuvole lassù
 SOL                 RE                          SOL                        MI
non lasciate che noia, fretta o malumore, non lasciate che nulla vi possa mai fermare 
  LA         MI        RE                    LA
salite in alto, sfiorate quelle nuvole lassù
  LA              MI      RE                         LA
riempite i cuori  di emozioni, gioia e di allegria.

Piccolo ricordo

Sul sito www.fse.it 
potrai ascoltare il canto

Elena Pillepich
elena.pillepich@virgilio.it



N
ella Casa di Riposo dove lavoro, ho 
il privilegio di trovarmi almeno due, 
tre volte al giorno Renato che bussa 
alla mia porta, entra, e mi racconta 

sempre la stessa barzelletta. Ormai appena lo 
vedo arrivare mi metto a ridere, perché so già 
cosa viene a dirmi. 
Finito il suo racconto mi dice sempre: “Sa 
signora, fa bene ridere, perché in questo modo 
il nostro corpo elimina le tossine negative e 
così noi ci sentiamo meglio!” e andando via 
aggiunge; “E se lei è felice, noi tutti stiamo bene!” 
Probabilmente sarà anche vera la storia delle 
tossine, perché se Renato è arrivato all’età di 
96 anni senza grossi problemi di salute se non 
qualche perdita della memoria, forse non ha 
tutti i torti. Certo è che lui ci prova proprio 
gusto nel far ridere la gente, e se non racconta 
barzellette, declama poesie o canta… Spesso lo 
sentiamo quando sale le scale già due piani più 
sotto perché canta a squarciagola. Qualcuno si 
lamenta dicendo che disturba, ma lui ribatte: 
“Canta che ti passa!…”
Forse non ci avete mai pensato, ma non è facile 

vivere in una casa di riposo per persone 
anziane. Anche se la casa è bella, pulita, 
ordinata, con persone intorno che cercano di 
farti stare a tuo agio, che cercano di non farti 
mancare niente, anche se hai dei figli, parenti 
o amici che ti vengono a trovare ogni giorno, 
magari più volte al giorno, anche se si mangia 
bene e ci sono delle belle attività per stare 
in compagnia… nessuno può distogliere il 
pensiero dal fatto che sono lì ad aspettare 
l’ultimo giorno! Magari oggi si sentono bene, ma 
il loro compagno di tavolo non si è presentato 
a pranzo: “Come sta Mario, signora? È stato 
ricoverato in ospedale, vero? Ho sentito arrivare 
l’ambulanza…”
Ma Renato ha trovato la soluzione: cantare e 
ridere, e soprattutto “far ridere!”
È vero: il riso è contagioso! Così l’atmosfera che 
si respira dentro la “nostra casa” è un’atmosfera 
allegra, nonostante il pensiero della morte 
sia lì, nonostante loro sentano forte la “sua” 
presenza; alcuni hanno capito che la vita è bella 
se viene vissuta fino in fondo con coraggio e una 
cospicua dose di allegria!



S
emplicità... questo avrei dovuto capire da 
subito! Il "Forza venite gente": un musical re-
alizzato in intereducazione tra Clan e Fuoco, 
ci ha visto impegnati per mesi e mesi del 

nostro tempo, tra prove di canto e di ballo. La prova 
più ardua? Sicuramente entrare nel personaggio di 
Francesco: questo il ruolo a me assegnato. Un uomo 
apparentemente così distante, che sembrava inarri-
vabile, ma che in realtà portava un messaggio molto 
chiaro: un messaggio di semplicità. Solamente dopo 
aver studiato a fondo il personaggio (libri, internet, 
film, luoghi a lui cari e non per ultima la preghiera) ho 
potuto cogliere l'essenza e la bellezza di un uomo che 
credevo di conoscere, ma che ho capito veramente 
solo nel momento in cui sentivo mie le emozioni del-
le sue parole o dei suoi gesti più elementari. Da quel 
momento per me è cambiato tutto, ogni canzone e 

ogni scena le vedevo in modo totalmente diverso. 
Non badavo più solamente ad una nota presa bene 
o ad un passo di danza indovinato, bensì a cosa si an-
dava a rappresentare in quella scena e alle emozioni 
che cercavo di suscitare. Naturalmente questo è sta-
to molto difficile, molti messaggi di Francesco sono 
semplici all'apparenza, ma nascondono significati che 
vanno oltre l'immaginazione. Questo ha voluto dire 
ore e ore di lavoro per cercare, innanzitutto di capirli, 
quindi di poterli trasmettere. Alla fine gli sforzi sono 
stati ripagati: essere lì sul palco a dare tutto, vedere 
sconosciuti e persone che non conoscevano nemme-
no una battuta dello spettacolo piangere, per quelle 
emozioni che io e i miei compagni di strada avevamo 
regalato; questa è stata la gioia più grande.

Piergiorgio Grandi, Clan Antaeus Frosinone 3

Semplicitá, sorella mia:
Essere Francesco d’Assisi tra 
difficoltá ed allegria!

Giacomo Giovanelli
cdm@fse.it

vitadaRover impresa
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Custodire il Creato
con bussola e computer

D
isegnare mappe, oltre che divertente, è 
anche una grande responsabilità. Avevate 
mai pensato che, oltre a essere indispensa-
bili per non perdersi, le mappe sono anche 

uno strumento di grande potere (nel senso più ampio 
del termine)? A casa ho un libro sulla cartografia che 
riassume questo punto molto bene: “chi disegna le 
mappe controlla come gli altri vedono il mondo”.
Se togli da una mappa i simboli specifici per chiese, 
sinagoghe, moschee e altri luoghi di culto, nessuno 
potrà riconoscerci le tradizioni religiose dei luoghi che 
rappresenta.
Se una mappa, magari digitale, viene pubblicata solo 
nella lingua dominante di una nazione, le sue mino-
ranze linguistiche non ci ritroveranno i luoghi in cui 
loro vivono, con i nomi con cui loro li chiamano: cioè 
la loro storia, memoria e cultura. E chiunque provasse 
a individuare quei luoghi, con i loro nomi tradizionali, 
con strumenti come Google Maps e non trovarli po-
trebbe addirittura dubitare che 
siano mai esistiti.
Una buona mappa, infine, è an-
che necessaria per agire: come 
si può, per esempio, preparare 
un buon piano per risanare un 
bosco, un quartiere o l'argine 
di un fiume se non si sa esatta-
mente dove sono frane, alberi 

malati, discariche abusive o qualunque altro proble-
ma? Pensando a tutto questo capirete perché, se-
condo me, uno dei tanti modi possibili per custodire 
il mondo meraviglioso che il Signore ci ha donato è 
raccontarlo e rappresentarlo con una mappa. Il nostro 
Paese, poi, ne ha un gran bisogno, essendo bellissimo 
ed estremamente vario, ma ancora pieno di problemi 
e, in molte zone, non sufficientemente conosciuto. 
Mapparlo bene sarebbe cosa da Esploratori come po-
che altre, ma come?
Non sarebbe meraviglioso poter disegnare, oltre ai 
tradizionali percorsi rettificati e schizzi topografici, an-
che mappe digitali come quelle di Google, ma com-
pletamente personalizzabili? Magari pubblicandole su 
Internet, per lavorarci insieme e condividere i risultati 
con tutti, non solo con chi passa per le nostre sedi?
Certo che lo sarebbe, e c'è di più: il modo per farlo già 
esiste ed è anche un ottimo strumento di servizio per 
Scolte e Rover.

Per saperne di più
• www.openstreetmap.org (la mappa vera e propria)
• www.openstreetmapitalia.it il blog italiano di OSM
• www.slideshare.net/lucadelu/introduzione-a-openstreetmap introduzione a OSM
• http://openmtbmap.org/it/ Mappe OSM per escursionismo e Mountain Bike
• http://sardiniaopendata.org/2013/09/30/mapping-con-gli-scout-2/
• http://sardiniaopendata.org/2013/09/19/mapping-con-gli-scout/
• Link alla presentazione di OSM fatta da Luca Allulli su Azimuth_2010-4

Marco Fioretti
marco@storiafse.net

custodidellaterra
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Arriva OSM
Quel modo si chiama OpenStreetMap, o per brevi-
tà OSM: una mappa digitale online simile a Google 
Maps, ma disegnata e liberamente riutilizzabile da 
tutti, come Wikipedia. Per capire come funziona, e 
perché la considero un ottimo strumento di servizio, 
provate a cercare i luoghi del Campo Nazionale 2012 
su Google Maps e su OSM. La differenza è veramente 
apprezzabile solo al computer, ma basta un'occhiata 
alle due schermate in queste pagine per rendersene 
conto. Secondo Google Maps, intorno a Claut, Erto e 
così via c'è poco o niente. OSM, invece, contiene molti 
più dettagli, dagli impianti di risalita a nomi e quote di 
parecchie cime.

Il perché è presto detto: Google Maps utilizza mappe 
proprietarie, certo di altissima qualità, ma aggiornate 
da pochissime persone che seguono istruzioni, sca-
denze e priorità aziendali. Su OSM, invece, chiunque 
può aggiungere a una mappa quello che manca e 
farne versioni in dialetto, o personalizzate in qual-
siasi altra maniera. Qui non ho spazio per spiegarvi 
come fare, ma vi assicuro che è possibile anche senza 
smartphone o GPS ed è molto meno complicato di 
quanto potreste pensare.
Personalmente, OSM mi pare un ottimo strumento di 
servizio e attività da Custodi per la terza Branca, e in 
ogni caso solo dopo aver imparato a dovere l'uso di 
carta, bussola e cervello. Detto questo, come pro-
va della sua facilità, fra i link a fine articolo troverete 
un'Alta Sq. che ha già mappato su OSM durante le sue 
Uscite, e la presentazione di OSM fatta da Luca Allulli 
su Azimuth_2010-4. Venendo al concreto, l'accesso 
aperto a tutti e la possibilità di farsene versioni perso-
nalizzate rendono OSM perfetta per attività di Clan e 
Fuoco come:
• mappatura di itinerari escursionistici, completi di 

note su bivacchi, mezzi pubblici, punti per la spesa e 
altre informazioni utili;

• conservazione di tradizioni popolari, creando map-
pe in dialetto, magari con link a leggende che parla-
no dei vari luoghi mostrati;

• protezione e sviluppo locali, ovvero mappe che mo-
strino le cose buone o meno buone effettivamente 
presenti nei vostri quartieri.

La prima categoria dell'ultimo esempio potrebbe in-
cludere sedi scout o altri servizi per giovani e anziani, 
trasporti pubblici o itinerari turistici “dimenticati” dalle 
guide ufficiali. 
La seconda, discariche abusive, assenza di trasporti 
pubblici, edifici pericolanti o altri rischi per i residenti. 
Ma questi sono solo esempi, il bello di OSM è che de-
cidete voi cosa metterci.

Ultimo ma non ultimo, l'autofinanziamento. Anche se 
pochi lo sanno, le mappe di Google non sono affatto 
legalmente riutilizzabili gratis per scopi “commerciali”. 
Quelle di OSM invece sì. È per questo che già tante 
persone stampano OSM ovunque per creare prodotti 
personalizzati da rivendere. Un gruppo scout potreb-
be farci magliette con mappe dettagliate dei campi 
che ha fatto, ma questa è solo una fra mille possibilità. 
Se ve ne vengono in mente altre, fatecele sapere!
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Qualche altra 
idea… fotografica

Pattuglia Foto
pattugliafoto@fse.it

In CDM D 2013 abbiamo dato un’occhiata alle regole base della fotografia e vi abbiamo 
dato qualche semplice consiglio per rendere le vostre foto diverse e più interessanti.

Di seguito vi daremo qualche altra idea per aiutarvi a migliorare ancora i vostri scatti e 
qualche info tecnica per scegliere le foto da inviarci per la pubblicazione.

scienzadeiboschi
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Fai sì che i soggetti
siano attivi 
Quando fotografi una persona fai 
in modo che sia impegnata a fare 
qualcosa. Le tue fotografie avranno 
un'aria di grande spontaneità e 
questo le renderà più interessanti. 
Per evitare rigide pose statiche fai 
sì che i soggetti siano attivi, cioè 
facciano qualcosa. La loro espressione 
sarà più rilassata e naturale. 

Controlla lo sfondo 
Scegli sfondi semplici, che focalizzano 
l'attenzione sul soggetto e rendono 
più chiara e potente l'immagine. 
Pensa, prima di scattare, e girati 
attorno fino a che non troverai uno 
sfondo più semplice ed adatto. 
E poi ricorda: meglio un solo colore di 
sfondo che mille, così come è meglio 
fotografare un solo fiore che un intero 
campo fiorito. E' meglio che lo sfondo 
sia sfocato, in modo da porre in 
evidenza il soggetto. 

Tieni la macchina ferma 
A volte perdiamo delle buone foto 
perché ci dimentichiamo concetti 
basilari quali, per esempio, quello 
di tenere la macchina fotografica 
ben ferma quando si scatta. È vitale 
per la chiarezza e la nitidezza delle 
immagini! 
Quando premi il pulsante di scatto 
fallo gentilmente, trattenendo 
il respiro. Persino piccolissimi 
movimenti possono rovinare la 
nitidezza delle fotografie. 
A volte può essere utile usare un 
treppiede, oppure appoggiare la 
macchina ad un muro, ad un albero, 
ad un’auto, ad un recinto… insomma 
a qualsiasi cosa possa essere adatta a 
tenerla ben ferma.
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Ecco delle 
indicazioni 
sui formati 
da utilizzare 
per i file.

Per le foto 
digitali
_________________________

Utilizzare direttamente i file 
in formato JPG (*.jpg) della 
fotocamera, ma solo con almeno 
1600 pixel per il lato maggiore. 
Se qualche foto risultasse invece 
con una dimensione superiore 
a 5 Mbyte (conviene sempre 
mantenersi intorno ai 2 - 3 Mbyte), 
vi invitiamo a rimpicciolirla un 
po’ nelle dimensioni (larghezza x 
altezza in pixel) oppure a salvarla 
con una compressione JPG 
maggiore in modo da ridurre la 
grandezza del file stando però 
attenti a non far perdere alla foto 
la qualità dell’immagine. 
Ad esempio, per gli utenti di 
Adobe Photoshop: scegliere 
”salva con nome” e salvare la foto 
in JPG scegliendo almeno 8 o 10 
come compressione. 
Oppure rimpicciolire le 
dimensioni dell’immagine e poi 
utilizzare nuovamente ”salva con 
nome”.

Per le stampe e/o diapositive
Effettuare le scansioni con dimensioni minima di 2500x1900 a 300 
dpi e successivamente verificare la dimensione dei file ottenuti. Se 
quest’ultima dovesse essere inferiore ai 5 Mbyte va bene (comunque 
come già detto sarebbe bene arrivare intorno ai 2 – 3 Mbyte). Se 
risultasse maggiore potete seguire le suddette indicazioni per le foto 
digitali.
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Adesso, a conclusione di 
questo ciclo, vi attende una 
fantastica impresa!!! 

Attendiamo con curiosità i vostri scatti, 
che saranno sicuramente espressione 
del divertimento provocato da un nuovo 
modo di fotografare… 

Alla fine di ogni numero di carnet di 
marcia troverete i temi dei numeri 
futuri. 
Mandate tutte le foto inerenti a questi temi 
a pattugliafoto@fse.it e, se avete utilizzato 
con cura i suggerimenti che vi abbiamo 
fornito, allora le vostre foto potrebbero 
essere proprio quelle che cerchiamo per le 
prossime copertine!!

Hai una foto che, secondo te, 
va bene per la stampa associativa? 

Rispondi a queste domande prima di 
inviarla a pattugliafoto@fse.it

o alle redazioni delle riviste:

1 Risponde a minimi requisiti tecnici (messa a 
fuoco, esposizione, ecc.)?

2 Il soggetto e il messaggio e/o il significato 
della foto si capiscono al primo sguardo?

3 I soggetti rappresentati sono ben 
riconoscibili? O la foto è troppo piena di 
elementi?

4 Ci sono dei soggetti che "disturbano" 
l'immagine o dei punti di distrazione per chi 
guarda?

5 L'uniforme dei soggetti fotografati è 
completa? Manca il solo copricapo? Ci sono 
delle inutili aggiunte all'uniforme?

6 La foto presenta un minimo di originalità 
(nel punto di ripresa, nella composizione 
dell'immagine, ecc.)?

7 Posso apportare dei miglioramenti con un 
software per il fotoritocco?

8 Se si tratta di foto in mezzo alla natura, ci 
sono elementi non naturali che "rovinano" 
l'immagine nel suo insieme?

9 Se si tratta di un ritratto, ci sono elementi 
nello sfondo che "distraggono" l'osservatore 
dal soggetto principale?

10 Ho controllato che il lato maggiore della foto 
sia almeno 1600 pixel? E che comunque la 
foto non superi 3 Mbyte?
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Twittiamo insieme
Cari followi,
per prima cosa, grazie dei vostri bellissimi contributi per questo numero #RidereCdM. Sicuramente 
a quasi tutti voi capita, nello scrivere sui social network, di utilizzare l'emoticon della risata (la 
famosa “faccina” sorridente) e, sicuramente, in molte occasioni, mentre inviate questa faccina, la 
vostra espressione reale è totalmente opposta a quella virtuale.

Care sorelle e fratelli scout, non dimentichiamo la gioia che può donare una vera risata, il modo in 
cui essa è felicemente contagiosa e come, delle volte, possa risultare la miglior cura nei momenti 
difficili. Facciamo in modo che quelle faccine sorridenti non siano semplicemente un abbinamento 
di simboli della nostra tastiera del pc o del cellulare, ma l'espressione viva dei nostri volti!

Diamoci da #fare affinchè tali valori non siano trasmessi solo quando siamo online, ma siano un 
nostro tratto distintivo specialmente quando siamo offline, nella vita di tutti i giorni. Nella pagina qui 
accanto vi proponiamo alcuni dei tweets più belli che ci avete scritto!

Tendenze... 

Il 9 ottobre di quest'anno la tragedia del #Vajont ha compiuto mezzo secolo.
Cinquant'anni fa, precisamente il 9 ottobre 1963, le comunità di Longarone e 
Castellavazzo furono sconvolte dalla frana del monte Toc che sovrastava la diga 
del Vajont, i cui macigni si riversarono nel lago artificiale, provocando un'ondata 
che causò 1910 vittime. Le Scolte ed i Rover della nostra Associazione, hanno 
percorso i luoghi della tragedia in occasione del Campo Mobile Nazionale dello 
scorso anno, realizzando uno straordinario video dal titolo “Gli Scout d'Europa e 
la memoria del Vajont” che è possibile vedere nel canale YouTube “Scout d'Eu-
ropa FSE” al seguente link:

http://www.youtube.com/watch?v=_WiHtsFMR94

Tantissimi sono stati i pensieri sulla tragedia espressi dalla comunità di Twitter 
attraverso l'hashtag #Vajont. Negli innumerevoli tweet siete menzionati an-
che voi, care Scolte e cari Rover, perché con il vostro lavoro avete contribuito a 
mantenere viva la memoria di questa tragedia che non può, e non deve essere 
dimenticata!

@CarnetdiMarcia
https://Twitter.com/CarnetdiMarcia

Valerio Abbonizio
valerio.abbonizio.89@gmail.com
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Mariagrazia Monopoli   @MaryMonopolis
Ridere è mostrare all'altro la propria forza! :)
#RidereCdM @CarnetdiMarcia

Sabrina Galantin   @LaziaSab
#RidereCdM @CarnetdiMarcia
"Piangere con chi piange, ridere con chi 
ride". Comunità è anche condividere 
emozioni! #robadascolte

Scout Pescara 4 FSE   @ScoutPescara4
Ridere è la cura migliore!
#RidereCdM @CarnetdiMarcia

Chiarina   @Chiara__Mela
Ridere è lasciarsi alle spalle ogni 
preoccupazione per un momento ;)
#RidereCdM @CarnetdiMarcia

Silvia Pardini   @biancospi
#Ridere con qualcuno è il modo più 
semplice per accorciare le distanze - 
#RidereCdM @CarnetdiMarcia

Cristiana Cannistra   @Cri_Cannistra 
#RidereCdM Ridere è fare esplodere la 
gioia nel cuore @CarnetdiMarcia

Salvatore La Lia   @Salvyx87
Si conosce un uomo dal modo in cui ride..
#RidereCdM @CarnetdiMarcia

Carnet di Marcia      @CarnetdiMarcia
Buongiorno followi! Grazie a tutti coloro che hanno 
condiviso la loro opinione con #RidereCdM. 
Continuate così!

L’argomento che tratteremo
nel prossimo numero è 

A-NORMALITÁ.
Utilizzate l’hashtag 

#AnormalitàCdM e non 
dimenticare di menzionare

@CarnetdiMarcia 
nel tuo Tweet!

SONDAGGIO DI GRADIMENTO DI CDM
La redazione di CdM chiede il TUO AIUTO per migliorare la TUA RIVISTA ed essere sempre più vicina alle

TUE esigenze di Rover e Scolta Compila il questionario online che trovi sul sito www.fse.it 
accedi al portale Rover o Scolta sezione "In Evidenza".

https://docs.google.com/forms/d/1Ut6JkVZ3tb3liEtLbWWqwC5mNhAbMQlYR4jWgwrWJGA/viewform
Grazie in anticipo per il tuo prezioso contributo!
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L'intervista doppia... 
A Scolte e Rover

DOPO UN ANNO
DAL CAMPO 

NAZIONALE .

Intervista fatta a  una Scolta del Fuoco 
“Stella Polare” Montesilvano 1

e ad un Rover del Clan Pescara 2 

Buona lettura

Se pensi al Campo Nazionale, quali sono le sensazioni che ti ritornano subito alla mente?

Le sensazioni che mi tornano in mente sono fatica, 
stanchezza, gioia e collaborazione. È stato faticoso il 

percorso rispetto alle capacità del mio Fuoco, ma questo ci 
ha insegnato che anche con la stanchezza e la pesantezza 

della strada percorsa e dello zaino sulle spalle, si può 
trovare la forza per aiutare le proprie sorelle in difficoltà. 

Dopo un anno mi è rimasto sopratutto l'ideale perfetto di 
“Comunità”; sono quattro anni che il mio è un interfuoco, e 
a volte questo ha portato a creare dei “gruppetti”, del resto 
è normale se si pensa che per quanto lo scoutismo possa 

essere in un modo, ci sono sempre delle usanze diverse tra 
gruppi e gruppi. Durante questa route abbiamo sentito 

tanto la comunità. Eravamo tutte unite pronte ad aiutare 
le altre, tralasciando alle spalle qualsiasi cosa, compresa la 

fatica, che si sentiva forte.

Sicuramente le sensazioni prevalenti sono gioia, nostalgia 
(per l'esperienza) e pace (intesa come tranquillità interiore, 

che in quella occasione non è mancata di certo).

La consapevolezza di aver vissuto un'esperienza 
indimenticabile, di aver conosciuto tante belle persone 

che nel bene o nel male mi somigliano, e in un certo 
senso, attraverso lo scoutismo, affrontano la vita in 

maniera simile a me.

A distanza di un anno, cosa pensi ti sia rimasto di questa esperienza? 

David Giovannoli
davejovino@hotmail.it
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CAMPO NAZIONALE 2012SCOLTE e ROVER

Ritengo che lo scoutismo in generale mi abbia fatto 
crescere come persona, e questa Route è stato uno dei 

piccoli grandi tasselli del puzzle della mia esperienza scout. 
Abbiamo conosciuto persone nuove, visto posti diversi e 

condiviso le nostre opinioni nell'attività di intereducazione 
con persone totalmente sconosciute. Quindi sì, ritengo di 

essere cresciuta dopo questa esperienza.

Penso che ogni partecipante abbia avuto una crescita 
personale, le difficoltà affrontate durante il cammino, le 

attività svolte e lo stesso paesaggio (maestoso e magnifico 
allo stesso tempo), inducono sicuramente ad una riflessione 

sulla propria persona e quindi ad una crescita.

Ritieni che il Campo Nazionale ti abbia fatto crescere come persona? Perché?

Durante il triennio, fino al Campo Nazionale, hai percorso una Strada che ti ha condotto prima alla 
scoperta del rapporto con te stesso (Io), poi al rapporto con l'altro (Io e l'Altro) ed infine al rapporto 

con Dio (Io per l'Altro). Avevi mai avuto modo di riflettere su te stesso prima di iniziare questo 
cammino? Qual è stata la tua scoperta più bella dopo questa avventura?

Spesso mi ritrovo a riflettere su me stessa, e durante questo 
percorso ho avuto modo ancor più di approfondire la mia 

“ricerca”grazie alle condivisioni con le Scolte del mio Fuoco. 
Spesso quello che dicono di loro stesse può offrirti uno 

spunto di riflessione, facendoti accorgere di non aver mai 
riflettuto su un qualcosa del tuo carattere che potrebbe farti 
cambiare. La mia scoperta più bella dopo questa avventura 
è, come ho detto, la comunità; mi porto questa “magia” nel 
cuore, sopratutto perchè si è spezzata con il nuovo anno e 
con la partenza delle Scolte più grandi, che sono state per 

noi dei punti di riferimento fondamentali.

Sinceramente no, non mi ero mai soffermato troppo su 
questi ragionamenti. Fondamentalmente, come ho detto 

prima, la cosa più bella è scoprire che anche a distanza 
di centinaia, se non migliaia di km, ci sono persone che 
la pensano come te e affrontano la vita guardandola 

attraverso lo scoutismo.

In cosa consisteva la tua relazione con l'Altro, come lo vedevi? E adesso?

Sono una persona molto socievole e aperta al dialogo 
e non ho mai avuto problemi nell'accogliere l'altro, 

sopratutto perchè mi piace conoscere le persone 
per quello che sono veramente e non per quello che 
appaiono o che vogliono mostrare. Oggi penso di 

essere come prima, forse con la consapevolezza che 
non sempre nell'altro si trova quello che si spera, ma 
sono sempre propensa ad accogliere per conoscere.

La mia posizione/relazione non è cambiata, sono 
rimasto lo stesso, ma nello stesso tempo sono cresciuto, 

quindi riesco a capire meglio i ragionamenti, le 
posizioni e i bisogni dell'altro.
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CAMPO NAZIONALE 2012SCOLTE e ROVER

In cosa consisteva la tua relazione con Dio, come lo vedevi? E adesso?

Questa esperienza è stata un'occasione per rivalutare anche il tuo modo di essere scout?
In cosa sei stato messo in discussione?

Nella mia vita la fede occupa un posto importante, ho 
imparato che alcune preghiere che magari sembrano 
essere più “noiose” rispetto alla preghiera spontanea, 

come le lodi, il rosario... Ti danno una carica unica, sai che 
durante il cammino puoi contare sull'aiuto di Dio! Durante 
la route nazionale abbiamo avuto con noi il nostro prete, 
avevamo l'occasione di parlare con lui, chiarirci i dubbi e 
poi nelle attività la sua parola era fondamentale, sapeva 
darci una risposta in più, sapeva spiegarci con la fede ciò 

che chiedevamo. 

Non c'è qualcosa in particolare che io ricordi in merito, 
forse ho apprezzato di più la natura, durante il cammino. 
Con la fatica addosso e a volte la voglia di tornare a casa, 

mi guardavo intorno e mi godevo lo spettacolo della 
natura, posti bellissimi, panorami mozzafiato... Non è 
sempre facile rispettare la natura, spesso preferiamo 

uscire con la macchina piuttosto che prendere la bici, e 
invece la route, mi ha fatto apprezzare ancora di più il 

creato, sopratutto perchè la nostra Capo Fuoco prima di 
partire ci ha fatto fare delle attività per imparare a non 
inquinare. E poi era anche l'ambito che avevamo scelto 

per l'attività di intereducazione, ritracciare un sentiero per 
dare la possibilità anche ad altre persone di godere di quei 

panorami bellissimi. 

Ci sarebbe un discorso troppo lungo da fare. Sono un 
ragazzo di 20 anni, e sono convinto (come diceva Giordano 
Bruno) che se Dio mi ha dato un cervello, gli mancherei di 
rispetto se non lo utilizzassi. La mia unica sicurezza è che 
l'uomo è troppo limitato ed imperfetto per capire a pieno 

la grandiosità e la bellezza dell'universo (il paesaggio 
dolomitico ne è una prova), qualcuno, più sopra, deve 

averci messo lo zampino.

Ogni campo mobile ti mette in discussione come scout. 
La fatica, l'assenza di comodità, la voglia di arrivare sono 

l'essenza dello scoutismo. Ogni passo, magari vicino ad un 
fratello, ti convince che puoi farcela, e che la meta non è poi 

così tanto lontana.

Cosa ti è piaciuto di più al Campo Nazionale? 
Cosa miglioreresti di quello che hai vissuto? Cosa elimineresti?

Mi sono piaciute le attività, le veglie e anche i simboli: 
il puzzle, il rosario, la veglia.... Non so precisamente 

cosa cambierei, però so che il nostro percorso è stato 
molto duro, e non l'avevamo scelto noi. Per questioni 

di numero ci hanno spostato, e forse per le nostre 
capacità non era adatto, ma i percorsi erano difficili 
e ci voleva più tempo di quello calcolato, migliorerei 

forse i lavori di valutazione dei percorsi. 

Del campo nazionale mi è piaciuto davvero tutto. 
Certo i tempi d'attesa erano un po' lunghi, ma è una 
cosa assolutamente comprensibile. Se avessi dovuto 

migliorare qualcosa, forse avrei allungato i tempi per le 
attività con i fuochi, in quanto penso che alla nostra età 

sia importante relazionarsi anche con l'altro sesso, su 
certi argomenti.

vitaassociativa

30



Video Scolte Video Rover

Scolte: http://www.youtube.com/watch?v=euQ0riyPu5I
Rover: http://www.youtube.com/watch?v=DKhAz_Zcw1E

2013

√ A - Speranza
√ B - Preghiera
√ C - Fiducia
√ D - Fare
√ E - Ridere

2014

√ A - A-normalità
√ B - Amore
√ C - Compassione
√ D - Coerenza
√ E - Dono

2015 

√ A - Lavoro
√ B - Sfida
√ C - Vita
√ D - Santità
√ E - Gioia

Ripartiresti adesso, in questo preciso istante?

Qualcosa che vorresti dire agli altri che non ti abbiamo chiesto?

In questo preciso istante forse no, sono una persona che 
odia la pre-partenza, ma quando si trova lì, non vuole 

tornare a casa. Però è stata un'esperienza molto positiva 
che rifarei in futuro! 

Mi viene in mente: "Come l'ha vissuta il tuo Fuoco questa 
esperienza? L'ha, anzi, abbiamo vissuta bene sempre col 
sorriso, nonostante ognuna di noi , o quasi, abbia avuto 

qualche problema, ginocchia e gambe doloranti, cadute di 
testa in discesa, distorsioni... Ogni genere di cose! Ci siamo 

soprannominate “Fuoco Lourdes”, in ultima fila a trascinare 
le più “cavallone”, e questo ci ha insegnato tanto e ha 

rafforzato la nostra comunità.

Risposta breve è concisa: assolutamente sì!

No, penso che non abbiate trascurato alcun dettaglio con 
le domande. 

DUE VIDEO SULLE BRANCHE ROVER E SCOLTE
La Pattuglia video, assieme ai Commissari 
di Branca, ha realizzato due video sulle 
Branche Rover e Scolte. Comunità 
strada e servizio sono i mezzi con cui 
accompagnamo i giovani fino alla Partenza. 
Due clip, dal titolo "Per servire ho 
camminato" raccontano la bellezza e 
l'efficacia pedagogica, al maschile e al 
femminile, di questi strumenti del metodo. 
Un regalo di Natale, sul canale associativo 
di YouTube.

pianoredazionale
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Riflettendo sul Sorriso

«Vi ho detto queste cose 
perché la mia gioia sia in voi e 
la vostra gioia sia piena»

Gv 15,11

Sforzati di sorridere e poi di ridere per la 
relativa piccolezza della contrarietà.
B.P.

L’umanità si prende troppo sul serio.
Oscar Wilde

Chi ha il coraggio di ridere è padrone del 
mondo
G. Leopardi

Il riso ha in sé qualcosa di rivoluzionario
Aleksandr Herzen

È proprio lo Spirito che ci guida: Lui 
è l’autore della gioia, il Creatore della 
gioia. E questa gioia nello Spirito, ci dà 
la vera libertà cristiana. Senza gioia, noi 
cristiani non possiamo diventare liberi, 
diventiamo schiavi delle nostre tristezze.  
Papa Francesco

Basta il sorriso di questi bimbi
Alex Zanotelli, Korogocio

Un raggio di sole è sufficiente per 
spazzare via molte ombre 
S. Francesco d'Assisi

Abituati a sorridere, a sorridere 
abitualmente, anche trovandoti solo, 
perché il sorriso diventi abituale sulle tue 
labbra
N. Pederzini

Se avete in animo di conoscere un uomo, 
allora non dovete far attenzione al modo 
in cui sta in silenzio, o parla, o piange; 
nemmeno se è animato da idee elevate. 
Nulla di tutto ciò! – Guardate piuttosto 
come ride. 
F. Dostoevskij, 
Memorie dalla casa dei morti

Si ride male degli altri quando non si sa 
ridere innanzitutto di sé stessi
P. Léautaud, Diario letterario

Ricevo i complimenti per la mia suoneria, 
no più per gli occhi verdi o per la 
simpatia. Abbiamo sempre più rumori in 
sottofondo e temiamo il silenzio
Samuele Bersani

Giorgio Sclip
jepotex@yahoo.it
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