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La compassione 
 un qualcosa di simile

a un sentimento di 

altruismo, 
un senso di 

preoccupazione
per le difficoltà 

e per il dolore 
degli ALTRI

[Dalai Lama, La saggezza del perdono]

Micaela Moro
Salvatore La Lia

pattugliafoto@fse.it
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Tu sei loro, e loro sono te

Comincio da qui, da questa citazione tratta da 
un libro che sto leggendo. Mi sembrava buo-
na per introdurre il tema articolato e delica-
to della compassione. Perché credo si corra 

spesso il rischio di considerare la compassione solo 
nella sua accezione del compatire, del condividere 
un dolore e pensare a come l’altro sia “poverino”, 
allo stare vicino al nostro prossimo sofferente con-
siderandolo anche un po’ diverso, più sfortunato e 
comunque differente da noi. Inviterei però a fare un 
salto di qualità e allargare il nostro orizzonte verso 
una visione più ampia e più forte.
Vorrei porre l’accento sul termine passione: l’avere 
passione, fuoco, attenzione verso una cosa, inte-
resse. Da questo nasce la partecipazione, il buttarsi 
dentro, l’esserci. Siddharta, principe ricco di denaro 
e di tempo cosa poteva fare? Poteva andare in mez-
zo ai sofferenti e dir loro: “Poverino, come mi dispia-
ce, eccoti un soldino per il pane di oggi”! 

Nel film Il piccolo Buddha c’è una frase bellissima 
sulla compassione. Siddharta, il principe cresciuto 
nella gabbia dorata di suo padre il re, un giorno esce 
per strada tra le baraccopoli maleodoranti e scopre 
miseria, sofferenza e morte.

“Cosa si può fare? – chiede pieno di angoscia al giovane 
servitore. – Quale può essere la soluzione?”.
“La compassione” risponde semplicemente il dolcissimo 
giovane.
“ E… cosa è la compassione?”.
E qui… la splendida risposta nel film: “La compassione? 
Tu sei loro, e loro sono te”.

[Giovanna Negrotto Cambiaso – I sentieri inesplorati]

Monica D’Atti
monica.datti@inwind.it
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Certo è già qualcosa, ma il giorno dopo? E tutto il 
resto? Anche ai piccioni si da una briciola di pane. 
Ma l’uomo è diverso, il rapporto tra uomo e uomo 
deve essere diverso. Non basta la briciola lanciata 
per sistemarsi l’animo e per risolvere una vita.
Ci vuole passione, e compassione, PASSIONE 
INSIEME. Io e te possiamo cambiare il mondo, io e 
te possiamo cambiare le nostre vite e quelle di tutti. 
Con passione, con partecipazione e condivisione. 
Costruiamo insieme il posto dove possiamo vivere 
bene tutti, ricostruiamo la città. La soluzione non è 
dividere gli uomini tra chi chiede l’elemosina e chi 
da denaro o oggetti, ma è quella dell’unire insieme 
le forze per costruire il luogo dove tutti abbiano una 
casa e un lavoro per mantenerla e per mantenersi. 
Credo che a volte sia più semplice per il re (o per 
i politici) tenere il popolo in povertà e concede-
re elemosine, povera assistenza sociale, tenere gli 
uomini lontani dal lavoro e dalla edificazione di sé, 
con poca dignità di sé; uomini con poca passione. 
Un uomo con passione è pericolosissimo: può rove-
sciare un mondo. Se poi più uomini si mettono in-
sieme e nasce la compassione non li si potrà più ge-
stire. Quanto erano pericolosi i cristiani per l’impero 
romano? Tantissimo… vivevano con amore tra di 
loro, c’era passione di vita e capacità di condividere 
tutto: gioie e dolori, malattie e lavoro. Erano quasi 
un mondo a parte tanto potevano cavarsela sem-
pre senza dover adorare l’imperatore e dipendere 
dalle sue regalie. Persone che vivevano di passione 
reciproca, di compassione, capaci di sostenersi e 
aiutarsi sempre tra di loro e aiutando anche gli altri 
perché sapevano che tutti si era fratelli in quanto 
figli dello stesso Dio: tu sei loro, e loro sono te. Un 
morbo infettivo terribile era quello dei cristiani. Ci 
vollero 300 anni perché fossero accettati… e anche 
perché il loro fuoco bruciasse meno. Certo ogni tan-
to c’era qualcuno che rovesciava il tavolo, qualche 
santo, qualche uomo di Dio particolarmente forte 
che turbava gli animi per un po’, ma anche i cristiani 
furono domati con il tempo. Ora tanti di noi, in que-
sta società moderna, si professano cristiani, ma con 
pochi risultati. Non fanno più paura i cristiani. Sono 
comodi per risolvere contingenze, per sollevare i 
servizi sociali di un Comune dallo spendere i soldi 

che incassa, o per fare folklore in una processione, o 
per distribuire pasti dopo un terremoto. Non c’è più 
vera compassione, quella che brucia i ruderi della 
città vecchia per edificare le nuove soluzioni che 
servono nel presente. 
Io sono te e tu sei me? No, da tempo si preferisce 
dire: io speriamo che me la cavo…
O forse no? Ditemi che ho sbagliato tutto, che ho 
esagerato… anzi, fatemelo vedere… anzi, faccia-
molo insieme: rovesciamo il tavolo, edifichiamo la 
città di Dio già qui in terra, con passione e compas-
sione!!!

inchiesta
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Silvia

in
te
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ist

a a
...

Compassione
dal latino:
[cum] insieme
[patior] soffro

Nei secoli, la parola compassione 
prende forma sul concetto di pietà,  
una pietà che è quasi disprezzo. 
Eppure il significato originale è tanto 
più nobile!
La compassione è la partecipazione 
alla sofferenza dell'altro. Non un 
sentimento di pena che va dall'alto 
in basso. Si parla di una comunione 
intima e difficilissima con un dolore 
che non nasce come proprio, ma 
che se percorsa porta ad un'unità 
ben più profonda e pura, un amore 
incondizionato che strutturalmente 
non può chiedere niente in cambio.

Bianca Marinelli
volpe1982@yahoo.it

Nicoletta De Faveri
nikydf@gmail.com

saleinzucca

6



Oggi parliamo di cure compassionevoli un 
tema su cui si è molto dibattuto ma che si conosce 
poco. Com’è noto, per molte malattie, special-
mente quelle più rare, non ci sono ancora cure 
disponibili. In questi casi la legge – con il Decreto 
Ministeriale dell’8 maggio 2003 – consente il ri-
corso a farmaci sperimentali, ancora non validati 
dalla comunità scientifica e dal Ministero della 
Salute, ma in fase avanzata di sperimentazione. 
In Italia tali farmaci, comunemente noti con il 
termine di «cure compassionevoli», sono privi 
dell'Autorizzazione all'immissione in commercio 
(cosiddetta A.I.C.) rilasciata dall'Agenzia italiana 
del farmaco (AIFA) e, una volta richiesti, devono 
essere somministrati esclusivamente a titolo 
gratuito. Ciò consente ai pazienti senza altre op-
portunità terapeutiche valide l’uso di terapie che 
potrebbero apportare dei miglioramenti, fermo 
restando il rapporto rischio/beneficio a carico del 
paziente stesso.

Chiediamo ora alla nostra amica Silvia, di 
parlarci un pò di lei e del suo lavoro...

Ciao, sono Silvia e ho 30 anni, sono capo Fuoco nel 
gruppo Velletri 1 San Clemente da qualche anno 
(ho perso il conto...). Dal Novembre 2010 sono 
laureata in Scienze infermieristiche. La scelta di 
fare questo lavoro è maturata qualche anno dopo 
il liceo e devo dire, per dovere di cronaca, che il mio 
cammino prima da scolta e poi da capo Fuoco è stato 
fondamentale nel capire e poi realizzare quello che 
è il mio lavoro oggi. Da circa tre anni lavoro anche 
con pazienti affetti da malattie genetiche rare, spesso 
neuro-degenerative progressive e anche con bambini 
affetti da queste malattie che a volte si manifestano 
ahimè in età pediatrica. Si tratta di persone che per 
la maggior parte del tempo ricevono assistenza nelle 
proprie case.

interviste inchiesta
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Nella tua professione ti capita di 
somministrare questo tipo di farmaci?

No, si tratta di terapie che vengono somministrate 
prettamente nelle strutture in cui vengono 
sperimentati tali farmaci.

In base alla tua esperienza ritieni che 
queste terapie siano di aiuto ai pazienti?

Non ho un'esperienza diretta, tuttavia vivendo da 
vicino situazioni analoghe, penso che nessuno possa 
arrogarsi il diritto di negare la libertà di scegliere cure 
(ancorché sperimentali) che diano anche la minima 
speranza di un'aspettativa di vita migliore.

Credo sia molto difficile partecipare alla 
sofferenza di altre persone, soprattutto 
se si tratta di bambini. Che cos'è per te la 
compassione e come si manifesta nella 
tua quotidianità?

Quando si tratta di bambini è ancora più difficile 
accettare la malattia, perché ogni bambino 
dovrebbe avere la possibilità di correre su un prato. 
La compassione per me è aiutare queste persone a 
migliorare la propria qualità di vita, cercando ogni 
giorno di tener fede nel migliore dei modi possibile al 
giuramento che ho fatto quando mi sono laureata.

saleinzucca
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La tua professione ha cambiato la tua 
vita? Come?

Più che la vita, questa professione ha cambiato la 
mia visione delle cose: ho sicuramente imparato 
ad apprezzare di più ciò che ho. Cerco di dare più 
importanza ad ogni singolo giorno e di ricordare 
quanto non sia poi così scontata la vita che Dio ci ha 
donato.

Che consigli ti senti di dare ai ragazzi/e 
che ci stanno leggendo e che magari 
stanno pensando di intraprendere la 
tua stessa professione o che magari 
stanno già frequendando Scienze 
infermieristiche?

Non mi sento così saggia da poter dare dei consigli, 
comunque quello che posso dire è di seguire 
sempre i propri sogni e di portare avanti ciò in cui si 
crede, nonostante tutte le difficoltà che si possono 
incontrare soprattutto oggi nel mondo lavorativo. 
Penso che questo, come tutti gli altri lavori se fatti 
con passione e dedizione ci possono rendere delle 
persone migliori.

Vi saluto con una frase di Florence Nightingale che è stata un'infermiera britannica considerata la fondatrice 
dell'assistenza infermieristica moderna. È una frase che mi ha accompagnato sempre soprattutto durante 
l'università e nei momenti di sconforto, spero possa essere utile anche a voi!

"L' assistenza è un'arte, e se deve essere realizzata come un'arte 
richiede una devozione totale ed una dura preparazione,

come per qualunque opera di pittore o scultore, con la differenza 
che non si ha a che fare con una tela o un gelido marmo, ma con il 

corpo umano, il tempio dello Spirito di Dio.
È una delle Belle Arti. Anzi la più bella delle Arti Belle."

[Florence Nightingale]

interviste inchiesta
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Alberto 
Manzi

Di recente, guardando una serata del Festival 
di Sanremo, sono venuto a conoscenza di 
un pezzo di storia della televisione che ha 
affascianto, come me, altri nella redazione di 

Carnet di Marcia. La storia è quella di una trasmis-
sione televisiva, ma è anche la storia di un maestro 
di scuola elementare, Alberto Manzi, e di più di un 
milione di donne e uomini che grazie a questa tra-
smissione e ad Alberto Manzi hanno imparato a leg-
gere e scrivere. Nel secondo dopoguerra, l’Italia si 
stava risollevando da un conflitto durissimo entrato 
nelle vite e nelle case degli italiani. Negli stessi anni, 
anche la televisione stava pian piano entrando nel-
le case e mai come in quel momento la sua storia 
si stava fondendo con quella del popolo italiano. 
Attraverso la televisione, le persone potevano rag-
giungere e partecipare ad eventi lontanissimi e fino 
ad allora quasi impossibili anche solo da immagina-
re (pensate allo sbarco dell’uomo sulla Luna!). Uno 
strumento così potente, lo constatiamo ogni gior-

no, può essere utilizzato in mille modi diversi. Ecco 
che nel 1960, in un’epoca in cui circa una persona 
su dieci non sapeva leggere e scrivere (in alcune re-
gioni si arrivava anche a 4 su 10), per combattere 
l’analfabetismo qualcuno al Ministero dell’Istruzio-
ne ebbe la brillante idea di fare degli studi televisivi 
RAI "la grande lavagna" di una classe che andava 
dal Trentino alla Sicilia. Gli alunni erano i milioni di 
adulti che non avevano mai potuto imparare a leg-
gere e a scirvere. Per questo la trasmissione si sareb-
be intitolata “Non è mai troppo tardi”. Mancava 
solo il maestro. Dopo alcuni tentativi di scarso suc-
cesso, il maestro Alberto Manzi fu scelto come con-
duttore della trasmissione. 
Alberto (Roma, 1924) era un biologo e un pedago-
gista. Terminata la guerra, aveva cominciato la sua 
attività scolastica con i ragazzi insegnando a Roma 
prima all'Istituto di rieducazione e pena “Aristide 
Gabelli", quindi al carcere minorile “San Michele” 
e infine alla scuola “Fratelli Bandiera”. Insomma, 

Francesco Barbariol
francesco.barbariol@gmail.com

saleinzucca
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uno con la passione per l’insegnamento! Nel 1960 
fu chiamato per un provino. Egli stesso raccontò di 
aver stracciato il copione e di aver improvvisato. Fu 
un successo, Alberto fu scelto e la trasmissione ri-
mase in onda per circa un decennio. 
Utilizzando un grande blocco di carta bianca appe-
so, Alberto dapprima illustrava con un carboncino 
le parole che poi avrebbe insegnato a leggere e a 
scrivere. Una squadra di maestri e maestre distribu-
iti sul territorio avrebbe poi “continuato la lezione” 
insieme a quel milione e mezzo di persone che si 

stima abbiano conseguito la licenza elementare 
grazie a questo sistema. Persone che, come diceva 
don Lorenzo Milani negli stessi anni, ora possede-
vano uno strumento per diventare più liberi e più 
uguali, per difendersi meglio e gestire da sovrani 
l’uso del voto.
Dopo la fine della trasmissione, Alberto ritornò ad 
occuparsi dell’istruzione dei ragazzi con la stessa 
passione, come testimoniano le parole contenute 
nella lettera che ha scritto ad una quinta elementa-
re prima di congedarsi da loro:

"Cari ragazzi di quinta,
abbiamo camminato insieme per cinque anni. Per cinque anni abbiamo cercato, insieme, di godere la vita; e per goderla abbiamo cercato di conoscerla, di scoprirne alcuni segreti. Abbiamo cercato di capire questo nostro magnifico e stranissimo mondo non solo vedendone i lati migliori, ma infilando le dita nelle sue piaghe, infilandole fino in fondo perché volevamo capire se era possibile fare qualcosa, insieme, per sanare le piaghe e rendere il mondo migliore. Abbiamo cercato di vivere insieme nel modo più felice possibile. È vero che non sempre è stato così, ma ci abbiamo messo tutta la nostra buona volontà. E in fondo in fondo siamo stati felici. Abbiamo vissuto insieme cinque anni sereni (anche quando borbottavamo) e per cinque anni ci siamo sentiti “sangue dello stesso sangue”. Ora dobbiamo salutarci. Io devo salutarvi. Spero che abbiate capito quel che ho cercato sempre di farvi comprendere: non rinunciate mai, per nessun motivo, sotto qualsiasi pressione, ad esser voi stessi. Siate sempre padroni del vostro senso critico, e niente potrà farvi sottomettere. Vi auguro che nessuno mai possa plagiarvi o “addomesticare” come vorrebbe. Ora le nostre strade si dividono. Io riprendo il mio consueto viottolo pieno di gioie e di tante mortificazioni, di parole e di fatti, un viottolo che sembra sempre identico e non lo è mai. Voi proseguite e la vostra strada è ampia, immensa, luminosa. È vero che mi dispiace non essere con voi, brontolando, bestemmiando, imprecando; ma solo perché vorrei essere al vostro fianco per darvi una mano al momento necessario. D’altra parte voi non ne avete bisogno. Siete capaci di camminare da soli e a testa alta, perché nessuno di voi è incapace di farlo. Ricordatevi che mai nessuno potrà bloccarvi se voi non lo volete, nessuno potrà mai distruggervi, se voi non volete. Perciò avanti serenamente, allegramente, con quel macinino del vostro cervello sempre in funzione; con l’affetto verso tutte le cose e gli animali e le genti che è già in voi e che deve sempre rimanere in voi; con onestà, onestà, onestà, onestà, e ancora onestà, perché questa è la cosa che manca oggi nel mondo, e voi dovere ridarla; e intelligenza, e ancora intelligenza, e sempre intelligenza, il che significa prepararsi, il che significa riuscire sempre a comprendere, il che significa sempre riuscire ad amare, e… amore, amore. Se vi posso dare un comando, eccolo: questo io voglio. Realizzate tutto ciò, ed io sarò sempre in voi, con voi. E ricordatevi: io rimango qui, al solito posto. Ma se qualcuno, qualcosa, vorrà distruggere la vostra libertà, la vostra generosità, la vostra intelligenza, io sono qui, pronto a lottare con voi, pronto a riprendere il cammino insieme, perché voi siete parte di me, e io di voi. Ciao."

Per ascoltare il racconto di Alberto e vederlo all’opera:
http://www.youtube.com/watch?v=8OKC_BIcnBc biografie inchiesta
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ISAIA 52
(BRANO TRATTO DALLA PRIMA LETTURA DEL VENERDÌ SANTO)

Ecco, il mio servo…
molti si stupirono di lui tanto era sfigurato 
per essere d'uomo il suo aspetto 
e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo […]
EPPURE EGLI SI È CARICATO DELLE NOSTRE SOFFERENZE, 
SI È ADDOSSATO I NOSTRI DOLORI […]
EGLI È STATO TRAFITTO PER LE NOSTRE COLPE,
SCHIACCIATO PER LE NOSTRE INIQUITÀ.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo stati guariti.[…]
Il Signore fece ricadere su di lui  l'iniquità di noi tutti […]
QUANDO OFFRIRÀ SE STESSO IN SACRIFICIO DI RIPARAZIONE,
VEDRÀ UNA DISCENDENZA, VIVRÀ A LUNGO,
SI COMPIRÀ PER MEZZO SUO LA VOLONTÀ DEL SIGNORE […]
il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà le loro iniquità. […] 
Egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli.

PASSIONE
È UNA PAROLA ROSSA!!
Rossa come il cuore, accesa come l'amore, 
irrefrenabile come la... PASSIONE!! Otto lettere che 
su un qualsiasi motore di ricerca rivelano abbracci, 
baci, sguardi che intrecciano vite e corpi. Amori 
desiderati, cullati e consumati, che dipingono bene 
ciò che nella nostra fantasia compare quando si 
accende la parola... PASSIONE.
Anche quando questa parola viene toccata dalle 
mani di Dio, cullata nel cuore del Figlio, non 
cambia colore, rimane... ROSSA!!
Rossa come l'amore, intensa come solo la carne 
può essere... Colorata col (del) colore del SANGUE!!!
Passione intensa come la vita, estrema come la 
morte, veloce come quel giorno, quell'ora (...la 
Sua!!!), ma eterna come tutto ciò che é vero, come 
quei momenti e quei gesti autentici in cui la vita si 
dice e si dona tutta!!!
Consumata su una croce ma continuamente 
presente e viva in tutti coloro che in 
quell'abbraccio d'amore si sono trovati afferrati e 
avvolti!... 
E tutti noi che siamo testimoni di quel momento, 
avvolti da quell'amore, con le lacrime agli occhi 
non abbiamo altre parole per descrivere tutto 
questo se non... "PASSIONE"!!

"COM-UNIONE"
Quanto Amore e quanta vita sono raccolti in quella 
Passione... 
Perché solo chi é vivo sa amare 
Perché solo chi é vivo soffre (le pietre no, non 
sanno, non possono soffrire!!!)
Perché solo chi é vivo sa entrare in relazione vera, 
autentica, con gli altri, sa creare COMUNIONE!
VIVERE infatti é tessere relazioni vere e profonde 
con la realtà, con le situazioni, con le persone e 
con le cose. AMARE é permettere al tuo cuore di 
respirare, di venire alla luce, di uscire allo scoperto, 
di andare oltre le difese, oltre le apparenze e le 
paure in cui di solito si nasconde e si maschera!! 

Frate Andrea Cova
Assistente Nazionale Scolte

andrea.cova@fraticappuccini.it

cadendodacavallo
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Solo quando si sgretola la pietra che ci rinchiude 
in sepolcri d’indifferenza, allora, solo allora, la vita 
torna ad accendersi di gusto, di colori, di gioia ...
Solo allora la vita si APPASSIONA, la realtà inizia ad 
essere interessante perché le cose ora ti parlano, ti 
riguardano, iniziano a starti a cuore, TI ENTRANO 
DENTRO!!! Iniziano ad essere parte di te perché le 
senti vive, vicine, “PROSSIME”… e proprio perché 
son prossime ti toccano, ti smuovono qualcosa 
dentro!

AMORE e DOLORE

MORTE e VITA
Un cuore che ama è un cuore che sa abbattere 
l'indifferenza, che sa annullare le distanze. L’iniziare 
a guardare le cose con gli occhi del cuore ci dona la 
possibilità di “sentirle” in modo diverso, di lasciarci 
“muovere” e “commuovere” da esse. 
VIVERE È AMARE! È lasciare che il cuore diventi un 
tutt’uno con altri cuori… ma, proprio per questo, 
l’amore espone anche ad una comunione intima e 
difficilissima con il… DOLORE!!!
Sicuramente c’è un “dolore passivo”, quasi subìto, 
che patisci ogni volta che, con freddezza e incuria, 
qualcuno maltratta il tuo cuore. Questo dolore 
peró è imparagonabile a quel “dolore attivo”, 
quello sconvolgimento interiore, quella sofferenza 
interna e lancinante che afferra la tua anima 
quando il male, la malattia, il dolore o la morte 
afferrano una di quelle persone per cui il tuo cuore 
si era acceso!!! 
E qui, solo qui, senti tutta la portata e il senso della 
parola COM-PASSIONE! Nella compassione c’è 
tanto dolore da sentire nella tua carne tutta la 
fatica che l’altro sta vivendo, nella compassione c’è 
tanto amore da non accettare indifferente che la 
tragedia si consumi!!!!
E il nostro Dio non è altro che misericordia, amore, 
COMPASSIONE!!! Dio non scherza, Dio non finge!!! 
Nella nostra storia Dio c’è stato, DIO HA AMATO! 
Lui ha sofferto proprio perché ci ha amato, perché 
ha avuto compassione di te e di me. Guardando 
alla Sua passione noi scopriamo che realmente 
“LUI È LA VITA” proprio perché ha saputo amarci 

così, proprio perché non ce l'ha fatta a girare la 
testa, a scrollare le spalle, a lasciarci soli, in balia 
delle nostri morti!
Nella sua Passione Lui è morto per noi, per donarci 
il suo amore, il suo Spirito, affinché anche noi 
potessimo diventare capaci d’amare, di vivere e di 
offrire la vita perché l’altro sia… e proprio dove la 
morte sembra avere la meglio è lì che la vita può 
vincere… quando un'altra vita arriva a spendersi, 
a donarsi, a soffrire affinché un altro, quantomeno, 
non sia solo… non sia senza di Te!! 

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI….
Per chi desiderasse approfondire, in modo diverso, il tema consiglio:

L. BASSET, 
Aprirsi alla compassione,

Edizioni Messaggero Padova 2012.  

H.J.M. NOUWEN
Compassione. Una riflessione sulla vita cristiana

Queriniana 2004.

infuocandoilmondo capitolo
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“Oh, poverino….”,
“Uh come mi dispiace”, 

Ahi che pena…”
Se penso alla “compassione”, non so perché, mi 
vengono in mete subito frasi di questo tipo.
Frasi cariche di tristezza, dette magari con il soprac-
ciglio aggrottato, gli occhi grandi per l’incredulità 
della brutta notizia, gli angoli della bocca rivolti in 
giù, la mano aperta sulle labbra, facendo spallucce.
Se visualizzo il percorso che fanno queste parole mi 
sembra quasi che caschino “dall’alto” verso il “bas-
so”, dove “l’alto” sono io che sto bene e il “basso” 

è la persona in difficoltà. E poi mi vedo china, cur-
va, protesa verso il “poveretto” a cui tendo la mia 
caritatevole mano, accarezzandogli dolcemente il 
capino reclinato.
Un’immagine romantica certo, ma forse un po’… 
molle!!!!
Provo ora ad eliminare la preposizione “com” e a la-
sciare il resto: mi resta la “com PASSIONE”.
È qui mi tiro su! Raddrizzo la schiena! Vengo pervasa 
da sentimenti forti, vigorosi, da un’energia viva, uno 
slancio verso fuori più che una parabola discen-
dente. Quindi sembrerebbe che la differenza tra 
un occhio lucido, affranto, compassionevole e uno 
sguardo più vispo, passionale, stia tutta in quella 
parolina: “com”.
Che vuol dire “con”, qual è il modo di stare “con” 

“COM”

Aline Cantono di Ceva
Comissaria Nazionale Scolte

scolte@fse.it

treppiediunaproposta
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qualcuno??? Ti racconto una storia: quando avevo 
otto anni mia mamma è volata in cielo.
‘Sto fatto l’ho tenuto nascosto per diversi anni a tut-
te le nuove persone che incontravo e che non cono-
scevano la mia situazione. Non era per un eccesso 
di riservatezza, era perché non sopportavo le frasi 
che solitamente uscivano dalla bocca di chi veniva a 
sapere che ero orfana di madre: “Povera bambina!”, 
“Oddio, non sapevo, scusami…” quel “povera” mi ha 
sempre provocato un brivido di fastidio, e quello 
“scusami” non l’ho mai capito… “scusami” de che?? 
Boh? Assurdo! Se ci pensi bene nel Vangelo non esi-
stono episodi in cui Gesù si rivolge così ai suoi inter-
locutori che siano persone in difficoltà, poveri, disa-
bili o peccatori… mai che abbia pronunciato parole 
del tipo “Come mi dispiace! Sono costernato…” ma 

te lo immagini! Il suo modo di consolare è tutta ‘n 
altra cosa: non è solo un “dire”, forse non è neanche 
tanto un “fare”, ma è uno STARE.
Ritorniamo alla parolina “con”… e occhio perché il 
segreto del Servire è tutto proprio lì.
Puoi scegliere diversi modi per stare con qualcuno 
che ha bisogno, di solito noi donne siamo pervase 
dalla sindrome della crocerossina… gli uomini in-
vece pensano di essere utili fornendo continue so-
luzioni al problema… Scialla ragazzi non è questo 
a cui siamo chiamati!
È tutta una questione di “posizioni”: rispetto al tuo 
prossimo tu ti puoi porre “in alto”, “in basso”, “den-
tro”, “dietro”, “davanti”, “di fianco”… e non sto par-
lando di Kamasutra.
Indovina qual è l’ubicazione giusta?

capitolo
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“Il pianto
di chi è solo

sapremo
consolar!”

Sono le parole di Gianfranco, rover di Treviso che 
partì verso Longarone insieme al suo Clan, una vol-
ta appresa la notizia del disastro avvenuto presso la 
diga del Vajont nell’ottobre del 1963. La sua e molte 
altre testimonianze di rover e scolte sono raccolte 
nel libro “Preparati a servire”, presentato dal Centro 
studi e documentazione scout “Don Ugo de Lucchi” 
di Treviso. Molti rover e scolte, provenienti da varie 
parti d’Italia, presero parte alle operazioni di soccor-
so: questi ragazzi avevano tra i 17 e i 22 anni; tra 
loro c’erano studenti universitari, operai, ragazzi 
che avevano già vissuto l’esperienza del servizio 
militare. Per tutti loro, i giorni trascorsi al servizio 
dei sopravvissuti del Vajont tracciarono un solco 
indelebile nella memoria.

“Molte volte c’era chi ci domandava dove trovassimo il coraggio di portare 
a termine il servizio che ci eravamo assunti. Noi non sapevamo dare una 
risposta perché la forza era in noi e solo ora ci rendiamo conto che era il 

Signore a sorreggerci nella prova”.

Massimo Pirola
massimo_pirola@hotmail.com

apertamente
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Curatore: Andrea Padoin
Titolo: Preparati a servire.
 L'intervento scout al Vajont 1963
Editore: Tipografia Piave Editore, 2013
Pagine: 252
Prezzo: 16 euro

Ulteriori informazioni

“Tante volte noi facciamo servizio e per la 
nostra opera riceviamo la soddisfazione di 

veder le persone contente e che ci apprezzano; 
riceviamo per così dire un “contentin”.

Questa volta, invece, non c’era niente che 
potesse spingerci al servizio al di fuori del 

nostro impegno e della nostra preparazione”.

La testimonianza di questa scolta, anche lei di Treviso, mi fa inter-
rogare: se oggi accadesse a me, saprei rispondere alla richiesta di 
aiuto con la sua stessa prontezza? Saprei rinunciare alla mia vita, 
non facile ma sicuramente comoda, per andare a prestare servizio 
sapendo di ricevere poco o niente in cambio?
Dalle testimonianze raccolte nel libro non traspare il senso di “pau-
ra” del servizio svolto. C’è invece un profondo senso di partecipa-
zione al dolore delle persone; una vera e propria “compassione”. 
Molti ragazzi e ragazze, in varie parti d’Italia, appresero la notizia 
via radio; le prime informazioni erano che la diga fosse crollata, 
solo successivamente la notizia fu smentita  e venne reso noto ciò 
che era veramente accaduto. Quei ragazzi, appresa la notizia, ne 
parlarono a scuola, con i colleghi al lavoro: si chiedevano quando 
partire, alla fine del turno in fabbrica o terminate le lezioni di scuo-
la. Ancora non sapevano quale servizio li avrebbe messi a dura 
prova nei giorni seguenti: scavare nel fango per ritrovare i cadave-
ri, nudi e mutilati, ricomporli decorosamente per quanto possibile 
e ripulirli. Quei rover e quelle scolte avrebbero svolto servizio an-
che al cimitero di Cadola, per seppellire i corpi e accompagnare i 
parenti nel penoso compito di riconoscere i propri cari. Il libro che 
vi suggerisco è ricco di dettagli e di testimonianze di quanto svol-
to, perché noi oggi non dimentichiamo quanto avvenuto e non ci 
sentiamo soli nelle nostre difficoltà quotidiane.

“Mi guardai intorno un po’, per trovare 
qualcosa di “significativo”.

Avevo pensato a un sasso o al mattone di una 
casa, ma gettai l’occhio su di un piccolo triciclo 

rosso, tutto ammaccato e contorto,
schiacciato dalle macerie delle case crollate o 

dai cingoli delle ruspe”.

Così Veniero Galvagni, aiuto capo del Riparto di Mel, portò a 
Bracciano, sede di campi  scuola scout, il piccolo triciclo: per ricor-
dare a tutti i nuovi capi quanto fatto da rover e scolte al Vajont, 
quanto amore compassionevole nel servire era stato speso in quei 
giorni.

La biciclettina del Vajont, Base Nazionale di Bracciano

impresa
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Alì Alò:
l’inter... espressione

Racconta la leggenda che il dio Marte e Rea 
Silvia un giorno si incontrarono e si innamo-
rarono perdutamente... Ma questa storia la 
conoscete già, i due fratelli, la città, i sette 

colli, i soldati, le sabine, l’incendio, insomma, sapete 
anche come va a finire.
Quello che non sapete è che uno di quei colli è sta-
to teatro di un'attività d’intereducazione realizzata 
dalle scolte e dai rover del distretto Roma Ovest.
Nel suggestivo Anfiteatro della Quercia del Tasso 
sul Gianicolo, i Fuochi e i Clan hanno rappresentato 
alcuni episodi della storia di Roma, utilizzando di-
verse tecniche di espressione e dando così vita ad 
un fuoco di bivacco cui hanno assistito le direzioni 
di gruppo e le Alte Squadriglie. Canti, giochi, bans e 
un attore professionista, che ha sceneggiato alcuni 
collegamenti tra gli episodi, hanno arricchito la se-
rata; e la splendida cornice delle luci della Città ha 
fatto il resto. La proposta è nata per dare seguito al 
percorso fatto dalle scolte e dai rover per il Campo 

Mobile Nazionale, dove si è sperimentato o miglio-
rato il modo di “fare intereducazione”. Inoltre, con 
l’aiuto di esperti le unità hanno avuto la possibilità 
di crescere nella tecnica di espressione scout, spes-
so trascurata. Infine, non meno importante, la pre-
senza delle Guide e degli Esploratori ha permesso 
di trasmettere “sul campo” lo spirito di comunità, 
collaborazione, impegno e vivacità che presto in-
contreranno. Vorrei condividere con tutti voi alcu-
ne riflessioni delle persone che hanno partecipato:

Lorenza, incaricata di distretto Guide.
“Che bello ritrovarsi in pieno centro a Roma in stile 
scout! Eh sì, non mancava proprio niente per farmi 
credere di essere davanti ad un vero fuoco di bivacco! 
C’era il fuoco, c’erano i canti, i numeri di espressione, 
c’erano soprattutto i ragazzi gioiosi e contenti di es-
serci con le loro uniformi o già con il costume di scena. 
E poi c’era il cielo stellato, anche se qualche minuto 
prima aveva diluviato, e c’eravamo noi, capi, che ci 

Elena Bratti
br.elena@libero.it

vitadaScolta

18



vogliamo credere, continuiamo a crederci dimostran-
do che con un pizzico di fantasia anche una notte 
romana riesce a vestirsi e a profumare di comunità in 
festa!”

Francesca, scolta RM 46
“Alì Alò è stata un'esperienza divertente, che ha mes-
so in luce le capacità di ognuno, permettendo anche 
a chi non fa servizio di affacciarsi nel mondo della 
creatività e dell'impegno fine all'educazione ed al di-
vertimento di qualcun altro! Ciò che più mi è piaciuto 
di quest'esperienza è stato vedere quanta importanza 
abbia il ruolo e l'impegno dei capi per il funzionamen-
to dell'associazione!! L'organizzazione e l'energia che 
trasmettevano le "scenette" mi hanno dato uno spro-
ne per il mio servizio: ciò che ci impegniamo a rice-
vere tramite la nostra formazione e ciò che tentiamo 
di dare, si è percepito nella recitazione, la costanza 
e la fatica sono stati gratificati. Eravamo tutti lì, no-
nostante impegni, studio, lavoro, eravamo pronti a 
rispondere con gioia e prontezza alla chiamata di un 
evento forse ludico, ma che, ripeto, mi ha fatto sentire 
l'importanza, la forza, l'entusiasmo di un capo.”

Chiara, capo sq. RM 5
“Io ho trovato il fuoco serale al gianicolo innanzitutto 
ben organizzato, poi i Fuochi e i Clan del distretto non 
hanno fatto delle tecniche di espressione semplici, è 
stato bello per me guida notare quanto tempo e quan-
to impegno ci hanno messo per preparare una cosa 
del genere. La cosa più bella era che oltre gli alberi del 
palco c'erano le luci di Roma, la punta di qualche cam-
panile, e i nostri canti e le scenette della terza branca 
erano lì proprio a valorizzare questo spettacolo!”

Infine, i miei complimenti e ringraziamenti van-
no ai capi e le capo che hanno ideato e sostenuto 
quest'attività e soprattutto alle capo Fuoco e ai capi 
Clan che nei mesi precedenti hanno guidato tutta 
la preparazione. 
A tutte le scolte e a tutti i rover, buona strada!

Barbara Orioni, Inc. Reg. Ovest

vitadaScolta
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FACCIAMO UNA CATENA… umana!
E svuotiamo il garage

La vita è fatta di bivi, tanti bivi, sta a noi 
stabilire quale strada intraprendere, chi 
essere, come vivere, chi seguire. Sta a 
noi decidere proprio se vivere o lasciarsi 

trasportare dalla monotonia degli eventi. Nessuna 
scelta è poco importante, nessuna scelta non porta 
a niente. Qualsiasi strada tu scelga ti porta in qual-
che luogo. E sicuramente sarà un punto in cui qual-
cosa dentro di te cambierà. Anche quando pen-
siamo di non scegliere in realtà lo stiamo facendo, 
ed anche questa non-scelta ha delle conseguenze. 
Quindi è bene farlo consapevolmente, per quanto 
sia possibile, non tanto cercando di scoprire cosa 
potrà accaderci dopo e intraprendere quindi la stra-
da più facile o sicura, ma scegliere con la consape-
volezza che, qualsiasi cosa accada, tu sarai pronta 
ad assumerti la tua responsabilità e andare avanti 
con tutte le forze. Tanti anni fa io (e tanti altri) ho 
promesso che, con l'aiuto di Dio, avrei dato il me-

glio di me in ogni situazione, vivendo attivamente 
e con gioia, trasmettendo tutto questo nel servizio 
e in ogni altra occasione. Anche questa è stata una 
scelta. Non è facile ma ne vale sicuramente la pena."
E sì, anche andare ieri a Senigallia è stata una scelta, 
sostenuta dalla voglia di fare qualcosa per qualcuno 
che ha bisogno, mettendo da parte la stanchezza e 
la comodità, le parole e passando ai fatti. Facendo 
riferimento a quanto detto sopra, posso dire di aver 
fatto una forte esperienza di Servizio, nel modo più 
concreto possibile, e la cosa che mi rende felice è 
di averlo condiviso con altri ragazzi e ragazze che, 
come me, hanno messo da parte tutto per essere 
li a rimboccarsi le maniche e darsi da fare. È questa 
l'Italia che mi piace e quella in cui credo. 
(Non posso però non ringraziare nuovamente lo 
scautismo, che ti cambia veramente la vita!)

Lara Morello – Scolta del Gruppo Ancona 2

(...) È tutto qui. SONO SCELTE. 

Giacomo Giovanelli
cdm@fse.it

vitadaRover
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Qualche post dalla Rete 

Oggi ho avuto il privilegio di prestare qualche ora di 
servizio con Ancona 1, Ripe e Urbania... e mentre ve-
devo questi ragazzi gioiosi e sporchi di fango mi face-
va rabbia leggere di alcuni amici invitati a dare una 
mano che avevano scelto di andare al mare... ma ho 
pensato che il Signore ci ha lasciato il libero arbitra-
rio perché scegliamo liberamente la nostra via... mi 
riempie il cuore vedere tanti ragazzi che hanno scelto 
quella più dura e più bella. Orgogliosa di pensare che 
mia figlia crescerà tra di voi! Grazie
Laura Moretti – RS Gruppo Ancona 2

Sognai e vidi che la vita è GIOIA... mi destai, e vidi 
che la vita è SERVIZIO... servii, e vidi che nel servire c'è 
GIOIA!!!  Un saluto e un ringraziamento a tutti voi 
Alessandro Tronchin – Capo Clan Maiolati Spontini

Bollettino di guerra del giorno dopo: due vesciche sul-
la mano sinistra e piedi doloranti, ma tutto il resto del 
corpo (e soprattutto lo spirito) è felice di aver contribu-
ito a togliere palate di fango nelle case di persone sco-
nosciute bisognose di un conforto. La ciliegina sulla 
torta inoltre è stata ancora una volta la conferma che 
i giovani (molto spesso demonizzati) se si sentono op-
portunamente responsabilizzati e coinvolti possono 
veramente e CONCRETAMENTE cambiare le cose... in 
questi due giorni circa 130 ragazzi/e l'hanno testimo-
niato a testa alta e schiena curva, continuiamo così 
non demordiamo!! Buona SPORCA Strada a tutti !!!
Giacomo Giovanelli – RS Gruppo Calcinelli 1

CIAO RAGAZZI, Senigallia nella sfortuna ha ricevuto 
un regalo inatteso, questo regalo siete voi, tutti, che 
avete messo da parte la vostra quotidianità per resti-
tuirla a chi l'ha persa. Sarebbe bello poter ricordare 
l'alluvione di Senigallia, non come il fiume di fango 
che passa e distrugge ma come il mare di persone 
che in silenzio ha riportato la speranza,la forza e un 
sorriso dove non c'era più. Senigallia sta su come un 
bambino che sta imparando a camminare, teniamola 
per mano finché non ricomincerà a correre.
GRAZIE A TUTTI
SOS Alluvione Senigallia

vitadaRover
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ECCOMI O SIGNORE
Eccomi o Signore,

sono qui davanti a te,
mi hai chiamato da lontano,

son venuto fino a qui.
La tua voce era vicina,

ma lontano era il mio cuor,
la mia vita nasce ora,

sta nascendo nel tuo amore.

Dove nasce amore ci sarà una vita in più,
che nascendo in una grotta ormai

nel mio cuore ora vivrà.
E se anche adesso cambierò tu mi aiuterai, 
perché ora che ho trovato te, mai ti lascerò.

Scusami Signore, solo adesso sono qua
mi hai atteso dal principio,

per l’eternità mi avrai.
A te affido la mia vita,
come un fiore la terrai,
e se sbaglierò d’amarti

so che sempre mi vorrai.

Dove nasce amore…

Elena Pillepich
elena.pillepich@virgilio.it

chibencanta



Che cosa ti coinvolge 
veramente? 

Che cosa ti 
appassiona? 

Ti senti spesso 
annoiato? 

Come passi il tuo 
tempo? 

Cosa ti accende 
dentro, ti fa 

sopportare fatica e 
sacrifici? 

Cosa ti entusiasma 
davvero? 

Per cosa investiresti 
tutto il tuo tempo, 
le tue risorse, ogni 

piccolo atomo di te?

Ciascuno potrebbe dare la sua risposta, forse molti di voi 
risponderebbero che non lo sanno, che non c’è una cosa o 
una situazione in particolare, ce ne sono diverse e nessuna è 
davvero così totalizzante. Per altri, invece, la risposta c’è ed è 
immediata: la squadra di calcio… pochi credo, la fidanzata o 
più probabilmente il fidanzato. Il lavoro a questa età è difficile, 
ma per qualcuno è così. Abbiamo bisogno di qualche cosa 
che ci coinvolga a fondo, è un bisogno quasi fisico. Questo 
bisogno, amici, è segnato nel profondo della nostra umanità 
perché è una componente essenziale dell’amore, è una com-
ponente essenziale di Dio che chiama ciascuno a condividere 
la sua opera creatrice, è una componente essenziale del fatto 
che Dio si è fatto uomo per condividere con noi tutto, tutto di 
noi e tutto di Lui. 

L’apatia, la noia, la svogliatezza, la mancanza di entusiasmo 
e di stimoli nell’essere, nel vivere, nel fare e nel dare sono il 
segno triste di questo tempo. Non si tratta amici di darsi una 
mossa, di cercare un certo attivismo che aumenta il fare al già 
molto fare di questo tempo. Si tratta di commuoversi, di com-
patire, di condividere il nostro essere umani. Ed a venti anni 
non può essere un optional. 

La compassione è una parola che brucia e stordisce. Brucia 
perché inchioda il tuo cuore davanti all’ingiustizia, al dolore. 
Mi piacerebbe che la compassione, questa parola abbastanza 
rara al giorno d'oggi, inebriasse la vostra intelligenza, brucias-
se il vostro cuore, vi desse uno slancio che nulla può fermare. 
Mi piacerebbe che questa parola da sola facesse sorgere una 
famiglia immensa di cui sarete gli ambasciatori presso tutti i 
poveri, poveri di messi, poveri di vita, poveri di amore. Poveri 
di Dio.

Poveri di Dio e quindi poveri di compassione, di capacità di 
commuoverci, di muoverci con coloro che ci stanno accan-
to, e soffrono. Quando ci si prende il tempo di curvarsi sulla 
sofferenza di un uomo e di portarla un po’ con lui, ti prende 
la paura della croce – una croce ben palpabile, ben dura, una 
vera croce di legno, pesante, molto pesante che fa cadere e 
cadere di nuovo – ti prende al cuore, la senti sulla schiena, 
la misuri nelle tue mani. Il corpo di Cristo è tutto intero sulla 
croce. Il corpo dell’umanità è ugualmente tutto intero sulla 
croce. Ma, ai piedi della croce, il cuore di Maria si fa ricettacolo 
di quest’incredibile sacrificio.

(Unità pastorale 58 – Beinasco)
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Prima 
di tutto, 

custodire
se stessi.

Cara scolta, caro rover...
in ormai quasi cinque anni di chiacchierate e 
proposte da Custodi, non ho parlato praticamente 
mai, chissà perché, di una delle cose più importanti 
da custodire: il proprio corpo.
Uno dei motivi è che l'argomento è sicuramente da 
Custodi, ma vastissimo. A me, per esempio, la prima 
volta che ho sentito parlare di Neknomination è 
ritornata di colpo in mente l'immagine qui sotto, 
che avevo visto qualche giorno prima. Perché mi 
sembrano tutti e due (vedi Figura 1) casi in cui 
chiedersi quanto, potendo scegliere, si fa qualcosa 
col corpo perché lo si vuole veramente o perché 
altri, più o meno indirettamente, ti “costringono” a 
farlo. Un altro motivo è il dubbio che non servisse. 
Avendo fra i sedici e i ventun anni, tu sai benissimo 
che chiunque ne abbia, diciamo, più di venticinque, 
soprattutto se sconosciuto, non ne capisce niente di 
queste cose, e sicuramente hai ragione. Ma allora, 
perché sprecare tempo a scriverne? E infatti stavolta...

Stavolta non dico niente
Stavolta non do  consigli. Solo qualche domanda 
e dato sparsi per chi avesse voglia di pensare a 
se, come e soprattutto perché custodire il proprio 
corpo. Risposte ed esempi... li aspetto da VOI, per i 
prossimi numeri!

“Imprese” varie
Vanno bene queste regole per riconoscere senza 
dubbio le “imprese” migliori con cui mettere alla 
prova il proprio corpo? O ne conoscete di più 
efficaci? 

• Lo fanno tutti
• Sono una tale figata che chi le fa non ne ricorda 

nulla già dalla mattina dopo...
• ...e tutti gli altri riescono a guardarle su 

YouTube solo una o due volte, perché la terza 
già si annoiano da morire

Mangiare e bere
Sei sicuro, ma sicuro sicuro, di mangiare e bere 
bene? Per esempio, pare che la dose giusta di 
pasta sia 80 grammi a persona (pesati crudi!). Se 
è così, forse anche in attività potrebbero bastarne 
100. Ma lo sapevi che 100 grammi di pasta cruda 
sono molti meno di quanto si pensi?
Uno strato alto un dito, poco più grande di un CD
(vedi Figura 2).
Idem per le bibite gassate. Quante zollette 
di zucchero ci sono in una singola lattina o 
bottiglietta, e che problemi creano?
(Risposta: vedi Figura 3).

Marco Fioretti
marco@storiafse.net

custodidellaterra
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Fonti e risorse online

Quantità di zucchero in cibi e bevande: www.sugarstacks.com

• www.repubblica.it/salute/2012/02/15/news/bambini_dormono_meno-29906430/

• www.bimbisaniebelli.it/mamma-e-famiglia/adolescente/11-16-anni/alimentazione/troppe-bibite-zuccherate-rischio-obesita-tra-gli-adolescenti

• www.lastampa.it/2013/03/26/societa/mamme/attualita/bambini-e-ragazzi-dormono-troppo-poco-AUBwfrGK84JeSCFrpHkYnN/pagina.html

Dormire
Troppi adolescenti di cent'anni fa dormivano poco, 
con tutto quel che gli costava in salute, perché 
li costringevano a lavorare come bestie fin da 
bambini. Quelli di oggi, che almeno in Italia quel 
problema non ce l'hanno quasi più, festeggiano la 
loro fortuna nel modo migliore: in media, dormono 
novanta minuti in meno al giorno di cent'anni fa e 
uno su tre è in debito di sonno quanto un turnista 
(vedi “Risorse”). Tu quanto dormi?

Vedere
Gli occhiali da sole sono, appunto, da sole. 
Chi già a sedici anni li porta ovunque, anche 
in metropolitana, che ti fa pensare? Quante 
probabilità ha di vederci ancora bene fra qualche 
anno?

Concludendo... Condividere!
Come dicevo, l'argomento “Custodi del proprio 
corpo” è vastissimo. Proprio per questo ho cercato 
volutamente di fare pochi esempi, comuni a tutti 
ma non troppo scontati, tratti solo da alcune 
categorie: per lasciare la parola a te. 
Quanti altri esempi sapresti fare? Quante 
“categorie” conosci? A te la parola. Io mi fermo con 
l'invito a far rifare gli esempi del “mangiare e bere”, 
con articoli presi dal supermercato locale, nel tuo 
Gruppo.

Riepilogando
1) Se il giorno dopo non te lo ricordi, che lo hai fatto a fare?
2) Stavolta non do consigli, li aspetto da voi
3) Twittali #CustodiCdM e/o scrivili a cdm@fse.it

2

3

Vignetta adattata dall'originale di Malcolm Evans: 
(originale su http://www.evanscartoons.com/image.php?id=1294733061)
per gentile Concessione dell'autore.
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Esistono vari modi per scaldare la 
voce. Il primo è, come detto, una 
corretta respirazione. 
Eseguire respiri profondi usando 

la respirazione diaframmatica facendo 
attenzione al corretto movimento 
pancia-sterno. Lo sforzo è minimo 
ma serve a riscaldare le vie aeree. 
Successivamente si potrà provare a 
produrre una “S”: dopo una profonda 
inspirazione attraverso il naso, espirare 
creando una “Ssss” tra denti e lingua. 
Piano, leggerissima facendo lavorare i 
muscoli della pancia. Può essere utile 
metter le mani ai fianchi per sentire 
il movimento della pancia durante la 
respirazione.

Il riscaldamento
della voce
Continuano i suggerimenti
per un "Buon Canto"

Marco Fioretti
marco@storiafse.net

scienzadeiboschi
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Se desiderate ricevere e, perché no, dare suggerimenti 
o solo farci vedere come proseguono i vostri “lavori”, 

potete rivolgervi all’indirizzo mail del concorso 
chibencanta@fse.it oppure postare video ed audio 

alla pagina Facebook del concorso Chi ben canta... 
concorso canoro scolte e rover - FSE!!!

•	Dopo aver fatto tre di queste 
S leggere, a metà della 
quarta aumentare l’intensità 
dell’espirazione fino a fine 
fiato: dovreste sentire, se la 
respirazione è corretta, come 
se il diaframma si appoggiasse 
ai fianchi.

•	Rimanendo sulla S, per 
far lavorare bene muscoli 
e diaframma, si possono 
produrre più S in successione 
prima della lunga finale: 
“S-S-S-S-SSSSS”. Il consiglio 
è sempre quello di tenere le 
mani sui fianchi e cercare di 
spingerle all’esterno mentre si 
producono le S in successione. 
Si può passare ora alla voce 
vera e propria: iniziamo con 
una “O”. 

•	 Inspirare e senza sforzare 
nè usare tutto il volume, 
immaginando di avere una 
patata bollente in bocca 
così da averla bella aperta 
e “rotonda”, fuori la voce!! 
Il coro deve avere la stessa 
tonalità ed avvertire una 
specie di risonanza tra i coristi. 

•	È importante ascoltarsi l’un 
l’altro. Il direttore deciderà 
durata ed intensità del suono. 
Importante cercare di avere 
un suono rotondo e non 
piatto. Ricordate che il suono 
parte con l’aria che viene dalla 
pancia: cercate di produrlo tra 
la lingua e l’ugola. Le vocali 
prodotte sulla punta della 
lingua risulteranno piatte e 
stridule. La più difficoltosa è 
sicuramente la “I”.

Buona Strada, Federico de Col
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Twittiamo insieme
Cari followi,
il primo pensiero va come sempre a voi nel ringraziarvi per i vostri contributi per questo nu-
mero #CompassioneCdM. Ricordate il tema del precedente numero di Carnet di Marcia? 
Certo che lo ricordate! Il tema era l'Amore. Ora vi starete chiedendo: “Ma ora cosa c'entra 
l'amore con la compassione?”. 
La risposta è semplice care scolte e cari rover: la compassione è una delle più alte forme d'a-
more. Vi sarà sicuramente capitato, partecipando al dolore di qualcuno, di voler fare quanto 
più possibile per quella persona al fine di farla star bene. 
Ecco allora che in quel preciso momento voi state amando incondizionatamente: vi state 
donando senza desiderare nulla in cambio. 
L'etimologia della parola “compassione” proviene dal latino cum patior “soffro con” e dal 
greco sym pathetia “provare emozioni con”. 
Due sensazioni opposte in un'unica parola: provare dolore ma anche emozioni! Vedrete al-
lora che vivendo lo spirito di compassione come una condivisione del dolore e non come 
una afflizione per il dolore altrui, riuscirete a scoprirvi una stupenda forma d'amore!
Nella pagina qui accanto vi proponiamo alcuni dei tweet più belli che abbiamo ricevuto!

Curiosità dal web 

Dopo la strabiliante performance di Suor Cristina a The 
Voice, un altro personaggio di Chiesa sta lasciando il 
mondo del web a bocca aperta grazie alle sue incredibile 
qualità canore. Si tratta di padre Ray Kelly, sacerdote 
irlandese di Oldcastle, il quale durante la celebrazione 
di un matrimonio, si è esibito in una performance di 
Hallelujah di Leonard Cohen sostituendone le parole 
originali con quelle della celebrazione liturgica facendo 
commuovere la sposa e tutti i presenti che, al termine 
della canzone, si sono uniti in un lungo applauso al 
sacerdote. Potete vedere il video visitando il seguente 
link: 

https://www.youtube.com/watch?v=dm6Nccy6QnQ

@CarnetdiMarcia
https://Twitter.com/CarnetdiMarcia

Valerio Abbonizio
valerio.abbonizio.89@gmail.com

tweetdimarcia
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Daniele Caputo   @caputo_daniele
#CompassioneCdM @CarnetdiMarcia 
quando vivo dei sentimenti di chi mi 
è accanto, diventano anche miei, e io 
partecipo alla sua vita! Buona strada

L’argomento che tratteremo
nel prossimo numero è

COERENZA.
Utilizzate l’hashtag 

#CoerenzaCdM   e non 
dimenticare di menzionare

@CarnetdiMarcia 
nel tuo Tweet!

Cristiana Cannistra   @Cri_Cannistra
#CompassioneCdM è COMUNIONE 
intima,è AMORE incondizionato che 
non chiede nulla in cambio
@CarnetdiMarcia

barbara orioni   @barbaraorioni
@CarnetdiMarcia è vivere 
un'emozione insieme all'altro, senza 
chiedere nulla in cambio 
#CompassioneCdM

Martino   @martinopiovesan
@CarnetdiMarcia #CompassioneCdM
Patire insieme. Patire-con. #amicizia

Alessio Romito RyS   @zemaniac
Vestire gli stessi panni, vedere con gli 
stessi occhi, sentire con la stessa forza. 
#CompassioneCdM @CarnetdiMarcia

EJ 2014 MAGLIETTA BLU
Maglietta in cotone 100% - colore blu navy.
Logo bianco - in leggero rilievo, economica 
e fondamentale in route.

Euro 4,00 COD: 016590
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Ti avverto. Se sei debole di stomaco 
quest’articolo non è per te. Passa avanti!
Perché tra pagine così profonde e “confortanti”, 
queste parole hanno più o meno l’effetto di un 
cazzotto sulla faccia… la tua! Chi cavolo lo ha detto 
che compassione non è anche dire “poveretto”…. 
soprattutto se quel poveretto sei TU?
La vita, si sa, è ingiusta, anzi… diciamola tutta: a 
volte fa proprio schifo!! E talvolta vittima di tali 
ingiustizie e schifezze sei tu, inerme e impotente a 
soccombere agli eventi…

…a quella str#### della tua ex che ha preferito 
quell’altro (che poi cosa ci avrà trovato…?)
…a quegli str#### dei professori che all’esame di 
maturità ti hanno dato un voto che non meritavi 
(quando quello str#### del tuo compagno di 
banco che ha poltrito per l’intero anno, si becca 
quei 3, dico 3, punti più di te che ti fanno andare 
in bestia!!!) …a quello str#### del capo unità che 
quest’anno non ti fa partire per il Campo Scuola… 
Insomma: un’allegra, ricca, folta, famigliola di 
str####... contro di te!! 

VITTIMISTA?
NO, GRAZIE…

l'altroeditoriale
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POVERETTO! POVERETTA!
E mentre ti porgo un bel fazzoletto per aiutarti ad 
asciugare le lacrime (tutte sacrosante, eh…) mi 
chiedo e ti chiedo: COSA TE NE FARAI DELLA MIA 
COMPASSIONE? Non è che “niente niente” ti piace 
fare un pochino il ruolo della vittima…??? Forse 
non sono la persona adatta per compatirti: potresti 
rivolgerti a Dio!!! Ma, sii sincero, cerchi un Dio della 
compassione o un Dio della “COMMISERAZIONE”? 
OK, ti ho provocato abbastanza!

Sai… c’è un bellissimo valore che si chiama 
RESILIENZA… Eh? Cos’è? Si mangia? Si 
accompagna ad un mojito? No! È la capacità di 
resistere agli urti, di resistere nei momenti di prova, 
di trovare la forza di alzare il culo da quella sedia… 
e cercare una svolta! Gli americani la chiamano 
anche EMPOWERMENT, da POWER… potere… 
Tu hai questo potere, cioè quello di non arrenderti! 
Di trovare dentro di te la forza, che per noi Cristiani 
non è solo nostra… e tornare a lottare, a battagliare 
per qualcosa di migliore e più bello: LA VITA FELICE 
CHE TU MERITI!!!

Caro Rover, cara Scolta ti lascio due possibili 
unguenti per questo cazzotto: un libro e un film. 
Il libro s’intitola “Come smettere di fare la vittima 
e non diventare carnefice” (di G. C. Giacobbe) che 
mi ha aiutata in momenti in cui anche io mi sono 
gongolata nel fare la vittima… Il film, invece, si 
intitola “Il sapore della vittoria”, tratto da una 
vicenda realmente accaduta…. perché lo sai pure 
tu: le vittorie più belle non sono quelle facili o quelle 
che ti regalano, ma quelle che costano sacrificio 
(tanto!) e che fino alla fine pensi di non riuscire ad 
“afferrare”!

Infine ricorda, anche quando perderai (…e 
perderai!!!) sentirai il botto, la caduta ti stordirà, 
le ginocchia si piegheranno e saranno livide… 
In quel momento “aggrappati” a Dio, il Dio della 
Provvidenza e della Speranza; e non appena, con 
LUI, ti sarai rimesso sulle tue gambe, sarai più forte. 
Questo lo so per certo…

Buona Strada,
Paola Giangreco

apeindaffarata@libero.it

BERRETTO BLU
Cappellino blu da campo, misura unica, 
regolabile. In cotone con visiera rigida. 
Colore blu, con logo ricamato a colori. 
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Riflettendo sulla Compassione...
«Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?».Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va e anche tu fa' lo stesso»»

(Lc 10 – 36,37)

”Dov’è tuo fratello?”. Anche oggi questa 
domanda emerge con forza: Chi è 
il responsabile del sangue di questi 
fratelli e sorelle? Nessuno! Tutti noi 
rispondiamo così: non sono io, io non 
c’entro, saranno altri, non certo io. Ma 
Dio chiede a ciascuno di noi: “Dov’è il 
sangue di tuo fratello che grida fino a 
me?”. Oggi nessuno nel mondo si sente 
responsabile di questo; abbiamo perso 
il senso della responsabilità fraterna; 
siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita 
del sacerdote e del servitore dell’altare, 
di cui parlava Gesù nella parabola del 
Buon Samaritano: guardiamo il fratello 
mezzo morto sul ciglio della strada, forse 
pensiamo “poverino”, e continuiamo 
per la nostra strada, non è compito 
nostro; e con questo ci tranquillizziamo, 
ci sentiamo a posto. La cultura del 
benessere, che ci porta a pensare a noi 
stessi, ci rende insensibili alle grida degli 
altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che 
sono belle, ma non sono nulla, sono 
l’illusione del futile, del provvisorio, 
che porta all’indifferenza verso gli 
altri, anzi porta alla globalizzazione 
dell’indifferenza. In questo mondo della 
globalizzazione siamo caduti nella 
globalizzazione dell’indifferenza! Ci 
siamo abituati alla sofferenza dell’altro, 
non ci riguarda, non ci interessa, non è 
affare nostro!».
Papa Francesco
Lampedusa 8 luglio 2013

 “Un Samaritano, invece…”. 
Quell'”invece” è di un'importanza 
commovente. Un uomo della strada si 
è messo davvero sulla rotta di Dio, sulla 
strada verso il regno… tanto che passerà 
alla storia come "buon samaritano" 
Padre Maria Turoldo

Come avrei potuto continuare nella mia 
vita a sprecare l’acqua per l’uso comune 
dopo aver visto centinaia e centinaia di 
bimbi assetati di una sete inestinguibile? 
“ sa wada, sa wada, fada; some water, 
some water, father” 
Mario Vatta - sa wada, sa wada, fada

Ricorda Signore questi servi disobbedienti 
alle leggi del branco, non dimenticare 
il loro volto  che dopo tanto sbandare 
è appena giusto che la fortuna li aiuti: 
come una svista, come un'anomalia, 
come una distrazione, come un dovere.
Fabrizio De André
Smisurata preghiera

Se tutte le elemosine venissero date solo 
per compassione, i mendicanti sarebbero 
tutti quanti morti di fame. 
Nietzsche - Umano, troppo umano II

Giorgio Sclip
jepotex@yahoo.it

l'altracopertina


