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Ci hanno chiesto: quale la gioia più grande dell’Eurojam appena vissuto? E noi: il sorriso!

E quale? Uno dei tanti, uno qualsiasi dei 12.000 sorrisi che sembravano imperturbabili anche al 
maltempo e che sui visi di esploratori e guide non sono mai scomparsi, per tutta la durata del cam-
po.

“Venite et Videte” è il motto evangelico che ci 
ha accompagnato, prima nella preparazione 
e poi per tutta la durata del campo, e voi 
guide ed esploratori avete saputo cogliere ap-
pieno queste parole, perché avete dato � ducia 
al Signore che vi ha chiamato in Normandia, 
siete venuti ed avete visto!

Cosa avete visto? Sicuramente il suo volto 
“nel volto di ogni fratello”, come dice il testo 
di un bellissimo canto scout, avete capito che 
la fraternità non è solo un ideale, ma è uno stile di vita, che la Legge non è solo un decalogo, ma un 
modo di vivere la propria quotidianità!

E cosa ci portiamo a casa, nel nostre cuore dopo questi giorni indimenticabili?
Sicuramente tanti sorrisi, ma dietro ogni sorriso una persona, un'amica, un fratello, un qualcuno 
che riempie di signi� cato la nostra vita, ora più che mai!
Non nascondiamo il tesoro di questa esperienza, ora dobbiamo andare, prendere il largo, coinvolgere 
nelle nostre squadriglie nuove guide e nuovi esploratori, allargare i nostri orizzonti... 
... allargare il nostro cuore proprio come abbiamo proclamato più volte alla cerimonia di chiusura 
dell’Eurojam, un motto che ora diventa il nostro consapevole impegno:

“Veni, Vidi, Vado”!

Luvi e Fabio

Veni, Vidi, Vado!

Lodovica Cantono Di Ceva
Commissaria Nazionale Guide

Fabio Sommacal
Commissario Nazionale Esploratori
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LA CERIMONIA D'APERTURA

CIAK...SI GIRA!...Anzi SI INIZIA!

Ma mica per fi nta...no no, non è un fi lm...si comincia per davvero questo 

Eurojam: 12.000 Guide ed Esploratori hanno risposto all’invito (“venite!”) e sono 

arrivati in Normadia a Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois a fare sul serio,

a rimboccarsi le maniche per costruire concretamente l’Europa fraterna.

Si sono dati il benvenuto, alla cerimonia di apertura, con la speranza e

il desiderio di costruire un’Europa unita, fraterna e giusta.

A 100 anni dalla dichiarazione della Prima Guerra Mondiale, l’Eurojam 2014

ha preso avvio con una cerimonia che ha voluto simboleggiare il passaggio 

dalla GUERRA alla PACE, dal CONTRASTO alla CONCORDIA,

dalla PAURA alla SPERANZA.

A tratti, poteva effettivamente sembrare di essere dentro a un fi lm...un po’ per 

la presenza di bellissimi cavalli, un po’ per l’emozione nel sentire 12.000 voci 

cantare all’unisono il canto dell’Eurojam o nel vedere ragazzi sorridenti e pronti 

a vivere fi no in fondo la bella avventura di un campo internazionale. Strepitoso!

Che occasione straordinaria l’Eurojam, per costruire legami fraterni in

Squadriglia, in Riparto e con Squadriglie, Guide e Scout di altre nazionalità. 

Questa è l’Europa che “ci piace” e che ognuno di noi contribuisce a edifi care 

quando si riconosce fi glio di Dio e fratello di tutti gli altri uomini: è questione di 

cuore o, meglio,  di aprire il cuore a Dio e agli altri!
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Squadriglia Koala, Padova 3

Queste sono le parole che hanno 
unito ben 12000 scout e guide di 
tutta Europa. Dalla mattina, in cui ci 
svegliamo, alla sera in cui ci rintaniamo 
nei sacchi a pelo, animiamo questo 
bosco con una grinta che solo gli scout 
possono avere. 
Dopo il risveglio, sempre "dolce e 
delicato", è ora di preparare una 
'deliziosa' colazione. Al fi schio delle 
capo, preso il guidone, corriamo 
all'alzabandiera. Dopo questo 
momento di serietà è una corsa 
sfrenata verso i bagni, dove la carta 
igienica è una specie estinta.
Superata la mattinata con risate in 
squadriglia, arriva l'atteso momento del 
pranzo...si mangia!
Il pomeriggio passa velocemente tra 
piatti da lavare, legna da accatastare e 
soprattutto belle attività di riparto.
Dopodichè iniziamo a fare fuoco 
e divoriamo ciò che resta delle 
scorte della cambusa, comprese le 
onnipresenti baguettes.
Una canzone ci richiama al falò della 
sera, nel nostro caso sostituito da una 
torcia a vento.
Dopo canti e bans, esauste, 
torniamo nelle nostre tende in cui 
chiacchieriamo della giornata appena 
trascorsa, ascoltiamo una delle 
tante storie della nostra vice capo 
squadriglia ed infi ne ci addormentiamo 
serenamente.

Cristina, Alice, Elisa,
Greta, Gioia, Belen.
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PROGRAMMA GIORNALIERO

7:00 Svegli
a, preghier

a in sq, 

pulizia, col
azione

8:00 Quadrato e 
Alzabandie

ra 

di bivacco
8:10 Tempus Verbi

8:30 SS Messa

9:30 Partenza 
delle sq.per 

l'attività
10-12 Attiv

ità

12:00 Ange
lus in latin

o

12:30 Kambusa e pra
nzo

15:00 Parte
nza per le 

attività

15:30-17:30 
Attività

18:00 Consi
glio di sq.

18:30 Consi
glio capi

19:30 Cena
20:30 Fuoc

o da campo

22:30 Silen
zio

LA�VITA�DI�SQUADIGLIA



Squadriglia Koala, Padova 3

Queste sono le parole che hanno 
unito ben 12000 scout e guide di 
tutta Europa. Dalla mattina, in cui ci 
svegliamo, alla sera in cui ci rintaniamo 
nei sacchi a pelo, animiamo questo 
bosco con una grinta che solo gli scout 
possono avere. 
Dopo il risveglio, sempre "dolce e 
delicato", è ora di preparare una 
'deliziosa' colazione. Al fi schio delle 
capo, preso il guidone, corriamo 
all'alzabandiera. Dopo questo 
momento di serietà è una corsa 
sfrenata verso i bagni, dove la carta 
igienica è una specie estinta.
Superata la mattinata con risate in 
squadriglia, arriva l'atteso momento del 
pranzo...si mangia!
Il pomeriggio passa velocemente tra 
piatti da lavare, legna da accatastare e 
soprattutto belle attività di riparto.
Dopodichè iniziamo a fare fuoco 
e divoriamo ciò che resta delle 
scorte della cambusa, comprese le 
onnipresenti baguettes.
Una canzone ci richiama al falò della 
sera, nel nostro caso sostituito da una 
torcia a vento.
Dopo canti e bans, esauste, 
torniamo nelle nostre tende in cui 
chiacchieriamo della giornata appena 
trascorsa, ascoltiamo una delle 
tante storie della nostra vice capo 
squadriglia ed infi ne ci addormentiamo 
serenamente.

Cristina, Alice, Elisa,
Greta, Gioia, Belen.

8

Squadriglia Koala, Padova 3Squadriglia Koala, Padova 3

Queste sono le parole che hanno 
unito ben 12000 scout e guide di 
tutta Europa. Dalla mattina, in cui ci 
svegliamo, alla sera in cui ci rintaniamo 
nei sacchi a pelo, animiamo questo 
bosco con una grinta che solo gli scout 
possono avere. 
Dopo il risveglio, sempre "dolce e 
delicato", è ora di preparare una 
'deliziosa' colazione. Al fi schio delle 
capo, preso il guidone, corriamo 
all'alzabandiera. Dopo questo 
momento di serietà è una corsa 
sfrenata verso i bagni, dove la carta 
igienica è una specie estinta.
Superata la mattinata con risate in 
squadriglia, arriva l'atteso momento del 
pranzo...si mangia!
Il pomeriggio passa velocemente tra 
piatti da lavare, legna da accatastare e 
soprattutto belle attività di riparto.
Dopodichè iniziamo a fare fuoco 
e divoriamo ciò che resta delle 
scorte della cambusa, comprese le 
onnipresenti baguettes.
Una canzone ci richiama al falò della 
sera, nel nostro caso sostituito da una 

PROGRAMMA GIORNALIERO

7:00 Svegli
a, preghier

a in sq, 

pulizia, col
azione

8:00 Quadrato e 
Alzabandie

ra 

di bivacco
8:10 Tempus Verbi

8:30 SS Messa

9:30 Partenza 
delle sq.per 

l'attività
10-12 Attiv

ità

12:00 Ange
lus in latin

o

12:30 Kambusa e pra
nzo

15:00 Parte
nza per le 

attività

15:30-17:30 
Attività

18:00 Consi
glio di sq.

18:30 Consi
glio capi

19:30 Cena
20:30 Fuoc

o da campo

22:30 Silen
zio

LA�VITA�DI�SQUADIGLIA
Chiara Ladaresta - Sq. Scoiattoli

Rip. La Fenice

Qui in Francia mi sto divertendo 
molto perché ogni giorno le 
attività sono differenti. La giornata 
dell’Eurojamboree inizia con la sveglia 
alle 7.00 di mattina e successivamente 
l’alzabandiera di bivacco. Nella mia 
squadriglia aiuto a riempire le taniche 
d’acqua e a raccogliere la legna 
insieme alle mie amiche squadrigliere. 
Dopo aver cucinato usando il fuoco, 
mangiamo tutte insieme facendo una 
preghiera in cui ringraziamo Dio di 
essere qui a vivere una bellissima 
esperienza.
Dopo mangiato puliamo il tavolo, le 
gavette e le pentole ormai sporche. 
Il pomeriggio facciamo attività, alcune 
volte di Riparto, altre di squadriglia 
oppure con le ragazze francesi e 
polacche. 
La sera dopo aver mangiato facciamo 
il fuoco cantando e ballando insieme. 
In questo momento della giornata ci 
divertiamo molto perché facciamo 
anche delle scenette principali. 
Noi ragazze di squadriglia cerchiamo 
sempre di aiutarci a vicenda e di non 
litigare per rimanere sempre unite.
L’Eurojamboree è un momento di 
felicità e allegria ma anche di lavoro 
per cui bisogna aiutarsi a vicenda.

 Alessia Santilli - Sq. Albatros
Montesilvano 1 “La Fenice”

La vita nel bivacco è una delle attività 
costanti più impegnative. Ognuno 
si deve impegnare nel rispetto delle 
regole e della natura, di cui siamo 
ospiti. E come riuscirci se non con 
l'aiuto della squadriglia?
La vita di sq. è uno degli aspetti scout 
più importanti. Devi collaborare, 
condividere i tuoi spazi, le tue risorse, 
i tuoi benesseri e malesseri. Fidarti e 
dare fi ducia alle persone che ti
accompagneranno per tutto il tuo 
cammino da guida; aiutare e farsi 
aiutare, sostenere e curare. Essere in 
grado di trovare il meglio delle persone 
e impegnarsi a tirare fuori il proprio 
meglio. Non è così semplice, però. 
Quante volte capita di non riuscire 
a collaborare? Essere stanchi ed 
arrabbiati? Nonostante questo, non 
mancano i momenti felici: gli scherzi, 
i giochi, i canti attorno al fuoco e le 
serate in tenda. Insomma, cerchiamo 
di trovare il meglio in ciò che ci 
circonda, vivere felici, collaborare 
e rispettarci. Una squadriglia felice 
migliora il mondo e lo rallegra!

9
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LA�VITA�DI�SQUADRIGLIA
La vita della mia squadriglia 
all'Eurojam inizia alle 6:30 del mattino 
con una canzone. Di fretta ci alziamo 
e immediatamente, dopo aver 
messo gli scarponi, ci precipitiamo 
a fare ginnastica (che solitamente è 
preparata da una sq. la sera prima).
Non appena terminata la ginnastica 
l'intera squadriglia va a lavarsi, vestirsi, 
fare colazione e mettere a posto le 
tende. L'issa si svolge in un grande 
spazio disboscato, insieme all'intero 
bivacco e di seguito viene celebrata 
la S.Messa. Subito dopo iniziano le 
attività, che possono essere di riparto 
o di bivacco o ancora meglio gemellate 
con squadriglie di diverse nazionalità.
Spesso impariamo nuovi canti e 
passiamo l'intera mattinata fra giochi, 
sorrisi, e molto spesso fra mimi a 
causa delle differenze linguistiche! 
Tornata nell'angolo cucina la 

squadriglia si divide per compiti: 
raccogliere legna, accendere il fuoco, 
riempire i bidoni dell'acqua e preparare 
il pranzo; dopo molto tempo riusciamo 
a riempire le gavette e anche le nostre 
pance! Terminato il pranzo puliamo 
l'intero angolo, le gavette e ci laviamo. 
Nel pomeriggio ricominciano le attività, 
i giochi, canti, foto, colori e spesso 
molta pioggia.
La sera si rifà il fuoco per preparare la 
cena e infi ne il fuoco di riparto animato 
da scenette, giochi e canti. Intorno 
alle 22:30 ci prepariamo per la notte: 
mettiamo a posto i sacchi a pelo e ci 
addormentiamo in un batter d'occhio, 
prima ancora di rendercene conto e ci 
prepariamo di nuovo per una splendida 
giornata (anche se un po' nuvolosa) 
che ci attende l'indomani.

causa delle differenze linguistiche! 
Tornata nell'angolo cucina la 
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LA�VITA�DI�SQUADRIGLIA

Quando qualcuno mi chiede di parlare 
della vita in squadriglia prima di tutto 
rispondo che è come una famiglia; le 
squadrigliere non sono solo compagne 
di mille avventure vissute al campo o 
durante l'anno ma anche le amiche con 
cui condividere emozioni e passioni.
Sono sicura che durante questo 
Eurojam stiamo non solo rafforzando 
il nostro legame ma anche imparando 
ad affrontare questa grande avventura 
insieme. Come tutte litighiamo anche 
noi a volte, ma sappiamo sempre 
risolvere e chiarire al meglio tutte le 
situazioni. I momenti più belli li viviamo 
insieme durante la sera in tenda, che 
sembrava dei pigiama party; tutte 
con le teste vicine a confi darci fra luci 
soffuse delle torce; fi no a quando le
nostre capo cantano il S. Giorgio. A 
quel punto ci auguriamo la buona 

notte. La mattina, al risveglio, ci 
salutiamo con un BUONGIORNO e un 
bacino sulla guancia, dopodiché
cominciamo le varie attività: fare il 
fuoco, i vari servizi, cucinare e giocare. 
Durante i pasti le chiacchierate 
continuano e molte volte basta uno 
sguardo per capirci. Siamo una sq.
molto allegra, ridiamo e cantiamo 
sempre. In questi giorni stiamo 
imparando tante cose nuove non solo 
all'interno del nostro riparto ma da tutte 
le persone che incontriamo di tutte le 
nazionalità. Ecco un breve riassunto di 
come stiamo vivendo questa magnifi ca
avventura all'interno della sq. 
PANTERE (PD 3) che saluta tutti con 
il proprio urlo "PANTERE BLACK 
POWER" che ci dona tanta energia e 
voglia di fare.

Eleonora Pavan Pettirosso Altruista 
Riparto Altair - PD3 Sq. Pantere
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Venite�et�...�Laborate
Chi? Due Squadriglie gemellate.

Cosa? Si tratta di condividere un’attività di tecnica 

scout o artigianale ideata e preparata a casa e 

poi realizzata al campo: l’attività si fa insieme, 

una Squadriglia insegna all’altra e viceversa. Ci si 

conosce, si impara e si fa insieme.

Dove e quando? Ci si incontra due volte: una 

volta nell’angolo di una Squadriglia e la successiva 

nell’angolo dell’altra Squadriglia gemellata. Ogni 

attività ha la durata di due ore.

Giulia Notarangelo - Sq. Volpi MP1 
Riparto “la Fenice”

Fu con questa frase che aprii la mia 
quarta giornata all'Eurojam.
Eravamo felicissime!! Stavamo per 
accogliere una squadriglia polacca.
Appena arrivate le abbiamo salutate 
in inglese dicendo “HELLO!”, ci siamo 
sedute e ci siamo fatte l'un l'altra delle 
domande per conoscerci meglio, ad 
esempio: qual è la vostra squadriglia? 
Da che città venite? Quanti anni avete? 
Per imparare i nomi ci siamo messe in 
cerchio dicendo i nostri nomi.

Dopo un po' siamo andate a fare 
un'attività sui segni di pista, basata 
su più giochi, in cui le ragazze hanno 
potuto imparare i segni di pista in 
italiano. Dopo aver fatto le foto ricordo 
abbiamo parlato e ci siamo scambiate 
oggetti fatti da noi. In conclusione è 
stato molto bello perché mi ha dato 
modo di conoscere persone, anzi 
sorelle, che non avrei mai conosciuto, 
se non tramite quest'esperienza. 
Un saluto in polacco dalla vostra Giulia 
Notarangelo “CZESC”.

Giulia Notarangelo - Sq. Volpi MP1 Giulia Notarangelo - Sq. Volpi MP1 Giulia Notarangelo - Sq. Volpi MP1 
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Venite�et�...�Laborate
Alessio Belloni - Riparto Deneb

Roma 1

Tutti quanti siamo accomunati da questa 
bellissima esperienza: l’Eurojamboree. 
Anche oggi, abbiamo affrontato una 
giornata con una pioggia scrosciante 
sull’intero campo. I belgi sono venuti nel 
nostro angolo per imparare una nuova 
tecnica scout. L’intera mattina è stata 
utilizzata sia per nuove conoscenze, 
come canzoni, curiosità, e momenti di 
rifl essione sulla realtà che ci circonda. 
Questi gemellaggi sono stati importanti 
per trarre spunti riguardo alla mia vita da 
capo squadriglia come: atteggiamento 
verso gli squadriglieri, approccio alle altre 
culture e infi ne alla condivisione. Anche il 
confronto con gli altri paesi, mi ha arricchito 
sia dal punto di vista caratteriale che 
dell’amicizia. Seppur con diversità della 
lingua sono riuscito a creare legami con 
una squadriglia internazionale. Mi auguro 
di terminare l’Eurojamboree con un altro 
scambio tra paesi, sotto un unico motto 
valido per tutti: Estote Parati. 
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verso gli squadriglieri, approccio alle altre 
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sia dal punto di vista caratteriale che 
dell’amicizia. Seppur con diversità della 
lingua sono riuscito a creare legami con 
una squadriglia internazionale. Mi auguro 
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Venite�et�...�Laborate
Federica Alveti, Paliano 1

Una delle cose che mi ha emozionato 
maggiormente è stato il gemellaggio 
con la Sq. francese Gazzelle del Riparto 
2e Amiens. Abbiamo passato insieme 
un pomeriggio tra bans e canti. Loro 
da noi hanno imparato un nuovo modo 
di fare portafazzolettoni e noi invece 
siamo state contagiate dalla loro allegria 
irrefrenabile.

Sq. Volpi, Riparto Vega, Treviso 2 

Dopo quattro mesi tra email e chat, 
fi nalmente oggi 5 agosto abbiamo avuto 
l’occasione di conoscere di persona la 
Sq. Cigni di Berlino, per la prima parte 
dell’attività “venite et laborate”. Ci hanno 
accolte con entusiasmo e con fraternità 
nel loro angolo dove abbiamo realizzato 
con ago e fi lo un portachiavi a forma di 
giglio. Nonostante la lingua ostacolasse 
a volte alcune nostre curiosità, è stato 
comunque interessante e 
piacevole ascoltare le usanze e 
tradizioni del loro paese e il loro modo di 
vivere lo scautismo.
Siamo tornate nel nostro sottocampo 
arricchite e ancor più cariche per vivere 
appieno l’EJ.
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Venite�et�...�Laborate
Cristina, VCSq.della Sq.Rondini, 
Riparto Maria Grazia Corradini, 

Mortara 1

Siamo giunte al “Laborate”, giornata di 
gemellaggi in cui ci siamo scambiate le 
tecniche che avevamo preparato per la 
Missione nazionale. Noi siamo andate 
nel sottocampo della Sq. francese con 
cui eravamo gemellate, gli Impala. 
Appena arrivate, eravamo un po’ 
intimidite, poi, dopo le presentazioni 
delle Squadriglie e personali ci siamo 
aperte un po’ di più. La Sq. Impala è 
stata molto accogliente. Dopo brevi 
danze e canti in lingue diverse ci 
hanno spiegato la loro missione: 
comporre una canzone per conoscere 
le altre Sq.dell’EJ. Durante tutto 
l’anno hanno lavorato soprattutto sulla 
spiritualità quindi il gioco che ci hanno 
proposto si basava sulle parti della 
Messa e sui Sacramenti.

Gianluca Biasi, Sq. Pantere
Riparto Aldebaran, Treviso 2 

Noi eravamo gemellati con una 
Squadriglia francese molto 
simpatica che ci ha cucinato dei 
dolcetti squisiti.
Noi invece abbiamo spiegato vari tipi 
di fuoco: fuoco a piramide, rifl ettore, 
del boscaiolo e a croce; e poi 
abbiamo cucinato una pastasciutta 
al ragù da fare invidia anche agli 
chef più esperti.
Questa esperienza, unica nel suo 
genere, ha permesso a tutti noi di 
sentirci fratelli in una grande famiglia 
di scout provenienti da tutta Europa 
uniti da un’unica legge: la Legge 
Scout negli ideali del Signore.

stata molto accogliente. Dopo brevi 
danze e canti in lingue diverse ci 
hanno spiegato la loro missione: 

Gianluca Biasi, Sq. Pantere
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Venite�et�...�Gaudete

Federica Dellaquila
Sq. Antilopi - Roma 5 

Ieri abbiamo fatto visita a delle ragazze francesi 
e portoghesi e insieme abbiamo preparato la 
cena. La squadriglia Renard si è occupata di un 
antipasto tipico francese, mentre noi abbiamo 
realizzato il primo piatto: la pasta alla carbonara, 
molto conosciuta da tutti loro. La squadriglia 
Corujas si è occupata del dolce, chiamato 
“sobrimeza”. Abbiamo fi n da subito legato con 
tutte e due le squadriglie e ci siamo davvero 
divertite! Tutte hanno apprezzato la nostra pasta e 
speriamo un giorno di rincontrarci.
Sono sicura che ci terremo in contatto e ci 
chiameremo quando ci troveremo di nuovo 
in Francia, o loro in visita in Italia. È stata 
un'esperienza fantastica: è stato facile parlare 
con loro nonostante le diverse lingue e abitudini. 
Sembrava ci conoscessimo da una vita, eppure 
era solo da poche ore. È sorprendente che 
l'essere scout accomuni persone così diverse.

Chi? Tre Squadriglie gemellate.

Cosa? Si tratta di condividere una cena deliziosa e un gioioso 

fuoco da campo con le Squadriglie gemellate. Si cucina insieme, 

è l’occasione per insegnare alcune tradizioni culinarie del 

proprio paese e per impararne sul o sui paesi di provenienza 

delle Squadriglie gemellate, è quindi l’occasione per conoscersi 

a fondo perché si sa che attraverso il cibo e il mangiare 

assieme passa l’essenza di un popolo. La serata prosegue 

con un fuoco da campo che le Squadriglie avranno preparato 

insieme essendosi contattate prima della partenza per l’EJ. E’ 

il momento per apprezzare la ricchezza dello stare insieme, la 

varietà dei canti, dei canoni, dei bans.

Dove e quando? L’incontro avviene una sera in uno degli angoli 

delle Squadriglie. Le Squadriglie hanno a disposizione il tempo 

dalla preparazione della cena fi no all’ora di coricarsi.
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L’Eurojam è iniziato ormai da diversi 
giorni e ogni squadriglia è riuscita a 
sistemarsi. Anche se con qualche 
diffi coltà, noi siamo riusciti a fare tutto 
il necessario per la vita all’interno del 
campo. La mattina, per alcuni di noi, è 
forse il momento più “brutto” a causa 
dell’ora, invece per me, il mio capo, il 
quarto e il terzo è uno dei momenti più 
belli perché segna l’inizio di una nuova 
giornata, quindi di una nuova bellissima 
avventura in mezzo alla natura in cui 
incontriamo ogni giorno nuovi amici. 
Di esperienze nuove ne abbiamo fatte 
tante, ma più bella è stata quella del 
gemellaggio con la squadriglia siciliana 
e quella belga. Partendo dalla prima 
ci siamo divertiti molto nello stare a 
contatto con nuove persone, nuove 

usanze e nuovi costumi con persone 
socievoli e divertenti. Lo stesso vale 
per la squadriglia belga, solo in modo 
diverso perché loro non sono italiani. 
Tutti si sono sentiti a proprio agio con 
quest’ultimi e, nonostante le differenze 
linguistiche, ci siamo riusciti a capire. 
Per il resto tutto procede per il meglio e 
ogni giorno che passa impariamo nuove 
cose, ma il valore più importante da 
imparare in questo Eurojam, secondo la 
mia squadriglia, è il rispetto. Si, proprio 
il rispetto, senza distinzione di razza o 
lingua. Al solo pensiero che, 100 anni fa, 
la prima guerra mondiale iniziava facendo 
stragi di milioni di vittime, rabbrividisco, 
ma ora, a distanza di anni siamo tutti 
qui, insieme, come tanti fratelli, fi gli di 
un’unica mamma.

Angelo Maria Fanfarillo
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Venite�et�...�Gaudete

Il Venite e Gaudete è il momento più 
allegro e intimo per le squadriglie 
partecipanti all'Eurojam. Durante questo 
incontro abbiamo avuto la possibilità di 
conoscere nuovi e tipici canti dei nostri 
ospiti della Polonia e della Francia. 
Infatti la cosa molto importante è stata 
conoscere nuove persone e culture 
diverse da tutta Europa e le tradizioni di 
squadriglia. Prima di giocare e cantare 
tutti insieme abbiamo cenato intorno al 
tavolo. Noi abbiamo cucinato la pasta 
con l'uovo e prosciutto chiamato jambon 
in Francia ed è piaciuta molto ai nostri 
ospiti. Finito il fuoco ci siamo salutati e 
loro ci hanno invitato ai loro angoli di 
squadriglia. 

Andrea Pescosolido Pitone Sornione
Sq. Castori Ceprano.
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Venite�et�...�Gaudete
Le diversità che rendono tutto così speciale

Qualche giorno fa per la squadriglia Aquile è stato un giorno di gemellaggi 
internazionali! Prima per l’attività del “Venite et Laborate” e poi per quella del 
“Venite et Gaudete” siamo entrate in contatto con molte squadriglie di diversi 
paesi. Nella prima attività abbiamo conosciuto una squadriglia francese con cui 
ci siamo divertite a preparare il pane. La sera invece abbiamo chiacchierato 
amabilmente con una squadriglia tedesca ed una francese mangiando insieme. 
Dopo cena, tra ban, canti e giochi abbiamo passato la serata in compagnia 
delle nostre nuove amiche. 
Quest’incontro ci ha permesso di cogliere il vero senso dell’Eurojam: mille 
differenze ci possono apparentemente dividere, come le lingue o le usanze. 
Sono proprio queste diversità a rendere tutto così speciale. 
In questo Eurojam abbiamo scoperto che in realtà tutti parliamo la stessa 
lingua. Abbiamo capito che possiamo essere uniti nella diversità. E non c’è 
cosa più bella. 

Elgi Pignatelli, squadriglia Aquile, Italy

The diversity that makes everything so special

A few days ago, for the Patrol Eagles it was international twinning day! We have 
met many Patrols from different countries, fi st during the “Venite and Laborate” 
and later on during the “Venite and Gaudete”. During the fi rst activity we got 
to know a French Patrol with which we had fun preparing some bread. In the 
evening instead we had a lovely chat with a German and a French Patrol while 
we were eating together. After dinner, between songs, games and laughs we 
spent the night with our new friends. This encounter allowed us to understand 
the true meaning of the Eurojam: there are thousands of differences can 
apparently divide us, like languages and customs but, it is precisely these 
differences that make everything so special. At this Eurojam we discovered 
that everyone speak the same language. We understood that we can be united 
though our differences. There is nothing better than this.

Elgi Pignatelli, Patrol Eagles, Italy



Venite�et�...�Gaudete
Federico Fava Riparto Deneb Roma 1

Grazie ai grandi spazi messi a disposizione di noi scout, i boschi 

di Saint Evroult/Notre Dame du Bois si sono rivelati molto 

accoglienti e ogni riparto si è trovato a suo agio. Anche se la vita 

all’inizio esmbrava dura a causa delle piogge incessanti, penso 

che ciò che ha fatto resistere me e la mia squadriglia ad andare 

avanti è stata la voglia di conoscere, di divertirsi e di dimostrare 

al mondo di che “pasta” sono fatti gli italiani! E’ l’attività “Venite 

et Gaudete” che più mi ha colpito: nello stare a contatto con gli 

scout stranieri eliminando tutti gli stereotipi divertendosi insieme 

si è mostrato in pineo lo spirito di fratellanza dello scout. Questa 

è infatti la caratteristica principale dello scoutismo ed è proprio 

questo che mi ha spinto ad entrare nell’associazione. Sono 

veramente onorato di avere potuto partecipare a questo raduno 

di fratelli.
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di fratelli.
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Chi? Tutte le Squadriglie.

Cosa? Si tratta di un Grande Gioco a cui ciascuna Squadriglia ha scelto di 

partecipare prima della partenza scegliendo il Gioco fra una lista di Grandi giochi 

pubblicata sul sito dell’EJ. A ciascun Gioco partecipano circa 10-12 Squadriglie di 

varie nazionalità, in spirito di lealtà e fraternità. Ciascun Gioco è preparato da un 

Game Team di differente nazionalità. Al termine della giornata per ciascun Gioco 

viene dichiarata la Squadriglia vincitrice.

Dove e quando? Il Gioco dura un’intera giornata con una pausa pranzo in mezzo

e si svolge in un’apposita area gioco.

Emanuele De Paola, Squadriglia 
Albatros, Roma 12

La condivisione che dà la carica

Lunedì, giornata di grandi giochi nella 
costellazione Taurus, dove molte 
squadriglie, provenienti da tutta Europa, 
si sono destreggiate in prove di abilità, 
agilità, lotta allo scalpo e segnalazione. 
Le attività, a cui abbiamo partecipato, 
sono state vissute con entusiasmo 
e lealtà da tutte le partecipanti. Un 
momento speciale è stato quello del 
pranzo, che è stato consumato con 
fratelli scout ucraini, con i quali abbiamo 
condiviso emozioni e sensazioni di 
questi primi giorni di Eurojam. Dopo 
questa incredibile giornata ci sentiamo 
ancor più carichi per affrontare le sfi de 
che ci verranno proposte durante il 
corso di questo campo, come il Venite 
ed Gaudete e il Venite et Laborate. 
Queste ultime ci forniranno ancora di più 
la possibilità di conoscere le tecniche, le 
tradizioni e le culture di altri scout
Buona Rotta 

Queste ultime ci forniranno ancora di più 

Venite�et�...�Vincite
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Chi? Tutte le Squadriglie.

Cosa? Si tratta di un Grande Gioco a cui ciascuna Squadriglia ha scelto di 

partecipare prima della partenza scegliendo il Gioco fra una lista di Grandi giochi 

pubblicata sul sito dell’EJ. A ciascun Gioco partecipano circa 10-12 Squadriglie di 

varie nazionalità, in spirito di lealtà e fraternità. Ciascun Gioco è preparato da un 

Game Team di differente nazionalità. Al termine della giornata per ciascun Gioco 

viene dichiarata la Squadriglia vincitrice.

Dove e quando? Il Gioco dura un’intera giornata con una pausa pranzo in mezzo

e si svolge in un’apposita area gioco.

Emanuele De Paola, Squadriglia 
Albatros, Roma 12

La condivisione che dà la carica

Lunedì, giornata di grandi giochi nella 
costellazione Taurus, dove molte 
squadriglie, provenienti da tutta Europa, 
si sono destreggiate in prove di abilità, 
agilità, lotta allo scalpo e segnalazione. 
Le attività, a cui abbiamo partecipato, 
sono state vissute con entusiasmo 
e lealtà da tutte le partecipanti. Un 
momento speciale è stato quello del 
pranzo, che è stato consumato con 
fratelli scout ucraini, con i quali abbiamo 
condiviso emozioni e sensazioni di 
questi primi giorni di Eurojam. Dopo 
questa incredibile giornata ci sentiamo 
ancor più carichi per affrontare le sfi de 
che ci verranno proposte durante il 
corso di questo campo, come il Venite 
ed Gaudete e il Venite et Laborate. 
Queste ultime ci forniranno ancora di più 
la possibilità di conoscere le tecniche, le 
tradizioni e le culture di altri scout
Buona Rotta 

Queste ultime ci forniranno ancora di più 
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Falco Perspicace, CSq.Scoiattoli, 
Riparto S. Giovanna d’Arco, Trento 1 

Venite et Vincite...e così è stato! 

Il traguardo è stato raggiunto da due 
Squadriglie di Riparti diversi per lingua, 
cultura, provenienza ma uniti dallo tesso 
ideale. Oltre alla Cerimonia iniziale 
anche il Grande Gioco ha dato ulteriore 
carica alla Squadriglia che sta vivendo 
questi giorni di Ej a pieno! La maggior 
parte delle ragazze partecipanti erano 
italiane con alcune eccezioni di francesi, 
polacche e russe; per questo il nostro 
inglese è stato messo a dura prova 
nonostante tutte si siano impegnate a 
capire e a farsi capire. 

Venite�et�...�Vincite
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Venite�et�...�Ludite
Chi? Il Riparto intero :-)

Cosa? Un’attività che rafforza la vita di Riparto e consente di sentirsi “famiglia”. 

Il programma della giornata è stato stabilito in Corte d’Onore con le/gli Capo e 

ViceCapo Squadriglia insieme alla/al Capo Riparto ed è stata organizzata prima 

della partenza dell’EJ, scegliendo se rimanere al campo (a fare ad es. un’attività 

tecnica o centrata sul prove de l’”In cordata” o de “Il Sentiero”) o se andare in 

esplorazione fuori dal campo (ad es. scegliendo di fare un’uscita in un luogo 

storico notevole fra quelli proposti dall’organizzazione dell’EJ) o una Buona 

Azione di Riparto.
Dove e quando? Un’intera giornata all’interno del campo o fuori in un’attività

di conoscenza delle persone e/o di esplorazione dei luoghi intorno

a Saint – Evroult. 

Luca Pellegrini, Riparto Regjne des 
Stelis, Udine 2° 

Il mio Riparto è andato all’Omaha Beach 
dove gli alleati, durante la Seconda 
Guerra Mondiale, sbarcarono per 
liberare la Francia nel famoso giorno 
“D Day”. Abbiamo visitato gli imponenti 
cannoni tedeschi e siamo stati in un 
cinema a 360° per rivivere le emozioni 
della guerra.Il momento che mi ha fatto 
rifl ettere di più è stata la visita al cimitero 
americano di guerra dove sono stati 
sepolti migliaia di uomini. Sulla corriera, 
al ritorno, ho rifl ettuto sull’inutilità della 
guerra e sull’importanza della pace.
L’Ej dà la possibilità di vivere queste 
esperienze indimenticabili.
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Venite�et�...�Ludite
Chi? Il Riparto intero :-)

Cosa? Un’attività che rafforza la vita di Riparto e consente di sentirsi “famiglia”. 

Il programma della giornata è stato stabilito in Corte d’Onore con le/gli Capo e 

ViceCapo Squadriglia insieme alla/al Capo Riparto ed è stata organizzata prima 

della partenza dell’EJ, scegliendo se rimanere al campo (a fare ad es. un’attività 

tecnica o centrata sul prove de l’”In cordata” o de “Il Sentiero”) o se andare in 

esplorazione fuori dal campo (ad es. scegliendo di fare un’uscita in un luogo 
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Azione di Riparto.
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di conoscenza delle persone e/o di esplorazione dei luoghi intorno

a Saint – Evroult. 

Luca Pellegrini, Riparto Regjne des 
Stelis, Udine 2° 

Il mio Riparto è andato all’Omaha Beach 
dove gli alleati, durante la Seconda 
Guerra Mondiale, sbarcarono per 
liberare la Francia nel famoso giorno 
“D Day”. Abbiamo visitato gli imponenti 
cannoni tedeschi e siamo stati in un 
cinema a 360° per rivivere le emozioni 
della guerra.Il momento che mi ha fatto 
rifl ettere di più è stata la visita al cimitero 
americano di guerra dove sono stati 
sepolti migliaia di uomini. Sulla corriera, 
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L’Ej dà la possibilità di vivere queste 
esperienze indimenticabili.
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Giulia Montuori Squadriglia Volpi 
Montesilvano 1 Riparto La Fenice 

Il 4 agosto le nostre capo ci hanno 
portato a visitare il museo degli scout, 
entrate museo c'erano raffi gurati 
quadri dipinti a olio su tela di scout 
che svolgono le proprie attività. Nella 
seconda parte c'era un grande tavolo 
dove erano sistemati dei distintivi delle 
regioni, su un armadio c'era un corno 
di un antilope che serviva a B.P. per 
chiamare gli scout per una riunione o 
per cucinare; su un appendiabiti c'era 
una divisa con una fascia piena di 
distintivi su una cassapanca c'era un 
grande libro con delle pagine raffi guranti 
foto di altri scout; appesa al muro 
c'era un'orifi amma con un giglio posto 
alla sommità talmente grande che 
non si poteva reggere per quanto era 
pesante. Il museo è un'esperienza da 
ricordare perchè mi ha fatto conoscere 
tante nuove cose. Spero che questa 
esperienza si rifaccia al più presto da 
quanto mi sono divertita.

Venite�et�...�Ludite

Alessandro Tomaselle, Riparto 
Regjne des Stelis, Udine 2° 

Oggi è stata una giornata speciale 
perché siamo andati nel luogo in cui 
è avvenuto lo sbarco degli alleati in 
Normandia (D day). Siamo arrivati 
sulla spiaggia alle 11.30 del mattino. 
Nella prima tappa abbiamo guardato 
un fi lmato, in un cinema particolare, 
che ripercorreva la storia dello sbarco. 
Abbiamo pranzato sulla spiaggia. Poi, ci 
siamo spostati nel luogo dove le truppe 
tedesche costruirono i loro cannoni 
per cercare di contrastare le forze 
americane. Infi ne, abbiamo visitato il 
cimitero dei caduti americani. Il cimitero 
era enorme e ci siamo raccolti nel 
silenzio. 
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Chi? Tutte le Squadriglie.

Cosa? Si tratta di un Grande Gioco a cui ciascuna Squadriglia ha scelto di 

partecipare prima della partenza scegliendo il Gioco fra una lista di Grandi giochi 

pubblicata sul sito dell’EJ. A ciascun Gioco partecipano circa 10-12 Squadriglie di 

varie nazionalità, in spirito di lealtà e fraternità. Ciascun Gioco è preparato da un 

Game Team di differente nazionalità. Al termine della giornata per ciascun Gioco 

viene dichiarata la Squadriglia vincitrice.

Dove e quando? Il Gioco dura un’intera giornata con una pausa pranzo in mezzo e 

si svolge in un’apposita area gioco.

Caro diario,
oggi, giovedì sette agosto, c'è stato il 
pellegrinaggio a Lisieux. E' stata una 
delle giornate più forti a livello spirituale, 
accompagnata da una faticosa ma 
divertente camminata. Racconterò tutta 
la giornata dal punto di vista di un capo 
squadriglia. La sveglia, prima del solito 
è stata assai pesante. Io, seguito dal 
mio vice siamo stati i primi a svegliarci. 
Ci siamo scambiati due parole e al 
richiamo dei capi abbiamo svegliato gli 
altri squadriglieri e risposto con l'urlo. 
I capi ci hanno spiegato brevemente 
come si sarebbe svolto il resto della 
giornata. Poi,ci hanno rimandato alle 
tende e abbiamo indossato l'uniforme. 
Più tardi, esattamente un'ora dopo, 
c'è stata la Santa Messa, celebrata 
da D. Gabriel. Don Gabriel ci ha 
spiegato soprattutto due articoli molto 
fondamentali, il quattro e il dieci. Finita la 
Messa, ci siamo diretti tutti quanti verso 
il sentiero che portava al pullman. Nel 
pullman abbiamo incontrato la nostra 
squadriglia gemellata belga del laborate.
Io, ho sfruttato l'occasione per parlare 
con loro e per metterci d'accordo sulla 

prossima attività da fare insieme. Arrivati 
a stinazione ci avviammo in un percorso 
lungo 10 km. Niente di speciale, apparte 
la lettura sul libretto. Quando siamo 
arrivati ci siamo messi a mangiare. Dopo 
il pranzo ci imbattemmo in un riparo 
spagnolo e ci divertimmo un mondo 
a conversare con loro sulle nazionali 
di calcio. La tappa successiva è stata 
la Chiesa del Carmelo, dove sono 
riposti i resti di Teresa Martin, divenuta 
famosa per la pubblicazione dei suoi 
scritti " La storia di un'anima". L'ultima 
tappa, la Basilica di Santa Teresa, è 
stato il momento più importante per 
l'ammirazione di Teresa e di Schuman, 
la Basilica era molto grande e nel 
mentre ci si poteva confessare nella 
cripta altrettanto spaziosa. Durante 
l'adorazione, erano presenti anche molti 
canti che a mio avviso erano bellissimi.
Alla fi ne della preghiera siamo ritornati 
con i belga al campo. Infi ne voglio 
cogliere l'occasione per salutare la 
squadriglia Loup belga, il riparto terrestre 
siciliano di Gela 1, e tutti gli scout del FR 
3. Buona Rotta 
Lorenzo Paniccia. 

Cosa? Un’attività, anzi… un’Occasione! di scoperta, cammino, 

raccoglimento e preghiera personali, vissuta assieme alle amiche Guide/

agli amici Scout del Riparto con tutti i Riparti del Bivacco di appartenenza. 

Una giornata del Campo dedicata al Pellegrinaggio, momento forte per la 

vita spirituale di ogni Guida e di ogni Esploratore, verso la Basilica di Santa 

Teresa a Lisieux dove c’è stata la possibilità di accostarsi al Sacramento 

della Riconciliazione. Il percorso a piedi si è snodato attraverso le 

bellissime campagne intorno a Lisieux, fi no all’approdo in città con la visita 

al Carmelo e ai Buissonnets, la casa dove Teresa ha vissuto, con la famiglia, 

dopo la morte della mamma e fi no all’entrata in Carmelo.

Dove e quando? Un’intera giornata, a Lisieux.

Lorenzo Paniccia
Caro diario,
oggi, giovedì sette agosto, c'è stato il 
pellegrinaggio a Lisieux. E' stata una 
delle giornate più forti a livello spirituale, 
accompagnata da una faticosa ma 
divertente camminata. Racconterò tutta 
la giornata dal punto di vista di un capo 
squadriglia. La sveglia, prima del solito 
è stata assai pesante. Io, seguito dal 
mio vice siamo stati i primi a svegliarci. 
Ci siamo scambiati due parole e al 
richiamo dei capi abbiamo svegliato gli 
altri squadriglieri e risposto con l'urlo. I 
capi ci hanno spiegato brevemente come 
si sarebbe svolto il resto della giornata. 
Poi,ci hanno rimandato alle tende e 
abbiamo indossato l'uniforme. Più tardi, 
esattamente un'ora dopo, c'è stata la 
Santa Messa, celebrata da D. Gabriel. 
Don Gabriel ci ha spiegato soprattutto 
due articoli molto fondamentali, il quattro 
e il dieci. Finita la Messa, ci siamo diretti 
tutti quanti verso il sentiero che portava al 
pullman. Nel pullman abbiamo incontrato 
la nostra squadriglia gemellata belga 
del laborate.Io, ho sfruttato l'occasione 
per parlare con loro e per metterci 

d'accordo sulla prossima attività da 
fare insieme. Arrivati a stinazione ci 
avviammo in un percorso lungo 10 km. 
Niente di speciale, apparte la lettura sul 
libretto. Quando siamo arrivati ci siamo 
messi a mangiare. Dopo il pranzo ci 
imbattemmo in un riparo spagnolo e 
ci divertimmo un mondo a conversare 
con loro sulle nazionali di calcio. La 
tappa successiva è stata la Chiesa del 
Carmelo, dove sono riposti i resti di 
Teresa Martin, divenuta famosa per la 
pubblicazione dei suoi scritti " La storia 
di un'anima". L'ultima tappa, la Basilica 
di Santa Teresa, è stato il momento più 
importante per l'ammirazione di Teresa e 
di Schuman, la Basilica era molto grande 
e nel mentre ci si poteva confessare 
nella cripta altrettanto spaziosa. Durante 
l'adorazione, erano presenti anche molti 
canti che a mio avviso erano bellissimi.
Alla fi ne della preghiera siamo ritornati 
con i belga al campo. Infi ne voglio 
cogliere l'occasione per salutare la 
squadriglia Loup belga, il riparto terrestre 
siciliano di Gela 1, e tutti gli scout del FR 
3. Buona Rotta 
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Chi? Tutte le Squadriglie.

Cosa? Si tratta di un Grande Gioco a cui ciascuna Squadriglia ha scelto di 

partecipare prima della partenza scegliendo il Gioco fra una lista di Grandi giochi 

pubblicata sul sito dell’EJ. A ciascun Gioco partecipano circa 10-12 Squadriglie di 

varie nazionalità, in spirito di lealtà e fraternità. Ciascun Gioco è preparato da un 

Game Team di differente nazionalità. Al termine della giornata per ciascun Gioco 

viene dichiarata la Squadriglia vincitrice.

Dove e quando? Il Gioco dura un’intera giornata con una pausa pranzo in mezzo e 

si svolge in un’apposita area gioco.

Caro diario,
oggi, giovedì sette agosto, c'è stato il 
pellegrinaggio a Lisieux. E' stata una 
delle giornate più forti a livello spirituale, 
accompagnata da una faticosa ma 
divertente camminata. Racconterò tutta 
la giornata dal punto di vista di un capo 
squadriglia. La sveglia, prima del solito 
è stata assai pesante. Io, seguito dal 
mio vice siamo stati i primi a svegliarci. 
Ci siamo scambiati due parole e al 
richiamo dei capi abbiamo svegliato gli 
altri squadriglieri e risposto con l'urlo. 
I capi ci hanno spiegato brevemente 
come si sarebbe svolto il resto della 
giornata. Poi,ci hanno rimandato alle 
tende e abbiamo indossato l'uniforme. 
Più tardi, esattamente un'ora dopo, 
c'è stata la Santa Messa, celebrata 
da D. Gabriel. Don Gabriel ci ha 
spiegato soprattutto due articoli molto 
fondamentali, il quattro e il dieci. Finita la 
Messa, ci siamo diretti tutti quanti verso 
il sentiero che portava al pullman. Nel 
pullman abbiamo incontrato la nostra 
squadriglia gemellata belga del laborate.
Io, ho sfruttato l'occasione per parlare 
con loro e per metterci d'accordo sulla 

prossima attività da fare insieme. Arrivati 
a stinazione ci avviammo in un percorso 
lungo 10 km. Niente di speciale, apparte 
la lettura sul libretto. Quando siamo 
arrivati ci siamo messi a mangiare. Dopo 
il pranzo ci imbattemmo in un riparo 
spagnolo e ci divertimmo un mondo 
a conversare con loro sulle nazionali 
di calcio. La tappa successiva è stata 
la Chiesa del Carmelo, dove sono 
riposti i resti di Teresa Martin, divenuta 
famosa per la pubblicazione dei suoi 
scritti " La storia di un'anima". L'ultima 
tappa, la Basilica di Santa Teresa, è 
stato il momento più importante per 
l'ammirazione di Teresa e di Schuman, 
la Basilica era molto grande e nel 
mentre ci si poteva confessare nella 
cripta altrettanto spaziosa. Durante 
l'adorazione, erano presenti anche molti 
canti che a mio avviso erano bellissimi.
Alla fi ne della preghiera siamo ritornati 
con i belga al campo. Infi ne voglio 
cogliere l'occasione per salutare la 
squadriglia Loup belga, il riparto terrestre 
siciliano di Gela 1, e tutti gli scout del FR 
3. Buona Rotta 
Lorenzo Paniccia. 

Cosa? Un’attività, anzi… un’Occasione! di scoperta, cammino, 

raccoglimento e preghiera personali, vissuta assieme alle amiche Guide/

agli amici Scout del Riparto con tutti i Riparti del Bivacco di appartenenza. 

Una giornata del Campo dedicata al Pellegrinaggio, momento forte per la 

vita spirituale di ogni Guida e di ogni Esploratore, verso la Basilica di Santa 

Teresa a Lisieux dove c’è stata la possibilità di accostarsi al Sacramento 

della Riconciliazione. Il percorso a piedi si è snodato attraverso le 

bellissime campagne intorno a Lisieux, fi no all’approdo in città con la visita 

al Carmelo e ai Buissonnets, la casa dove Teresa ha vissuto, con la famiglia, 

dopo la morte della mamma e fi no all’entrata in Carmelo.

Dove e quando? Un’intera giornata, a Lisieux.

Lorenzo Paniccia
Caro diario,
oggi, giovedì sette agosto, c'è stato il 
pellegrinaggio a Lisieux. E' stata una 
delle giornate più forti a livello spirituale, 
accompagnata da una faticosa ma 
divertente camminata. Racconterò tutta 
la giornata dal punto di vista di un capo 
squadriglia. La sveglia, prima del solito 
è stata assai pesante. Io, seguito dal 
mio vice siamo stati i primi a svegliarci. 
Ci siamo scambiati due parole e al 
richiamo dei capi abbiamo svegliato gli 
altri squadriglieri e risposto con l'urlo. I 
capi ci hanno spiegato brevemente come 
si sarebbe svolto il resto della giornata. 
Poi,ci hanno rimandato alle tende e 
abbiamo indossato l'uniforme. Più tardi, 
esattamente un'ora dopo, c'è stata la 
Santa Messa, celebrata da D. Gabriel. 
Don Gabriel ci ha spiegato soprattutto 
due articoli molto fondamentali, il quattro 
e il dieci. Finita la Messa, ci siamo diretti 
tutti quanti verso il sentiero che portava al 
pullman. Nel pullman abbiamo incontrato 
la nostra squadriglia gemellata belga 
del laborate.Io, ho sfruttato l'occasione 
per parlare con loro e per metterci 

d'accordo sulla prossima attività da 
fare insieme. Arrivati a stinazione ci 
avviammo in un percorso lungo 10 km. 
Niente di speciale, apparte la lettura sul 
libretto. Quando siamo arrivati ci siamo 
messi a mangiare. Dopo il pranzo ci 
imbattemmo in un riparo spagnolo e 
ci divertimmo un mondo a conversare 
con loro sulle nazionali di calcio. La 
tappa successiva è stata la Chiesa del 
Carmelo, dove sono riposti i resti di 
Teresa Martin, divenuta famosa per la 
pubblicazione dei suoi scritti " La storia 
di un'anima". L'ultima tappa, la Basilica 
di Santa Teresa, è stato il momento più 
importante per l'ammirazione di Teresa e 
di Schuman, la Basilica era molto grande 
e nel mentre ci si poteva confessare 
nella cripta altrettanto spaziosa. Durante 
l'adorazione, erano presenti anche molti 
canti che a mio avviso erano bellissimi.
Alla fi ne della preghiera siamo ritornati 
con i belga al campo. Infi ne voglio 
cogliere l'occasione per salutare la 
squadriglia Loup belga, il riparto terrestre 
siciliano di Gela 1, e tutti gli scout del FR 
3. Buona Rotta 
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Luca Turco, Riparto Deneb Roma 1

 Dopo il riposo di ieri mattina a causa 
della pioggia era inevitabile subire 
un’alzataccia alle 6:00 per fare il nostro 
pellegrinaggio. La nostra meta era il 
santuario di Santa Teresa di Lisieux. 
Abbiamo iniziato a farci avanti sotto 
il solo cocente, ma arrivati alla nostra 
irraggiungibile meta abbiamo tutti 
tirato un sospiro di sollievo. La visita al 
santuario è stata sorprendente; il soffi tto 
era ricoperto di affreschi e le pareti 
erano coperte di vetrate colorate che 
illuminavano la chiesa. Dopo questa 
breve visita, siamo tornati al nostro 
sotto-campo. Personalmente penso che 
questa gita sia stata molto fruttuosa per 
noi e per la nostra formazione cristiana.

.

Luca Pellegrini, Riparto Regjne des 
Stelis, Udine 2°

Il pellegrinaggio che abbiamo fatto 
a Lisieux è stato un momento molto 
toccante perché abbiamo potuto 
riconciliarci con Dio. E’ stata anche 
una giornata stancante per gli 8 Km 
di camminata fatti per raggiungere 
il Santuario, ma ci ha ripagato 
interiormente. 

Sq.Castori – Gruppo Pergine 1

“Venite et Reconciliate!” Queste parole 
sono state il tema del pellegrinaggio 
che abbiamo compiuto noi del Leo e 
dell’Ursa Major martedì 5 agosto 2014 
assieme ad altri 3000 Scouts e Guide. I 
nostri accompagnatori speciali, Robert 
Schumann e Santa Teresina del Bambin 
Gesù, ci hanno aiutato a pregare e 
meditare. Ed eccoci qui, 100 anni dopo 
lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 
tutti riuniti assieme; fratelli Scout e 
sorelle Guide per portare avanti le idee 
di Schumann, per cercare di costruire 
un’Europa più unita oggi e un’Europa 
migliore domani. 

Luca Pellegrini, Riparto Regjne des Luca Pellegrini, Riparto Regjne des Luca Pellegrini, Riparto Regjne des 

Venite�et�...�Reconciliate
Jessica Rosso, Squadriglia Linci, 
Treviso 2, Italy

“La lunga camminata nel sottobosco ci 
ha fatto rifl ettere su noi stesse, sugli altri 
e sul nostro modo di essere. E’ stato 
bello avere un po’ di tempo per noi, per 
rifl ettere circondate dal silenzio... 
La successiva celebrazione nella 
maestosa cattedrale è stata molto 
particolare, perché vedendo la quantità 
di guide e scout, abbiamo compreso i 
nostri obiettivi: la fratellanza tra noi e 
l’amore verso Dio e il prossimo” 
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Pierfrancesco Bauco, Csq. Linci, 
Riparto Altair, Frosinone 4 

Finalmente si è svolta la tanto attesa 
giornata di pellegrinaggio a Lisieux, 
iniziata in salita a causa delle forti 
precipitazioni che hanno colpito la zona, 
ma con l’aiuto di Dio tutto è andato a 
buon fi ne. Noi ragazzi del Riparto Altair, 
dopo un breve viaggio in pullman, e con 
un’ora di cammino abbiamo raggiunto 
la cittadina di Lisieux dove abbiamo 
visitato il santuario di Carmel e infi ne la 
meravigliosa basilica di Santa Maria di 
Lisieux. Lì, insieme a tremila fratelli 
e sorelle scout abbiamo celebrato 
l’Adorazione Eucaristica. La giornata è
stata emozionante, all’insegna delle fede 
e dello scautismo.

Brando Mandelli e Assen Galiazzo – 
Sq. Tigri – Busnago 1 

Un cammino di preghiera
Durante il pellegrinaggio a Liseux 
abbiamo avuto la possibilità di 
intraprendere un viaggio immersi 
Questo cammino, oltre a farci 
comprendere come la Fede sia un 
richiamo per gli Scout di differenti 
nazionalità, è stato un momento di 
rifl essione, riguardo alle azioni compiute 
da Santa Teresa di Lisieux e da Robert 
Schuman per il bene del cristianesimo 
e dell'Europa. Da questa esperienza 
abbiamo imparato a mettere il cuore in 
tutte le azioni che vogliamo compiere 
e a provare amore verso tutte le persone 
sia verso i nostri amici, sia verso 
coloro per cui proviamo poca simpatia 
o che non conosciamo, perché sono 
comunque tutti nostri fratelli.

Venite�et�...�Reconciliate

e dello scautismo. nazionalità, è stato un momento di 
rifl essione, riguardo alle azioni compiute 
da Santa Teresa di Lisieux e da Robert 
Schuman per il bene del cristianesimo 
e dell'Europa. Da questa esperienza 
abbiamo imparato a mettere il cuore in 
tutte le azioni che vogliamo compiere 
e a provare amore verso tutte le persone 
sia verso i nostri amici, sia verso 
coloro per cui proviamo poca simpatia 
o che non conosciamo, perché sono 
comunque tutti nostri fratelli.
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Venite�et�...�Reconciliate
Luca Turco, Riparto Deneb Roma 1

 Dopo il riposo di ieri mattina a causa 
della pioggia era inevitabile subire 
un’alzataccia alle 6:00 per fare il nostro 
pellegrinaggio. La nostra meta era il 
santuario di Santa Teresa di Lisieux. 
Abbiamo iniziato a farci avanti sotto 
il solo cocente, ma arrivati alla nostra 
irraggiungibile meta abbiamo tutti 
tirato un sospiro di sollievo. La visita al 
santuario è stata sorprendente; il soffi tto 
era ricoperto di affreschi e le pareti 
erano coperte di vetrate colorate che 
illuminavano la chiesa. Dopo questa 
breve visita, siamo tornati al nostro 
sotto-campo. Personalmente penso che 
questa gita sia stata molto fruttuosa per 
noi e per la nostra formazione cristiana.
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Chiara Legnaro - S. Panda
Paola Gerardo - Sq. Scoiattoli
Riparto Brownsea - Lendinara 1 

Venite�et�...�
Adiungite

ON VA AU ADIUNGITE

Oggi, 7 agosto, si è tenuta l’attività del Venite et Adiungite tra il nostro Riparto 
Brownsea di Lendinara e quello francese del 2E Lambersart.
Dopo una calorosa accoglienza tenuta dalla capo Riparto, le ragazze di entrambe 
le nazionalità hanno avuto modo di imparare canti e bans provenienti da diverse 
culture. Noi italiani abbiamo provato la quadriglia e un ballo popolare della 
Normandia, mentre le altre guide si sono divertite con dei bans italiani e polacchi 
precedentemente imparati da altre squadriglie. Questo tipo di attività, come del 
resto tutto l'Eurojam ci ha permesso di scoprire aspetti diversi dello scautismo a 
partire dai più evidenti come le diverse uniformi, sino ai vari modi di animare un 
cerchio.
L'attività si è conclusa con un generale scambio di ferma fazzolettone, indirizzi 
e-mail e numeri di telefono, a dimostrazione del fatto che nonostante le diverse 
culture, abitudini e provenienze, siamo tutti legati da ideali di semplicità e gioia 
caratteristici dello scautismo!



32

Cerimonia�di�chiusura



32

Cerimonia�di�chiusura

33

Cerimonia�di�chiusura



34

Cerimonia�di�chiusura



34

Cerimonia�di�chiusura

35

Cerimonia�di�chiusura



36

  - N°01 /1

DIMANCHE 3 AOÛT 2014LE QUOTIDIEN DE L’EUROJAM EN DIRECT DE SAINT-EvROULT -  NOTRE-DAME DU BOIS

«VENITE ET VIDETE»
 C’est parti pour la 4ème édition de l’ « Eurojam » des Guides et Scouts 

d’Europe qui se déroulera cette semaine en Normandie, dans l’Orne, à 
Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois. Près de 12 000 jeunes de plus de 18 
pays d’Europe et même d’Amérique sont «Venus pour Voir». ■

 Here we go for the 4th edition of the «Eurojam» Guides and Scouts of Europe 
taking place this week in Normandy, department of Orne, in Saint-Evroult-Notre-
Dame-du-Bois. Near 12 000 young people from over 18 countries in Europe and 
even from America are «coming to see». ■ 

 Eccoci pronti per la 4° edizione dell’’Eurojam’ delle Guide e Scout d’Euro-
pa, che avrà luogo questa settimana in Normandia, Orne, a Saint-Evroult-Notre-
Dame-du-Bois. Circa 12.000 giovani da più di 18 stati europei e anche d’America 
sono “venuti per vedere”.» ■

 Jesteśmy na ostatniej prostej do czwartego spotkania Przewodniczek i 
Skautów Europy «Eurojam», które rozpocznie się w tym tygodniu w Saint-Evroult-
Notre-Dame-du-Bois w Normandii. Niemal dwanaście tysięcy młodych z ponad 
osiemnastu krajów Europy i nawet z Ameryki «przyjeżdża, aby zobaczyć». ■

RASSEMBLEMENT 
EN NORMANDIE !
Rally in Normandy !

12.000 Guides et Scouts 
Européens ont rendez-
vous à Saint-Evroult-
Notre-Dame du Bois.

 PAGE 2

Ils l’ont fait ! En 17 jours 
les 200 bénévoles ont 
monté un village pour 
12.000 personnes.

PAGE 3

Pluie de roses 
dans les tranchées

 PAGE 8

ILS SONT PRêTS !
They are Ready !

STE THÉRÈSE

◆ Alençon 

◆ Rouen 

◆ Evreux

Caen ◆

● Saint Evroult-notrE DamE Du BoiS

Saint Lô ◆
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LUNDI 4 AOÛT 2014

LE QUOTIDIEN DE L’EUROJAM EN DIRECT DE SAINT-EvROULT -  NOTRE-DAME DU BOIS

«VeNITe eT AUDeTe»

Ils sont arrivés !

They have arrived !

Les unités ont pris 

possession des lieux.

 PAGE 2

Envoyer-nous vos articles !

PAGE 10

Retrouvez les grands 

moments de la céré-

monie d’ouverture.
 PAGE 6-7

Ecrivez dans le journal

Write  for the newspaper

La parole 

en images 

The word in images

 Venez et Osez /  Come and Dare /  Venite ed Osate /  Przybądź i Odważ się
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MERCREDI 6 AOÛT 2014

LE QUOTIDIEN DE L’EUROJAM EN DIRECT DE SAINT-EvROULT -  NOTRE-DAME DU BOIS«VEnITE ET ADIUnGITE»

MUSÉE DE L’EUROJAMEurojam museum
Venez le découvrir au château !

 
PAGE 9

Ils sont à votre service 24/24h.

PAGE 2
AIMER ET SERVIR

 PAGE 5

LES HOMMES EN GILETS ORANGE
MESSAGE DU SAINT PÈRE
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Per scaricare tutti i giornali
http://www.eurojam.eu/it/giornale/
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Siamo arrivati alla �ine del nostro jamboree. Sembra come fosse solo ieri che l’abbiamo inaugurato, 
ed è già alla �ine. Ma sono molto contento che durante questi pochi brevi giorni tutti voi scouts riuniti 
qui da ogni parte del mondo abbiate sfruttato al massimo l’occasione offertavi di farvi degli amici. 
Del resto era questo lo scopo principale del Jamboree: farvi quanti più amici possibile fra i ragazzi 
degli altri Paesi. Siamo stati chiamati la Crociata dei Ragazzi, la Crociata della Pace e questa è una 
de�inizione quanto mai appropriata della nostra fraternità scout. Giovani di tutti i Paesi rappresentati 
al Jamboree si sono riuniti e si sono votati alla crociata dell’amicizia e della buona volontà.

Vi ricorderete come ai tempi delle crociate i grandi sforzi per conquistare alla cristianità la Città 
Santa di Gerusalemme fallirono. Allora, quando i ragazzi videro che i loro padri avevano fallito nei 
loro sforzi, si unirono insieme e si impegnarono ad intraprendere loro una crociata per continuare 
l’impresa dei loro padri. Purtroppo il loro tentativo non riuscì per mancanza della necessaria 
organizzazione e di adeguata preparazione. Ma fu in ogni modo un magni�ico tentativo volto ad 
una grande causa. La fraternità dello scautismo è simile sotto molti aspetti a quella crociata. Voi 
scouts vi siete riuniti qui da tutte le parti del mondo come ambasciatori di buona volontà, e vi siete 
fatti amici l’un l’altro, abbattendo qualsiasi barriera di razza, di religione e di classe sociale. Questa 
è certamente una grande crociata. Vi consiglio ora di continuare questo buon lavoro, perché sarete 
uomini e se contese dovessero sorgere tra qualche nazione, è su di voi che ricadrà il fardello della 
responsabilità. Se siete amici, allora naturalmente non vorrete essere in lite; coltivando le amicizie 
cementate in questo grande Jamboree voi preparate la via a soluzioni di carattere paci�ico. Ciò avrà un 
effetto vitale ed assai vasto del mondo in favore della causa della pace. Impegnatevi, quindi, tutti voi 
che siete qui in questa grande assemblea di gioventù, a fare assolutamente il massimo che potrete per 
stabilire l’amicizia fra gli scouts di tutti i Paesi. Avrete così trovato la via migliore per l’eliminazione 
delle controversie internazionali attraverso le ampie strade della discussione amichevole, della buona 
volontà e della comprensione reciproca. L’emblema del nostro Jamboree è il bastone di S. Giacomo. 
Esso era lo strumento con il quale i navigatori dei tempi andati trovavano la via attraverso i mari. 
Facciamo che sia anche per noi oggi uno strumento di guida nella nostra vita. È la Croce, per tutti 
coloro che sono Cristiani, che indica la via; ma è anche una croce a molteplici braccia, insieme alle due 
estremità in alto e in basso, del nostro simbolo ci ricordano i dieci articoli della nostra Legge scout.

A questo punto B.-P. consegnò ai capi contingente una speciale riproduzione dell’insegna del Jamboree; 
quindi riprese:

Ho consegnato ai rappresentanti di ogni nazione questo totem da portare a casa come emblema 
di buona volontà. Andate innanzi con questo emblema a diffondere lo spirito di buona volontà. 
Ora è tempo ch’io vi dica addio. Desidero che la vostra vita sia felice.Sapete che molti di noi non 
s’incontreranno mai più in questo mondo. Io sono nel mio ottantunesimo anno e sto avvicinandomi 
alla �ine della vita. La maggior parte di voi è all’inizio, e vi auguro felicità e successo. Vi arriverete 
facendo del vostro meglio per vivere, qualunque sia la vostra posizione sociale e dovunque vi troverete. 
Desidero che conserviate questo distintivo del Jamboree che è sulle vostre uniformi, e che facciate in 
modo da ricordare il signi�icato. Sarà un appello ai giorni felici passati qui al campo; vi rammenterà di 
mantenere i dieci articoli della Legge scout come vostra guida nella vita; e vi farà ricordare dei molti 
amici ai quali avete teso la mano dell’amicizia aiutandoli così con la buona volontà a diffondere il 
regno di pace di Dio tra gli uomini.Ed ora addio. Il Signore vi benedica tutti.

E, toltosi il cappello e agitandolo in segno di saluto, con voce carica di emozione ripetè:
Dio vi benedica!

Ultimo messaggio di BP alla �ine del V Jamboree, Olanda 1937
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è certamente una grande crociata. Vi consiglio ora di continuare questo buon lavoro, perché sarete 
uomini e se contese dovessero sorgere tra qualche nazione, è su di voi che ricadrà il fardello della 
responsabilità. Se siete amici, allora naturalmente non vorrete essere in lite; coltivando le amicizie 
cementate in questo grande Jamboree voi preparate la via a soluzioni di carattere paci�ico. Ciò avrà un 
effetto vitale ed assai vasto del mondo in favore della causa della pace. Impegnatevi, quindi, tutti voi 
che siete qui in questa grande assemblea di gioventù, a fare assolutamente il massimo che potrete per 
stabilire l’amicizia fra gli scouts di tutti i Paesi. Avrete così trovato la via migliore per l’eliminazione 
delle controversie internazionali attraverso le ampie strade della discussione amichevole, della buona 
volontà e della comprensione reciproca. L’emblema del nostro Jamboree è il bastone di S. Giacomo. 
Esso era lo strumento con il quale i navigatori dei tempi andati trovavano la via attraverso i mari. 
Facciamo che sia anche per noi oggi uno strumento di guida nella nostra vita. È la Croce, per tutti 
coloro che sono Cristiani, che indica la via; ma è anche una croce a molteplici braccia, insieme alle due 
estremità in alto e in basso, del nostro simbolo ci ricordano i dieci articoli della nostra Legge scout.

A questo punto B.-P. consegnò ai capi contingente una speciale riproduzione dell’insegna del Jamboree; 
quindi riprese:

Ho consegnato ai rappresentanti di ogni nazione questo totem da portare a casa come emblema 
di buona volontà. Andate innanzi con questo emblema a diffondere lo spirito di buona volontà. 
Ora è tempo ch’io vi dica addio. Desidero che la vostra vita sia felice.Sapete che molti di noi non 
s’incontreranno mai più in questo mondo. Io sono nel mio ottantunesimo anno e sto avvicinandomi 
alla �ine della vita. La maggior parte di voi è all’inizio, e vi auguro felicità e successo. Vi arriverete 
facendo del vostro meglio per vivere, qualunque sia la vostra posizione sociale e dovunque vi troverete. 
Desidero che conserviate questo distintivo del Jamboree che è sulle vostre uniformi, e che facciate in 
modo da ricordare il signi�icato. Sarà un appello ai giorni felici passati qui al campo; vi rammenterà di 
mantenere i dieci articoli della Legge scout come vostra guida nella vita; e vi farà ricordare dei molti 
amici ai quali avete teso la mano dell’amicizia aiutandoli così con la buona volontà a diffondere il 
regno di pace di Dio tra gli uomini.Ed ora addio. Il Signore vi benedica tutti.

E, toltosi il cappello e agitandolo in segno di saluto, con voce carica di emozione ripetè:
Dio vi benedica!
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Alle Guide e Scouts d'Europa
riuniti a Saint-Evroult-Notre-Dame-du-Bois

in occasione del loro incontro decennale
dal 1° al 10 agosto 2014

Cari amici,
sono lieto di mandarvi il mio saluto, mentre siete riuniti per l’Eurojam, quest’anno in Francia, al �ine 
di rinnovare i legami che vi uniscono a Dio, agli altri e a tutta la creazione.

Per il vostro tema avete scelto il brano del Vangelo di Giovanni in cui due discepoli del Battista 
chiedono a Gesù: “Maestro, dove dimori” (Giovanni 1, 38), e il Signore risponde loro: «Venite e vedrete 
“(Giovanni 1, 39). Per conoscere Gesù, si deve partire. Lungo la strada, ci accorgiamo che si può 
incontrare Dio in diversi modi: attraverso la bellezza della sua creazione, quando interviene con 
amore nella nostra storia, nei rapporti di fraternità e di servizio che abbiamo con il nostro prossimo.

A Rio de Janeiro, ho indicato tre passi importanti per rispondere alla chiamata di Gesù: andare; senza 
avere paura; a servire. Se accettiamo l’invito del Signore ad andare verso di Lui e sperimentare il 
Suo amore che riempie di gioia i nostri cuori, Lui ci libererà da ogni timore: il timore di Dio, la paura 
dell’altro, la paura di affrontare le s�ide della vita. Egli ci invierà ad annunciare il suo amore �ino ai 
con�ini della terra, ed a servire il nostro prossimo nelle periferie più lontane.

Ma questo è possibile solo se coltiviamo la nostra amicizia con Gesù, cercando di incontrarlo 
più spesso, soprattutto nella sua Parola e nei Sacramenti. I sacramenti del Battesimo, della 
Confermazione e dell’Eucaristia costituiscono un evento salvi�ico unico con cui diveniamo simili a 
Gesù Cristo morto e risorto, divenendo nuove creature, membri della Chiesa. Quante generazioni 
devono al metodo scout la loro crescita sulla via della santità, la pratica delle virtù e, in particolare, 
la loro grandezza d’animo!

Il vostro incontro avviene nel centenario dell’inizio della Prima Guerra Mondiale. Vi invito a pregare 
perché si realizzi l’unità e la pace in Europa e nel mondo.

Voi siete i veri protagonisti di questo mondo, non siate solo spettatori!

Vi incoraggio a non aver paura di affrontare le s�ide della vita in modo da salvaguardare i valori 
cristiani, in particolare la difesa della vita, lo sviluppo, la dignità di 
ogni persona, la lotta contro la povertà e tante altre battaglie 
che dobbiamo affrontare ogni giorno.

E quando la strada diventerà più 
dif�icile, ricordate che siete �igli 
e �iglie della Chiesa. La Chiesa è 
vostra Madre; essa vi sostiene 
ma conta anche su di voi! Siete 
chiamati ad amarla e a servirla 
con la gioia e la generosità della 
vostra giovinezza. La Vergine Maria vi 
accompagni con la sua tenerezza, ora e 
durante tutta la vostra vita.

dal Vaticano luglio 2014
Francesco
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