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Abituati a vedere 
le cose anche dal punto 
di vista dell’altro”. 
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Nell’ultimo numero ci siamo lasciati con l’imperativo dell’EJ “VADO!” che ha ri-
suonato forte in Normandia nei nostri cuori, e che deve risuonare in ciascuno di 
NOI per ricordarci di andare...incontro all’altro!
Allora all’inizio di un nuovo anno Scout siamo chiamati NOI, Guide ed Esploratori, a 
metterci in gioco per camminare sulla strada di questa bellissima avventura che è 
lo Scoutismo; ma NOI chi siamo? Come riusciamo ad incontrare l’altro a scuola, in 
famiglia, tra gli amici ed gli Scout se non ci soffermiamo sul CHI SONO?
Certo IO sono uno Scout, se oggi sto leggendo questa rivista, ma l’essere Scout 
non è sufficiente per essere PRONTI all’incontro...dobbiamo prima conoscerci per 
poi andare verso all’altro.
Iniziamo così - in questo numero - un percorso che ci porterà a scoprire noi stessi 
attraverso...NOI!
Sì, perché NOI siamo fatti di sensi...ed in particolare di cinque sensi che con questo 
numero iniziamo a scoprire e capire anche nella nostra vita di Guida e di Esplora-
tore.
Il primo senso che impariamo a conoscere meglio è...la VISTA! 
Come posso capire gli altri se non li vedo, se non li osservo? 
Come posso capire che strada prendere se non guardo la cartina? 
Ecco, cercheremo di scoprire la VISTA attraverso le nostre tecniche, le nostre prove 
di classe e le nostre imprese.
“Tracce”, oltre alle classiche rubriche, avrà d’ora in avanti sempre cinque sezioni 
(bianco, giallo, verde, rosso e blu) dedicate ai vari percorsi di classe (promessa, 
seconda e prima classe) in cui cercheremo di mettere in gioco il “senso” (VISTA, 
OLFATTO, TATTO, GUSTO, UDITO) al fine di superare alcune prove del nostro “Sen-
tiero” e “In Cordata”.
Inoltre, con questo numero, partiranno delle nuove iniziative...ma non vi sveliamo 
subito tutto: leggete e VEDETE le prossime pagine e...
Buona Caccia alle tante novità!
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Fabio Sommacal 
Commissario Nazionale Esploratori

Lodovica Cantono di Ceva 
Commissaria Nazionale Guide
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Attraverso la lettura dei Vangeli, 
conoscere i momenti principali 
della Vita di Gesù (Nascita).

PROMESSA
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UN MOMENTO PER GESÙ...
Ciao! Abbiamo pensato di proporti attraverso Tracce una piccola traccia di preghiera 
che puoi fare nella tua Squadriglia o con tutto il Riparto. 
Il tema di questo numero è “Vedere”. Gesù, a dire il vero, ci indica la sua Parola da 
ascoltare e mettere in pratica, più che qualcosa da vedere. Però, siamo chiamati an-
che a “guardare a Lui per essere raggianti”, gioiosi, a “vedere lui per vedere il Pa-
dre”, e in particolare il Natale ci propone i pastori e i Magi come coloro che vedono; 
accanto a loro, anche Erode vuole vedere Gesù, ma forse con intenzioni diverse...
Ci sono molti modi di vedere: mettiamoci in preghiera per poter comprendere e tro-
vare il nostro sentiero.

Per iniziare la nostra preghiera, 
scegliamo un canto adatto: va 
bene un canto allo Spirito Santo o 
qualche altro canto che conoscete 
o potete imparare.

Facciamo il Segno della Croce, che 
ci mette alla presenza di Dio.

Recitiamo un salmo che ci introdu-
ce alla preghiera, ad esempio il sal-
mo 34, che possiamo recitare in-
sieme, oppure dividendoci in due 
cori, oppure una strofa letta da un 
solista e un’altra da tutti gli altri...
Leggiamo il brano del Vangelo.

lemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli 
scribi del popolo, si informava da loro sul luogo 
in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A 
Betlemme di Giudea, perché così è scritto per 
mezzo del profeta:
E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
non sei davvero l’ultima delle città principali di 
Giuda: 
da te infatti uscirà un capo
che sarà il pastore del mio popolo, Israele».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si 
fece dire da loro con esattezza il tempo in cui 
era apparsa la stella e li inviò a Betlemme di-
cendo: «Andate e informatevi accuratamente 
sul bambino e, quando l’avrete trovato, fate-
melo sapere, perché anch’io venga ad adorar-
lo».
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che 
avevano visto spuntare, li precedeva, finché 
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava 
il bambino. Al vedere la stella, provarono una 
gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il 
bambino con Maria sua madre, si prostrarono 
e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti 
in sogno di non tornare da Erode, per un’altra 
strada fecero ritorno al loro paese.

MT 2,1-12
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi 
vennero da oriente a Gerusalemme e 
dicevano: «Dov’è colui che è nato, il 
re dei Giudei? Abbiamo visto spun-
tare la sua stella e siamo venuti ad 
adorarlo». All’udire questo, il re Erode 
restò turbato e con lui tutta Gerusa-
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Conoscere i principali 
episodi della vita di Gesù.
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I Magi sono astrologi orientali, che vedono una stella 
che non si comporta come le altre stelle, che fa un giro 

strano...forse sta succedendo qualcosa che cambia anche il 
movimento delle stelle! Si mettono allora in viaggio alla ri-
cerca di questo avvenimento straordinario seguendo quella 
stella, che si ferma a Betlemme, sul luogo dove si trovava 
Gesù. È bello che tutto il loro viaggio sia accompagnato da 
una “grandissima gioia”: l’andare alla ricerca di Gesù porta 
gioia, niente di meno! E noi, dove possiamo cercare Gesù? 
Dove possiamo andare a vederlo? Che cosa ci porta gioia? 
O che cosa ci impedisce di gioire?

Anche Erode vuole andare ad adorare 
questo re, dice, ma forse non è proprio sincero. Immagi-

natevi la scena: arrivano i Magi, gli dicono che è nato un re che 
fa anche muovere le stelle...lui resta turbato, e con lui tutta 
Gerusalemme, dice il Vangelo. A volte, accade di voler “vedere 
Gesù” per motivi non così limpidi e onesti, magari alla ricerca di 
fatti prodigiosi, “se non vedo non credo...”, oppure, come Erode, 
c’è qualcosa che ci fa paura...Che cosa ci fa paura del Vangelo? 
Che cosa temiamo di Lui? Che ci porti via tempo? Che venia-
mo derisi a causa della nostra fede? È importante riconoscere 
la paura, chiamarla per nome per poterla affrontare.

Anche Maria vede: vede che questo bambino muove 
angeli e pastori e Magi da lontano solo con la sua nascita. 

E cosa fa? Ciò che farà per tutta la vita: “custodirà queste 
cose nel suo cuore”, imparando a seguire il suo figlio come 
madre e discepola. Ci sono molti “fatti di Vangelo” che ci 
circondano, persone che ci testimoniano con le loro scelte 
una fede grande, profonda: sappiamo guardare? Sappia-
mo vederle? Possiamo “custodirle”, cioè farne tesoro an-
che per la nostra vita?A
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Ci diamo un po’ di tempo per-
sonale di riflessione; se vole-
te, alla fine, si può fare anche 
un momento di condivisione 
di quanto di importante ab-
biamo scoperto.

Concludiamo insieme con la preghiera di Gesù: Padre nostro...
Alla fine concludiamo con il Segno della Croce  
e con un canto o una preghiera a Maria.
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Il mattino ha l’oro in bocca. Soffermandoci 
sulla luce, aspetto importantissimo, esistono 
diverse “temperature di luce”: alla mattina 
e alla sera la luce più tenue e calda del 
mezzogiorno ci consentirà di avere foto più 
“calde” e coinvolgenti (grazie alle ombre e al 
chiaroscuro che creano)

Cambia punto di vista: se cerchi una foto non 
banale, non riprendere la scena dal solito punto di 
vista. Soggetti presi dall’alto appaiono più piccoli 
e “deboli” dei soggetti ripresi da sotto. Scattare 
da molto vicino (tipo macro) regala inquadrature 
molto particolari anche con soggetti semplici ma 
attenzione che tutto poi risulti a fuoco. 

Occhio alla luce. Come prima nella 
pellicola, così anche oggi nei sensori 
è la luce che determina il risultato 
dell'immagine quindi attenzione a come 
ci orientiamo nello scattare, solitamente 
è preferibile avere la luce alle spalle a 
meno che non cerchiamo il controluce 
per fotografare qualche silhouette scura 
sullo sfondo chiaro. In alternativa può 
tornare utile il flash per illuminare un 
soggetto molto più scuro dello sfondo che 
lo circonda.

1Non accendere la macchina senza accendere il 
cervello: rifletti su ciò che vuoi ottenere e usa 
la fantasia per arrivare al tuo scopo. 
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SPIRITO SCOUT: Inviare al giornale 
Scout d’europa "TRACCE" un articolo  
accompagnato da fotografie e disegni.
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5Rispetta la regola dei terzi, 
posizionare il soggetto al centro 
della nostra inquadratura renderà la 
foto meno dinamica che decentrare 
l’inquadratura. 

7 Conosci lo strumento che stai utilizzando! 
Spesso anche nelle macchine economiche o 
più ancora nei nostri cellulari sono presenti 
funzioni creative dal macro al bianco e nero... 
spesso basta davvero poco per rendere 
interessante una foto.

6
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 Inserisci nella tua foto quelle che 
tecnicamente si chiamano linee guida, 
danno profondità e attirano lo sguardo e 
la fantasia di chi guarda la foto. 

Fai attenzione alla velocità di scatto: i tempi rapidi congelano l’immagine mentre i tempi 
lunghi regalano un bel mosso, se a muoversi è il soggetto e non voi (se non avete un 
cavalletto potete tranquillamente appoggiare la macchina su un muretto o su un sasso).

Gestisci la profondità di campo 
(diaframma). Con un diaframma 
molto aperto (f/2.8) riuscirai ad 
ottenere dei bei sfuocati utili per far 
risaltare il soggetto dallo sfondo; 
viceversa per i paesaggi e meglio 
chiudere il diaframma f/11 o più.

Prendi appunti sulle foto che scatti annotati le 
caratteristiche tecniche della foto che fai (tempi di 
scatto, diaframmi, sensibilità iso ecc..) ti aiuterà 
ad imparare a conoscere meglio il mezzo che stai 
utilizzando ed ad imparare dai tuoi errori.

10

10

Prendi appunti sulle foto che scatti annotati le caratteristiche tecniche della foto 
che fai (tempi di scatto, diaframmi, sensibilità iso ecc..) ti aiuterà ad imparare a 
conoscere meglio il mezzo che stai utilizzando ed ad imparare dai tuoi errori.

Nelle 48 ore successive alla conclusione  
dell’Hike presentare al Capo Riparto una  
relazione dettagliata dell'attività svolta...

HIKE DI PRIMA CLASSE
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Come si presenta...
✔ Sensazione di avere “qualcosa” nell’occhio.
✔ Lacrimazione.
✔ Arrossamento dell’occhio.
✔ Eventualmente, una leggera alterazione della vista.

Di cosa si tratta...
Nella maggior parte dei casi, i corpi estranei sono piccole par-
ticelle (polvere, sabbia o ciglia) che entrano nell’occhio per 
qualsiasi motivo, inclusi incidenti, o lavori che creano polveri, 
in assenza di una corretta protezione.
Per fortuna, sono fastidiosi, ma facili da rimuovere.

La prima cosa da fare...
Lavarsi le mani, anche se sembrano pulite!
Non vorrai causare un’infezione, più fastidiosa del piccolo 
corpo estraneo...?!?

Cosa non fare...
Non schiacciare o strofinare l’occhio per rimuovere l’oggetto.
Non usare pinzette o altri strumenti.

al corpo estraneo!

8
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PRONTO SOCCORSO
Saper praticare i primi soccorsi 
in caso di: corpo estraneo nell’occhio.

SECONDA CLASSE
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Ciascun componente della Sq, parte dal punto 1 e 
arriva, correndo, al punto 2: qui prende la bacinel-
la piena d’acqua e raggiunge il punto 3, dove si 
trovano sapone e asciugamano. Si lava le mani, 
le asciuga bene, lascia la bacinella e corre al pun-
to 4, dove trova la cassetta di pronto soccorso: la 
apre e prende quello che ritiene utile (garza steri-
le) per aiutarsi. Al punto 5 si esegue la prova vera 
e propria, cioè si deve eseguire la procedura per 

togliere il corpo estraneo dall’occhio.
Durante il percorso ci saranno delle particelle di 
polvere (disturbatori) che cercheranno di sporca-
re chi esegue il percorso, utilizzando sacchettini 
di  sabbia/farina. 
L’attività può essere svolta anche in Riparto, per 
verificare le competenze acquisite in Sq., facen-
do eseguire il percorso alle diverse Sq. paralle-
lamente.

Percorso ad ostacoli 
tra le particelle di polvere

Pulire l’occhio esternamente 
Occorre pulire prima la parte esterna (ad occhio 
chiuso), aiutandosi con una garza imbevuta 
d’acqua. E’ bene fare attenzione a non strofina-
re l’occhio del paziente e a pulire delicatamente. 

Controllare l’interno dell’occhio
Abbassare, delicatamente, la palpebra infe-
riore e far guardare in alto, così da poter con-
trollare bene l’interno dell’occhio. Ripetere 
l’operazione, questa volta alzando la palpebra 
superiore e facendo guardare verso il basso.
Potrebbe essere utile una piccola torcia, so-
prattutto se ci  si trova in un ambiente con illu-
minazione scarsa.

Rimuovere il corpo estraneo
Il metodo più sicuro è quello di risciacquare 
l’occhio acqua con pulita, perché in questo 
modo non si corre il rischio di provocare ulte-
riori irritazioni. 

• Inclinare indietro la testa e guardare verso 
l’alto.

• Appoggiare un bicchiere (pulito!) riem-
pito con poca acqua sulla parte inferiore 
dell’occhio, proprio sull’osso dell’orbita.

• Tenendo l’occhio aperto, versare con mol-
ta delicatezza, ma in modo continuo, l’ac-
qua nell’occhio.

Controllo successivo
Controllare di aver rimosso il corpo estraneo.
È molto probabile che una volta rimosso, si 
continuerà ad avere un po’ di fastidio, prurito 
e arrossamento. In questi casi potrebbe esse-
re utile eseguire dei risciacqui, aiutandosi con 
una garza sterile imbevuta di camomilla (na-
turalmente fredda!).
Se il dolore, il rossore e il fastidio rimangono 
per parecchio tempo, anche dopo aver tolto il 
corpo estraneo, è meglio rivolgersi ad un me-
dico.

ATTIVITA’ IN 
SQUADRIGLIA

Dimostrare di saper intervenire 
nel caso di piccola ferita...
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OCCHIO ALLA PISTA!
Modi curiosi e originali per comunicare 

e non perdersi nel sentiero

10
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Conoscere i principali segni di pista.

SECONDA CLASSE
OSSERVAZIONE: Saper seguire e  
preparare una pista con segni Scout.
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Curiosità
Nella tomba dove è 
sepolto Baden Powell 
assieme alla moglie 
Olave a Nyeri in Kenya 
è posto un particolare 
segno di pista. Sai cosa 
significa?

Segui il segnale

Non il solito segno

Quanti sono i modi per 
indicare la via corretta e quella 
sbagliata? E voi ne usate altri 
in Sq.? Inviate le vostre foto a 
tracce@fse.it

Un ottimo modo per esercitarsi 
con i segni di pista è quello 
di utilizzarli in momenti 
inaspettati, per indicare il luogo 
in cui comincia la riunione di 
Sq. partendo dalla sede, per 
nascondere un messaggio e 
lanciare una sfida agli altri 
squadriglieri, per organizzare un 
percorso di allenamento ginnico 
al campo per la tua Squadriglia.

Provate ad esercitarvi in 
Squadriglia ad inventare 
il modo più curioso ed 
originale di tracciare alcuni 
segni di pista utilizzando 
il materiale che avete in 
sede o nella strada che 
state percorrendo…sarà 
sicuramente un modo 
divertente per imparare i 
segni di pista.

Dimostrare di saper eseguire e 
tracciare un percorso utilizzando 
i segni di pista.
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Tecnica di Orientamento notturno con la Luna

Cari Scout e Guide, tutti abbiamo sperimentato 
il sistema di orientamento notturno con la stel-
la Polare. È facile riconoscerla utilizzando come 
riferimento il Grande Carro. Proviamo invece a 
usare la Luna con una tecnica abbastanza sem-
plice. Non sempre le stelle sono visibili, una leg-
gera copertura nuvolosa è sufficiente a cancella-
re anche gli astri più luminosi; la Luna al contra-
rio, è riconoscibile anche con il cielo coperto.

la Luna in 4/4:
La Luna ruota intorno alla Terra compien-
do un intero ciclo in 29 giorni circa. Duran-
te questo periodo è più o meno visibile, o 
anche invisibile dalla Terra a seconda della 
sua posizione rispetto al Sole. I vari aspetti 
sotto cui la si vede, determinano le quat-
tro “fasi principali”, ognuna delle quali 
dura poco più di 7 giorni.

Orientamento 
con l’orologio 
e la luna.

LUNA PIENA
Orientate la lancetta delle ore 
verso la Luna; la bisettrice (la 
metà) dell’angolo formato 
dalla lancetta delle ore, con 
le ore 12 indica il Sud, dalla 
parte opposta si troverà il 
Nord. 

PRIMO QUARTO
Dirigere la lancetta delle ore 
verso la Luna; la bisettrice 
formata fra la direzione 
della Luna e le ore 12 indica 
l’Ovest, ruotando di 90° in 
senso orario (cioè 3 ore dopo 
quella che segna l’Ovest) si 
ottiene la direzione del Nord. 

ULTIMO QUARTO
Posizionando l’orologio  
come prima, la bisettrice 
indicherà la direzione Est, 
ruotando di 90° (cioè di 3 ore) 
in senso antiorario si ottiene 
la direzione Nord.

Le quattro fasi:
Luna nuova: non visibile

primo quarto: parzialmente visibile 
Luna piena: completamente visibile

ultimo quarto: parzialmente visibile
Per distinguere il primo 
dall’ultimo quarto:

la Luna crescente (che diventerà piena) ha la 
gobba a ponente; la Luna calante (che tende a 
ridursi fino a non essere più visibile) ha la gob-
ba a levante. 

Se la Luna sembra 
una D, è crescente 

Se sembra una C, è 
calante

Sapersi orientare 
con la Luna e l'orologio.

SECONDA CLASSE
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Molti pensano che la stagione estiva sia il miglior 
momento per osservare il cielo notturno.
Tutti hanno sognato di vedere una stella cadente la 
notte di S. Lorenzo, oppure hanno riconosciuto la via 
lattea nei mesi più caldi. In Estate stare all’aria aper-
ta di notte è molto rilassante, si gode di una tem-
peratura fresca e sederci sull’erba in compagnia dei 
grilli, sotto la volta stellata, è un'esperienza unica. 
Le ore di buio però sono poche, il cielo diventa vera-
mente scuro solo dopo le 22 e l’umidità estiva alla 
volte “appanna” la visibilità del cielo.
In Inverno, invece, il cielo è particolarmente bello. Le 
gelide nottate rendono la visibilità ottima ed è possi-
bile fare osservazioni in orari più comodi.
Le stelle cadenti le possiamo vedere anche in Dicem-
bre: lo sciame delle Geminidi (che sembrano prove-
nire dalla costellazione dei Gemelli) è attivo dal 13 al 
15 Dicembre. 
In questo periodo è osservabile una parte del cielo com-
prendente alcune delle costellazioni e degli oggetti ce-
lesti più belli in assoluto.
Iniziamo dal triangolo invernale che è uno degli asteri-
smi più riconoscibili del cielo notturno.
La costellazione di Orione (guardiamo verso Sud-Est) è 
un ottimo punto di partenza per osservare altre stelle. 
Proseguendo lungo la retta individuata dalle tre stelle 
che compongono la cintura di Orione, si può individuare 
da una parte (vale a dire in direzione Sud-Est, quindi in 
basso a sinistra) Sirio, la stella principale della costel-
lazione del Cane Maggiore. Non è difficile individuare 
Sirio, perché è la stella più luminosa del cielo e si trova 
in basso. A Nord-Est della cintura (quindi in alto a si-
nistra), si trova invece Procione, nella costellazione del 
Cane Minore.
Insieme a Betelgeuse, queste due stelle danno vita al 

cosiddetto “triangolo invernale”. 
Più ad Ovest di Betelgeuse, la rossa stella Aldebaran ci 
indicherà la costellazione del Toro; l’ammasso di stelle 
delle Pleiadi sovrasterà quest’ultima costellazione.
Se avete a disposizione un comune binocolo, date 
un’occhiata alle Pleiadi che gli antichi chiamavano “le 7 
Sorelle” (infatti ad occhio nudo si contano solo 7 stelle 
– ma al binocolo sono molte di più).
Sempre con il binocolo, puntate sotto la cintura di 
Orione: potrete scorgere la famosa nebulosa M42 che 
appare come una piccola “nuvoletta” aperta a forma di 
cuore. Essa è una nube di gas molecolare al cui interno 
si stanno formando centinaia di nuove stelle. Una sorta 
di nursery stellare.
Approfittate quindi dell’Inverno per osservare le stel-
le; copritevi bene e godetevi questo meraviglioso cielo 
che alle volte, soprattutto quando fa freddo, ignoriamo 
troppo.

FASE EST SUD OVEST NORD

LUNA NUOVA 6 12 18 24

PRIMO QUARTO 12 18 24 6

ULTIMO QUARTO 18 24 6 12

LUNA PIENA 24 6 12 18

Un altro metodo più 
approssimativo per trovare 
il Nord con la Luna, consiste 
nell’orientamento con le fasi della 
Luna secondo la seguente tabella 
e con gli orari indicati.

Sapersi orientare 
con il Sole e la stella polare
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Vedere 
una B.A.

Se dico B.A., a che pensi? A me viene su-
bito in mente il vecchietto che deve essere 
aiutato nell’attraversare la strada. Questa 
è un’immagine tipo del mondo Scout, tut-
ti ci ricollegano a questa “buona azione”. 
In effetti dobbiamo essere orgogliosi del 
fatto che nel mondo siamo ricordati per le 
buone azioni; d’altronde la B.A. è proprio 
la base dello Scoutismo e il dovere quoti-
diano dello Scout.

“Good Turn” è il nome che le dava Ba-
den Powell, che significa tiro birbone, 
intendendo dire che lo Scout deve sor-
prendere l’altra persona con il suo atto 
nato spontaneamente.
Sarà divertente vedere la faccia dei ge-
nitori se una volta troveranno il pranzo 
pronto!

Quindi ricordiamoci che la B.A. deve essere un atto 
compiuto volontariamente e  non bisogna accet-
tare nessuna ricompensa in cambio.

Se per strada si incontra una persona anziana con 
le buste della spesa troppo pesanti, le si può pro-
porre di aiutarla. Però, non sorprendetela troppo 
prendendogli le buste dalle mani senza chiedere, 
altrimenti potrebbe pensare che la stiate deruban-
do! 

Questo ci fa riflettere sul fatto che oggi nessuno 
penserebbe per prima cosa che un’altra persona 
gratuitamente possa dare un aiuto, piuttosto vie-
ne in mente altro.

Al giorno d’oggi tutti vanno così di fretta che non 
hanno tempo di osservare cosa accade intorno a 
loro; siamo tutti presi dalle nostre cose.

Baden Powell ha inventato la Buona Azione invi-
tandoci a guardarci sempre intorno e vedere se c’è 
qualcuno che ha bisogno di aiuto. 

La Buona Azione è un gesto di aiuto
a un’altra persona, anche senza che
essa lo abbia richiesto. L’esempio 
più immediato può essere cucinare 
per la famiglia o sistemare la cucina 
senza che la mamma ce lo chieda!
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PER TE CAPO SQUADRIGLIA



• Risistemare le camere di casa.
• Spazzare il vialetto o il marciapiede di fronte 

a casa.
• Far trovare ai genitori il pranzo pronto o la 

tavola apparecchiata o i piatti lavati.
• Far felice qualcuno con una sorpresa: un fio-

re per la mamma, una visita ad un parente 
che sta male, ai nonni un giorno che non se 
lo aspettano, al vicino di casa.

• Aggiustare qualcosa che si è rotto, a secon-
da delle proprie competenze.

• Far fare pace a due amici che hanno discus-
so.

• Aiutare il vicino a fare la spesa o qualche la-
voretto in casa.

• Aiutare il Parroco in qualcosa (chiedere se 
serve qualcosa, servire la Messa del pome-
riggio per una settimana).

• Offrire un panino al barbone che incontri 
tutti i giorni lungo la strada.

Una buona azione personale capita casualmente: 
basta non camminare sempre a testa bassa e con-
centrati su di sé e si troverà sicuramente qualcosa di 
buono da fare!
Con la Squadriglia o il Riparto le B.A. invece, vanno di 
solito programmate. Bisogna informarsi sui centri o 
le realtà di servizio del proprio quartiere o della città, 
chiedendo a genitori o Capi o al Parroco; capire se c’è 
bisogno di un aiuto concreto e concordare le modalità 
con cui mettersi a disposizione per dare una mano. 
Vedrete che ci sono tante cose da poter organizzare. 
A volte, per un centro o un’organizzazione, può esse-
re efficace poter usufruire di un aiuto continuativo: 
sarebbe allora bello, ma soprattutto utile, poter pre-
vedere di fare più attività nel corso dell’anno, magari 
turnandosi anche con le altre Squadriglie del Riparto.

Visto che la Buona Azione è un impegno quo-
tidiano, si capisce bene che non c’è bisogno di 
andare chissà dove a cercare i “buoni scherzi” 
da fare, capita spesso sotto il naso l’opportu-
nità di farne uno o più al giorno. Magari ce n’è 
qualcuna che non avreste mai pensato o che 
non avete proprio voluto considerare tra quelle 
che vengono proposte qui?  

Come scegliere o 
vedere una B.A. 

Qualche idea per 
B.A. individuali
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Ed ora…la parola a B.-P.  
(Scautismo per ragazzi, Seconda chiacchierata):

« Come Scouts siete impegnati a compiere almeno una Buona Azione 
ogni giorno. (...)
Quando vi alzate al mattino ricordatevi che avete una Buona Azione 
da compiere a vantaggio di qualcuno durante la giornata. Fatevi un 
nodo al fazzoletto per ricordarvene.
Se mai vi capitasse di aver dimenticato un giorno la Buona Azione, 
il giorno successivo ne dovrete fare due. Pensate che nella Promessa 
Scout vi siete impegnati sul vostro onore a compierla.
Guardatevi bene, però, dal pensare che gli Scouts debbano fare una 
sola Buona Azione al giorno. Una è loro dovere, ma se saranno cin-
quanta, tanto meglio.
Una Buona Azione, può anche essere minima. È una Buona Azione an-
che il mettere un soldino nella cassetta dei poveri, od aiutare una vec-
chia donna ad attraversare la strada, o far posto a sedere a qualcuno, 
o dare da bere ad un cavallo assetato, o togliere una buccia di banana 
dal marciapiede. Ma una deve essere compiuta ogni giorno, ed ha va-
lore soltanto se non avrete accettato in cambio una ricompensa. »

In 
Riparto, 
potreste realizzare un 
contenitore che funga da raccoglitore 
di B.A. in cui ognuno può mettere un 
sassolino o un disegno (sempre in 
maniera anonima) per indicare le buone 
azioni compiute durante la settimana. 
Così a fine anno vi renderete conto di 
quanto bene sarete riusciti a fare!
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INVITO ALLA LETTURA

“AAAApriiii l’occhio fratello Scout tutto il 
mondo ch’è intorno a te è una cosa me-
ravigliosaaa…AAApriiii l’occhio fratello 
Scout tutto il mondo ch’è intorno a te è 
una cosa meravigliosa da scopriiir” 
Sfido qualsiasi Esploratore (ma anche 
qualsiasi Guida) dal non conoscere questo 
canto, che è uno dei più belli e caratteristi-
ci della nostra branca.
D’altronde B.P. ha sempre preso in consi-
derazione il senso della vista in maniera 
particolare. Giocando un poco con dei 
sinonimi, per lui il “vedere” non è solo un 
semplice “guardare” poiché la caratteristi-
ca dello Scout è “osservare”
Osservando non si è spettatori ma pro-
tagonisti attivi di tutto ciò che ci circonda 
poiché dall’osservazione noi produciamo 
una risposta emotiva e alle volte anche fi-
sica.
Osservando un bel paesaggio proviamo 
un senso di libertà, osservando una ceri-
monia di Promessa sentiamo riemergere 
ricordi e fierezza in noi, osservando un 
animale comprendiamo il suo comporta-
mento.
Queste osservazioni possono farci sorride-
re, piangere, comprendere…
In pratica l’osservazione ci fa andare oltre!
“Wonder” di R.J. Palacio è un libro che vi 
consiglio dato che il suo tema è proprio 
questo: saper andare oltre le apparenze!
August è un ragazzino di 10 anni nato 
con una malformazione al viso dovuta ad 
una malattia rarissima. Dato il suo stato di 

salute, è costretto a studiare a casa. Ma 
quest’anno i suoi genitori decidono di 
mandarlo a scuola. 
Lì inizierà una nuova sfida per lui. Il con-
fronto con i suoi coetanei non sarà affatto 
semplice ma grazie alla sua personalità 
riuscirà a trovare degli amici e anche a….
SHHHHHHH!
Meglio che mi fermi qui altrimenti ve lo rac-
conto tutto!
È davvero un bel libro, con una particolare 
struttura nei capitoli e una morale che ha 
molto da insegnarci.

WONDER

INVITO ALLA LETTURA

Autore: R. J. Palacio



WHATSAPP

Vuoi avere la tua foto in Tracce?
Vuoi lasciare una tua ...
Traccia su queste pagine?
Inviaci con WhatsApp
al numero della redazione
366.4236601
la foto della tua squadriglia,
del tuo riparto o di qualche attività
che avete fatto.

TRACCE

Se la invii entro il 31 dicembre,
nel prossimo numero troverai
la tua foto...

Ricordati di NON usare il cellulare
in attività. La foto puoi farla prima
delle attività o ad attività conclusa.

Ciao, sono Maria del Riparto Altair
ti presento la mia squadriglia...
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NEW
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EUROPA

VEDERE...un pezzo di Europa in sede!

Come facciamo a vedere un pezzo di Eu-
ropa nella nostra sede?
Facile! Abbiamo vissuto al massimo la
proposta del “Venite et conoscite” durante 
l’Eurojam... attività per la quale ci erava-
mo preparati per tempo!
Mille cose da scambiare, distintivi, fazzo-
letti, gadget vari... il tutto per restare nella 
memoria di chi abbiamo incontrato e per 
avere noi memoria di chi, lungo in nostro 
Sentiero, ha camminato con noi nei bo-
schi della Normandia!
Ed è così che, una volta ritornati, non 
potevamo non avere un pezzo di Europa 
nella nostra sede, con dei cartelloni che 
abbiamo anche fotografato in fase di rea-
lizzazione,perché il farli è stato un rivive-
re ogni momento vissuto poche settimane 
prima, e il rivederli ci fa respirare senza 
dubbio un’aria più europea, in attesa di 
qualche nuova avventura, che ci porterà 
di sicuro ancora ad incontrare tanti volti 
dei nostro fratelli Scout!

Riparto 
“Stella Polare”

Gruppo Belluno 1
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VEDERE...un pezzo di Europa in sede!
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PATTUGLIA TECNICA

Materiale:

	piastrina mille fori

	stagno 

	stagnatore

	led quanto basta 

	resistenze 

	scatola di arachidi 

	cavo elettrico

	pulsante normalmente 

aperto

	porta batteria da 4 pile  

stilo AA da 1,5 v

Con il cambio dell’ora viene buio presto e 
anche in questo posso vedere il lato bello delle 
cose ovvero posso con la mia Squadriglia fare 
delle bellissime segnalazioni.
Ecco con semplici cose come costruire un se-
gnalatore luminoso senza spendere tanti soldi 
e averlo sempre a portata di mano. L’”energia” 
è fornita da pile che sono facili da trovare e 
costano poco.
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COME REALIZZARLO:

Decidere la dimensione 
e la forma del 
segnalatore luminoso

Unire sotto un 
unico punto il polo 
positivo da una 
parte e dall’altra il 
polo negativo

Tagliare la forma 
desiderata

Saldare, alla fine 
della fila del polo 
positivo, una 
resistenza
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INVITO ALLA LETTURAPATTUGLIA TECNICA

Posizionare, da uno dei due 
fili che escono, il pulsante 
per poter trasmettere e 
proseguire fino alla batteria

Collegare l’altro cavo 
direttamente dal 
circuito alla batteria

Una volta costruito “riunire” la Squadriglia, scegliere 
il posto ideale per la segnalazione e provare il nuo-
vo segnalatore. Bastano pochi led perché il fascio 
luminoso sia visibile anche a notevoli distanze. 
Non resta che augurare buon lavoro
e buona segnalazione. 
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CANZONIERE






























































                 



  


                     

               
         


   

         

                   
                     





             
    

  


     
  

       

                   
 

 
       


    


  


  

    



24

CANZONIERE

E
F
FA
T
À

EFFATÀ

RE        SI-
Apri gli occhi
     RE            SI-
Ascolta ogni voce
RE            SI-
Tendi entrambe le mani
     RE    SI-
spalanca al mondo il tuo cuor
      RE    SI-
spalanca al mondo il tuo cuor

RE  LA         SI-  SOL
Apri gli occhi e vedrai che il mondo
  RE      LA  SI-
è uno splendido quadro che Lui
        SOL     LA
ha dipinto col nostro stupore

Apri gli occhi...

Ascolta ogni voce perché il creato
ci parla d'amore ed è Lui
che ha composto questa sinfonia

Apri gli occhi...

In questo
 numero 

dedicato alla
 vist

a perché 

non parla
re di S

TELLE?????
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NAVIGARE IN RETE

Avrai notato che questo numero 
di Tracce è dedicato alla Vista!
Ora tocca a te farci vedere qual-
cosa!!! Hai un sito dedicato al 
tuo Riparto o alla tua Squa-
driglia o al tuo Gruppo?? Allo-
ra faccelo conoscere!! Spiegaci 
come è nato, le sezioni più inte-
ressanti o quelle che curi da solo 
o insieme alla tua Squadriglia, 
spedendo tutto all’indirizzo di 
Tracce, tracce@fse.it, insieme 
a tante belle foto!!!! Saranno il 
materiale per un prossimo arti-
colo di Navigare in rete!!!

Ecco qualche sito su cui puoi “spulciare” per 
trovare qualche idea da condividere con la tua 

Squadriglia o con tutto il Riparto sia in uscita che 
durante un’attività! 

Il primo sito da cui puoi cominciare è 
http://www.fabiopiferi.it/astro/astro.html. 

Si tratta di un sito molto ricco in cui potrai trovare diverse se-
zioni scorrendo con il mouse verso il basso. Te ne consigliamo 

due: la ricchissima galleria fotografica, che contiene foto e video, e 
Le osservazioni notturne. Nel caso tu voglia cimentarti in un’impresa 

dedicata all’osservazione delle stelle ci sono una serie di consigli e tan-
te spiegazioni!! Ti suggeriamo di leggere in particolare Perché guardare in 

alto?, ti darà spunti per poter fare qualche attività anche in città!
Per andare un po’ di più sul “teorico” c’è il sito 

http://www.caicalalzo.it/pagine/cielo/cielo.html, con descrizioni scientifiche - ma 
semplici - su cosa sono costellazioni, stelle e pianeti. Ma la parte più interessante 

la trovi cliccando in alto su Introduzione. Una volta caricata la pagina scorri con il mou-
se fino in fondo, troverai quattro link: Autunno, Primavera, Estate e Inverno. Cliccando su 
ognuno potrai vedere la mappa del cielo in ogni stagione!
La nostra Pattuglia Tecnica Esploratori ha postato progetto e spiegazioni per costruire l’oro-
logio siderale, l’atrolabio di legno e l’astroricercatore! Sono scaricabili digitando 
http://pattugliatecnica.fse.it/?page_id=606 e poi cliccando su ogni strumento!

Infine  su  http://www.cortinastelle.it/, appena aperta la pagina in altro trovi la dicitura 
Universe, clicca ed avrai una serie di foto riguardanti nebulose, ammassi, galassie. Nella 
stessa sezione, sulla sinistra,clicca su Cielo Digitale per una raccolta di foto di stelle e co-
stellazioni!! 

Buona caccia…alle stelle!

In questo
 numero 

dedicato alla
 vist

a perché 

non parla
re di S

TELLE?????
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RELAX

ORIZZONTALI
  1 - prima, terza e ultima di gibbone
  4 - servono a conservare le tracce
10 - scorre tra i monti
12 - riportano il sangue al cuore
14 - isola nota per una sciagura aerea
15 - schiamazzi
16 - cani allo specchio
17 - anti meridiane
18 - Istrice Audace 
21 - Varese
22 - lo fa l’attore
26 - in fondo alla lenza
28 - albero che cresce al limite del bosco
29 - un pronome…da gustare
30 - sul capo del soldato

31 - ai confini di americano
33 - Unione Europea
34 - inizio di oasi
35 - Società Idroelettrica Piemontese
36 - il manico della spada
38 - non pervenuto
40 - Cicala Luminosa
41 - boato senza capo né coda
42 - aderente
45 - ce lo donano le api
47 - il Ford del fumetto
48 - termine usato nei campi da golf
49 - lo è chi non sperpera denaro
51 - non si direbbe, ma diverranno 

farfalle
52 - Modena
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VERTICALI
  1 - uccello che sta su una sola zampa
  2 - lo aspetti alla fermata
  3 - lo è solitamente il campo
  4 - una repubblica che è stata unita 

alla Slovacchia
  5 - insegnami a lavorare…..
  6 - Lepre Leale
  7 - così per metà
  8 - insetti veramente rari
  9 - in onda alla radio
11 - ci vai per vedere la Grande 

Muraglia
13 - nella mela
15 - la virtù di chi non usa arroganza
17 - non ottuso
19 - veicolo con la testa per aria
20 - ha scritto uno dei Vangeli

23 - abete senza cima
24 - prima, settima e ottava di trampolo
25 - attenzione attenzione
27 - nella cometa
28 - il maglione dell’uniforme
31 - vocali di Bari
32 - viene consacrata per l’Eucarestia
35 - lo fai tra i paletti della pista da sci
37 - viene al genio
39 - Punto Topografico
40 - ti aspetta dopo il Riparto
42 - un famoso Capone
43 - precede Allah in un canto 

tradizionale
44 - coda di ippopotamo
46 - erba senza fine
49 - Ecuador sulle targhe
50 - pari in doni

SOLUZIONI

ANAGRAMMA:
l’Angolo Relax 
ti augura 
UN BALENATO

Tra le due 
copertine della 
prima edizione 
di Scouting 
For Boys ci 
sono otto 
differenze…sai 
trovarle?
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LE VOSTRE TR@CCE

Poco prima di partire per L’EuroJam, 
Lorenzo e Davide, del Gruppo Roma 22, 

ci hanno scritto alcune loro impres-
sioni e ci hanno raccontato di come, 
quest’anno, il San Giorgio sia stato 
per loro di preparazione per questo 

grande evento…

L’Eurojam sarà una grande opportunità per tutti gli Scout d’Eu-
ropa per conoscersi, confrontarsi e per affrontare una nuova 
esperienza che sarà un punto fondamentale del nostro cammi-
no Scout. 
A Marzo ha avuto luogo il San Giorgio, dove oltre 450 Guide e 
Scout si sono riuniti alla base Brownsea per passare un fine set-
timana pieno di avventure. Il San Giorgio, quest’anno, è stato 
una preparazione all’Eurojamboree ormai alle porte, ed anche 
lì le Squadriglie sono state gemellate tra di loro per affrontare 
l’uscita in pieno stile Scout.
Nessuno dovrebbe mancare a questo grande evento quindi, zai-
no in spalla, si parte!

Sicuramente Lorenzo e Davide non saranno tornati delusi dal-
la magnifica avventura di questa estate in Normandia!

Susanna, Zebra Sorridente, del Riparto 
“Stella Polare” del Gruppo Portella di 

Mare 1, ci racconta della sua esperienza 
di CapoSquadriglia, e di come sia riu-

scita, insieme alle altre Guide, a re-
alizzare buonissimi dolci e fiorellini 

colorati per l’autofinanziamento del 
suo Riparto.

Questo per me è stato un anno fantastico soprattutto perché 
è stata la mia prima esperienza da CapoSquadriglia. Abbiamo 
fatto tante attività durante l’anno e quella che mi è piaciuta 
particolarmente è stata l’attività di autofinanziamento per la 
festa della mamma. L’intero Riparto, con l’aiuto delle Capo, si è 
dato da fare per preparare biscotti, crostate e cupcakes decorati 
per l’occasione. Inoltre io e la mia Squadriglia ci siamo impegna-
te per realizzare dei fiori di carta colorati da regalare alle persone 
che avrebbero acquistato i nostri dolci. I nostri dolci sono anda-
ti a ruba e abbiamo venduto tutto ciò che avevamo fatto con 
le nostre mani! Abbiamo fatto buon guadagno, più di quanto 
potevamo immaginare, e ci siamo divertite allo stesso tempo! 
È stata un’esperienza positiva che ci ha fatto crescere perché 
abbiamo capito che anche dalle piccole cose, fatte con amore, si 
ottengono grandi risultati.
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Quest’anno il mio Gruppo Scout ha festeggiato il suo tren-
tennale. E’ stato molto bello vivere questa esperienza co-
munitaria, poichè per l’evento sono stati invitati tutti i vec-
chi componenti del Gruppo. Soprattutto è stato fantastico 
potersi riunire la sera, dopo aver sentito le testimonianze 
di alcuni ex Scout del Gruppo, tutti attorno a un fuoco e 
sentirsi una grande famiglia.

Chiara, Capriolo Imprevedibile, 
la Vice CapoSquadriglia dei Ca-
stori del Pescara 2, ci manda una 
foto dei festeggiamenti per il 
Trentennale del suo Gruppo.

Martina, Scoiattolo Intra-
prendente, la CapoSqua-
driglia delle Antilopi del Ri-
parto “Rocce di Ribon” del 
Gruppo Roma 18, ci manda 
alcune foto del suo campo 
estivo. 
Quest’ anno non abbiamo 
potuto partecipare all’ Eu-
rojam, ma abbiamo vissuto 
ugualmente un’esperienza 
bellissima, cioè quella del 
campo gemellato con il Fro-
sinone 4, un Riparto che pri-
ma non conoscevamo.

Ecco una foto del campo estivo gemellato Jesi 1 – Ci-
madolmo 1, in cui Guide provenienti dalle Marche e dal 
Veneto hanno potuto vivere insieme le stesse emozio-
nanti avventure! 

Ecco una foto scattata durante un’at-
tività sulle tecniche di mimetizzazio-
ne fatta dagli Esploratori del Gruppo 
Palermo 8°.
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NOMINE

Animazione

Artigianato

Casa

Cielo

Città

Chiesa

Espressione

Europa

Fiumi e laghi

Liturgia

Missione

Angela Amato Mazara 2
Camilla Rapposelli Montesilvano 1

Leonardo Titone Mazara 2
Lorenzo Beretta L’Aquila 2

Samuele Lussetti Trieste 1
Thomas Furlanetto Fossalta 1

Mauro Smolari Lendinara 1
Salvatore Mira Palermo 2

Simone Guglielmino Palermo 2

Beatrice Di Caccamo Palermo 8

Elisa Bondi Pontinia 1
Alessio Belloni Roma 1

Francesco Ratto Vaquer Roma 17
Michele Stello Fossalta 1

Emily Zannotti Cupramontana 1
Samuele Lussetti Trieste 1

Leonardo Titone Mazara 2

Alice Grilli Calcinelli 1
Chiara Danieli Marcellina 1

IlariaDanieli Marcellina 1
Ilaria Mauti Pontinia 1

Lucia Feudo Pontinia 1
Martina Bellachioma Pontinia 1

Federico Fava Roma 1
Federico Bodo Tarcento 1

Filippo Villaggi Mortara 1
Lorenzo Colli Roma 30

Thomas Furlanetto Fossalta 1

Marta Parisi Catania 1
Daniele Guglielmini Palermo 8

Gabriele Arnao Palermo 8
Giacomo Braghin Varese 3

Matteo Chiommino Palermo 8

Kevin Zecchel Treviso 12

Chiara Morandi Mortara 1
Cristina Bocca  

Corsico Piccolino
Mortara 1

Samuele Lussetti Trieste 1
Valeriano Gonnella Battipaglia 7

Maria Letizia Midolo Catania 1
Mauro Smolari Lendinara 1

Samuele Lussetti Trieste 1

Daniele Tomasi Pergine 1
Davide Zordan Roncade 1

Beatrice Ciolfi Roma 11
Carlotta  Torrigiani Valdera 1

Daniele Tomasi Pergine 1
Davide Capriotti Chiaravalle 1

Kevin Zecchel Treviso 12
Lorenzo Beretta L’Aquila 2

Nicolò Pacenti Chiaravalle 1
Samuele Lussetti Trieste 1

Sebastian Lupa Roma 30

Valentina Zecchi Pontinia 1
Alessandro Martinoli Mortara 1

Antonello Nepa Roma 21
Davide Di Buduo Roma 68

Francesco Dellisanti Fano 1
Francesco Avallone Salerno 1

Francesco Porreca Fano 1
Gabriele Colapelle L’Aquila 2

Nicolò Bonaguro Lendinara 1
Nicolò Ingargiola Mazara 2

Samuele Lussetti Trieste 1

Ilaria Mauti Pontinia 1
Simona Rita Scarpaci Palermo 4

Alessandro Zanchi Albino 1
Davide Chidichimo Roma 22

Davide Di Buduo Roma 68
Federico Cavalli Roma 1

Francesco Dellisanti Fano 1
Francesco Porreca Fano 1
Gaetano Armanno Palermo 2

Leonardo Titone Mazara 2
Mattia Mazzucchi Albino 1
Maurizio De Cicco Rieti 2

Paolo Polizzi Palermo 2
Samuele Lussetti Trieste 1

Scoperta 
degli uomini

Irene Montali Roma 25

Angela Amato Mazara 2
Ilaria Mauti Pontinia 1

Lucia Feudo Pontinia 1
Simona Rita Scarpaci Palermo 4

Gaetano Armanno Palermo 2
Leonardo Titone Mazara 2
Nicolò Ingargiola Mazara 2

Nunzio Saitta Bronte 1
Paolo Polizzi Palermo 2

Samuele Lussetti Trieste 1
Simone Guglielmino Palermo 2
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Nicolò Ingargiola Mazara 2
Leonardo Titone Mazara 2

Kevin Zecchel Treviso 12
Michele Stello Fossalta 1

Thomas Furlanetto Fossalta 1
Juan Carlos Mariuzzo Fossalta 1

Daniele Guglielmini Palermo 8
Gabriele Arnao Palermo 8

Matteo Chiommino Palermo 8
Lorenzo Beretta L'Aquila 2

Gabriele Colapelle L'Aquila 2
Federico Bodo Tarcento 1
Marco Garano Padova 4

Antonello Nepa Roma 21
Davide Di Buduo Roma 68

Daniele Tomasi Pergine 1
Nunzio Saitta Bronte 1

Vincenzo Carroccio Bronte 1
Francesco Dellisanti Fano 1

Nicolò Bonaguro Lendinara 1
Mauro Smolari Lendinara 1

Samuele Lussetti Trieste 1
Francesco Ratto Vaquer Roma 17

Lorenzo Colli Roma 30
Alessio Belloni Roma 1 

Sport

Vita all’aperto

Esploratori scelti

Montagna

Natura

Pronto intervento

Daniele Tomasi Pergine 1
Davide Zordan Roncade 1

Beatrice Ciolfi Roma 11
Carlotta  Torrigiani Valdera 1

Daniele Tomasi Pergine 1
Davide Capriotti Chiaravalle 1

Kevin Zecchel Treviso 12
Lorenzo Beretta L’Aquila 2

Nicolò Pacenti Chiaravalle 1
Samuele Lussetti Trieste 1

Sebastian Lupa Roma 30

Valentina Zecchi Pontinia 1
Alessandro Martinoli Mortara 1

Antonello Nepa Roma 21
Davide Di Buduo Roma 68

Francesco Dellisanti Fano 1
Francesco Avallone Salerno 1

Francesco Porreca Fano 1
Gabriele Colapelle L’Aquila 2

Nicolò Bonaguro Lendinara 1
Nicolò Ingargiola Mazara 2

Samuele Lussetti Trieste 1

Ilaria Mauti Pontinia 1
Simona Rita Scarpaci Palermo 4

Alessandro Zanchi Albino 1
Davide Chidichimo Roma 22

Davide Di Buduo Roma 68
Federico Cavalli Roma 1

Francesco Dellisanti Fano 1
Francesco Porreca Fano 1
Gaetano Armanno Palermo 2

Leonardo Titone Mazara 2
Mattia Mazzucchi Albino 1
Maurizio De Cicco Rieti 2

Paolo Polizzi Palermo 2
Samuele Lussetti Trieste 1

Alessia Panebianco Pergine 1
Angela Amato Mazara 2

Aurora Tassinari Roma 1
Chiara Danieli Marcellina 1

Ilaria Danieli Marcellina 1
Simona Rita Scarpaci Palermo 4

Alessandro Zanchi Albino 1
Alessio Belloni Roma 1

Antonello Nepa Roma 21
Federico Bodo Tarcento 1

Francesco Ratto Vaquer Roma 17
Gabriele Colapelle L’Aquila 2

Juan Carlos Mariuzzo Fossalta 1
Leonardo Titone Mazara 2
Lorenzo Beretta L’Aquila 2

Luca Cipolla Roma 2 
Marco Giacalone Mazara 2

Michele Stello Fossalta 1
Nicolò Bonaguro Lendinara 1
Nicolò Ingargiola Mazara 2

Nunzio Saitta Bronte 1
Samuele Lussetti Trieste 1



È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
È Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
È  Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.

èNatale
Madre Teresa Di Calcutta


