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E’ inutile dirlo, il solo fatto che riaprano le scuole (magari una nuova 

scuola!) fa’ si che le nostre giornate tornino ad essere piene di 

impegni da incastrare.

Che “stacco” tra le placide mattinate estive e… la tazza di latte da 

ingurgitare col casco già in testa e il motorino acceso, o col papà 

che dalla macchina suona il clacson per farci sbrigare! 

Come si dice: “si torna alla vita di sempre”.

Ma una oscura minaccia incombe su di noi…e non è il drago di cui 

parlavamo un paio di numeri fa…no, è ancora più devastante…arriva 

settembre e si chiama “sindrome del CTRL + ALT +CANC”!

Che cosa è? Ma come, eppure ci colpisce puntuale ogni anno!

Il CTRL + ALT + CANC è la sindrome che ci fa cancellare tutte le esperienze vissute 

durante l’estate e durante l’anno precedente. È ciò che ci fa pensare che il Campo Estivo 

sia una cosa, e la vita tutt’altra.

Perché invece quest’anno non proviamo ad evitare di “pigiare” quei tre tasti della nostra 

vita?

Potremmo provare a riflettere sul Campo Estivo, su come là gestivamo gli impegni 

insieme alla nostra Squadriglia, su come affrontavamo i problemi e tentare di applicare il 

tutto alle nostre giornate autunnali.

Potremmo cercare di ricordare gli errori compiuti l’autunno scorso (ad esempio aspettare 

dicembre per iniziare a studiare seriamente e trovarsi poi carichi di cose da imparare 

sotto Natale!) e le cose buone.

Potremmo tentare, invece di ricominciare sempre da zero, di far tesoro delle esperienze 

vissute per ripartire non da terra, ma dal gradino raggiunto grazie alle avventure e 

agli sbagli e alle cose belle di questo anno passato…insomma, se siamo cresciuti, 

dimostriamocelo e, invece di CTRL+ALT+CANC…proviamo a premere il tasto 
“AGGIORNA”!!!  

Alberto Tattoli

CTRL + ALT + 
CANC?

Settembre, Ottobre…mesi intensi, 
quasi frenetici, a volte! 



Tenere compagnia 
a Gesù….
Come diventare amici di Gesù?

 Possiamo farci aiutare da Charles de 

Foucauld. 

Militare e  esploratore, dal 1883 al 

1884 esplorerà il Marocco travestito 

da rabbino,  convinto che quando si 

parte dicendo di voler fare una cosa, 

non si deve tornare senza averla 

fatta. Sarà addirittura insignito della 

Medaglia d’oro della Società Francese 

di Geografia nel 1885, per il suo 

lavoro preciso e scientifico. 

Tornato dal Marocco però inizierà una 

nuova esplorazione: convertito nel 

1886, appena ha creduto che Dio 

esisteva, ha capito che non poteva 

vivere se non per lui. “ Fa che io ti 

conosca “ pregava forte Charles… 

Iniziò così ad esplorare la volontà di 

Dio. Va a Nazareth per esplorare i 

luoghi e ripercorrere i passi di Gesù, 

ed è affascinato dalla vita nascosta 

di Gesù nella sua città, dell’umile e 

povero operaio di Nazareth. 

Entra nei trappisti ma sente che 

la sua vocazione è altro. Torna 

in Terra Santa e per tre anni vive 

poveramente in una capanna a 

servizio delle suore clarisse di 

Nazareth. Qui comprende che per 

seguire Gesù e imitarlo significa 

diventare fratello di tutti e Amico 

di Cristo e di ogni uomo. Tener 

compagnia a Gesù nell’adorazione del 

Santissimo Sacramento e nei fratelli 

che il Signore ci mette accanto, 

prendersi cura di loro, cercare ogni 

occasione per sentirsi vicino a Gesù 

segna lo stile di fratel Charles. 

Bisogna essere amico di tutti, essere 

fratello universale, cercando di 

vivere la vita di Nazareth là dove 

c’è bisogno. Il suo predicare sarà 

affiancarsi a chi ha bisogno facendosi 

povero con i poveri, vedendo Gesù 

in loro. 
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Charles de Foucauld
Esploratore della Verità, Amico di Gesù



…..In mezzo  
ai Tuareg
Questo fratel Charles lo vivrà in 

profondità nell’esperienza di incontro 

con i Tuareg: si costruirà una capanna 

senza terra da coltivare dove vivere 

in preghiera e alla presenza di Gesù 

Eucarestia, costruirà corde e scodelle 

in legno, tradurrà i vangeli nella loro 

lingua, vivrà fra di loro andandogli 

incontro in ogni necessità. Si 

ammalerà e i suoi fratelli Tuareg lo 

cureranno con latte di capra.  

Inizia la prima guerra mondiale e  

fratel Charles va a vivere in un fortino 

costruito dall’esercito. Il 1 dicembre 

1916 un gruppo di Tuareg lo fanno 

uscire dal fortino con una scusa, lo 

catturano e lo legano; fratel Charles 

è preso in ostaggio e sorvegliato da 

un quindicenne. Mentre è in atto il 

saccheggio del fortino si sentono 

degli spari e il ragazzino che gli 

faceva la guardia, nel panico, spara 

a fratel Charles che cade in silenzio. 

Il 13 novembre 2005 Charles de 

Foucauld viene beatificato a Roma. 
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Charles Eugène de Foucauld, visconte 
di Pontbriand, in religione fratel Carlo di 
Gesù (Strasburgo, 15 settembre 1858 
– Tamanrasset, 1 dicembre 1916), è 
stato un religioso francese, esploratore 
del deserto del Sahara e studioso della 
lingua e della cultura dei Tuareg.

Pur essendo stato battezzato, Charles non aveva mai vissuto una vera e propria vita di fede, ma tornato in patria sentì il bisogno di 
conoscere meglio la religione cattolica. Iniziò, così, un cammino spirituale che, agli inizi del 1889, lo portò in Israele, a Nazaret. Rimase 
affascinato da quella realtà e comprese di essere chiamato a vivere come “viveva la Santa Famiglia di Nazaret”.
Nel 1890 entrò nella trappa “Notre Dame des Neiges” in Francia, dopo sei mesi però si ritirò in una trappa molto più povera in Siria, ad 
Akbes. Redasse, in questo periodo, un primo progetto di congregazione religiosa e chiese di essere dispensato dai voti. Nell’ottobre del 
1896 venne mandato a Roma per studiare. Nel 1897 l’abate generale dei Trappisti lo lasciò libero di seguire la sua vocazione.
Nello stesso anno si recò a Nazaret, dove lavorò come domestico delle monache Clarisse abitando in una capanna del loro giardino. 
Restò a Nazaret tre anni e decise di divenire sacerdote. Tornato in Francia nel 1901, venne ordinato prete a Viviers nell’Ardèche.

Oggi dal suo sacrificio e sul suo 

esempio esistono 19 famiglie 

di laici, preti, religiose e religiosi 

che vivono il Vangelo nel mondo 

secondo la spiritualità di Charles. Il 

bene non è mai vano….    

Don Fabio Menghini



Se la fase di progettazione è stata accurata, allora si 

tratterà di mettere in pratica quello su cui avete lavorato 

fino ad ora.

Probabilmente la vostra 

Impresa dovrà essere 

concretizzata durante 

un’uscita o un pernotto 

di squadriglia e, anche se 

dovreste aver già risolto 

tutti i problemi logistici 

(luogo, mezzi di trasporto 

e così via) durante la 

fase di progettazione, un 

buon Capo Squadriglia 

non può esimersi dal verificare tutto nuovamente con 

gli squadriglieri, incarico per incarico, posto d’azione per 

posto d’azione, prima di partire.

Durante la realizzazione 

dell’Impresa cercate di 

seguire il più possibile i 

progetti, ma non abbiate 

paura di usare il vostro 

ingegno e la vostra 

esperienza per migliorare 

ciò che, nei fatti, risultasse 

non esser stato ben 

programmato.

E’ il momento culminante 

E no...
ora è il momento di REALIZZARE qualcosa di concreto.

IdEAZIonE? TAAAAc!
PRogETTAZIonE? TAAAAAc!
TuTTo fATTo? 

REALIZZAZIONE DELL’IMPRESA
FASE TRE: 
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dell’Impresa, metterete alla prova l’organizzazione della 

Squadriglia e quindi è giusto e normale che “nell’aria” ci 

sia una certa emozione.

Il culmine di una Impresa, per una squadriglia è sempre 

una specie di “resa dei conti”! E questo perchè solo una 

Squadriglia che funziona davvero come tale (e non una 

in cui il Capo Squadriglia fa tutto e gli altri sono solo 

spettatori o semplici esecutori di ordini) potrà affrontare 

con profitto le varie fasi che precedono questa e far si 

che tutto alla fine funzioni a dovere.

Se qualcosa dovesse poi andare storto e l’Impresa 

non dovesse andare in porto...ricordate che:

1. Lo scouT soRRIdE E cAnTA 
AnchE nELLE dIffIcoLTà;
C’era un vecchio scritto scout che dice che se un Capo 

Squadriglia si dispiace, allora gli altri si dispereranno;

sarà un’ottima occasione per capire cosa è andato storto 

e...migliorarsi lanciandosi in una nuova avventura o 

riprovandoci con la stessa dopo un attento “de-briefing”; 

 

Un ultima cosa, non dimenticate di far si che il segretario 

e il fotografo di Squadriglia documentino passo per passo 

l’Impresa eh!...perchè?...lo scoprirete alla prossima ed 

ultima puntata!   

Sergio Aracu

REALIZZAZIONE DELL’IMPRESA
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E già, ErAvAmo dAvAnTi A 
unA nudA E crudA vEriTà: 

quEll’AsTrusA TopogrAfiA 
sArEbbE rimAsTA solo cArTA 
E poco conTEnuTo sE non ci 
dEcidEvAmo vErAmEnTE A…
usArlA!

Quindi abbiamo fatto un Consiglio 

di Squadriglia e ci siamo trovate 

tutte d’accordo sul voler veramente 

mettere in pratica tutto quello che 

avevamo visto solo in teoria fino a 

quel momento. 

Ci siamo viste durante la riunione 
di Squadriglia e, armate di un bel 

po’ di libri di topografia, abbiamo 

cominciato a sfogliarne le pagine 

per vedere cosa poteva interessarci 

di più…e alla fine abbiamo trovato 

una soluzione: una bella uscita di 
Squadriglia lungo un sentiero già 
tracciato, ma non certo semplice, 

con una cartina topografica alla 

mano, e …. ciliegina sulla torta: un 

plastico! 

La preparazione è stata molto 
veloce: è bastato dividersi bene 

i compiti, soprattutto abbiamo 

creato dei posti d’azione ben mirati 

per quello che avremmo dovuto 

fare e li abbiamo assegnati in 

base alle doti di ciascuna. È stata 

una preparazione intensa e tutte 

quante si sono sentite coinvolte, 

per questo ciascuna ha fatto quello 

L’IdEA dI fARE 
un’ImPREsA dI 

ToPogRAfIA cI è 
vEnuTA PRoPRIo 

duRAnTE unA 
RIunIonE dI 

squAdRIgLIA, 
quAndo LA PIccoLA 
gIuLIA, unA nuovA 
guì, In un gIochIno 

suI sImboLI 
ToPogRAfIcI doPo 
AvER vIsTo TAnTI E 

TAnTI sImboLETTI dI 
ALbERI hA EscLAmATo: 

“A mE sEmbRAno 
TuTTI uguALI, 

mA A chE sERvE 
IndIcARLI?”…

L’IMPRESA DEI

CERVI
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che le spettava… solo per reperire 

la cartina abbiamo avuto un po’ di 

difficoltà ma alla fine la nostra Capo 

Riparto è venuta in soccorso alla 

topografa indicandole un negozio 

dove acquistarla.

L’uscita è stata proprio 
divertente: trovarsi a girare con 

la cartina in mano è stato un po’ 

come fare una grande caccia al 

tesoro! A parte un pò di indecisione 

iniziale è bastato poco per imparare 

ad aguzzare la vista e notare i più 

piccoli dettagli di ogni albero che 

ci permettessero di classificarlo...

alla fine eravamo così tanto prese 

a riconoscere i simboli e a capirne 

i significati che il tempo è volato 

e al ritorno abbiamo dovuto fare 

una corsa per riuscire a prendere 

l’autobus!

Alla seguente riunione di Squadriglia, 

poi, ci siamo armate di tavole di 

polistirolo e abbiamo cominciato a 

lavorare sul plastico… certo all’inizio 

capire bene come funzionavano le 

curve di livello non è stato semplice, 

tra salite e discese abbiamo spesso 

rischiato di confonderci, ma come 

in tutte le cose occorre solo un po’ 

di pratica e il gioco è fatto: alla fine 

siamo riuscite a ricreare proprio il 

percorso che ci ricordavamo di aver 

fatto a piedi… e ci siamo rese conto 

che avevamo fatto proprio un bel po’ 

di kilometri!  

Quando abbiamo presentato il 
lavoro alla nostra Capo Riparto è 

rimasta proprio soddisfatta e ci ha 

anche fatto notare che con qualche 

prova in più potevamo raggiungere 

la specialità; anche per il Riparto è 

stata una buona occasione per far 

nascere un po’ di curiosità in questo 

settore che può sembrare così 

astruso. 

Ora abbiamo trovato un posto 
speciale nel nostro angolo di 
Squadriglia per il plastico ed 
ogni volta che  entriamo in sede 
ci ricordiamo della sfida che 
abbiamo superato e già ci viene 
voglia di iniziare una nuova 
impresa!

chiara
capo squadriglia dei cervi

ARmATE dI un bEL Po’ 
dI LIbRI dI ToPogRAfIA, 
AbbIAmo comIncIATo 
A sfogLIARnE LE PAgInE 
PER vEdERE cosA PoTEvA 
InTEREssARcI dI PIù

9



LE CARTINE TOPOGRAFICHE:
Per le nostre attività (uscite, imprese, missioni, ecc) dobbiamo sapere 
qual è la cartina che è più adatta alle nostre esigenze. Possiamo 
sceglierne di due scale: 1:25.000 (1 cm sulla carta è uguale a 250 
metri reali) e 1:10.000 (1 cm sulla carta è uguale a 250 metri reali). La 
prima ci servirà per controllare il terreno di un campo, di un grande gioco, 
per capre dove meglio piantare la nostra tenda o la nostra base. Inoltre 
sono le cartine più facili da reperire, soprattutto negli uffici cartografici 
regionali o provinciali e nei negozi specializzati. La seconda ci servirà in 
uscita, per seguire un sentiero, perché più dettagliata.

LE COORDINATE:
Quante volte ci è capitato di dover raggiungere un punto 
sulla cartina segnato da delle coordinate? E quante volte siamo 
stati in difficoltà perché senza lo strumento necessario è molto più 
difficile interpretare una coordinata? Per ovviare a tutto questo 
ogni buon Topografo di Squadriglia dovrebbe sempre avere 
con se un coordinatometro. Dove reperirlo? Molto semplice: basta 
fare una fotocopia su carta trasperente del coordinatometro che 
si trova su tutte le cartine topografiche “nuove” (non le fotocopie 
che usiamo in attività!), facendo ovviamente attenzione a scegliere 
quello giusti per la cartina che stiamo utilizzando…occhio alla scala! 

Innanzitutto cerchiamo di uscire dal luogo comune che la Topografia si può imparare soltanto rimanendo seduti 
ore e ore al tavolo della sede cercando di ricordarsi a memoria tutti i simboli di una cartina topografica…nulla di 
più sbagliato! Bisognerà fare più pratica possibile all’aperto, perché conoscere bene la topografia ci permetterà 
di vivere grandiose avventure a contatto con la natura. E la pratica la possiamo fare bene solo se conosciamo 
qualche “trucco del mestiere” che ci permetterà di muoverci bene nel mare delle nozioni topografiche!

LA BUSSOLA:
In commercio esistono tantissimi tipi di bussole, ma non 
tutte vanno bene per una Squadriglia Scout! Quella 
che serve a noi si chiama “goniometrica”, e ci sarà 
utile non solo per trovare sempre la direzione del Nord, 
ma anche per misurare gli azimuth. In squadriglia non 
servono cinque/sei bussole che non funzionano, ma ne 
bastano un paio che facciano il loro dovere!

10
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per la pattuglia Tecnica 
Simone Tenenti



Equipaggiamento personale
STILE!

per la pattuglia nazionale Esploratori
lorenzo polito

QUESTIONE DI…
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prendendo spunto dalla famosa frase di B.P. che dice 
“non esiste buono o cattivo tempo ma solo buono 

o cattivo equipaggiamento” si capisce che quanto un 
esploratore porta con sé in uscita o al campo è una 
responsabilità tutta sua.
Organizzare il proprio materiale è  un’arte che si affina con 
l’esperienza che ci fa afferrare cosa ci serve veramente e 
cosa invece è superfluo e quindi inutile.

Anche nella preparazione del materiale personale e 
nella sua cura si vede lo stile di uno scout.

I Vestiti:
il migliore abbigliamento per un’uscita, in qualunque 
stagione, è l’uniforme scout, che è stata ideata
proprio per le attività all’aperto ed è resistente e comoda.
D’inverno con l’aggiunta del maglione di lana e di  una 
giacca a vento calda e impermeabile ci fornisce il confort 
necessario per affrontare anche i climi più rigidi.
IL Poncho, un telo quadrato con un foro al centro sul 
quale è applicato un cappuccio, è  indispensabile  quando 
piove perché copre sia la persona che lo zaino. Inoltre è  
utilissimo anche in tante altre occasioni: come telo isolante 
da mettere sul terreno, per costruire un riparo di fortuna 
per la notte, per ripararsi dal sole.
Le Scarpe devono essere comode e impermeabili. Con 
scarpe che danno fastidio e fanno passare l’acqua non si va 
molto lontano. Le migliori sono quelle alte alla caviglia che 
evitano brutte slogature durante l’esplorazioni e le corse 
all’aria aperta.
Un consiglio, non si parte mai con un paio di scarponi 
comprati il giorno prima, anzi vanno messi più volte prima 
di partire  in modo che facciano amicizia poco a poco con il 
piede.

Lo Zaino:
Regola fondamentale è che lo zaino si fa da soli, sia perché 
l’equipaggiamento che ci va dentro è della persona che 
sceglie cosa portarsi e dove posizionarlo all’interno dello 
zaino e quindi comincia a fare esperienza, sia perché molto 
spesso chi aiuta a mettere tutto dentro alla partenza non 
c’è nel momento in cui si deve rimettere tutto a posto per 
il ritorno a casa e allora qualcosa potrebbe rimanere fuori 
e perdersi.
Fatta questa premessa, nell’ organizzare lo zaino si 

tengono presenti le seguenti regole:
 Preparare lo zaino correttamente non si impara la 

sera prima della partenza.
 Il materiale va diviso e messo in sacchetti impermeabili 

(buste di plastica)
 La biancheria sporca va sempre in un sacco di tela 

altrimenti marcisce ( una federa va benissimo).
 Contro la schiena si mette tutto quello che è soffice.
 Nelle tasche esterne si posizionano gli oggetti di uso 

frequente (borraccia, coltellino, QDC, Vangelo, bussola, 
poncho…)

 Il peso va equilibrato facendo attenzione a non disporre 
tutti gli oggetto pesanti dalla stessa parte.

  Armarsi di pazienza è inserire “TUTTO” dentro lo zaino 
senza lasciare oggetti appesi al di fuori che oltre ad essere 
poco dignitosi, sono pericolosi perché possono impigliarsi 
da qualche parte. 

 Una volta chiuso lo si carica sulle spalle e si fanno 20/30 
metri di corsa, in questo modo ci si accorge subito se 
qualcosa non va.

poi, da  scout dallo stile impeccabile, quando si ritorna 
a casa ci si prende cura da soli del proprio materiale 
riponendolo in ordine nella propria camera, lavandosi 
da soli i panni sporchi, mantenendo così impeccabili e 
funzionanti gli strumenti delle nostre avventure.  













di Luciano Furlanetto



NOME: Gaia Cambiotti

NOME DELLA TUA 
SQUADRIGLIA: 
Pantere

NOME DEL TUO 
RIPARTO: Altair

NOME DEL TUO 
GRUPPO: Nichelino 
1°, Christian Patteri 
(Torino)

cosa hai provato quando sei stata nominata Capo Sq.?
Sicuramente è stata una grande emozione. In un primo momento ho provato un’enorme felicità 
nell’iniziare questa esperienza, ma dopo pochissimi secondi mi sono giunti i primi dubbi. Temevo di 
avere una responsabilità troppo importante e di non essere all’altezza per questo compito. Tali paure, 
però, sono sparite quando ho visto il sorrisone della squadriglia e da lì ho capito che sarebbe stato tutto 
fantastico e che non era affatto sola!

1

Che rapporto hai con la tua Vice?
La mia vice è la vice che tutti desidererebbero! Ci frequentiamo anche al di fuori del gruppo scout e 
quindi abbiamo instaurato un ottimo rapporto basato sulla fiducia reciproca. Inoltre, so che su di lei 
posso sempre contare ed è un importante sostegno per me. Non so come farei senza di lei!

2
Qual’ è l’attività più bella che hai preparato per la tua squadriglia?
Un’attività bella che ricordo di avere preparato è stata senza dubbio un’uscita con una squadriglia del 
nostro riparto, gli Scoiattoli. Le due squadriglie, hanno lavorato insieme, rafforzando così i principi di 
“aiuto reciproco” e di “lealtà”. È stato sorprendente far collaborare e conoscere meglio due squadriglie 
quasi totalmente differenti! 

3
Nella vita di tutti i giorni che peso ha essere una Capo Squadriglia?
Certamente essere una Capo Squadriglia è impegnativo, in particolare quando bisogna scegliere se fare una 
versione di greco oppure di latino o se preparare un’attività particolare per la prossima riunione di squadriglia! 
Nonostante ciò, essere Capo non è per nulla un peso nella mia vita di tutti i giorni, anzi è particolarmente 
soddisfacente. 

4
Quando sorgono le difficoltà con qualche squadrigliera come cerchi di affrontare la questione?
Se sorgono delle difficoltà con qualche squadrigliera, innanzitutto cerco il dialogo e la ascolto seriamente. 
Provo a capire i problemi tramite le sue spiegazioni, a darle qualche consiglio (meglio se esemplificato 
raccontando eventi o circostanze che mi hanno vista coinvolta in prima persona!), sento la sua opinione 
e, per finire, un forte abbraccio e un sorrisone sulle labbra, facendole capire che io le sono sempre accanto 
e presente! 

5

QUANDO HAI FATTO LA TUA 

PROMESSA: 3/06/06

QUANDO HAI PRESO LA TUA 

SECONDA CLASSE:  

29/07/07

QUANDO HAI PRESO LA TUA 

PRIMA CLASSE: 28/07/08

QUANDO SEI STATA 

NOMINATA VICE CAPO SQ.: 

14/10/06

QUANDO SEI STATA 

NOMINATA CAPO SQ.: 4/10/08

QUALI SONO I TUOI BREVETTI 

DI SPECIALITA’:  interprete, 

esplorazione e campo

QUANTE NOTTI HAI PASSATO 

IN TENDA (fai una stima 

approssimata): da 45 a 50 notti 

IL TUO SENTIERO 
DA GUIDA5

Domande a:



Il “concepimento”
Nello spazio “vuoto” del cielo stellato in realtà c’è del gas, per 

la maggior parte idrogeno, al massimo un atomo per cm3; se 

la densità raggiunge più di 100.000 atomi per cm3, grazie alla 

forza di gravità, otteniamo una protostella.

È nata una stella
Non tutte le protostelle però diventano stelle, solo le più grandi 

riescono a non freddarsi. Gli elettroni degli atomi si separano poi 

dai nuclei e si innesca la fusione nucleare, l’idrogeno si fonde 

e diventa elio e si produce tantissima energia (pensate che la 

temperatura arriva a 15 milioni di gradi!)

Ora sì che fa luce
Ora la protostella è diventata una stella: l’energia si dissipa verso 

l’esterno sottoforma di luce e di radiazioni elettromagnetiche.

Le dimensioni rimangono stabili: tutta l’energia serve ad 

espandere il gas e a sostenere la spinta di contrazione (verso il 

centro) degli strati esterni.

La stella diventa vecchia

Quando l’idrogeno finisce l’energia non viene più liberata: gli 

strati esterni della stella iniziano a cadere verso il centro, il 

nucleo si comprime e si riscalda.

Quando la contrazione arrivara a 200 milioni di gradi, la stella 

ricomincia ad espandersi e comincia a riemettere luce, non bianca 

ma rossa! La stella diventa una gigante rossa.

Morte della stella

La morte delle stelle dipende da quanto sono “grandi”.

Nelle stelle più piccole la fusione nucleare continua anche negli strati esterni e comincia ad espellere gli 

strati esterni formando una nebulosa planetaria; quando si stabilizza viene chiamata nana bianca. Così 

piccola continua ancora ad irradiare energia nello spazio fino a che si spegne e diventa una nana nera. 

Nelle stelle più grandi gli strati esterni cominciano a spingere sul nucleo talmente forte che si ha 

un’esplosione e pezzi di stella vengono espulsi nello spazio con velocità altissime: si ha una supernova.

Se la stella è molto grande, il nucleo non riesce a sostenere la forza di gravità e collassa in un buco 

nero.

Vita da Star
Vi è mai capitato di stare col naso all’insù a guardare 
le stelle e chiedervi come sono nate? 
Eccovi una storia spettacolare per godervi appieno 
lo scenario di un cielo stellato!
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Ordine: Artiodactyla
Famiglia: Cervidae
Genere: Cervus
Specie: Cervus elaphus
Lunghezza: I maschi adulti possono essere lunghi sino a 2,50 m e alti, alla testa, sino a 1.2 m, con 
un peso che va da 80 a più di 150 kg. La femmina è notevolmente più piccola, raggiungendo solo 
eccezionalmente i 2 m di lunghezza e i 100 kg di peso. 
Aspetto: Il tronco appare snello e allungato, leggermente rientrante nella regione inguinale; la spalla è 
arrotondata e muscolosa; il petto è largo e la groppa è diritta e potente. 
I palchi, strutture analoghe ma non omologhe alle corna dei Bovidi, rappresentano la principale 
caratteristica dei maschi e, certo, uno dei fenomeni biologici più interessanti. 
In generale, la lunghezza va da un minimo di 70 cm a un massimo di 1,30 m
Indole e Abitudini: Il cervo si muove leggero ed elegante nei boschi più fitti, nelle praterie a diverse 
altitudini; è maestoso, veemente e veloce nel trotto e nel galoppo, agile e abile nel salto che, talvolta, 
può raggiungere in altezza anche i 2 m. 
Durante l’estate, i cervi tendono a migrare ad altitudini maggiori, raggiungendo le praterie in quota 
dove il cibo è presente in maggiori quantità. 
Diffusione:  L’area di diffusione del cervo nobile è piuttosto esteso: le numerose sottospecie occupano 
ampie regioni europee e asiatiche, e perfino un ristretto territorio del Nordafrica
Colori di Squadriglia: Violetto (perseveranza, tenacia), Nero (forza, sicurezza)

-  “…le ali di un cervo volante…ta ta ta ta taa…”

 - “Marta, i cervi non hanno le ali!”

- “Lo so, ma suonava bene..”

- “Dai, forza, dobbiamo trovare qualcosa di sensato 

prima della fine della riunione, spremiamo le 

meningi!”

La squadriglia cervi aveva deciso di  creare una 

piccola canzone per la propria squadriglia da cantare 

la sera al fuoco prima di un’espressione. Solo che il 

lavoro, apparentemente semplice, diventata piano 

piano sempre più complesso.

- “Il fatto è che … non sappiamo poi molto sul cervo. 

Quali caratteristiche potremmo lodare?”

- “Se diamo un’occhiata alla ricerca che abbiamo 

fatto l’anno scorso sul libro d’oro forse possiamo 

trovare qualcosa di utile”

Vediamo un po’…

Forza Cervi! Cercate più informazioni possibili sul vostro animale 

di Squadriglia e realizzate una pagina degna nel vostro Libro 

d’Oro! 

Cervus 
elaphus

marco natalini e Attilio grieco



Scautismo per Ragazzi
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dAmA ToPogRAfIcA

Prendete un cartellone 50x70 cm e disegnate sopra la classica damiera del gioco della dama composta in tutto da 

64 caselle (32 bianche e 32 nere).

Sostituite le pedine con delle tessere di cartoncino (meglio se con il cartone perché sono più rigide) e disegnate su 

ogni pedina un simbolo topografico!

Giocate la partita di dama normalmente e alla fine, oltre a contare chi ha “mangiato” più volte l’avversario, 

attribuite un punteggio anche alla squadra che impiega meno tempo a riconoscere tutti i segnali topografici!

Per rendere la dama ancora più “appetibile”  potete disegnare sulle caselle del tabellone altri segnali e chiederne il 

significato a chi vi sosta sopra, o ancora al posto dei simboli potete inserire delle domande di topografia!

PERcoRso A TEmPo
Lo scopo del gioco è calcolare quale 

pattuglia impiega meno tempo a realizzare, 

e poi trasformare in cartina, un percorso 

rettificato! 

Dividete la Squadriglia in due gruppi, ponete 

il primo gruppo all’inizio di un percorso 

(adatto allo scopo) e il secondo alla sua fine.

Ogni gruppo avrà una busta contenente 

bussola, goniometro, righello, matita, carta, 

gomma e carta millimetrata.

Al vostro via i due gruppi dovranno 

scambiarsi di posto e nel frattempo fare il 

percorso rettificato della strada che stanno 

facendo per spostarsi.

Vince chi consegna in meno tempo (e con 

maggior precisione) il percorso con la sua 

relativa trasposizione in cartina!

XXXXXXXXXX
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solitamente questo non può succedere perché se la 

squadriglia conosce la topografia, sa sempre dove si 

trova! 

La conoscevano già gli assiro-babilonesi e gli egizi, non 

possiamo permetterci di non conoscerla noi!

Sapete leggere ed orientare una cartina topografica? 
Sapete fare un percorso rettificato?

Sul sito www.scialp.it c’è una guida per informarsi su questi 

argomenti (se cliccate a destra sul pulsante grigio con la 

scritta TOPOGRAFIA e ORIENTAMENTO e poi nella pagina 

che appare premete ENTRA). 

Se siete a digiuno di questa tecnica e volete un corso 

completo, andate sul sito www.sanvito1.org/tecniche/

tecniche.php, cliccate su TECNICHE SCOUT e poi su 

TOPOGRAFIA, sulla sinistra della pagina troverete ben 26 

lezioni di topografia. 

Anche su www.tuttoscout.org e su www.mdrscout.it trovate 

materiale di topografia sotto la voce TECNICHE SCOUT. 

Entrando nel sito www.fsegrosseto.com, sotto la voce 

SUSSIDI, uscirà una tendina con scritto “…di Topografia”; se 

cliccate trovate, scritto piccolo: “Come costruire un porta 

bussola in cuoio” e “La rosa dei venti”. 

Altre cose interessanti potete trovarle nel sito http://www.

roma65.it, cliccando ESPLORATORI  nel menù principale. 

www.manualescout.org è un altro sito con manuali sulla 

topografia. 

Sul sito www.baden-powell.it, sotto TECNICHE, trovate 

come costruire una bella “tavoletta topografica multiuso” da 

portare sempre in uscita per le attività! 

Per sapere quanto è alto un albero, quanto è largo un 

fiume o quanto è profondo un pozzo, dovete imparare 

delle tecniche che sono spiegate nella pagina web  http://

roma108.altervista.org: cliccate su REPARTO MIZAR, poi su 

TECNICHE in fondo alla pagina ed infine su TOPOGRAFIA. 

Per gli scout nautici o chiunque voglia cimentarsi in materia 

andate sul sito http://pattuglianautica.fse.it, cliccate su 

ARCHIVIO-TECNICA e guardate gli articoli topografia nautica 

parte 1 e parte 2.

Così impareremo come avanzare sicuri lungo i sentieri senza 

il rischio di perderci!   
v@lentin@ v@nnutelli 

TOPOGRAFIA, DESCRIZIONE GRAFICA DEI LUOGHI.

“CI SIAMO PERSI! 
E ADESSO, DOVE ANDIAMO?”
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9. Punteruolo: permette di fare buchi su legno e cuoio 

(FOTO 9)

10.  Alesatore: serve ad allargare e rifinire i buchi 

(FOTO 10 )

11. Forbici: ideali per tagliare cose di piccolo spessore, 

durano a lungo fino a quando non vengono utilizzate 

per tagliare oggetti di grande spessore. (FOTO 11 )

12. Cavatappi (FOTO 12)

13. Pinzetta di precisione: per estrarre corpi estranei 

come spine e pungiglioni; 

14. Stuzzicadenti: l’igiene orale è sempre importante 

C on le immagini che seguono cercheremo di svelarvi 

tutti i segreti racchiusi in questo piccolo strumento 

sogno, da sempre, di ogni giovane esploratore.

1. Lama grande: utile per scortecciare rami, realizzare 

picchetti di legno, affettare carne e verdure ( mai tagliarci 

pane o carte, sono nemici delle lame) ( FOTO 1).

2. Lama Piccola: da utilizzare nei tagli di finitura e per 

piccoli lavoretti in legno( FOTO 2). 

3. Sega: oltre che per segare (FOTO 3), dopo averla 

accuratamente lavata, con un po’ di fantasia può essere 

utilizzata come grattugia di fortuna (FOTO 3bis).

4. Apriscatole (FOTO 4 )

5. Cacciavite piccolo: utile anche per le viti a “Stella”

 (FOTO 5 )

6. Apri Bottiglie (FOTO 6 )

7. Cacciavite Grande (FOTO 7 )

8. Pela cavi elettrici (FOTO 8)

Fin da bambino sognavo 
un coltellino …A
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24 Quanti di voi  sono possessori  di un coltello multiuso 
e ancora non ne conoscono tutte le funzioni ?
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visto che il sorriso è parte integrante dell’uniforme scout 

(FOTO 13 )

15. Cacciavite di precisione: per piccole viti come quelle 

presenti in apparecchi fotografica, occhiali, orologi etc. 

(FOTO 14 )

16. Anello per la cinta. (FOTO 15 )

Ora che sai tutto non ti resta che combinare insieme le 

diverse funzioni e dare sfogo alla tua abilità manuale nella 

realizzazione di tante astuzie in sede e all’aria aperta.

Qualora non ne avessi uno è ora di cominciare a mettersi 

da parte qualche soldino e investirlo in questo oggetto che, 

sono sicuro, chiedi costantemente in prestito  

ai fratelli scout che lo posseggono.   





Un piccolo spazio per presentare 
un grande mondo: quello dei LIBRI!

Invito alla
LETTURA

Eh già, leggere può prendere diverse sfaccettature e così 

si può scoprire che accanto alla parola scritta vi possono 

essere una serie di vignette che se lette in sequenza ci 

fanno ridere, piangerei , riflettere, sognare…

Questa volta allora scelgo di raccontarvi una 

delle mie letture preferite, di quelle che si 

possono spezzare e riprendere, a cui dedicare 

5 minuti o 5 ore; la sensazione piacevole sarà 

la stessa, ve lo garantisco, e per introdurvi 

vi presento un maestro di questo genere: 

Charles Schulz, il papà di Snoopy, Charlie 

Brown e Linus.

I Peanuts (“noccioline” da sgranocchiare in 

libertà)

Un mondo popolato di personaggi che si 

rinnovano, crescono, hanno manie e idee 

sempre nuove.

Vivono la loro quotidianità fatta di scuola, 

partite di baseball, serate davanti alla 

televisione, filosofia spicciola appoggiati 

ad un muretto e grandi avventure con un 

fazzoletto al collo!

Ogni personaggio, così familiare, ci strappa una risata e una 

riflessione, fatta di parole argute…e in ogni personaggio -in 

ogni striscia- riusciamo a riconoscere qualcosa di noi.

Con pochi tratti leggermente segnati, 

e con poche parole sapientemente 

scelte, questo fumetto (come ce ne sono 

tantissimi altri meravigliosi esempi) sono 

un modo straordinario di leggere, vedere e 

ridere nella vita. 

luvi cantono di ceva

TEmPo dI comIcs
In quEsTI gIoRnI A RomA sI sTA ALLEsTEndo unA fIERA su uno dEgLI 
svARIATI mondI dELLA LETTuRA…IL mondo fAnTAsTIco dEI fumETTI!

Charles Monroe Schulz 
(Saint Paul, 26 novembre 
1922 – Santa Rosa, 12 
febbraio 2000) è stato 
un autore di fumetti 
statunitense.

IN
VI

To
 A

ll
A

 l
E

TT
u

r
A

27



“Chi sale quest’anno?” - chiese Marco, il Vice 

Caposquadriglia dei Castori. “Dovrebbero essere 

in cinque” – rispose Andrea, che avendo un fratello al 

Branco era ritenuto l’esperto sull’argomento. Erano le 

sei di un pomeriggio dei primi di settembre, in sede di 

Riparto, i Castori avevano appena ripreso le riunioni 

di Squadriglia e l’argomento Novizi, come ogni anno, 

generava una certa 

curiosità. “Io li conosco” – 

riprese Andrea, che aveva 

appena completato il suo 

primo campo estivo – “sono 

in gamba, siamo fortunati”. 

”Che tipi sono?” – chiese 

Marco. “Bé ci sono parecchi 

Lupi Anziani tra di loro, e 

i due Capi Sestiglia sono 

bravi, hanno parecchie 

specialità”. “Figurati, sai che ce ne facciamo, cosa 

potranno mai saper fare dei ragazzini appena usciti dal 

Branco. Toccherà insegnar loro tutto!” – attaccò con fare 

seccato Mario, che era al suo secondo anno, fresco di 

seconda classe e si sentiva un po’ un superman. “Non 

sapranno neanche fare legna, bisognerà spiegar loro 

anche quali tipi devono raccogliere” – ormai Mario era 

lanciato nella sua tirata – “almeno la tanica dell’acqua 

saranno in grado di andarla a riempire da soli! Insegnare 

tutto da capo a questi Novizi sarà veramente una perdita 

di tempo”.

“Andrea tu li ricordi i Novizi che salirono un paio di anni 

fa?” – fece Simone, il Capo Squadriglia, con aria un po’ 

vaga. “Come no! Certo che li ricordo” – rispose Andrea, che 

però non aveva capito molto bene dove volesse arrivare 

il suo Capo. “Ti ricordi che alla prima uscita qualcuno 

rovesciò mezza tanica d’acqua sul fuoco che avevamo 

preparato per la trappeur?” “E chi se lo scorda!?!” – rispose 

Andrea – “alla fine non si sa cosa abbiamo mangiato …” 

“E quell’altra volta 

che quel novizio 

ha piantato un 

picchetto squarciando 

il sovra telo della 

tenda …” Dicendo 

questo guardava 

distrattamente Mario, 

come anche Andrea, 

che ormai aveva 

capito il gioco. “Va 

bene ho capito!” – sbottò Mario, che stupido certo non era 

– “neanche io sono stato un  Novizio perfetto, anzi! E’ solo 

una questione di esperienza. Con il tempo se la faranno 

anche loro”. “Non è solo un problema di esperienza” – 

replicò Simone – “per quello basta il  tempo, ma occorre 

impegno anche da parte nostra. Cosa sarebbe successo 

a quel Novizio se due anni fa quelli della Squadriglia lo 

avessero aggredito ad ogni sbaglio? Sarebbe ancora in 

Riparto o se ne sarebbe andato?” “Ricevuto capo, ho 

capito la lezione” – fece Mario – “non è successo due anni 

fa e non succederà neanche adesso…”.  

paolo cantore

A.A.A. novizi carcasi

“neanche io sono 
stato un  Novizio 
perfetto, anzi! “
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 STANANDO LANTERNE
Il 25 e 26 aprile 2009 a Pozzolo di 

Villaga le Squadriglie del distretto di 

Padova si sono incontrate, come ogni 

anno per il San Giorgio.

Il riparto Marco Polo del Lendinara 
1 ha partecipato alle attività proposte 

preparando una serie di imprese di 

Squadriglia e giocando con le altre 

Squadriglie del distretto, ovviamente 

non è mancato un momento di 

riflessione e di incontro con Cristo, 

nella Santa Messa, perché dopotutto 

l’essere scout non consiste solo nel 

giocare e nel correre...

Momento molto suggestivo è stato 

senza dubbio il fuoco di bivacco: 

stretti intorno al calore delle fiamme 

gli Esploratori hanno assistito 

e partecipato alla travagliata e 

coinvolgente avventura di un giovane 

comandante imbarcato nell’impresa di 

far convivere sette ragazzi e con loro 

svolgere la missione affidatagli (non 

ricorda qualcosa?).

La mattina è trascorsa con le 

Squadriglie del Distretto impegnate 

nella caccia alle lanterne, che 

costituivano l’obiettivo principale del 

gioco, oltre alla ricerca dell’ascia di San 

Giorgio.

Con le premiazioni delle imprese, 

l’ammainabandiera eseguito dalla sq 

Tigri e un ultimo giro di urli si sono 

conclusi i giochi di San Giorgio 2009, 

ma già scalpitiamo nell’attesa di quelli 

dell’anno prossimo.

 Ci è arrivato un telex che 
racconta di un pezzo di storia 
dello scautismo, quando sotto la 

dittatura fascista essere scout voleva 

dire essere fuorilegge: a Bologna 

delle vecchie Aquile Randagie 

hanno raccontato un pò di ricordi che 

Nuvoletta Tenace, del Rip. Stella 
Nascente Ancona 3, ha pensato 

giustamente di condividerli con noi...

QuaLChe pICCOLa InfOrmaZIOne teCnICa:

1. indica sempre, sia per i testi 

che per le foto, il nome del tuo 

Gruppo e del tuo Riparto, oltre che, 

ovviamente, il nome dell’autore;

2. invia i telex come file di testo 

(.doc, .odt, .docx, ecc.) allegati alla 

mail e non come testo inserito nel corpo della mail. Non inviare pdf;

3. invia le foto in buona risoluzione (formato minimo 244 pdi) 

anche qui come file allegati alla mail;

4. se vuoi mandare le foto ed il testo già impaginati ricordati però 

di inviare sempre anche le foto e il testo in file separati e non 

impaginati (altrimenti sarà impossibile pubblicarli);

5. le foto dovranno sempre essere in perfetta uniforme (anche con 

il copricapo…) o in uniforme da campo.

Tante volte, aprendo Tracce, vi sarete forse domandati “che strano il telex che avevo inviato non 
ha neanche una foto… eppure ne avevo fatte tante…” oppure “ma guarda avevo fatto un resoconto 
dettagliatissimo dell’uscita ma su Tracce ci sono solo poche righe…”
vediamo come possiamo risolvere tutti questi piccoli problemi dei nostri collaboratori preferiti … voi!

1. cerca sempre di essere sintetico nella redazione 

del tuo Telex (la sintesi è una dote fondamentale 

per un giornalista), non superare le 150 parole circa 

(quasi tutti i programmi di videoscrittura hanno una 

funzione per il conteggio delle parole);

2. raccontaci di un’attività (Uscita, Campo, S. 

Giorgio), ma soprattutto raccontaci cosa l’ha resa così 

speciale per te;

3. non hai nessuna attività in particolare da 

raccontarci ma hai tante belle foto delle tue 

avventure? Non ti preoccupare, inviacele lo stesso, 

sarà un modo per raccontarci con le immagini quello 

che hai fatto.

più o meno dovrebbe essere tutto… adesso tocca a voi! Anzi manca solo l’indirizzo mail (ma tanto quello lo 
sapete già a memoria vero???) tracce@fse.it
se invece avete problemi di connessione, avete tanto materiale o semplicemente siete amanti di carta e 
penna potete inviare i vostri telex e le vostre foto a:
Telex Esploratori: Paolo Cantore, Via Giuseppe Valmarana 41 – 00139 Roma
Telex Guide: Chiara Friggeri, Via della Repubblica 280NC6 – 00040 Marino (Roma)



noMine
ESPLORATORI
Hanno conseguito il riconoscimento di esploratore Scelto:

Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Valerio Rullo Reggio Calabria 1
Dario Ditto Reggio Calabria 1
Alessandro Bonis Treviso 2
Simone Pizzolato Treviso 2
Marco Vino Bari 1
Gabriele Minotti Frosinone 4
Lorenzo Cirioni Flaconara 1
Lorenzo Radaelli Vimercate 1
Amodeo Biagio Misilmeri 1
Osvaldo Berlina Misilmeri 1
Davide Malin Lendinara 1
Marco Felici Viterbo 2
Riccardo Spatola Ragusa 3

Hanno conseguito Specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Vita all’Aperto Valerio Rullo Reggio Calabria 1
Natura Valerio Rullo Reggio Calabria 1
Città Valerio Rullo Reggio Calabria 1
Città Dario Ditto Reggio Calabria 1
Vita all’Aperto Dario Ditto Reggio Calabria 1
Natura Dario Ditto Reggio Calabria 1
Sport Armando Esposito Napoli 3
Pronto Intervento Armando Esposito Napoli 3
Campagna Michele Caradonna San Giuseppe Jato 1
Trasmissioni Nicolò Striano Roma 5
Sport Edoardo Ferrandi Mortara 1
Sport Matteo Ranaboldo Mortara 1

Un incontro indimenticabile quello 

che ha visto insieme, nel teatro Perla 

di Bologna, giovanissimi scout e le 

“Aquile Randagie”, un’esperienza 

che risale all’epoca 

fascista, quando le 

associazioni scout 

furono sciolte e solo 

pochi riuscirono 

a continuare la 

loro avventura, 

in assoluta 

clandestinità. 

Particolarmente 

toccante la 

testimonianza di 

“Bufalo”, alias Mario 

Isella, che ha scritto 

alcune delle pagine più belle dello 

scoutismo di quel periodo. 

Questo incontro è stato per tutti una 

grande lezione di vita.

 Quest’anno il Riparto SANTA 
LUCIA del gruppo MONTEBELLUNA 
1 DELLE DUCALI si è impegnato in 

un’attività sul terzo punto della legge 

delle Guide (la Guida è sempre pronta a 

servire il prossimo) Un’accanita gara di 

raccolta tappi! Sì, i tappi di plastica delle 

comuni bottiglie, che normalmente 

vengono buttati nei rifiuti , ma che ci 

hanno permesso di fare una piccola 

grande cosa, infatti riciclare 40.000 

tappi, circa un quintale, corrisponde ad 

un valore di 15 euro . Tutti i tappi che 

abbiamo raccolto ci hanno permesso 

così di contribuire ai finanziamenti per 

sostenere LA CASA VIA DI NATALE, 

centro di riferimento oncologico di 

Aviano.   

Bufalo” con l’Alta sq. Pegaso e alcune scolte e rover
 dell’ AN3 e AN2(Soriano, VT).



Vita all’Aperto Matteo Ranaboldo Mortara 1
Scoperta degli Uomini Gennaro Ricciardone Pontinia 1
Città Gennaro Ricciardone Pontinia 1
Cielo Gennaro Ricciardone Pontinia 1
Vita all’Aperto Luca Oldani Vigevano 1
Sport Alessandro Pioppi Senigallia 3
Sport Pietro Lorenzetti Senigallia 3
Sport David Cha Senigallia 3
Sport Matteo Pioppi Senigallia 3
Vita all’Aperto Matteo Pioppi Senigallia 3
Sport Edoardo Bittoni Senigallia 3
Vita all’Aperto Edoardo Bittoni Senigallia 3
Natura Luca Calicchia Frosinone 3
Natura Giulio Mattogno Roma 65
Vita all’Aperto Alessandro Bonis Treviso 2
Espressione Simone Pizzolato Treviso 2
Animazione Marco Vino Bari 1
Espressione Marco Vino Bari 1
Vita all’Aperto Marco Vino Bari 1
Casa Gabriele Minotti Frosinone 4
Vita all’Aperto Gabriele Minotti Frosinone 4
Liturgia Gabriele Minotti Frosinone 4
Campagna Luca Cianfarani Velletri 1
Natura Luca Cianfarani Velletri 1
Animazione Lorenzo Cirioni Flaconara 1
Sport Lorenzo Cirioni Flaconara 1
Pronto Intervento Lorenzo Cirioni Flaconara 1
Vita all’Aperto Lorenzo Radaelli Vimercate 1
Natura Giovanni D’Andrea Montebelluna 1
Vita all’Aperto Alex Cortinovis Albino 1
Casa Salvatore Piruzza Ragusa 3
Vita all’Aperto Salvatore Piruzza Ragusa 3
Vita all’Aperto Davide Malin Lendinara 1
Pronto Intervento Davide Malin Lendinara 1
Casa Marco Felici Viterbo 2
Mare Piero Marchiori Roma 32

GUIDE
Hanno conseguito Specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Vita all’Aperto Chiara Pavia Roma 12
Sport Chiara Pavia Roma 12
Vita all’Aperto Roberta Smeraldo L’Aquila 1
Città Martina Carbone Palermo 8
Sport Martina Carbone Palermo 8
Europa Martina Carbone Palermo 8
Espressione Martina Carbone Palermo 8
Vita all’Aperto Martina Carbone Palermo 8
Casa Martina Carbone Palermo 8
Animazione Martina Carbone Palermo 8
Animazione Elena Vidotto Vicenza 3
Espressione Elena Vidotto Vicenza 3
Casa Elena Vidotto Vicenza 3
Vita all’Aperto Elena Vidotto Vicenza 3
Animazione Anna Palladino Battpaglia 7
Vita all’Aperto Federica Di Miceli Casteldaccia 1
Casa Federica Di Miceli Casteldaccia 1
Espressione Ornella Canale Casteldaccia 1
Città Ilaria Gallon Frosinone 3
Casa Ilaria Gallon Frosinone 3
Vita all’Aperto Ilaria Gallon Frosinone 3
Vita all’Aperto Roberta Tromba Frosinone 3
Espressione Angela Sciarra Monteporzio 1
Vita all’Aperto Serena Consoli Monteporzio 1



Aiutami, o Signore, ad essere per tutti,

colui che attende senza stancarsi,

che ascolta senza fatica,

che accoglie con bontà,

che dà con amore,

colui che si è sempre certi di trovare,

quando se ne ha bisogno.

Aiutami ad essere una presenza sicura

a cui ci si può rivolgere quando lo si desidera,

ad offrire questa amicizia riposante,

che arricchisce con te e per te,

ad irradiare una pace gioiosa,

la tua pace, o Signore, ad essere raccolto in te,

sempre disponibile e accogliente con tutti.

E perciò il tuo pensiero non mi abbandoni,

per rimanere sempre nella tua verità

e non venire meno alla tua legge.

E così, senza compiere opere straordinarie,

senza orgoglio,

io posso aiutare gli altri a sentirti più vicino,

perché la mia anima ti accoglie ad ogni istante.

Amen
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