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Nella nostra vita di scout e di guide si sente spesso questa frase 

memorabile: “Buoni Cristiani e Buoni Cittadini”.

Ma che tipo di percorso stiamo facendo per rispondere alla 

chiamata del Buon Cristiano e del Buon Cittadino?

“Buoni Cristiani” sembra più facile, più immediato, abbiamo tanti 

mezzi a disposizione; ma da che parte si comincia per diventare 

“Buon Cittadino”?

Il Buon Cittadino è colui che innanzitutto ha sviluppato una 

coscienza CIVICA: ed allora, se guardi bene nella Cordata/Sentiero, 

ti accorgerai che nel  Percorso/Sentiero Giallo è presente il Senso 

Civico con diverse prove da superare.

Quello del Civismo sembra un aspetto snobbato, perché ci appare forse troppo “teorico”, 

mentre a noi piacciono le cose pratiche, concrete, che si vedono e si toccano.

Ma cosa si intende per “Civismo”? In generale si tratta di possedere una certa sensibilità 

per le esigenze della comunità in cui si vive, consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri 

di cittadini.  Così, pur se è vero che per Civismo si può intendere la serie di regole di buon 

comportamento (non gettare carte a terra, osservare le regole comunali, conoscere le 

principali istituzioni e servizi del proprio paese ecc.), è pur vero che non può ridursi a questo. 

CIVISMO è lealtà e carità verso gli altri, vita di comunità, senso di responsabilità!

Vi ricorda qualcosa? Direi di sì, è proprio la vita di Squadriglia.

Vivere il Civismo in Squadriglia significa innanzitutto contribuire con impegno alla vita di 

essa, mettendo a servizio dei compagni di avventura le proprie capacità e doti naturali, 

nonché i frutti dei propri studi e inclinazioni. Sarà importante dimostrare alla Capo 

Squadriglia ed alla Capo Riparto di meritare la fiducia nelle responsabilità affidateci.

Crescere in questo clima, capaci di caricarci sulle spalle ciò che ci spetta, ci aiuterà nella 

vita a prenderci le nostre responsabilità e a contribuire a costruire anche con la nostra vita 

personale il BENE COMUNE.

Più gente si impegnerà per il Bene comune, più il mondo assomiglierà al “Paradiso terrestre”. 

Tocca a voi care guide e cari scout far sì che questo accada… e come sempre il mio augurio 

che la caccia sia una

Buona Caccia

             Carla

IO: BUONA 
CITTADINA!
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Con

 San Vincenzo 
sulle orme della Carità



E Eccoci di nuovo dopo la 

Pasqua a chiederci come poter 

approfondire nella pratica il nostro 

essere cristiani. Vi ricordate la Buona 

Azione? Vedete che non dovete 

lasciarla cadere nel dimenticatoio 

solo perché ormai siete “passati 

avanti” nel Riparto… 

C’è chi delle opere di carità ha 

fatto la sua bandiera, come San 
Vincenzo de Paoli, tanto da essere 

poi proclamato Patrono di tutte le 

associazioni cattoliche di carità!!! 

Cosa è la carità se non il mostrare 

l’amore stesso che Dio ha per le 

sue creature, per i suoi figli più 

bisognosi. Cercare di fare un po’ di 

bene ogni giorno è profondamente 

Vincenziano; all’epoca c’era bisogno 

d’assistenza ai malati negli ospedali, 

ai trovatelli, agli orfani, ai vecchi, 

ai feriti di guerra, agli invalidi, 

ai poveri. Oggi dove è che io ho 

occasione di fare un po’ di bene? 

Chi sono quelli con i quali io devo 

essere caritatevole? Se la risposta 

non è così chiara significa che 

forse dovremmo un attimo stare 

più attenti a questo aspetto nella 

nostra vita scout e non solo…. Certo 

è però che, senza andare troppo 

lontano, ognuno di voi potrebbe 

guardare con occhio diverso quali 

sono i bisogni della squadriglia e 

insieme quelli di ciascuno dei suoi 

componenti… Non vi sembra questo 
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un buon allenamento alla scuola 

della carità? 

Inoltre credo che partendo dalla 

squadriglia il nostro sguardo 

potrebbe allargarsi alla scuola, ai 

nostri compagni, ai nostri amici. 

Ogni occasione è buona per 

fare un po’ di bene e accorgersi 

semmai di quello che ci fanno gli 

altri, bene oggi non così scontato. 

Dice Gesù nel Vangelo che c’è 

molta più gioia nel donare che nel 

ricevere… 

Provare per credere, allora!

Credo proprio che facendo 

così potremmo tutti insieme 

contribuire a far sì che ciascuno 

di noi assomigli sempre di più a 

Gesù e al suo cuore caritatevole e 

misericordioso.  

 Don Fabio Menghini

“ fare un po’ 
di bene  ogni 

giorno”
5 punti di 
S. Vincenzo….
La semplicità, l’umiltà,  
la mansuetudine, la mortificazione 
e lo zelo per la salvezza delle 
anime.



C ari Capo Squadriglia,

ci avviciniamo finalmente alla bella stagione, 

e finalmente avrete l’occasione di vivere al meglio 

l’avventura  sfruttando finalmente la NATURA!
B.P. diceva che vivere in mezzo alla natura “reca 

gioia e salute, quanta mai ne potete trovare tra 

i muri ed il fumo della città”, io aggiungo che la 

natura è il luogo dove veramente realizziamo il 

nostro essere Scout!

Ma veniamo a noi…
Siamo in un punto dell’anno in cui la Squadriglia 

ha alle spalle un diverso numero di riunioni, il San 

Giorgio si avvicina e si inizia a sentire il profumo del 

Campo, quindi…cosa ne dite di una bella Impresa di 
Squadriglia da realizzare all’aperto?! Ovviamente 

l’Impresa di Squadriglia non viene scelta da 

un giorno all’altro, ci deve essere una giusta 

preparazione finalizzata alla sua buona riuscita! 

Ricordatevi comunque che siete voi a proporre ai 

vostri squadriglieri l’idea base perché siete voi le 

persone che li conoscono meglio di tutte!

Per prima cosa, in sede di Consiglio di Squadriglia 

scegliete che tipo di Impresa volete fare tenendo 

conto di quali scopi volete raggiungere, potrebbe 

essere un’Impresa con cui mettere in pratica le cose 

che avete imparato, ad esempio una bella carta 

botanica di un parco nazionale sarebbe l’occasione 

perfetta per rispolverare tutte le schede dell’albero, 

del terreno che si fanno durante l’anno, oppure 

un’impresa in cui mettere “alla prova” i vostri limiti, 

ovviamente con le dovute precauzioni!
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Nel caso in cui optiate per superare i vostri limiti ho 

una proposta da farvi…avete mai pensato di vivere 

l’avventura navigando?

Che ne direste di costruire una bella zattera?

Allora eccovi qui qualche suggerimento!

Per prima cosa dividete l’impresa in fasi per avere più 

chiaro il programma da seguire, io ve ne consiglio tre! 

Eccole qui riportate:

1 fase:
 ripasso delle basi fondamentali di pioneristica:nodi 

di base e nodi di 2 e 1 classe.

 Ripasso delle principali legature.

 Studio del tipo di costruzione che volete fare, del 

tipo di legature che saranno usate e del materiale.

2 fase:
 Progetto della zattera.

 Recupero materiale per costruzione

 zattera(ricordatevi sempre che la guida e lo scout 

sono economi!).

 Attività logistica di ricerca del luogo dove verrà 

svolta.

 Prove di montaggio in sede.

3 fase: 
 costruzione della  zattera e buona navigazione!

IMPORTANTE NELLA TERZA FASE DI COSTRUZIONE E 

NAVIGAZIONE RICORDATE DI MANTENERE LE NORME 

DI SICUREZZA.

Se è la prima volta che “remate” fatelo in un luogo 

in cui l’acqua non sia troppo profonda e non sia 

troppo pericoloso e ricordate di INDOSSARE TUTTI IL 

SALVAGENTE!!!!

Penserete che sia più facile a scriversi che a farsi, 

ma vi assicuro che dividendo ogni impresa in delle 

fasi e rispettando il programma che vi siete posti, la 

realizzazione finale non sarà così difficile! 

Ricordatevi che il mio è solo un consiglio, qualsiasi 

impresa voi scegliate di fare andrà sicuramente 

bene proprio perché siete stati voi a sceglierla e 

realizzarla!
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Impresa “com’era…”
Ricostruire (con rilievi, foto, disegni...) un 
luogo abbandonato o un luogo dell’antichità e 
la vita che in esso si è svolta, attraverso una 
rappresentazione vivente o con manichini.

Promessa
Sentiero Giallo - prova n ° 3, 7, 10.

Sentiero Rosso - Prove n° 1,  2. 

Sentiero Verde Campismo  Prova n° 1, 2.

 Osservazione e  

 Natura Prova n° 6, 7 .

Sentiero Blu Orientamento 

 e topografia  Prova n° 1 .

 Abilità manuale  

 ed economia Prova n. 7.

Seconda Classe
Sentiero bianco - Prova n° 5 .

Sentiero Giallo - Prova n° 3. 

Sentiero Rosso  - Prove n° 2, 3, 4, 6 .

Sentiero Verde Campismo -  Prove n.1, 2, 3, 4.  Osservazione e Natura -  

 Prove n° 8, 9, 10.

Sentiero Blu  Orientamento e topografia - 

 Prove n° 1, 2, 3.

 Espressione - Prove n° 5.

 Abilità manuale ed economia  - 

 Prove n° 9, 10, 11.

Prima classe
Sentiero Giallo -  Prove n° 4.

Sentiero Rosso - Prove n° 1,  3, 4, 5, 6, 7.

Sentiero Verde  Campismo -  Prove n° 1, 2, 3, 4, 5, 7.

 Osservazione e Natura - 

 Prove n° 8, 9, 10, 11.

Sentiero Blu  Orientamento e topografia - 

 Prove n° 1,2,3.

 Espressione - Prove n°  7

 Abilità manuale ed economia - 

 Prove n°  8, 11.

TRACCE sul SENTIERO II
C ontinuiamo con gli esempi delle prove di Sentiero che si possono superare durante un’ impresa di 

Squadriglia:
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“ Ma se leggerai le prove con la giusta luce,  
ed un pizzico di fantasia, non potrai non scoprirti a sognare di costruire 

un ponte , di guadare un corso s’acqua con la zattera, di attraversare il 
bosco seguendo le stelle”

Pattuglia Nazionale Esploratori

Impresa “civitas”
Plastico del Paese/Città con didascalia dei 
principali monumenti, e servizio guida per i 
turisti.

Promessa
Sentiero Giallo - prova n ° 3, 4, 7, 9,10.

Sentiero Rosso - Prove n° 1,  3. 

Sentiero Verde Osservazione e Natura

  Prova n° 6, 7 .

Sentiero Blu Orientamento e topografia  

 Prova n° 1 .

 Abilità manuale ed economia 

 Prova n. 7.

Seconda Classe
Sentiero bianco - Prova n° 4.

Sentiero Giallo - Prova n° 3. 

Sentiero Rosso  - Prove n°2, 3, 4.

Sentiero Verde  Campismo -  Prove n.1. 

 Osservazione e Natura -  Prove n° 8, 

9, 10.

Sentiero Blu 

Orientamento e topografia - Prove n° 1, 2.

Espressione - Prove n° 5.

Abilità manuale ed economia  - Prove n° 9, 10, 11.

Prima classe
Sentiero GIALLO -  Prove n° 4, 7 

Sentiero Rosso - Prove n° 1,  3, 4, 5, 6, 7.

Sentiero Verde 
Campismo -  Prove n° 1, 4.

Osservazione e Natura - Prove n° 8, 9.

Sentiero Blu 
Orientamento e topografia - Prove n° 1,2,3.

Abilità manuale ed economia - Prove n°  8, 11.
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Tutte le Guide che strette intorno a una torta 

enorme spengono 100 candeline soffiando 

insieme … la missione centenario è finita e ora è 

il momento di festeggiare! 

La vostra partecipazione è stata numerosa, abbiamo 

ricevuto i lavori di ben 370 Squadriglie, e 

ognuna ha dato un contributo prezioso a scrivere 

una piccola pagina di questa grande storia, ognuna 

ha testimoniato lo spirito di avventura che ci ha 

accompagnato. Davvero un grande GRAZIE a tutte 

voi!

Vorremmo pubblicare anche su Tracce la lettera di 

ringraziamento che vi abbiamo spedito, insieme 

all’elenco dei lavori scelti che verranno pubblicati, 

e a quello delle Squadriglie vincitrici per Distretto, 

che hanno ricevuto un invito speciale a Soriano 

dall’1 al 3 luglio, quando festeggeremo insieme il 

centenario.

Speriamo di potervi incontrare questa estate, allora, 

e di poter spegnere tutte insieme le nostre 100 

candeline!

Cara Squadriglia

La missione centenario si è appena conclusa e la 

pattuglia nazionale è stata felice di vedere con quanto 

entusiasmo avete affrontato questa avventura.

Abbiamo potuto apprezzare come tutti i lavori 

fossero curati e esprimessero la curiosità con la 

quale sono stati realizzati.

Ci complimentiamo con tutta la Squadriglia per il 

lavoro svolto, per il quale riceverete da parte della 

pattuglia nazionale un riconoscimento della vostra 

partecipazione.

Ci auguriamo che facciate tesoro di quello che la 

Squadriglia ha scoperto grazie a questa missione, 

delle persone che avete conosciuto, senza perderne 

i contatti. 

Continuate a vivere l’avventura del guidismo, fatta 

di uscite, campi e vita di squadriglia, consapevoli 

che anche voi  state lasciando delle piccole ma 

significative tracce in questa nostra storia.

Chissà che fra un po’ di anni una Squadriglia 

non venga proprio in cerca della vostra concreta 

testimonianza!

Buona caccia

Carla e La Pattuglia Nazionale Guide
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Le Squadriglie vincitrici per Distretto:
  Distr. Pesaro: Sq. Daini, Rip.“Sole radioso”, Fano

  Distr. Ancona: Sq. Picchi, Rip. Chiaravalle

  Distr. Toscana: Sq. Tigri, Sq. libera dal Rip. Pieve di Sinalunga

  Distr. Lazio nord: Sq. Volpi, Rip. Passignano

  Distr. Roma est: Sq. Daini, Rip. “Vega”, Roma 11

  Distr. Abruzzo: Sq. Cobra, Rip. Frosolone 1

  Distr. Palermo ovest: Sq. Castori, Rip. Palermo 6

  Distr. Palermo est: Sq. Rondini, Rip. Misilmeri 1

  Distr. Campania: Sq. Panda, Rip. “Olave”, Battipaglia 7

  Distr. Sicilia orientale: Sq. Falchi, Rip. Ragusa 3

  Distr. Calabria: Sq. Falchi, Rip. “Bellatrix”, Reggio Calabria 2

  Distr. Treviso ovest: Sq. Aquile, Rip. “Santa Caterina”, Treviso 1

  Distr. Belluno: Sq. Scoiattoli, Rip. Agordo

  Distr. Lazio sud: Sq. Tigri, Rip. Velletri 2

  Distr. Roma sud: Sq. Antilopi, Rip. Roma 3

  Distr. Roma ovest: Sq. Aquile, Rip. “Sirio”, Roma 12

  Distr. Frosinone: Sq. Aironi, Rip. “Antares”, Frosinone 3

  Distr. Treviso est: Sq. Falchi, Rip. Carbonera, Treviso 2

  Distr. Nordovest: Sq. Scoiattoli, Rip. Nichelino

  Distr. Padova: Sq. Aquile, Rip. Padova 2

  Distr. Puglia: Rip. “Stella polare”, San Ferdinando

  Distr. Friuli Venezia Giulia: Squ. Cervi Rip. Sirio  Lucinico I

Scelta dei lavori da pubblicare:
  Regione est: Sq. Picchi, Rip. Chiaravalle

  Regione ovest: Sq. Panda, Rip. Battipaglia 

  Regione nord: Sq. Scoiattoli, Rip. Nichelino



150 anni..di cosa?

Lo scorso 17 marzo in tutta 
Italia abbiamo festeggiato 
i 150 dalla dichiarazione 
dell’Unità d’Italia.
Sono trascorsi perciò 150 anni 
da quando l’Italia venne proc-
lamato un paese unito. 
Molte sono le critiche che 

150 anni..di cosa?
Lo scorso 17 marzo in tutta Italia abbiamo 

festeggiato i 150 dalla dichiarazione dell’Unità 

d’Italia.

Sono trascorsi perciò 150 anni da quando l’Italia venne 

proclamato un paese unito. 

Molte sono le critiche che sono state mosse al 

movimento del risorgimento italiano per l’unificazione 

dei territori, ma non siamo qui per parlare di storia. 

L’unità d’Italia è un processo consolidato ormai nel 

tempo, e noi siamo immersi nel presente, proiettati 

verso il futuro. 

Molte differenze sono rimaste, molti dialetti, diversi 

usi e costumi. Ed è questo che ci rende più ricchi di 

ogni altro, le differenze del nostro fratello più vicino. 

Dalla Sicilia, al Molise, fino alla Valle d’Aosta, siamo un 

popolo vari ed eterogeneo. Proprio quello che non ci 

rende uguali, ci rende invece uniti: l’attenzione verso il 

fratello bisognoso, la volontà di non tirarsi mai indietro 

di fronte alle difficoltà, la gioia di affrontare la vita, così 

come lo scout affronta le sue difficoltà. 

Tra i significati della nostra bandiera italiana, abbiamo il 

verde della pianura e delle colline, il bianco delle nostre 

montagne e il rosso del sangue versato da coloro che 

hanno combattuto per unificare l’Italia. I tre colori 

sono diversi, ma è uguale l’intento che li lega. E’ quella 

volontà di essere uniti, di aprirsi ai bisogni degli altri, 

di aiutare chi viene a chiederci aiuto, di sentirci parte 

di una stessa grande famiglia, che lega e cuce insieme 

quei diversi colori sulla stessa bandiera.

Tra gli intenti della nostra promessa, abbiamo anche 

quello di fare del nostro meglio, con l’aiuto di Dio, per 

servire la nostra patria. E per servire la nostra patria, 

occorre essere cittadini onesti, che fanno il loro meglio 

per la società e i loro cari, e buoni cristiani, ricordandoci 

vicendevolmente di vivere nella grazie e nell’amore di 

Cristo. 

Sono passati 150 anni dall’unità d’Italia. Il processo di 

unificazione è stato lungo e difficoltoso, ma è stato 

compiuto, ed occorre proseguire lungo la buona strada

Da molti meno anni abbiamo pronunciato la nostra 

promessa. Ma la voglia di proseguire uniti verso un 

mondo di pace, lavorando “per realizzare il regno di 

Cristo nella nostra vita e nell’ambiente che ci circonda” 

è la stessa. 

150 anni passati insieme. Ce ne aspettano molti altri 

da passare. 

La certezza, è che li trascorreremo insieme. 

Marco Natalini
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Aspetto: è il mammifero selvatico da cui derivano i maiali domestici. È massiccio e ha una pelliccia 
fitta e setolosa con un muso allungato adatto a scavare nel terreno. Nonostante l’aspetto è in grado 
di galoppare velocemente nei terreni più impervi. I maschi portano delle zanne (canini) rivolte verso 
l’esterno che possono diventare un’arma pericolosa nei suoi tenaci combattimenti per difendersi dai 
predatori. Le dimensioni possono essere molto variabili, quelli originari delle regioni fredde (come 
l’Ungheria, la Russia) hanno pesi maggiori rispetto a quelli originari di regioni calde (Spagna, Italia).

Comportamento: contrariamente a ciò che si pensa è un animale che cura molto la propria igiene. I 
maschi sono prevalentemente solitari, mentre le femmine si muovono in gruppo con numerosi cuccioli 
che si riconoscono per il mantello striato, una soluzione vantaggiosa per nascondersi nel sottobosco. 
Ha una dieta molto varia, da vegetali (sono ghiotti di ghiande, tuberi e radici) a funghi a piccoli animali 
come insetti e lombrichi. Il suo olfatto è finissimo e gli permette di trovare facilmente il cibo anche 
sotto terra. 
   
Dove osservarlo?: è prevalentemente notturno e quindi difficilmente osservabile di giorno, ma le sue 
impronte sono inconfondibili. Segnale del suo passaggio sono anche i prati rovinati dalla loro ricerca di 
cibo.

Diffusione: presente in tutta Italia sebbene in  modo non continuo. Nella Pianura Padana è ancora poco 
diffuso.

Colori di squadriglia: grigio (dolcezza, pazienza) e rosa (semplicità d’animo e sincerità)

Cinghiale

Marco Natalini 

- “Frutti, bacche e funghi! Mmmmh.. che bontà! 

Sono io il vero re del bosco!” “La mia armatura 

mi protegge da tutti gli attacchi, e comunque, 

chi oserà mai sfidare la mia forza?” “Adoro 

girovagare per il bosco all’ombra delle querce, 

non mi manca nulla: cibo e acqua in abbondanza 

?!?”

- “Dei piccoli passi si avvicinano, da est! Sono in 

branco... saranno pericolosi?”

- “Mah, considerato il frastuono non sono di 

certo lupi!” “Anche se l’ultima volta alcuni lupi mi 

hanno giocato un bello scherzetto: mi avevano 

distratto, quei cani, per poi attaccarmi alle 

spalle.. meglio svignarsela!”

Ragazze e ragazzi: di chi stiamo parlando? Di un 

cavaliere solitario medioevale? Invece no! Stiamo 

parlando di un bel cinghiale (E quel branco 

rumoroso siete proprio voi..)!
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LA CUCINA DELLE NOSTRE NONNE
Le nonne, la personificazione della tradizione, 

il fulcro dell’arte culinaria: loro che con quelle 

innumerevoli ricette, fatte di pochi ingredienti e di 

molto gusto, hanno saputo rubarsi il proprio posto 

nella storia.

È per portare alla luce questo loro segreto che 

le guide della Puglia, in occasione del S. Giorgio 

di Distretto, hanno vissuto una magica impresa 

alla ricerca delle tradizioni culinarie coinvolgendo 

i propri nonni, e mettendo poi in pratica gli 

insegnamenti appresi.

È stato come se insieme si ripercorresse un sentiero 

sul quale gli unici cartelli presenti indicavano posti 

sconfinati, ossia  passato, tradizione, nonne e 

cucina. Filastrocche caratteristiche, canti, giochi 

popolari e tantissime delizie hanno rievocato quel 

pezzo di storia che spesso riportandoci indietro, 

in una realtà mai vissuta, ci regala emozioni 

impensabili; in quella realtà dove l’odore del pane 

che cuoceva nel forno svegliava al mattino i nostri 

genitori, dove le orecchiette condite con il ragù 

allietavano le domeniche, in quella realtà dove bere 

il siero della ricotta appena preparata riscaldava i 

freddi pomeriggi d’inverno, dove gli alberi di limone 

venivano spogliati dei loro frutti per assaporarne 

l’essenza in un liquore casereccio, mentre davanti 

al fuoco si giocava a carte nel periodo natalizio; è 

in questo scenario che le guide della Puglia hanno 

rinnovato la loro promessa, rievocando quella 

genuinità e semplicità che caratterizzava i nostri 

nonni.

Così le guide si sono messe al lavoro realizzando 

delle splendide orecchiette e, visto che festa 

fa festa, ci hanno aggiunto le “Chiacchiere di 

Carnevale”: ecco le ricette che hanno utilizzato, per 

condividere anche con voi questa riscoperta della 

tradizione!

ORECCHIETTE
Ingredienti per 4 persone:

400 gr. di farina di grano duro, acqua tiepida e 

sale.

PREPARAZIONE:

Versate sulla spianatoia la semola con un pizzico 

di sale, fate una conca e unite l’acqua tiepida 

necessaria per impastare; lavorate la pasta per 



una decina di minuti fino a quando all’interno si 

saranno formate delle bollicine: si dovrà ottenere 

una pasta piuttosto soda e liscia; copritela con 

un panno umido, staccate un pezzetto di pasta 

e arrotolatelo sulla spianatoia infarinata fino a 

ottenere un cilindretto dello spessore di una matita; 

tagliatelo a pezzetti lunghi un centimetro. Con la 

punta arrotondata di un coltello “strascinate” ogni 

pezzetto sulla spianatoia in modo che la pasta, 

curvandosi, diventi simile a una conchiglietta. 

Appoggiate ogni 

conchiglietta sulla 

punta del dito 

pollice e rovesciarla 

all’indietro aiutandosi, 

se necessario, con la 

lama di un coltello. 

Il risultato finale saranno delle orecchiette che 

andrete a sistemare una accanto all’altra su di 

un telo o sulla stessa spianatoia.  Proseguite allo 

stesso modo fino ad aver esaurito tutta la pasta. 

Vi consiglio di prepararli la sera prima e di lasciarli 

asciugare per una notte. Le orecchiette vanno 

preparate o con le classiche cime di rape o con un 

buon sugo di pomodoro fresco.

CHIACCHIERE DI CARNEVALE
 (TIPICO DOLCE DI CARNEVALE)

Ingredienti:

500 gr. di farina 00

50 gr. di burro

2 cucchiai di zucchero

2 uova

un pizzico di sale

5 cucchiai di liquore (anice o grappa)

limone grattuggiato

vino bianco per l’impasto q.b.

PREPARAZIONE: 

Mettere la farina su una 

spianatoia e mescolarla 

con lo zucchero, al centro 

formare una conca e 

aggiungere le uova, un 

pizzico di sale, il liquore, il 

limone grattugiato e il burro.

Lavorare fino ad ottenere 

un impasto omogeneo. Se 

necessario usare del vino 

tiepido per ammorbidire la pasta. 

Stendere la massa e con la rotella 

dentellata darle la forma che si 

vuole e friggere in abbondante olio 

bollente.

Antonella Iacobazzi

Incaricata Distretto Guide Puglia
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NOME: Giulia Dal 
Santo

NOME DELLA TUA 
SQUADRIGLIA: 
Antilopi

NOME DEL TUO 
RIPARTO:  La Ginestra

NOME DEL TUO 
GRUPPO: Este 1°

QUANDO HAI FATTO LA TUA 

PROMESSA:  10/05/2008

QUANDO HAI PRESO LA TUA 

SECONDA CLASSE:  
11/04/2009

QUANDO SEI STATA

NOMINATA VICE CAPO SQ.: 
anno 2009/2010, investitura  

il 28/03/2010

QUANDO SEI STATA 

NOMINATA CAPO SQ.:  anno 

2010/2011, investitura il 

26/03/2011

QUALI SONO I TUOI BREVETTI 

DI SPECIALITA’:  conoscenza del 

mondo; campeggiatrice.

QUANTE NOTTI HAI PASSATO 

IN TENDA (fai una stima 

approssimata): 45

IL TUO SENTIERO 
DA GUIDA5

Domande a:

Cosa hai provato quando sei stata nominata Capo Squadriglia?
Inizialmente ho sentito la responsabilità di diventare un punto di riferimento e la paura di deludere 
la fiducia e le aspettative delle altre, poi ho capito che quante più sono le responsabilità tante più le 
soddisfazioni che questo ruolo può regalarti.

1
Che rapporto hai con la tua Vice?
Il nostro rapporto è buonissimo! Quando ci incontriamo lo facciamo sempre con piacere e penso che questa 
sia la base dell’amicizia. Un buon rapporto fra capo e vice è fondamentale per la serenità in Squadriglia e 
sento di aver raggiunto ciò che desideravo perché io e Simonetta collaboriamo nell’organizzazione delle 
attività ma soprattutto, anche se abbiamo caratteri differenti, siamo unite da tutto il tempo che stiamo 
trascorrendo insieme in modo spensierato e molto divertente.

2

Qual è l’attività più bella che hai preparato con la tua Squadriglia?
L’attività più bella l’abbiamo svolta durante l’uscita di Squadriglia. Il tema era Peter Pan,  così, 
dopo un’introduzione e qualche spunto per la riflessione, le nostre squadrigliere hanno liberato 
Giglio Tigrato dalle grinfie dei pirati. La sera invece abbiamo “volato fra le stelle” insieme 
al magico folletto grazie alla veglia organizzata da Simonetta. Penso sia stato divertente e 
soprattutto abbia aiutato a responsabilizzare e coinvolgere anche le squadrigliere più giovani.

3

Se dovessi descrivere la tua Squadriglia in 5 righe, cosa scriveresti?
Penso che la mia Squadriglia sia per prima cosa molto unita. Ognuna ha il suo posto, dalla più esuberante 
alla più tranquilla e ci si sente un po’ come in famiglia. Ciò che ci lega è la condivisione di tante esperienze e 
il fatto che ci confrontiamo sempre parlando tutte assieme con molta naturalezza, semplicità e soprattutto 
molte risate!

4

Pensi di essere una Capo Squadriglia equilibrata e giusta?
Penso di essermi messa in gioco per cercare di esserlo il più possibile. Il mio obiettivo principale è che ogni 
componente della Squadriglia stia bene e si senta a proprio agio, perciò cerco di adattare le nostre attività 
alle esigenze di ognuna.

5



E ro appena sbarcato a Malta, 

di ritorno da un viaggio in 

Sicilia. Lì, avevo acquistato, come 

curiosità, una di quelle selle alte 

guarnite di ottone, con cui gli 

isolani decorano i loro cavalli e i 

loro muli.

La sella era decorata da una fila di 

borchie in ottone disposte lungo 

una punta che si alzava sul davanti 

e terminava con due bandierine 

anche esse di ottone. Ai lati c’erano 

altre borchie più grandi.

Un amico, vedendomi arrivare con 

quello strano oggetto, mi chiese: “È 

uno strumento musicale?”.

“Che cosa altro vuoi che sia?”, gli 

risposi.

Allora mi chiese, con la massima 

serietà, di suonarlo ad un concerto 

che avrebbe avuto luogo la 

settimana successiva.

Mi misi d’accordo con l’orchestra 

per suonare un Notturno di gran 

classe dove io avrei eseguito 

la parte del solista con il mio 

“Sellafono”. Nel frattempo montai 

sul mio strumento una cinghia 

per appenderlo al collo, davanti al 

mio petto, e attaccai un pettine 

ricoperto di carta velina in 

corrispondenza della mia bocca. 

Al momento del concerto, “cantai” 

attraverso questo pettine con una 

acuta voce in falsetto, facendo 

finta di accordare lo strumento 

per mezzo delle due bandierine, 

“suonando” le note della melodia 

sulle borchie davanti, e dando 

l’effetto delle variazioni con il 

muovere le grosse borchie laterali.

Non un solo spettatore sospettò 

che non fosse un vero strumento 

musicale.  

Robert Baden Powell
(Tratto da “Lessons from the Varsity of 

Life” a cura di Attilio Grieco)

Il sellafono



UN SALTO 
NEL… PASSATO!
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Subito dopo mangiato abbiamo la mezz’ora 

di silenzio e poi l’ora di riposo. Dopo, i 

giochi e la riunione di squadriglia. [Fig.2] Dopo 

cena generalmente c’è il fuoco da campo, che è 

forse il momento più bello di tutta la giornata: 

rappresentiamo alcune scenette, cantiamo, poi 

Elsa ci legge una breve meditazione. Quando ci 

ritiriamo nelle tende, dopo aver detto tutte insieme 

la preghiera della sera davanti alla Madonnina, è 

piuttosto tardi e dopo poco ecco il silenzio. Tutta 

la giornata è passata in un attimo ed i giorni si 

susseguono così con una grande rapidità.

Il 13 pomeriggio, insieme alla prima giornata 

di sole, ecco la prima passeggiata sul monte 

S.Valentino.   Il 15 mattina partiamo per un bivacco 

sul monte Cimino, la giornata è magnifica ed in 

meno di tre ore siamo sulla cima che è alta 1050 

metri. Nel punto più alto del monte c’è una torretta, 

oramai diroccata, da dove si dice che moltissimi 

anni fa si poteva vedere  il panorama di Roma. 

Ora tutta la cima del monte è coperta da un bosco 

meraviglioso di faggi radi, ma altissimi.

Correva l’anno 1948… ecco la seconda e ultima parte del 
racconto di Anna Bertolini, iniziato nel numero precedente! 
Speriamo che anche voi abbiate respirato, leggendo queste 

pagine, lo stesso spirito del Guidismo che ci accompagna da 
cento anni. Buona lettura!



Il venerdì mattina Gaetana e dieci di noi andiamo a 

visitare Viterbo: per prima cosa entriamo in un bar a 

fare colazione; ci pare così strano ritrovarci sedute 

su seggiole dopo tanto che stiamo sempre in terra! 

Il giorno dopo siamo in preparativi perché domani 

verranno i genitori da Roma e verrà anche padre 

Serafini che dirà la Messa al campo. Alcune di noi 

vanno in paese a fare i ciambellani; i colibrì fanno un 

tavolo un po’ sollevato da terra, poiché p. Serafini 

mangerà con loro, e noi cicogne facciamo l’altare.

Impossibili a raccontarsi tutti i bei giochi di 

appostamento e di caccia, le segnalazioni a distanza, 

le esplò e B.A. in paese, che ci hanno portato a delle 

vere avventure: l’essere prese per donne di servizio 

o quasi nell’andare a chiedere qualche lavoro da 

fare; il vedere la squadriglia precipitarsi su una 

povera vecchina che con un’energia incredibile e con 

evidente terrore rifiuta categoricamente il nostro 

aiuto per attraversare la piazza; e il finire poi col fare 

strane pulizie e cuocere uova al tegamino in casa 

del vice parroco.

Giunge in un momento l’ultima sera, la sera 

dell’addio. Il fuoco da campo è molto più lungo delle 

altre volte: ogni squadriglia rappresenta qualche 

scenetta intercalata da canti e danze intorno al 

fuoco per riscaldarci. Giunta l’ora di cantare il canto 

dell’addio, lo rimandiamo, lo rimandiamo cantando 

tutto quello che sappiamo, ed infine… è un pianto 

generale! 

La mattina dopo è assorbita completamente dai 

preparativi e alle cinque del pomeriggio riprendiamo 

il treno per Roma. Prima di entrare in stazione 

cantiamo il canto dell’addio…

Anna Bertolini
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 Scautismo

 Baden-Powell

 Legge

 Promessa

 Motto

 Squadriglia

 Riparto

 Attività

Il giglio è il principale simbolo dello 
scautismo, e appare nei loghi della maggior  
parte delle associazioni scout del mondo. ...

Nacque a Londra, in Stanhope Street, il 22 
febbraio 1857, venendo battezzato col nome di 
Robert Stephenson Smyth Powell. Ma quando ha 
12 anni sua madre cambia ...

Valentina Vannutelli

UNA STADIA  
PER NON PERDERSI
Durante il campo invernale le guide della Squadriglia 

Rondini del gruppo Viterbo 1 hanno ideato una 

stadia da utilizzare nell’uscita di Squadriglia perché 

sapevano che avrebbero avuto bisogno di valutare 

delle distanze. Questo strumento, insieme alla bussola, 

è utile al momento di realizzare un percorso rettificato 

o per stimare, durante un percorso, la distanza e quindi 

il tempo mancante per raggiungere una meta visibile. 

O ancora, è possibile trovare la propria posizione 

sulla carta topografica quando non se ne è sicuri 

individuando un solo punto evidente nel paesaggio 

e sulla carta (castello, cima, fonte…): ma come capire 

dove ci si trova rispetto a questo? Una volta orientata 

la cartina, si traccia l’azimut dell’oggetto (con la 

bussola) passante per il punto dove questo si trova 

sulla cartina; conoscendo la distanza (con la stadia), e 

riportandola in scala sulla linea si saprà con esattezza 

dove ci si trova.

La stadia è un strumento facile da costruire ed 

economico.

Le ragazze della Squadriglia Rondini hanno utilizzato 

una tavoletta di legno di forma rettangolare 15x25 

e vi hanno intagliato all’interno un triangolo isoscele 

con la base parallela al lato più corto del rettangolo e 

non troppo lunga (meno di 10cm). Non sapendo come 

tenerla poi in mano per utilizzarla hanno attaccato 

un’asta. L’estremità di un piccolo cordino di 30 cm si 

deve incollare  poco sotto il triangolo, al centro, e si fa 

un nodo nell’altra estremità in fondo. Ed ecco che nelle 

mani delle squadrigliere era nata una stadia!

Bisognava però graduarla: una guida teneva la stadia 

dal manico ad altezza dello sguardo, tenendo il nodo in 

bocca e il cordino teso, così la distanza dell’occhio dallo 

strumento rimaneva sempre la stessa, e la vice, che è 

alta più o meno 1,70m si doveva porre a 25m. La guida 

con la stadia in mano, doveva spostare l’oggetto finché 

la figura della vice toccasse i due lati del triangolo da 

capo a piedi e così doveva segnare la tacca dei 25m 

in quel punto. Poi hanno ripetuto la stessa cosa a 50, 

100, 150, 200 m...la stadia è quindi uno strumento 

personale si può farne una di squadriglia segnando la 

varie scale di ogni guida con un colore diverso. Buone 

misurazioni a tutte!



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

Invito alla
LETTURA

QQuando ero esploratore il mio Capo Riparto mi 

ripeteva sempre che un bravo Scout è un buon 

osservatore,  uno che non si ferma alle prime apparenze 

ma cerca sempre di osservare tutto ciò che lo circonda 

sapendone dedurre qualcosa di più profondo.

Crescendo imparai così ad osservare il cielo stellato, 

gustandone la sua immensità, ricordare strade fatte, 

memorizzando punti di riferimento, comprendere lo stato 

d’animo di un amico dalla sua espressione facciale e 

tanto altro.

Per stimolarmi il mio Capo Riparto mi regalò, allora, un 

libro intitolato “Uno Studio in Rosso” di Sir Arthur Conan 

Doyle.

Sinceramente non ero un grande appassionato di libri, 

ma essendomi stato consigliato per diventare uno Scout 

in gamba decisi di iniziare a leggerlo.

Lo sfogliai … guardai il numero delle pagine (non erano 

tante, solo 85) … sbirciai una frase in latino alla fine e 

poi, aprii la prima pagina e iniziai.

Il libro è una sorta di diario il cui autore era un ex-

ufficiale medico dell’esercito britannico che, in seguito 

ad una ferita durante la guerra in India,  era tornato a 

Londra in convalescenza. 

Un giorno questo medico decise di lasciare l’albergo e di 

cercare un alloggio meno costoso.

Tramite un amico andò in affitto al numero 221 di Baker 

Street, nell’appartamento di uno strano investigatore, 

conosciutissimo da Scotland Yard per le sue grandi doti 

di osservatore. 

“il suo sguardo era acuto e penetrante; e il naso sottile 

aquilino conferiva alla sua espressione un’aria vigile 

e decisa. Il mento era prominente e squadrato, tipico 

dell’uomo d’azione. Le mani, invariabilmente macchiate 

d’inchiostro e di scoloriture provocate dagli acidi, 

possedevano un tocco straordinariamente 

delicato, come ebbi spesso occasione di 

notare quando lo osservavo maneggiare i 

fragili strumenti della sua filosofia.”

Con queste parole il Dr. Watson descrive 

nel suo diario il suo nuovo, inseparabile e 

alquanto strano amico: Sherlock Holmes, 

il più grande investigatore della narrativa 

inglese! 

Nel leggerlo resterete certamente attratti 

dal personaggio, dalle ambientazioni e 

soprattutto dai fatti,e  come è accaduto 

a me, non potrete fare a meno di leggere 

anche le altre sue avventure..  

Massimiliano Signorello

Uno StUdio in RoSSo
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“Non c’è alcun ramo delle scienze investigative così poco praticato, 
eppure tanto importante, qual è l’arte d’interpretare le orme”

Autore: Arthur Conan 
Doyle (Edimburgo 1859 - 

Crowborough, Sussex, 1930)



Era giunto ormai il periodo delle grandi imprese 

anche per il Riparto Brownsea. Con l’arrivo della 

primavera e l’approssimarsi del San Giorgio tutti 

i Riparti della zona tiravano fuori le tende che, 

magari, erano rimaste qualche mese negli angoli 

di Squadriglia, e si lanciavano in Uscite ed imprese 

sempre più ardite ed esaltanti, oltre che di un certo 

livello tecnico.

Per i Cervi e, soprattutto per Matteo, il loro Capo, 

era sempre un periodo molto intenso, anzi, diciamo 

che era più intenso per Matteo e un po’ meno per i 

suoi Squadriglieri. Matteo era un ottimo capo, molto 

dotato, ma tendeva sempre a fare un po’ tutto lui, 

quindi le imprese venivano fuori alla grandissima, ma 

con tanto sforzo da parte sua. 

I Bufali, di contro, non erano 

mai stati troppo esaltanti 

nelle loro imprese, anche 

se Pietro era bravo quanto 

Matteo, se non di più.

Mentre si trovavano in sede per preparare un po’ 

di materiale i due Capi stavano parlando tra loro, e 

Pietro si lamentava un pochino dei suoi Squadriglieri 

che non avevano fatto tutto il lavoro che si erano 

divisi. “Perché ti ostini a far lavorare loro – gli chiese 

Matteo – se lo fai da solo fai meglio e sicuramente 

prima”. “Lo sai che non posso – rispose l’altro – così 

non cresceranno mai e non impareranno nulla”. “ Ma 

tu non riuscirai mai a fare un’impresa  degna della 

tua bravura” - rispose l’altro. 

Per un caso quell’anno il San Giorgio portò in regalo 

a Pietro e Matteo una fortissima febbre che sparì 

solo a poche ore dalla partenza, impedendogli di 

partecipare alla preparazione del materiale.

Per i Cervi fu una catastrofe, non abituati a fare altro 

che essere di appoggio a Matteo andarono subito 

nel pallone e in uscita si scoprì una carenza totale 

di materiale. Matteo andò su tutte le furie, ma non 

ci fu molto da fare, se non rimboccarsi le maniche e 

cercare di andare avanti alla meno peggio.

Per i Bufali, invece, fu tutto normale, prepararono il 

materiale, come erano sempre 

abituati a fare e all’uscita non 

mancò nulla di importante.

Al ritorno, sulla corriera, Matteo 

confidò all’amico Pietro: “ Non 

mi ero reso conto di quanto 

stessi sbagliando, da ora in poi ognuno andrà avanti 

secondo le proprie forse, senza che io mi metta 

a fare il lavoro di tutti e se non riusciremo a fare 

imprese eccezionali pazienza... ogni attività sarà 

eccezionale a modo suo, ma per un motivo diverso”. 
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“ Matteo era un ottimo 
capo, molto dotato, ma 
tendeva sempre a fare 
un po’ tutto lui...

“

Paolo Cantore 

UNO PER TUTTI, 
TUTTI PER UNO...



Anche quest’anno l’Associazione, in collaborazione con la “Scouting scrl”, ha 
indetto il concorso fotografico “Calendario scout 2012”. Il regolamento, con tutte le 
informazioni utili, si può scaricare dal sito dell’Associazione (www.fse.it)
Ma non finisce qui...le vostre foto, se le invierete anche con le modalità che seguono, 
parteciperanno anche al mitico concorso di Tracce!

CI RACCOMANDIAMO SOLO DI INVIARE LE FOTO INSIEME AL MODULO DI 
AUTORIZZAZIONE CHE POTETE RICHIEDERE AL VOSTRO CAPO GRUPPO!

CONCORSO FOTOGRAFICO 
“CALENDARIO SCOUT 2012”

Siete pronti per le attività 

estive? Avete già la 

macchina fotografica con voi e 

un bel sorriso da copertina??? 

Benissimo! Allora possedete 

tutti i requisiti per partecipare al 

CONCORSO FOTOGRAFICO DI 
TRACCE! Le foto che ci invierete 

verranno pubblicate sulla nostra 

rivista…e quale miglior modo per 

condividere le vostre avventure 

con gli altri Scout e Guide d’ Italia? 

Ci aspettiamo allora di essere sommersiuesta dalle 

vostre foto!

I temi che vi proponiamo sono i seguenti:
 Riunione di Squadriglia

 Spiritualità

 La Squadriglia al campo

 Attività tecniche

Per partecipare dovrete inviare un CD contenente 
30 foto suddivise nelle 4 cartelle dei temi: per 
ognuno potrete decidere quante foto inserire… 
l’importante è che siano 30 in totale!
Nel cd includete anche un file di testo con una 

didascalia per ciascuna foto.

Qualche piccolo accorgimento:
1) La foto deve catturare un momento saliente: 

evitate di costringerci a ricorrere ad un investigatore 

per scoprire di quale misteriosa attività si tratta!

2) Fate attenzione allo stile e all’uniforme… va 

bene anche l’uniforme da campo, ma in qualunque 

caso che sia curata e portata nel modo corretto: la 

maglietta a righe fuori dai pantaloni mettiamola al 

mare, e quelle belle scarpe da 

ginnastica nuove usiamole per 

fare jogging!

3) Le foto in posa lasciamole 

alle modelle… immortalate dei 

momenti spontanei della vostra 

vita di Sq.!

4) Assicuratevi di indossare 

dispositivi di sicurezza (caschetti, 

giubbotti di salvataggio,…) in 

tutte quelle attività per cui sono 

necessari!

Consigli tecnici:
Evitate foto sotto o sovra esposte, sfocate o a 

risoluzione troppo bassa: ricordatevi di impostare la 

vostra macchina fotografica sulla qualità migliore.

Ogni Squadriglia dovrà inviare il CD entro il 15 
settembre a:
Concorso fotografico Tracce
c/o Associazione Italiana Guide e Scout d’Europa 
Cattolici
Via Anicia 10
00153 Roma

Vi consigliamo di effettuare la spedizione con 

raccomandata a/r, in modo da poter verificare  

l’avvenuta consegna e di conseguenza la  

partecipazione al concorso.

Per la Squadriglia vincitrice c’è in palio una TENDA…

ma per riceverla ricordatevi di indicarci il nome della 

Squadriglia e il gruppo di appartenenza!

Buona Caccia e… chissà che non ci scappi qualche 
specialità di Fotografo!

in palio 

Una tEnda!



INDIRIZZO DI TELEx: Inviate la vostra 
corrispondenza a:
Telex Esploratori: Paolo Cantore, 
Via Giuseppe Valmarana 41 – 00139 Roma
Telex Guide: Chiara Friggeri, 
Via della Repubblica 280NC6 – 00040 Marino (Roma)

Le foto possono essere inviate anche per 
posta elettronica ma devono essere di una 
buona risoluzione.
Email: tracce@fse.it

 “ SI VA..SULLA MONTAGNA ”
Come ogni anno l’alta squadriglia Falchi del gruppo 
Sonnino I° ha svolto il suo campo invernale, ricco di attività 

vissute all’aperto. Quest’anno come impresa principale gli 

Esploratori hanno deciso di esplorare la vetta del Monte 

Mattone, nei pressi di Villetta Barrea, nel Parco Nazionale 

d’Abruzzo.

Prima di addentrarsi in questa escursione tutti si sono 

prepararti per affrontare le varie evenienze, prima fra tutti 

la presenza di neve, che ha spinto gli Esploratori a costruirsi, 

con spago e rami delle racchette da neve.

Alle prime luci del secondo giorno di campo  è giunto il 

momento di partire zaini in spalla, dal rifugio “Colle Cieco”. 

La lunga ascesa è stata molto faticosa, anche per la nebbia 

che era calata, insieme alla neve che aveva iniziato a cadere, 

tanto da far sparire le tracce del sentiero. Ma gli Esploratori 

si sono comunque riusciti ad orientare e a ritrovare la strada 

che li ha portati al rifugio da cui erano partiti.

 IL 27 GENNAIO 2011, giorno della memoria, alcuni 

Esploratori del Riparto Ragusa 3 hanno ricordato, durante 

la loro riunione di Squadriglia, tutti coloro che nel periodo 

della dittatura e della guerra hanno perso la vita, anche i 



NOMINE

ESPLORATORI
Hanno conseguito il riconoscimento di Esploratore Scelto:

Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Francesco Carrera Mortara 1

Hanno conseguito Specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza

Citta’ Simone Colonnelli Velletri 2

Sport Jacopo Lascala Velletri 2

GUIDE
Hanno conseguito Specialità Maggiori

Specialità Maggiore Nome Cognome Gruppo di appartenenza
Animazione Arianna Di Pietro Roma 16
Vita All’aperto Ilaria Sciarra Monte Porzio 1
Espressione Camilla De Angelis Monte Porzio 1
Casa Martina Messina Palermo 12
Europa Martina Messina Palermo 12
Campagna Anna Cibin Treviso 2
Casa Eleonora Rossi Calcinelli 1

fratelli scout che, come sappiamo, non accettarono lo 

scioglimento dell’ASCI e continuarono clandestinamente a 

portare avanti le attività scoutistiche, con il nome di Aquile 

Randagie, incontrandosi regolarmente e tenendo anche i 

loro campi estivi.

Tra i principali artefici non si possono non ricordare Andrea 

Ghetti (detto Baden) e Giulio Cesare Uccellini (Kelly durante 

la Resistenza).

Dopo l’8 settembre 1943 le Aquile Randagie, assieme ad 

altri, diedero vita all’O.SC.A.R. 

(Opera Scautistica  Aiuto  Ricercati) che si impegnò in 

un’opera di salvataggio di perseguitati e ricercati di diversa 

nazione, razza, religione, aiutandoli ad espatriare in Svizzera 

e concludendo il loro servizio proteggendo la vita, a guerra 

finita, ai persecutori di ieri.

Ringraziamo Faustino che ancora una volta ci scrive con un 

resoconto di attività dalla Sicilia.



TRACCE
Signore, ci hai donato il corpo,

perché sia sempre la tua dimora,

piena di gioia e di speranza.

Ci hai donato la mente,

per cercare nelle piccole e grandi cose

il senso della nostra esistenza.

Ci hai donato il creato e la natura,

per dirci che uno solo è il Creatore

e che a lui tutto deve ritornare.

Ci hai donato tanti amici,

per vivere la comunità

e operare per un mondo migliore.

Ci hai donato la vita,

perché possiamo liberamente consumarla

a servizio di chi ha più bisogno.

Per tutto questo, grazie, Signore!


