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Come Guide ed Esploratori siamo chiamati a contribuire, con piccole azioni quotidiane, 
al rispetto dell’ambiente che ci circonda, per poter godere a lungo di un pianeta ove vi-
vere in salute: una sorta di patto condiviso, sottoscritto da tutti, per un mondo migliore.
Questa estate, con la grande Avventura del Campo Estivo, avremo modo di vivere a 
stretto contatto con la Terra, con la sua essenzialità e la sua semplicità: potremo speri-
mentare il ritorno a ritmi di vita più liberi e meno cadenzati dalla quotidianità della città, 
potremo respirare aria pulita e salubre, sentire la voce della natura (udendo, al posto del 
rumore del traffi  co, il cinguettio degli uccelli, il fruscio delle foglie…); potremo relazio-
narci in modo più stretto con noi stessi, relazionarci anche e soprattutto con Dio che ci 
ha donato questo magnifi co Creato!
Prepariamoci bene a sporcarci le mani per costruire il nostro Angolo di Squadriglia, es-
senziale ma confortevole, povero di nuove tecnologie ma ricco della soddisfazione di 
averlo fatto con le nostre mani!
Che bello! Saremo intensamente a contatto con la Natura, con la Terra, che è una madre 
che accoglie e che dona!
Rispettiamo la Natura che ci accoglierà, saremo suoi ospiti! Desideriamo essere ospiti 
graditi, che si contraddistinguono per il loro comportamento corretto ed educato: impa-
riamo a conoscere e amare le piante e gli animali, poniamo attenzione alla raccolta diff e-
renziata dei rifi uti (speriamo pochi…) e, quando fi niremo il Campo, verifi chiamo di lasciare 
il posto migliore di come lo abbiamo trovato.
Guide ed Esploratori chiamano Pianeta Terra… Estote Parati!
Buona Caccia e buoni Campi Estivi,

Manuela & Fabio

Manuela Evangelisti 
Commissaria Nazionale Guide

Fabio Sommacal 
Commissario Nazionale Esploratori

Pianeta Terra ch
iama Guide e Sco

ut...  

  Guide e Scout,

      rispondete, 

      passo !La Terra vi chiama, la Terra ci chiama: 
è un richiamo forte, un grido di aiuto 
per la salvaguardia della vita!

PAROLA AI COMMISSARI

3terra



      pronti a 

       portare 

l’amore di Gesù

   ai più bisognosi

Ciao Marta!!! Iniziamo con le dovute presentazioni… 

Perché non ci racconti un po’ di te? Quanti anni hai? Dove abiti? Cosa hai studiato?

Ciao a tutti! Sono Marta, ho 22 anni e abito a Induno Olona, in provincia di Varese. A novembre 2015 

mi sono laureata in Scienze Infermieristiche. Insomma, sono un’infermiera! 

Cosa dicevano i nostri Commissari nella pagina precedente?

“La Terra vi chiama, la Terra ci chiama: è un richiamo forte, un grido di aiuto 

per la salvaguardia della vita!” Proprio così: la nostra Terra va amata, curata e 

preservata… non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di 

vista di coloro che la popolano!!

Non è certo un mistero che ci siano molti Paesi sulla nostra amata Terra dove si 

vive in situazioni di estrema miseria e in pessime condizioni igienico-sanitarie.

Di fronte a questo triste scenario il cristiano non può certo rimanere 

indiff erente: in base alle proprie possibilità, ognuno di noi è chiamato a dare 

una mano, un contributo… per lasciare il mondo un po’ migliore di come 

l’abbiamo trovato e soprattutto per portare l’amore e la grazia del Signore a 

tutti coloro che sono smarriti e in diffi  coltà.

 Marta questo richiamo l’ha ascoltato 
    e ha deciso di condividere con noi 
  la sua stupenda esperienza!
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Sappiamo perfettamente che sei una di noi, 

per cui dicci un po’ di quale Gruppo fai parte e 

in quale servizio sei impegnata…

Sono Capo Riparto del Riparto Foresta Sem-

preverde nel Gruppo Induno Olona 1°.

Ora veniamo al motivo della nostra intervista: 

sappiamo che nel Novembre scorso hai vissuto 

un’esperienza unica ed indimenticabile. Vuoi 

raccontarci di cosa si tratta?!

Già dalle scuole superiori mi frullava in testa l’i-

dea di andare in qualche “posto lontano” a fare 

volontariato, prendendo parte ad un progetto 

missionario. 

Inizialmente, un po’ come tutti, avevo pensato 

all’Africa, ma quando Daria, una mia compagna 

di Università, mi ha proposto di partire con lei 

per il Sud America insieme ai Missionari dell’O-

perazione Mato Grosso, non ci ho pensato trop-

po e ho accettato. 

Vuoi spiegarci meglio in cosa consiste 

l’“Operazione Mato Grosso”?

“Operazione Mato Grosso” è un movi-

mento nato in Val Formazza nel 1967 da 

un gruppo di giovani guidati da Padre 

Ugo De Censi, che decise di andare in 

Brasile per costruire una scuola. 

Si tratta di un’organizzazione missio-

naria che coinvolge giovani ragazzi e 

adolescenti in importanti attività di vo-

lontariato qui in Italia, dando loro la pos-

sibilità di mettersi al servizio degli altri 

già da giovanissimi, imparando valori 

cristiani essenziali. 

Le attività proposte consistono in incontri e la-

vori di gruppo durante la settimana.

Nei fi ne settimana, invece, vengono organiz-

zati dei veri e propri campi di lavoro per svol-

gere svariate attività: raccolta di materiali rici-

clabili, lavori agricoli, pulizia sentieri, gestione 

di rifugi in montagna, imbiancature, servizi di 

catering… (insomma ce n’è per tutti i gusti e i 

talenti =) ) 

Tutti i soldi che vengono guadagnati con que-

ste attività servono per sostenere i progetti 

missionari in Sud America (Perù, Brasile, Ecua-

dor e Bolivia).

Questi sono alcuni siti per i più curiosi =)

http://operazionematogrosso.it/

http://www.donbosco3a.it/

In cosa consisteva il tuo Servizio?

Io, essendo più grande e fresca di laurea in 

scienze infermieristiche, sono andata a dare 

una mano direttamente in Ecuador, dove i fon-

di raccolti dai ragazzi che partecipano all’OMG 

(Operazione Mato Grosso) vengono concreta-

mente utilizzati.

Sono stata per un mese e mezzo presso l’ospe-

dale Claudio Benati di Zumbahua, un piccolissi-

mo paesino a 3.800 mt sulle Ande. 

Raccontaci la tua giornata tipo in Ecuador…

È un po’ diffi  cile defi nire una giornata tipo; di-

ciamo che ho messo in pratica il nostro Estote 

Parati!

Visto il turno del mattino, la sveglia suonava 

sempre alle 5:30.

Mi vestivo (faceva un po’ freddino la mattina 

presto!) e facevo colazione con tè, pane, bur-

ro, marmellata e frutta fresca (papaia, banana, 

ananas…).

Iniziavo il turno già alle 6:00, ma vivendo pra-

ticamente di fronte all’ospedale in 47 passi ero 

arrivata. 

L’ospedale funziona come i nostri, solo è mo-

ooolto più piccolo (45 posti letto). Ci sono tre 

dottori (2 ecuadoregni e 1 volontaria italiana) 

e ci sono pazienti di ogni età e con le malattie 
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più varie. Ho visto per la prima volta nascere 

un bambino, ho visto persone con malattie che 

da noi non ci sono praticamente più. A pran-

zo mangiavamo nella mensa dell’ospedale... 

Menù tipico? Sopa (zuppa) con verdure, pasta, 

pollo che sanno cucinare in mille modi e verdure 

accompagnate da riso bianco. L’acqua purtrop-

po non è potabile quindi deve essere sempre 

bollita. 

Una volta bollita, però, non è troppo buona per 

cui si attrezzano con dei succhi di frutta freschi 

o tè caldo.

Dopo il turno di solito stavo a casa di Silvia e 

Marcelo che sono i responsabili (Missionari) 

dell’ospedale. Silvia è della provincia di Lecco e 

si è trasferita in Ecuador dopo l’esperienza di 

volontariato in cui ha conosciuto Marcelo. 

Si sono sposati e ora hanno 7 fi gli! Quindi non 

ci siamo mai annoiati, tra giochi, torte e cene 

insieme. Ho anche avuto molto tempo per vi-

sitare posti bellissimi come il Quilotoa (lago 

vulcanico a 3.997 mt di altezza) e per conoscere 

le altre realtà di volontariato vicine all’ospeda-

le: la Casa de los Niños, che è un orfanotrofi o 

gestito da volontarie italiane ed educatrici del 

posto, e il Taller, che è una scuola professio-

nale in cui i ragazzi e le ragazze studiano, ma 

soprattutto imparano un mestiere (lavorare il 

legno, cucire…). 

Alla sera diciamo che non avevamo grandi 

cose da fare, quindi abbiamo visto delle stel-

late bellissime, guardato fi lm, ma soprattutto 

dormito, perché l’altitudine stanca moltissimo 

e quindi avevamo bisogno di dormire molto più 

che a casa. 

Cosa ti ha lasciato questa Avventura?

Una gran voglia di tornare! Mi ha aiutato a ri-

mettere un po’ in ordine le “cose importanti 

nella vita”: confrontarsi con una realtà così 

diversa dalla nostra, con una povertà grandis-

sima, non può che aiutarti a guardare alla tua 

vita e ringraziare, imparando a distinguere le 

cose davvero importanti. Poter essere utile, ve-

dere il sorriso e la gratitudine di chi hai vicino, 

nonostante le diff erenze di lingua e cultura... 

BELLO!

Ricordo più bello?

Sono davvero tantissimi!! Direi senz’altro: ve-

dere per la prima volta nascere un bambino, poi 

i sorrisi dei bambini della Casa de los Niños e 

l’aff etto e l’amicizia delle persone che ho incon-

trato durante il poco tempo che sono stata lì.

Quali caratteristiche credi debba avere il “buon 

Missionario”?

Adattamento, desiderio di rendersi utile, mo-

tivazione, gioia, spirito di servizio... noi Scout 

siamo perfetti!
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Credi di essere riuscita, nel tuo piccolo, a portare 

l’amore di Gesù alle persone che hai incontrato?

Questa sì che è una domanda diffi  cile! Spero pro-

prio di sì! Sicuramente però, tutte le persone, i 

bambini, i pazienti che ho incontrato hanno por-

tato Gesù in me.

Noi Guide ed Esploratori, come possiamo par-

tecipare o più semplicemente dare una mano in 

queste Missioni?!

Le realtà di volontariato nelle Missioni cattoliche 

sono tantissime. Potrebbe essere una bellissima 

attività da proporre come B.A. di Squadriglia!

Cercate la congregazione missionaria più vicina a 

voi e chiedete come potete rendervi utili… magari 

partecipando a un campo di lavoro!

Oppure potreste semplicemente raccogliere fondi 

con le feste di Gruppo, le attività di Squadriglia, i 

fi oretti di Quaresima, per poi regalare tutto il rica-

vato alle associazioni missionarie. 

Sono certa che anche i vostri Don sapranno dar-

vi indicazioni in proposito, altrimenti ricordate le 

indicazioni che Vi ho dato sopra, riguardo l’Opera-

zione Mato Grosso !
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1.  Scoprire nel Vangelo le qualità che Gesù esige da coloro che man-
da a predicare la Buona Novella.

2.  Identificare e conoscere i passi evangelici dove si parla della chia-
mata di Gesù agli Apostoli.

3.  Conoscere alcune congregazioni missionarie italiane, quelle della 
propria parrocchia e diocesi e il loro servizio nella Chiesa.

4.  Aver compiuto un effettivo servizio per le Missioni (o per un missio-
nario) e impegnarsi a servirle quando se ne presenterà l’occasione.

5.  Conoscere le realtà missionarie promosse dalla propria diocesi.

COLLABORAZIONE  
MISSIONARIA
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3.  Conoscere alcune congregazioni missionarie italiane, quelle della 

propria parrocchia e diocesi e il loro servizio nella Chiesa.
4.  Aver compiuto un effettivo servizio per le Missioni (o per un missio-

nario) e impegnarsi a servirle quando se ne presenterà l’occasione.
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propria parrocchia e diocesi e il loro servizio nella Chiesa.propria parrocchia e diocesi e il loro servizio nella Chiesa.
g , q

Aver compiuto un effettivo servizio per le Missioni (o per un missio
nario) e impegnarsi a servirle quando se ne presenterà l’occasione.
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La mattina, al campo, non c’è modo migliore per svegliarsi se non quello 

di preparare il nostro corpo alla lunga giornata che lo attende; lo dovrebbe 

sapere bene il Capo Squadriglia…

È infatti proprio suo compito trasmettere agli Squadriglieri l’importanza 

della ginnastica mattutina, non per stressare il corpo ancora intorpidito dal 

sonno, ma per sgranchire gli arti e svegliare progressivamente i muscoli perché 

siano attivi ed elastici durante la giornata. 

Una gara di corsa al massimo della velocità? Sbagliatissima! 

Quasi tutti i ragazzi, anche quelli che a prima vista possono sembrare più deboli e meno 

adeguati allo sport, possono facilmente irrobustirsi e migliorare la propria salute semplice-

mente ripetendo ogni giorno degli esercizi fi sici in maniera corretta.

con la ginnastica mattutina!

SGRANCHIRE IL COLLO
Compiere 10 rotazioni del collo, 5 in sen-

so orario e poi altre 5 in senso antiorario. Il 

movimento deve essere lento e controllato 

perché altrimenti potrebbe risultare danno-

so; se compiuto correttamente invece, lascia 

una sensazione di sollievo e previene dolori 

alla cervicale.

STIRARE LA SCHIENA 

Come se dovessi raccogliere dei frutti 

da un albero, alzati in punta di piedi e 

allunga il corpo fi no alla sua massima 

estensione, poi, alternando le braccia, 

stira prima un lato e poi l’altro. 

DIFFICOLTÀ

2

UTILITÀ

2

RIPETIZIONI

10

22

222

DIFFICOLTÀ

1

UTILITÀ

3

DURATA

10/20

3333333

1111

"Su leviam, su leviam”… 

Ecco qualche esempio: questi esercizi possono 

essere svolti anche più volte durante il giorno 

(mattino e sera), l’importante è che siano sem-

pre ordinati dagli arti superiori a quelli inferiori. 

Bisogna inoltre procedere in maniera graduale: 

stirare la schiena, alzare le braccia verso l’alto, 

ruotare il bacino, stendere le gambe e sgran-

chire le caviglie, poi, magari, passare a esercizi 

un po’ più complessi.

8

SP
EC

IA
LIT

À 
DI

 IN
TE

RE
SS

E  
SP

OR
T



RUOTARE IL BACINO 

con le gambe leggermente divarica-

te (poco più che la distanza delle tue 

spalle), compi 5 rotazioni del bacino 

in senso orario e 5 in senso antiora-

rio, facendo attenzione a non muo-

vere le gambe, ma solo la parte alta 

del corpo.

FLETTERE LE GINOCCHIA
Tenendo le gambe divaricate, con i talloni fi ssi per 

terra e le braccia distese difronte a te, compi 8 fl es-

sioni (o squat) complete delle gambe. Questo eser-

cizio ti permetterà di irrobustire i quadricipiti, mu-

scoli fondamentali per la camminata in montagna!

RUOTARE LE CAVIGLIE
Mantenendoti in equilibrio su un solo piede di-

stendi l’altra gamba in avanti e disegna dei piccoli 

cerchi nell’aria ruotando solamente il piede, 5 in 

senso orario, 5 in senso antiorario, per entrambe 

le caviglie. Per fare questo esercizio è consigliabile 

togliere lo scarpone, per poi allacciarlo molto bene 

per evitare storte e distorsioni.

Conclusa questa breve serie di esercizi 

(in tutto verranno impiegati una deci-

na di minuti) si può proporre una cor-

setta sul posto (o attorno all’Angolo di 

Squadriglia) per circa due minuti.
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Anche Baden Powell consiglia la 

ginnastica mattutina, con i suoi 

sei esercizi, per iniziare al meglio 

la giornata. E quale modo migliore 

c’è se non respirare aria fresca e 

ringraziare il Signore per il creato e 

per tutto quello che ci dona?! 9

1. Conoscere le principali funzioni metaboliche del corpo umano (re-
spirazione, circolazione, nutrizione) e dimostrare l’utilità dello sport 
nel periodo della crescita e nella vita quotidiana.

2. Percorrere a piedi o in bicicletta ogni giorno 2 Km ed eseguire 
almeno una volta a settimana gli esercizi di B.P.

3. Dirigere la ginnastica mattutina della Squadriglia o del Riparto più 
volte durante il campo estivo.

4. Durante quattro mesi controllare il proprio allenamento per presen-
tare al/alla Capo Riparto una tabella con l’andamento dei progressi 
compiuti.

5. Organizzare le “olimpiadi” per il Riparto e dimostrare di essere un 
corretto ed equo giudice di gara.

 oppure:
       Organizzare il percorso Hèbert per il proprio Riparto.
6. Conoscere la storia delle Olimpiadi e sapere chi detiene i record 

italiani nelle specialità classiche.
7. Avere un allenamento sufficiente per realizzare almeno i seguenti 

risultati:
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almeno una volta a settimana gli esercizi di B P

4. Durante quattro mesi controllare il proprio allenamento per presen-
tare al/alla Capo Riparto una tabella con l’andamento dei progressi A

LLLEEE

3. Dirigere la ginnastica mattutina della Squadriglia o del Riparto più 
volte durante il campo estivo.

q
volte durante il campo estivo.o

li i i dalmeno una volta a settimana gli esercizi di B P
. Dirigere la ginnastica mattutina della Squadriglia o del Riparto più ere la ginnastica mattutina della 

volta a settiman



Costruiamo un for
Costruiamo un forno

!no!

OGGI 
CUCINO
IO… 

Prendiamo un bidone di latta da 50 l e da un solo lato tagliamo il 

coperchio, ma non completamente, in modo che resti attaccato e 

funzioni come chiusura… se dovesse staccarsi non preoccupatevi: 

prendete una cerniera e fi ssatela all’estremità superiore del bidone e 

sulla parte superiore del coperchio. Nella parte inferiore del coperchio, 

a circa 10 cm dal bordo, fi ssate una maniglia ad U che vi renderà più 

agevole l’apertura e la chiusura del forno. 

Aiutandovi con il trapano, realizza-

te dei fori dello stesso diametro del 

tondino di ferro sui lati lunghi del 

bidone, facendo sempre attenzio-

ne che siano alla stessa altezza su 

un lato e sull’altro.

Inserite i tondini al loro interno e 

avrete così realizzato il piano di 

cottura su cui appoggiare i tegami.

Ricordate di accendere il forno e 

farlo andare a vuoto per un perio-

do abbastanza lungo: questo vi 

permetterà di eliminare tutto l’olio 

residuo che potrebbe essere all’in-

terno del bidone.

Fondamentale perché il forno 

funzioni al meglio non è tanto la 

struttura, ma la sua collocazione 

ed il suo rivestimento. Una volta 

al Campo cercate di posizionarlo 

in un terreno piuttosto argilloso: 

vi sarà più facile scavare e inoltre 

manterrete meglio il calore all’in-

terno. 

Fate un fosso stretto e lungo (più 

del bidone) e adagiatevi il bidone. 

Quindi cominciate a creare tutto 

attorno un muro di pietre, for-

mando nella parte posteriore una 

canna fumaria (come nella fi gura 

sottostante). Rivestite poi la par-

te superiore del bidone con uno 

strato di fango e sassi in modo da 

creare un involucro che lo rivesta 

completamente, facendo atten-

zione a riempire tutti i buchi fra le 

pietre: questo impedirà al calore di 

disperdersi.

Materiale necessario: • Un bidone di latta da 50 l
• Tondini di ferro• Una cerniera a L • Una maniglia di ferro a U

• Viti
• Dadi 
• Squadrette a L• Attrezzi necessari• Smerigliatrice con disco da taglio 
• Trapano 

Costruiamo un forno
!

CUCINA IN FORNO
Capita spesso al Campo, per esempio durante la Gara di 

Cucina, che le ricette che vogliamo preparare possano 

essere cucinate solo con il forno. 

Eccovi qui due idee per costruirlo…

Realizzazione 1

2

Nello spazio che vi è rimasto sotto 

(il fosso che avete scavato) verrà 

acceso il fuoco.

3
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Realizzazione

1
2

3

4
5

4 Prima di infornare i cibi aspettate circa 20 

minuti, affi  nché il forno si riscaldi per bene; 

una volta infornato controllate la tempera-

tura, che deve essere media, altrimenti ri-

schiate di bruciare i vostri piatti.

FORNO DI PICCOLA CAPACITÀ

Appoggiamo la scatola B con il coperchio in basso.

Martelliamo il coperchio C tutt'intorno, per ottenere 

una chiusura il più possibile ermetica. Con l'aiuto di un 

apriscatole, tagliamo 

una apertura laterale di 

cui si ribalterà la parte 

centrale R per fornire un 

ripiano. 
Con una lamiera costruire un piano S, forarlo a col-

pi di punteruolo e introdurlo nel forno per formare 

un doppio fondo.

Con un altro pezzo di lamiera fare lo sportello del 

forno P, appoggiarlo con una pietra sul ripiano R 

per tenere chiusa l'apertura del forno.

Appoggiamo il nostro forno su alcuni mattoni 

forati. 

Uno dei mattoni non è stato disegnato nella fi gu-

ra: la sua posizione è segnata con linee tratteg-

giate per mostrare l'interno del camino. 

Grazie al doppio fondo S, possiamo 

portare il forno in temperatura, senza 

con questo bruciare gli alimenti. 

Adesso ricopriamo il forno con uno spesso strato di 

terra per non disperdere il calore. Se il tiraggio risul-

tasse insuffi  ciente prolungate il camino con un tubo 

(mi raccomando, non in plastica!), senza creare delle 

strozzature.

Nel caso non avessimo a disposizione né pietre né 

mattoni, possiamo sfruttare una piccola scarpata 

per posizionare il nostro forno. Per far questo, dob-

biamo scavare una trincea dalla forma abbastanza 

complessa, come indicato in fi gura.

Si possono distinguere il foco-

lare F, il camino C e due piccoli 

ripiani P sui quali si poggerà la 

scatola metallica. La larghezza 

totale è dunque quella della 

scatola.

Naturalmente, come per gli al-

tri forni, una volta sistemata la 

scatola bisognerà ricoprirne di 

terra la parte superiore.

• Mattoni, tegole, mattonelle di terra-
cotta sono dei buoni serbatoi di calo-
re; purtroppo si spaccano spesso.

• Una spessa coltre di terra conserva a 
lungo il calore.

• Il focolare per scaldare un forno deve 
essere più grande di un normale foco-
lare da cucina, per permettere l'accu-
mulo delle braci.

• Il camino è sempre indispensabile.
• Un sistema adatto deve permettere di 

togliere la cenere senza spegnere il 
fuoco, poiché la cottura al forno è 
sempre molto lunga e la brace lascia 
un grande accumulo di cenere.

• I recipienti e i cibi devono essere iso-
lati, da ogni parte, dalle pareti calde. 

• Il fuoco deve essere fatto in modo da 
dare molta brace, poca fi amma e poco 
fumo. 

• Nessun foro deve permettere l'entrata 
del fumo (un po’ è inevitabile) nel 
forno, per evitare di dare ai cibi un 
sapore di affumicato. 

• Aprire il forno il meno possibile du-
rante la cottura.
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1.  Dimostrare di saper accendere e mantenere il fuoco anche in con-
dizioni meteorologiche avverse, rispettando il luogo e le regole di 
sicurezza previste.

2. Saper costruire e utilizzare un forno da campo.
3. Dimostrare di saper scegliere i vari tipi di cucina da campo secondo 

le circostanze (terreno, tempo, materiali presenti sul posto) e i cibi 
da preparare (forte calore, fiamma, braci abbondanti, ecc.).

4.  Fare la spesa per diverse uscite, dimostrando di saper riconoscere 
la freschezza e la bontà dei cibi, nonché saper badare al rapporto 
qualità/prezzo. Realizzare un ricettario di Squadriglia, indicando le 

CUCINIERE

RER
EE

sicurezza previste.

3. Dimostrare di saper scegliere i vari tipi di cucina da campo secondo 
le circostanze (terreno tempo materiali presenti sul posto) e i cibi

2. Saper costruire e utilizzare un forno da campo.
a d a

2. Saper costruire e utilizzare un forno da campo.

Materia
le nece

ssario:
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Quando l’abito 
     FA il monaco

PROCEDIMENTO:
Far sciogliere il burro di karité a bagnoma-
ria e aggiungere l’ossido di zinco. Cercare di 
amalgamare bene.
Aggiungere all’acqua qualche goccia di colo-
rante (più se ne mette, più forte sarà il colore) 
e poi unirla al composto preparAto prima.
L’impasto ottenuto durerà 2-3 settimane. Per 
essere più precisi nell’applicazione del trucco, è 
meglio usare un pennello.

Per il bianco si può usare direttamente la fa-
rina sul viso.
Per il nero si può usare la cenere oppure si 
può bruciare leggermente l’estremità di un tap-
po di sughero e strofinarlo sulla pelle.

Una buona scenetta non si improvvisa e 
con un po’ di impegno si può fare qualco-
sa di molto bello.
Ogni scenetta deve raccontare una storia 
che abbia sempre un inizio (in cui tutto 
va bene), una parte centrale (problemi da 
risolvere, viaggi, scontri, battaglie) e una 
fi ne (soluzione del problema). 
In più ogni storia ha i suoi personaggi: 
protagonista, antagonista, aiutante, tra-
ditore, innamorato/a…
I personaggi sono tanti: chi guarda una 
scena deve capire subito cosa sta guar-
dando, deve bastare uno sguardo per rico-
noscere quale personaggio sta parlando.

Per questo motivo è fondamentale dare 
dei segni distintivi ai diversi personaggi: 
una voce strana, una camminata incon-
fondibile, un’espressione inequivocabile.
Tutti questi accorgimenti però non ba-
stano: è molto importante che ogni 
personaggio abbia il suo costume. Ogni 
Squadriglia dovrebbe avere una riserva 
di costumi di scena da usare in ogni oc-
casione. 
Anche la natura che si trova in Uscita può 
essere molto utile. Si possono fare coro-
ne con le foglie, spade con i legni, barche 
con i tronchi…

Per ottenere un risultato ancora più d’eff etto si può ricorrere ai trucchi per il viso.

Basta davvero qualche particolare per ottenere un risultato convincente. In fondo 

all’articolo si trovano degli esempi di come rendere un personaggio con un paio di co-

lori. Non è nemmeno necessario comprarli. È possibile fare a casa degli ottimi trucchi 

naturali. 

INGREDIENTI:
• Burro di karité: 27gr
 (si trova in farmacia)
• Ossido di zinco: 43gr 
 (si trova in farmacia o on line)
• Acqua: 22gr
• Coloranti alimentari: 
 a scelta

Unaa buona scenetta
con unu  po’ ddi impeg
sa dii moltto bello.
Ogni scennetta dev
che aabbbia semp
va benne)e), una pa
risolveere,, viagg
fi ne (ssoluzzion
In più ognni i s
protagoonist
did tore, innna
I pep rsonagg
scenna a de
dadandndoo, dd
noscere

Ecco la ricetta !
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Il clown
L'eroe mascherato
Il cane
Il faraone/l'egiziano
Il pirata
L'alieno
L'anziano
Il teschio

>

>

>

>

>

>

>

>
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1. Avere nozioni elementari di scenografia e di storia del teatro. Cono-
scere, nelle linee essenziali, la teoria e la tecnica dell’espressione 
scout.

2. Conoscere e utilizzare degli esercizi per riscaldare il corpo e la voce, 
spiegando l’utilità degli stessi.

3. Presentare un mimo muto di cinque minuti su un tema assegnato sul 
momento.

4. Aver recitato almeno tre volte in un ruolo importante e spiegare il 
percorso effettuato per portarlo in scena, anche con dimostrazioni 
pratiche.

5. Truccare un viso per un ruolo determinato.
6. Presentare un personaggio concordato di una commedia o di un 

dramma, costruendo anche gli accessori necessari per quel ruolo 
(costumi, maschere, ecc.).

7. Saper preparare un programma per l’animazione espressiva al cam-
po estivo e realizzare una cassa di costumi di Squadriglia.

ATTORE

E

scout.

spiegando l’utilità degli stessi.
3 Presentare un mimo muto di cinque minuti su un tema assegnato sul

5. Truccare un viso per un ruolo determinato.
d l’ tilità degli stessi

5. Truccare un viso per un ruolo determinato.

LO SAPEVI CH
E…

Esiste un’arte chiamata Chapeaugraphy (dal francese chapeau, 

cappello). Partendo da un semplice cerchio fatto di feltro, con un 

buco in mezzo (come una ciambella), si riescono a fare moltissimi 

copricapi diversi: cappello da baseball, cappello da pirata, orecchie 

di Topolino, velo di una suora, cappello da soldato inglese, cappello 

da cinese…

A questo link si trova un video che mostra le infi nite possibilità 

della Chapeaugraphy: 

https://youtu.be/ewsh9_ztKV0?list=PLD4B3AB92259D51D6

Basta un partico
lare 

   e si ha il personaggio!



Preparazione:

1. 
Cuciniamo le verdure 
e il pollo: 
Pulite le verdure e tagliatele 

a tocchetti. Fate soff riggere 

nell’olio le cipolle tagliate a 

dadini, aggiungete le verdure, 

fate rosolare un po’, aggiunge-

te i ceci scolati e mezzo litro 

di acqua. Dopo circa 10 minu-

ti, aggiungete il pollo tagliato 

a bocconcini. Unite il curry, la 

curcuma e lo zenzero. Fate cuo-

cere per altri 5 minuti o fi no a 

quando la salsa non si sarà ad-

densata (ma non fatela asciu-

gare del tutto!)

2. 
Cuciniamo il cous cous:
Mentre le verdure e il pollo si 

cucinano, scaldate 600 ml d'ac-

qua con un dado. Mettete il cous cous in una terrina capiente, copritelo con l'acqua che avete scal-

dato, aggiungete due cucchiai di olio extravergine e mescolate con un cucchiaio. Lasciate riposare, 

coperto, per circa 5-10 minuti in modo che la semola assorba l'acqua.

3.  Componiamo il piatto:
Sgranate il cous cous con una forchetta e versatelo su un ampio piatto da portata formando una 

piccola montagnetta, facendo attenzione a non comprimerlo troppo. Aggiungete intorno al cous 

cous la carne di pollo e le verdure, regolate di sale e di pepe e aggiungete del prezzemolo fresco. 

Ingredienti per 6-8 persone
• 500 grammi di cous cous 
• 400 grammi di petto di pollo
• 3 zucchine
• 1 peperone rosso
• 1 confezione di ceci in scatola
• 1 cipolla bianca
• dado vegetale 
• acqua
• 1 cucchiaio di curry in polvere
• 1 cucchiaio di curcuma
• 1 cucchiaino di zenzero grattugiato (facoltativo)
• olio, sale e pepe o cumino
• prezzemolo (facoltativo)

Materiale necessario:
• 1 padella capiente
• 1 pentola 
• 1 terrina
• 1 ampio piatto da portata

apiente

giato (facoltativo)giato (facoltativo)

Cous CousCous Cous
Ricetta di altre terre!Ricetta di altre terre!
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Questa è solo un'idea di ricet-

ta a base di cous cous! Potete 

sbizzarrirvi a condire il cous 

cous con la carne e le verdure 

che preferite: agnello, manzo, 

vitello, pomodori, carote, pi-

selli, oppure potete preparare 

il cous cous di pesce o il cous 

cous in versione dolce! Largo 

alla fantasia!! 

E se cimentarvi nella prepara-

zione di questa ricetta vi ha en-

tusiasmato, continuate a speri-

mentare le prelibatezze tipiche 

di altri popoli! Sarà un bel modo 

per scoprire sapori, profumi ed 

odori di altre terre, un'occasio-

ne per aprire gli orizzonti verso 

altre culture! 

La gara di cucina si sta avvicinando e la tua Squadriglia vorrebbe 

cimentarsi in qualcosa di originale? Perché non sperimentare qual-

che piatto di altre terre e di altre culture? Partiamo da qualcosa di 

semplice ma d'eff etto: il Cous Cous marocchino! Si tratta di un piatto 

molto gustoso e colorato, perfetto per la bella stagione perché può 

essere mangiato anche freddo!
Ricetta di altre terre!

15

Lo sapevi che...

Il cous cous, costituito da granelli di 

semola di grano duro, è il piatto tipi-

co del nord Africa.

Tradizionalmente viene preparato 

in speciali pentole di terracotta so-

vrapposte, dette cuscussiere, dove 

nella parte inferiore vengono cotte 

le verdure e la carne, e nella parte 

superiore viene cotta la semola.

Essendo un piatto di uso comune, 

un po' come la pasta in Italia, esi-

stono innumerevoli varianti regio-

nali e familiari del cous cous, 

ma la cottura avviene sempre

nello stesso modo.  

1. Visitare un aeroporto o porto e fare una presentazione alla propria 
Squadriglia di ciò che si è visto, spiegando come questo luogo sia 
divenuto un punto di incontro tra gli uomini.

2. Scegliere una delle prove seguenti:
 riunire con i propri mezzi una collezione di almeno 500 franco-

bolli di tutto il mondo;
 preparare la documentazione per una serie di cartelloni su un 

grande tema mondiale (aiuto ai paesi sottosviluppati, lotta con-
tro le malattie o la fame, Caritas internazionale, ecc.);  U

OM
IN

I  C
ON

OS
CE

NZ
A 

DE
L M

ON
DOCONOSCENZA DEL MONDO
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bolli di tutto il mondo;
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7. Cucinare durante un’uscita di Riparto o di Squadriglia, un piatto 
tipico di un altro popolo.

i idi t7. Cucinare durante un’uscita di Riparto o di Squadriglia, un piatto
tipico di un altro popolo.p
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PON
DENTE… “SPECIALE”

VERSO LA 
PIONERISTICA

Come molti di voi avranno già fatto o faranno, ho deciso di conqui-

stare la Specialità di Pioneristica! Sicuramente le motivazioni che spingo-

no a scegliere una Specialità piuttosto che un’altra possono essere diverse. Io 

ho scelto questa perché mi è sempre piaciuta ma anche perché, in questo ambito, 

avrei potuto dare un aiuto alla mia Squadriglia e al Riparto. Le prove da aff rontare 

non erano troppo diffi  cili, ma ho avuto qualche diffi  coltà nello spiegare alla Squadriglia, 

dopo averla imparata, la tecnica del froissartage. 

Il froissartage è una tecnica di costruzione molto utile e aff ascinante, basata sull’as-

semblaggio con incastri, senza usare quindi né corde né chiodi. La più grande diffi  coltà 

è essenzialmente la ricerca della materia prima. Non tutti i pali o tronchi, infatti, sono 

idonei. È necessario quindi conoscere e saper identifi care i tipi di legno più adatti in 

base alle condizioni, alla presenza o meno di nodi, ecc…

Per realizzare al meglio questa tecnica sono fondamentali anche gli attrezzi, 

che vanno tenuti effi  cienti e ben affi  lati. Il lato pratico non è poi così diffi  -

cile, anche se inizialmente può sembrare lungo e faticoso. Ad esempio 

una delle modalità più utilizzate nel froissartage è: “tenone-mor-

tasa”, ovvero un tipo di incastro composto da un maschio 

(tenone) e una femmina (mortasa). 

Ciao a tutti!

SPECIALIZZARSI, CHE PASSIONE!

16 terra



    Tenone corretto

    Tenoni ERRATI

I passaggi per realizzare un tenone 
sono pochi ma occorre procedere con una 

certa attenzione. Per prima cosa con una 

trivella si fa un foro (mortasa) su un palo; 

successivamente, all’estremità di un altro 

palo, una punta conica smussata (tenone), 

utilizzando prima un’accetta e poi una pia-

na per smussare la punta da inserire nella 

mortasa. 

• Se troppo a cono può spaccare 

 la mortasa

• Se troppo diritto può rompersi.

Non preoccupatevi se vi sembra diffi  cile, 

è solo questione di allenamento! Col tem-

po si inizia anche a “capire” il legno: come 

è fatto, come cresce, come reagisce agli 

agenti atmosferici, ecc…

È incredibile, conoscendo a fondo la natura, cosa si 

è in grado di fare con essa e quante cose essa off ra 

all’uomo. Se avessi conosciuto prima la struttura 

del tronco probabilmente sarei riuscito a tagliarlo in 

due con molta meno fatica! 

Nelle altre prove non ho riscontrato grandi diffi  -

coltà, anche perché nelle legature mi sono sempre 

destreggiato bene. Tuttavia ho apprezzato partico-

larmente il froissartage perché mi ha fatto sentire 

davvero vicino alla natura, facendomi capire quanto 

essa sia importante e quanto allo stesso tempo sia 

fragile alle aggressioni dell’uomo... Ho capito che la 

natura è indifesa e tocca a noi proteggerla!

Filippo Canale
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1. Mantenere efficienti gli attrezzi di pioneristica di Squadriglia, saper 
usare l’accetta e costruire per essa il fodero, saperla manicare in 
caso di necessità e saperla affilare.

2. Avutane l’autorizzazione, abbattere un albero di 10-15 cm di dia-
metro, facendolo cadere nella direzione prescelta. Dopo averlo ab-
battuto, sfrondarlo, segarlo, ripulire il ceppo e curare la pulizia del 
luogo al fine di utilizzare il legno ottenuto per una costruzione di 
Squadriglia.

3. Utilizzare i diversi metodi di assemblaggio per le costruzioni (lega-
ture, chiavarde, froissartage) e realizzare dei modelli per insegnare 
tali metodi alla Squadriglia.

4. Prendersi cura delle corde e cordini di Squadriglia, eseguendo le 
impiombature di testa, di giunzione e ad anello.

5. Collaborare in modo propositivo al progetto delle costruzioni della 
propria Squadriglia per il campo, tenendo conto delle possibilità 
offerte dal terreno (presenza di dislivelli, legname, pietre, ecc.).

PIONIERE

A
EEP
RR

Rbattuto, sfrondarlo, segarlo, ripulire il ceppo e curare la pulizia del

tali metodi alla Squadriglia.
4 P d i d ll d di i di S d i li d l

3. Utilizzare i diversi metodi di assemblaggio per le costruzioni (lega-
ture, chiavarde, froissartage) e realizzare dei modelli per insegnare 
tali metodi alla Squadriglia.

Utilizzare i diversi metodi di assemblaggio per le costruzioni (lega-gg p
ture, chiavarde, froissartage) e realizzare dei modelli per insegnare

gg

t li t di ll S

tali metodi alla Squadriglia.
l
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La nostra terra italiana è un 

luogo pieno di meraviglie da 

scoprire. 

Di sicuro nelle vostre attività 

Scout avete avuto modo di go-

dere di tanti paesaggi e luoghi 

aff ascinanti in cui vi siete sen-

titi in contatto con la natura in-

contaminata. 

Gli spazi che cerchiamo ci appa-

iono spesso tanto più speciali 

quanto lontani dall’impronta 

dell’uomo.

Ci sono, però, anche dei luoghi, 

come i parchi e i giardini, in cui 

uomo e natura hanno imparato 

a contaminarsi positivamen-

te, in un’interazione che non è 

più sinonimo di sfruttamento 

e distruzione.  Il giardinaggio è 

un’arte antica che ha sviluppa-

to una vera cultura completa 

di stili e ricca d’interazione con 

l’architettura. Il diff ondersi di 

questo tipo di espressione ar-

tistica attraverso i secoli ha la-

sciato un’impronta nel nostro 

Paese, disseminandolo di parchi 

e giardini.

Esistono molte associazioni 

che si occupando di diff onde-

re il patrimonio artistico lega-

to ai giardini d’Italia, come ad 

esempio il FAI (http://www.

fondoambiente.

it). Grazie al la-

voro di queste 

associazioni o 

semplicemente 

i n fo r m a n d o s i 

da insegnanti, genitori e amici, 

vi invitiamo a scoprire giardini 

magici dove passare una gior-

nata nel verde. 

Ve ne segnaliamo quattro in 

particolare, sparsi per gli angoli 

d’Italia dove è diff usa la nostra 

Associazione:

Nord-ovest Villa Panza, Varese 

(http://www.visitfai.it/villa-

panza/)

Nord-est Parco giardino Sigur-

tà, Verona 

(http://www.sigurta.it/)

Centro I giardini pensili dell’au-

ditorium Parco della Musica, 

dove si terrà anche il “Festival 

del verde e del paesaggio”, 

Roma  

(http://www.auditorium.com/

Auditorium_Commerciale/spa-

zi/giardinipensili)

Isole Giardino della Kolym-

bethra, Agrigento (http://www.

visitfai.it/giardinodellakolym-

bethra/)

splendidi giardini!
ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE DELLA TERRA… E DEI SUOI

INVITO ALLA CULTURA
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Giornata Mondiale della Terra 
http://www.earthdayitalia.org/

10 cose che non sapevi... 
http://www.focus.it/scienza/scienze/dieci-cose-sulla-
terra-che-forse-non-sapevi

Il contatore in tempo reale di alcuni 
dati sul nostro Pianeta (Worldometers) 
http://www.worldometers.info/it/

Discorso del Papa per la giornata della Terra 
http://www.repubblica.it/vaticano/2016/04/24/news/
giornata_della_terra_papa_francesco_a_sorpresa_a_villa_
borghese-138355277/?refresh_ce

Cosa c’è di più bello che ammirare 
le bellezze del Pianeta? (You Tube) 
https://www.youtube.com/watch?v=6s-6-vjX7IY

Bentornati 
a Navigare in Rete!

Lo sapevi che dal 1970 ogni 22 Aprile si celebra la Giornata della Terra? Questo è il 

nome usato per indicare il giorno in cui i cittadini dei paesi delle Nazioni Unite si 

uniscono per promuovere la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali. Per 

tutti è un'occasione per approfondire la conoscenza del nostro meraviglioso piane-

ta, scoprire qualche curiosità, informarsi sulle ricchezze che possiede.

i 
ters) 
t/

6s-6-vjX7IY
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      Voi siete il sale
     della terra“Voi siete il sale della terra”. Gesù disse 

queste parole ai suoi discepoli nel famoso 

Discorso della Montagna (Mt 5,13). Gesù vo-

leva dire che la loro predicazione e l’esempio 

che essi davano circa il Regno di Dio e l’esse-

re buoni cristiani (e buoni cittadini) avrebbe 

potuto avere sulle persone attorno a loro 

l’eff etto di preservarli, di salvare loro la vita, 

di renderli uomini e donne “migliori”. 

Come i discepoli di Gesù, anche voi Capisqua-

driglia siete chiamati a svolgere il medesimo 

compito, in primo luogo nei confronti dei vo-

stri Squadriglieri, ma anche verso chiunque 

vi stia vicino: i genitori, i compagni di scuola 

o la persona che non conoscete ma che po-

trebbe trovare in voi un aiuto… 

Quindi cosa signifi ca essere il sale della terra 

nei confronti del prossimo e dei vostri com-

pagni di avventura? Per trovare le risposte a 

questa domanda possiamo affi  darci alle pa-

role del “Vostro amico Baden Powell”, come 

si defi nì lui stesso nella sua “Ultima Lettera”.

In quest’ultima lettera BP ha racchiuso in 

poche righe molti “suggerimenti” per poter 

dare gusto alla vita, così come il sale insapo-

risce le nostre pietanze:

Non importa raggiungere sempre al primo colpo l’obiettivo che ci poniamo. 

Se abbiamo la consapevolezza di aver fatto il possibile per perseguirlo, allora 

questo è già di per sé un successo, quindi non abbattetevi e fate della vostra 

Squadriglia un luogo di crescita.

“Fate sempre del vostro meglio”

PER TE CAPO SQUADRIGLIA
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Non c’è soddisfazione più grande di arrivare all’ultimo Campo Estivo, vol-

tarsi indietro e vedere quanta strada avete fatto, voi e i vostri Squadriglieri, 

scoprendosi “migliori” grazie al cammino percorso insieme.

  

Perché sprecare tempo ed energie alla ricerca di qualcosa che abbiamo 

sempre a portata di mano? Bastano pochi semplici gesti per rendere la 

giornata di qualcuno (ed alche la nostra) un po’ migliore.

                      “Lasciate il mondo un po’ migliore 
                 di come lo avete trovato” 

“Il vero modo di essere felici è quello 
         di procurare la felicità agli altri”

E questi sono solo alcuni degli insegna-

menti in chiave scout che potete trarre 

dagli scritti di BP, che vi consiglio di leg-

gere integralmente.

Per concludere, il Signore ha messo nel-

le vostre mani una parte della crescita 

personale dei ragazzi e delle ragazze che 

Egli ha voluto affi  darvi, ed è per onorare 

la Promessa Scout che ogni giorno farete 

del vostro meglio per essere “il sale” che 

insaporisce la vita, vostra e del prossimo.
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Inviateci le foto: 
• al numero 366 1366938 tramite WhatsApp oppure MMS 

• all’indirizzo mail tracce@fse.it

Ed ecco a voi le bellissime 
facce da Guide e Scout 
intente nel vivere 
la RIUNIONE DI 
SQUADRIGLIA!!!
(foto arrivate in Redazione 
fi no al 15 Aprile!)
Grazie anche per le 
bellissime foto che 
ci avete inviato
sull’Uscita di Squadriglia! 
Le vedremo tutte nel 
prossimo numero!!! 

Sq Aironi - Catania1 Sq Leoni - Riparto Orsa 
Maggiore-Roma53

Sq Volpi -Albino1

Sq Delfi ni-Riparto Cassiopea- 
Bari1

Sq Pantere - Gruppo Marcellina 1 Sq Pantere -Velletri1 -capo e 
vice sq

Sq Cervi - Crotone

Sq Tigri - Roma5 Sq Leoni-Riparto Caprarola San Michele arcangelo

Sq Tigri-Riparto Sirio-Velletri2

Sq Condor -Riparto Santo 
Graal-Mortara

Sq Pantere - Nichelino1

Sq Rondini - Misilmeri 1

Sq Condor -Riparto Santo 
Graal-Mortara

Sq Aquile-Riparto Altair-
Pescara2

Sq Puma -Bari1

Sq Panda -Riparto Orsa Maggiore-Vignanello

Pubblichiamo inoltre 
la foto della Sq. Aironi 
di Catania che nel nr. 1 
di Tracce era stata erroneamente 
indicata come  
Sq. Leoni del Roma 53! 
Ci scusiamo per l'errore.

Ma voltiamo pagina, ora inviateci un sacco di foto 
delle vostre “Facce” intente nel vivere
LA PREPARAZIONE AL CAMPO ESTIVO!!! 
Le aspettiamo numerose! 
Scadenza: 30 Giugno!

FACCE DA GUIDE E SCOUT

EdEd

SSSSS S  



Guar da ti in tor no, Sco ut il bos co si ri de sta,- - - - - - - -

5

sal ta di ra mo in ra mo lo sco iat to lo in fes ta- - - - - - -

9

e par che ti ri pe ta: sei sul la gius ta trac cia,- - - - -

13

pro se gui il tuo cam mi no. Fra tel lo, Buo na Cac cia.- - - - - - - -

       Fa                                                                                                                  Do 7

                                                                                                                                          Fa      

                                                      Si b                                                                             Fa

 

Si b                                               Fa                                     Do 7                                    Fa

Guardati intorno, Scout
il bosco si ridesta,

salta di ramo in ramo
lo scoiattolo in festa
e par che ti ripeta:

sei sulla giusta traccia,
prosegui il tuo cammino.
Fratello, Buona Caccia.

Il sol splende radioso
là nell'azzuro cielo,

si libra in alto un'aquila
nell'aria senza velo.

Anch'essa par che dica:
sei sulla giusta traccia,

prosegui il tuo cammino.
Fratello, Buona Caccia.

Quando tramonta il sole
e discende la notte
escono dalle tane

a caccia i lupi a frotte.
E anch'essi ti salutano:
sei sulla giusta traccia,

prosegui il tuo cammino.
Fratello, Buona Caccia.

E così ti salutano
ogni animale e uccello,
sia dritto il tuo sentiero
Buona Caccia, Fratello!

Guardati intorno Scout

CANZONIERE
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Ter ra di be tul la, ca sa del cas to ro,- - - - - -

5

là do ve er ran do va il lu po an co ra.- - - - --

9

Vo glio tor na re an cor al mio bel la go blu.- - - - -

13

Bun di di ai di bun di di ai di bun di di ai di bu.- - - - - - - - -

Re m

  Si b                                         Fa                                      Sol m                                       Re m

 Si b                                         Fa                                      Sol m                                       Re m

                                                 La m                                     Re m                                      Sol m

Bundidi aidi
bundidi aidi
bundidi aidi bu. (x3)

Terra di betulla,
casa del castoro,

là dove errando va
il lupo ancora.

 RIT:   Voglio tornare ancor
           al mio bel lago blu.

La mia canoa
scivola leggera
sulle lucenti vie

del grande fiume.

Voglio tornare ancora...

Là tra gli abeti
la luna appare,

il tuo bel viso mamma
vedo ancora.

Voglio tornare ancora...

Il mio cuor nostalgico
là nelle basse terre
vuol ritornare a voi

monti del Nord.

Voglio tornare ancora...

Terra di betulla

CANZONIERE
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I primi racconti 
del “nostro” 
GIUBILEO DEI RAGAZZI!!
70 mila ragazzi e un "confessore" speciale, sono questi i numeri di un 
Giubileo che ha emozionato e coinvolto ben 2000 guide ed esploratori  
che hanno vissuto un'Avventura “diversa”.

La chiamata del Papa al Giubileo dei ragazzi 

è arrivata solo a gennaio ma, come il nostro 

motto "Estote Parati" ci insegna, abbiamo 

saputo con prontezza rispondere con il no-

stro SI a quella che era una novità per le no-

stre giornate. Noi abituati all'avventura nei 

boschi e sui fi umi, per una volta abbiamo 

vissuto un'Avventura sui san pietrini ed ab-

biamo imparato anche ad apprezzare come 

il "nuovo" possa essere bello per noi scout.

Le sorprese dei tre giorni romani non sono 

mancate: la prima quando una guida, Anna 

del Palermo 8, ha trovato a confessarla nien-

te popò di meno che Papa Francesco... e sì 

proprio Lui in persona ha ascoltato come un 

umile discepolo di Gesù i suoi peccati ed, alla 

fi ne, come ha raccontato Anna, "non mi ha 

neppure dato la penitenza".

> 25
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Tutto è continuato in modo straordinario con 

una festante processione, sotto una leggera 

pioggerellina, che si dirigeva verso l'Olimpi-

co dove ad attendere i ragazzi in primis c'era 

un Papa "digitale" (ndr trasmesso sui led del 

maxi schermo dello stadio) che ha aperto la 

festa ricordandoci che una vita senza Gesù 

è come se non ci fosse campo sul telefoni-

no, come quando "capita di dover telefonare 

a degli amici, però succede che non riesca a 

mettersi in contatto perché non c’è copertura 

di rete". E’ proprio vero, senza di Lui non si 

riesce a parlare e ci si rinchiude in se stessi…e 

per aprirci all'altro ed entrare in sintonia con 

il vicino è subito iniziata la grande festa che 

ha visto ragazze e ragazzi di tutta Italia bal-

lare e cantare sulle note dei loro idoli e, come 

solo il canto sa fare, riunire ed accomunare 

le loro voci in un solo grande canto di gioia.

Il giorno dopo è stato l'epilogo inaspettato 

di una festa gioiosa. Noi scout eravamo nel-

le prime fi le di una piazza gremita da oltre 

120 mila persone, vedevamo il Papa non solo 

suoi maxi schermi ma proprio con i nostri oc-

chi e in quei posti ci sentivamo degli "invita-

ti" speciali a questo Giubileo.

       Crescere 
misericordiosi 
  come il Padre

>
I primi racconti del “nostro”  GIUBILEO DEI RAGAZZI!!I primi racconti del “nostro”  GIUBILEO DEI RAGAZZI!!
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…e il “Vostro” Giubileo 

dei ragazzi invece?!??!

Condividete con tutti noi la Vostra splendida 

esperienza scrivendo un articolo

a tracce@fse.it !!!  

Gli articoli verranno inseriti in un’edizione 

STRAORDiNARIA di Tracce!!!

E da quella posizione privilegiata che la pa-

storale ha voluto regalarci per il nostro pron-

to SI alla chiamata, abbiamo ascoltato rapiti 

Papa Francesco, che ancora una volta parlava 

la nostra lingua ed ha subito trovato la sinto-

nia dei ragazzi. Il Papa ha ricordato a tutti di 

sognare e di amare attraverso un amore libe-

ro che non opprime ma "si nutre di fi ducia, di 

rispetto e di perdono".

La festa si è poi conclusa con un dono che il 

Papa ha fatto ai giovani: la croce del Giubileo. 

Tra i destinatari di due di queste croci c’e-

ravamo anche noi scout e a ricevere questo 

dono in rappresentanza dell’Associazione 

sono andati all'altare Anna Ganimede (Capo 

squadriglia del Vigevano 1) e Francesco Boz-

zari (Esploratore del Battipaglia 1), che emo-

zionati ma contenti hanno potuto essere 

parte ancora più attiva di questo fantastico 

momento.

Alla fi ne il Papa ha girato più volte intorno 

alla Piazza e noi scout l'abbiamo saluta-

to con calore sulle note di Madonna degli 

Scout, certi che quell'esperienza non rimarrà 

soltanto un ricordo sbiadito tra tanti ma sarà 

una pietra salda alla quale ancorarci quando 

saremo "senza campo" ed avremo bisogno di 

Gesù.

I primi racconti del “nostro”  GIUBILEO DEI RAGAZZI!!
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Nell’agosto dello scor-

so anno, i capi scout 

provenienti da Ger-

mania, Francia, Bel-

gio, Italia, Romania, 

Bielorussia, Polonia, 

Lituania, Spagna, Ar-

gentina e Slovacchia 

hanno partecipato al 

Campo 12 Stelle a Haus Assen, in Germania, un luogo pieno di storia, 

raccolto attorno ad un suggestivo castello del XIV secolo.

 

Il campo di formazione si è concluso con un pellegrinaggio a Colonia, 

durante il quale Martin Hafner, Commissario Federale, ha presentato la 

Fiamma della Scouteurop'Tour.

La scultura in legno, appositamente realizzata da un artista intagliatore, 

percorrerà un itinerario che la porterà in tutta Europa, per raggiungere poi 

anche l’America. Passerà di mano in mano, e di Associazione in Associa-

zione, in un viaggio lungo quasi 60 settimane, fi no a ottobre 2016.

    la 
festa in

ternazio
nale 

  per u
n compl

eanno

 speciale
!

Scouteu
rop'Tour : 

e, 

oi 

a-

EUROPA
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Tutto questo per celebrare il “comple-

anno” di tutti noi: il 60° anniversario 

dell'Unione Internazionale delle Gui-

de e Scouts d'Europa, fondata nel 

1956 a Colonia.

 

La Fiamma è arrivata in Italia il 20 

marzo scorso: i rappresentanti ita-

liani l’hanno presa “in consegna” 

sul Sempione, direttamente dai 

Capi dell’Associazione svizzera che l’avevano in cu-

stodia.

Simbolo dello Spirito dell’UGSE-FSE a 60 anni dalla 

fondazione, la Fiamma è stata a Roma in occasione 

del convegno per il 40° della nostra Associazione. 

Alla fi ne di Aprile “si è rimessa in cammino” alla vol-

ta di Vienna, dove è stata consegnata ai nostri fra-

telli Austriaci!

Ecco la Fiamma alla partenza…

nelle mani del Commissario 

Federale Martin Hafner!!!

Ecco i nostri commissari 

Generali che ricevono la 

Fiamma!!!

Ecco il libro che accompagna la 

Fiamma nel suo viaggio sul quale 

ogni paese che attraversa lascia testi, 

immagini e disegni !!!
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Indovina indovinello - Soluzione: La Montagna

OCCHIO ALL’ORMAOCCHIO ALL’ORMA

RELAX
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AIUTA MICHELE E 

MARCO A COMPLETARE 

LA LORO MISSIONE 

CERCANDO LA STRADA 

PER TORNARE AL 

CAMPO. SEGUI LA 

BUSSOLA...

OGNI GIORNO VIVIAMO LA 

NOSTRA AVVENTURA IMMERSI 

NELLA NATURA E DA BRAVI 

OSSERVATORI SPESSO CI 

TROVIAMO DAVANTI AD ORME 

DI ANIMALI DEL BOSCO… 

ORA, TOCCA A TE! METTITI 

ALL’OPERA: RITAGLIA IL NOME 

DI OGNI ANIMALE ED INCOLLALO 

SULL’ORMA GIUSTA! BUONA 

CACCIA E… TIENI SEMPRE 

GLI OCCHI BEN APERTI: LA 

NATURA CI RISERVA INFINITE 

MERAVIGLIE.
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Ecco alcuni scatti delle 

Guide del Riparto “Santa 
Giovanna d’Arco” del Grup-
po Trento 1°  fatti durante 

la loro Uscita al Monte Ca-

lisio (TN)

 

Le Guide del Gruppo Trento 1° ci regalano un’altra loro 

foto, questa volta scattata durante le loro attività 

svolte sulla collina est di Trento nei pressi di Cognola, 

Martignano.

Aspettiamo le vostre TR@CCE!

L'indirizzo di posta a cui scrivere per inviare pensieri 

o relazioni/racconti di attività con foto è: tracce@fse.it

MaMaMMaMaartrtrttigiggggggnananananononooo...

L’esperienza di Koala Intraprendente ci insegna che… 

non bisogna mai buttare ciò che può sembrare inu-

tilizzabile. Con un po’ d’ingegno e abilità anche un 

vecchio Kayak può diventare il protagonista di un’av-

venturosa ed emozionante Impresa!

Già da tempo in Alta Squadriglia aveva-

mo pensato di fare un’attività nautica 

sul fi ume da cui prende il nome la nostra 

città, il Mazaro. Abbiamo scelto questa 

attività, d’accordo con il nostro CR, per 

migliorare le nostre capacità fi siche e per 

completare alcune Specialità.

Abbiamo ricevuto un piccolo Kayak usato 

da un genitore (che altrimenti lo avrebbe 

buttato via!) e ci siamo messi tutti d’impe-

gno per farlo tornare a galleggiare. Abbia-

mo riparato le parti spaccate, riempiendo le falle con 

polistirolo e schiuma espansa e rivestendo tutto con 

uno strato di silicone liquido. A lavoro fi nito non re-

stava altro che provarlo!!!

Ci siamo dati appuntamento in un piccolo attracco 

del fi ume e pieni di adrenalina abbiamo iniziato la 

nostra Avventura.

ettiamo le vostr

i posta a c

pettiamo le vostr

L'indirizzo di posta a

spettiamo le vost

L'indirizzo di posta

Aspettiamo le vos

L'indirizzo di pos

Aspettiamo le vo

L'indirizzo di p

Aspettiamo le vo

L'i di i d

Aspettiamo le v

di

Aspettiamo le Aspettiamo leAspettiamoAspettiamoAspettiamAspettiaAspettAA

LE VOSTRE TR@CCE
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Pioneristica con la neve!!!

Ecco le foto dall’Alta Sq. Esploratori del Riparto “S. 
Virgilio” del Gruppo Trento 1°, scattate durante le loro 

attività di pioneristica svolte in Val dei Mocheni, Val-

cava (TN)(((((( ))))

Altre foto degli Esploratori del Gruppo Trento 1° 
scattate al Monte Calisio. Questa volta vogliono con-

dividere con noi la loro abilità nel costruire un altare 

senza utilizzare il cordino ma solo forcelle e corteccia 

di pino.

>

Costruzione altare  >

Costruzione“giropanca” con la neve

In due, dal punto di partenza abbiamo percorso con-

tro corrente il fi ume fi no a raggiungere una vicina 

grotta che abbiamo deciso di esplorare. Dopo aver 

ammirato il luogo, goden-

do di un po’ di freschezza, 

siamo saliti nuovamente 

sul kayak e siamo tornati 

al punto di partenza dove 

gli altri attendevano il loro 

turno per condividere la 

stessa avventura.

Oltre al kayak, ormai ap-

partenente al Riparto, 

avevamo portato con noi 

anche una canoa che ci è 

servita per il completamen-

to della specialità “Fiumi e 

laghi”. 

Ritornati in sede e messo il 

materiale in ordine, ci siamo scambiati verbalmen-

te le emozioni provate e di sicuro porteremo sempre 

nei nostri cuori questi momenti unici che grazie allo 

scoutismo possiamo vivere e mettere in pratica.

Koala intraprendente, Riparto “La Madonnina”
Gruppo  Mazara 2°

>>>>>>>>>>>>>>>>>

dddddddddeeeee
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Una Missione speciale tra presente e… passato. Ecco cosa 

ha realizzato la Sq. Albatros  spinta da una “scintilla” d’af-

fetto per un luogo speciale del loro paese. 

Per il San Giorgio, la nostra Capo Riparto ci ha assegnato 

una Missione a tema “campagna”. Tutte noi della Squadri-

glia Albatros abbiamo accolto questo incarico con un po’ di 

scetticismo; ci sembrava che questa Missione richiedesse un 

grande lavoro, che in questo periodo dell’anno, con la scuola 

che volge al termine e i numerosi altri impegni che ognuna di 

noi ha in programma, sembrava 

irrealizzabile. Un giorno però, 

passando vicino alla “Fonte”, 

un antico lavatoio di Roviano 

situato all’ingresso del paese, 

è scoccata la scintilla! Che tri-

stezza vederla abbandonata a 

se stessa, avvolta dalle erbacce 

e dall’incuria! 

Abbiamo capito che c’era qual-

cosa che dovevamo fare asso-

lutamente: adottare questo 

piccolo pezzo di terra! Ci siamo 

dette: ripuliamolo, riportiamolo 

a com’era un tempo, quando da bambine venivamo qui a 

giocare e a guardare le acque che sgorgavano dalla Fonte e 

scorrevano dentro i grandi vasconi. Quel luogo meritava ri-

spetto! È stato ed è ancora un pezzo importante della nostra 

storia: le nostre nonne venivano qui a lavare i panni. Scende-

vano per una ripidissima scalinata, dalla piazza, con 

la cesta degli indumenti sulla 

testa (la “canestra”). Rimane-

vano ore ed ore a sciacquare, 

strizzare, ma anche a ciarlare e 

spettegolare, a ridere e scherzare. 

È iniziata allora 

la Missione che ci 

ha tenute impe-

gnate per vari giorni. Abbiamo elaborato un vero e proprio 

Progetto di Intervento di Recupero e poi abbiamo chiesto i 

permessi necessari in Comune. Prima di tutto dovevamo ri-

sistemare il giardino antistante il lavatoio: abbiamo tolto le 

erbacce, ripulito dai rifi uti e potato le siepi che abbracciano 

tutto il pezzetto di terra “adottato”. Abbiamo poi risistema-

to alcune tegole del tetto e ridipinto i muri con una vernice 

bianchissima. 

Da alcune lattine vuote e da 

vecchi copertoni, ripuliti e ri-

dipinti, abbiamo ricavato delle 

fi oriere nelle quali abbiamo 

piantato tutti i fi ori della pri-

mavera che siamo riuscite a 

trovare. E’ stato un lavoro dif-

fi cile, che ha pesato anche sui 

nostri piccoli risparmi; ma ora 

la “Fonte” è di nuovo aperta, 

pronta ad accogliere i bambini 

e tutti coloro che arriveranno 

per sedersi al fresco, magari a 

leggere un buon libro. E’ stato un successo! Noi siamo molto 

orgogliose e... sicuramente le nostre nonne saranno d’accor-

do con noi!

Sq. Albatros, Riparto  
“Santa Giovanna d’Arco”
Gruppo Roviano
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Specialità
       Maggiore Guide

Animazione Giuliana Liuzzo Palermo 8

Animazione Fiamma Amato Palermo 8

Europa Laura Moro Este 1

Casa Noemi Trovato Reggio Calabria 3

Casa Matteo Vinciguerra Catania 1

Natura Tommaso Tomelin Pergine 1

Espessione Marco Russo Mazara 2

Vita all'aperto Marco Russo Mazara 2

Casa Marco Russo Mazara 2

Animazione Marco Russo Mazara 2

Espessione Giuseppe Di Martino Misilmeri 1

Espressione Daniele Rizzolo Misilmeri 1

Natura Aleksandr Bitassi Monte San Pietro 1

Vita all'aperto Aleksandr Bitassi Monte San Pietro 1

Vita all'aperto Claudio Nania Palermo 13

Pronto intervento Claudio Nania Palermo 13

Pronto intervento Andrea Bitti Fano 1

Specialità Maggiore Esploratori
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Rit. Sempre pronti a partire verso nuove avventure: 
il sole splende nel cielo, un giglio brilla sul cuore. (2V) 

Con le radici ben salde, dentro una storia vivente. 
Senza paura, il cammino, verso il futuro sarà 
Con le sorelle e i fratelli che il punto han fatto nel cerchio. 
Le loro voci, nel vento, cantano ancora con noi. 

Rit. Sempre pronti a partire verso nuove avventure: 
il sole splende nel cielo, un giglio brilla sul cuore. (2V) 

Edifi chiamo l'Europa, beati e puri di cuore. 
La nostra Croce ci guiderà dentro un mondo migliore

Rit. Sempre pronti a partire verso nuove avventure: 
il sole splende nel cielo, un giglio brilla sul cuore. (2V) 

…collegati al sito
http://www.fse.it/canto-del-quarantennale/ 

per scaricare gli accordi e il fi le mp3 del canto!


