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STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA

Chiuso in redazione il 1 aprile 2011

Lo Scout considera suo onore meritare fiducia, questo è il
primo articolo della nostra legge, che è composto da due
parole che oggi suonano un pochino strane: la prima,

l’Onore, ricorda qualche film di Pellerossa indiani, o più re-
centemente l’Ultimo Samurai, come se l’onore fosse qualcosa
di arcaico o di obsoleto; della parola Fiducia invece assistiamo
probabilmente ad un abuso incondizionato, qualcosa che forse
ci fa perdere ogni senso reale, ogni vero significato.

B.-P. al riguardo, in un messaggio inviato ad un’incontro dei
Lupettisti nel 1924, scrive: ”Niente si dice sull’onore del lupetto
nel Manuale dei Lupetti, e questo silenzio è voluto, giacché a
quell’età il ragazzo medio non è davvero in grado di afferrare il
significato della parola onore. Molti di loro sono dei grandissimi
bugiardi (malgrado la loro piccola corporatura), ma questo di-
fetto/caratteristica pian piano viene meno via via che essi supe-
rano l’età del mettersi in mostra, e certo non lo si può curare
né con punizioni premature, né attendendosi che si possa senza
rischio chiedere loro di essere veritieri sul loro onore. Ciò verrà
più tardi, nell’età dell’esploratore e del Rover…”.

Qual è la parola chiave per un Lupetto allora? La lealtà. Lo
è anche per uno Scout, ma per uno Scout c’è anche l’onore,
Lo è anche per un Rover, ma per il Rover c’è anche l’onore, la
fiducia, la coerenza.

In effetti il meritare fiducia racchiude tutta la legge Scout,
il primo articolo quasi a compendio dell’intero decalogo. In
età Rover e Aiuto Capo il processo di Lealtà-Onore-Fiducia as-
sume una unità globale, un Rover è persona capace di meri-
tare fiducia, ha fiducia in se stesso e sa generarla verso gli altri,
grazie alla sua coerenza, grazie alla forza della sua scelta, e so-
prattutto ne fa un punto di onore ottenere tale fiducia. Lord
Kitchener amava dire “Scout una volta Scout per sempre”!!!, a ri-
badire la costanza nel rimanere Persone d’Onore e Persone
degne di Fiducia.

Pietro Antonucci Commissario Generale Scout
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Ed ad un Capo quante volte chiediamo un
servizio in Unità basandoci su questo? Quante
volte chiediamo ad un ragazzo di prestare le
sue energie al servizio dei più piccoli basan-
dosi solo sulla fiducia che in esso riponiamo?
Troppe volte ho visto fare, dai Capi Gruppo,
richieste dettate solo dalla necessità, solo dal
fatto che “tu sei l’ultimo rimastomi, tu sei l’ultima
mia speranza…” Per un giovane Capo non è fa-
cile mostrare coerenza, non è semplice sen-
tirsi all’altezza, sa che la scelta non è una
strada facile, ed è troppo preoccupato di non
farcela e di non riuscire, in una parola la fi-
ducia che gli manca è proprio quella in se
stesso. È difficile essere persone degne di Fi-
ducia quando noi per primi fatichiamo ad
averla, è fondamentale costruire la propria
forza su di noi sulle nostre capacità, sui doni
che Dio ci ha dato, fare di tutto per conoscerci
per guardarci dentro e scoprire la nostra reale
vocazione. Il primo ed assoluto passo però è
che qualcuno che ci ha aiutato a crescere ci
rinsaldi la nostra considerazione, ci dimostri
la sua fiducia, ci segnali la sua stima; tutti ab-
biamo bisogno di essere confortati in questo,
ci fa sentire bene, utili, forti, senza questo
siamo persi.

Allora, cari Capi Gruppo, non lesiniamo in
questo: guardiamo nei cuori dei nostri Capi e
troviamo anche le parole giuste per motivarli,

per aiutarli a crescere, non abbiamo solo i ra-
gazzi cui pensare, senza i Capi i ragazzi non
ci saranno, sono i Capi il nostro tesoro ben sa-
pendo che questa attenzione a loro saprà tra-
sformarsi in amori per i propri ragazzi. Loro
si ricorderanno delle parole di S. Pietro, ca-
paci perché solidi nella scelta, coerenti con i
nostri ideali, fermamente consapevoli che la
massima fiducia va riposta in Lui, poi in sé
stesso, poi verso gli altri, così sarà davvero
onore il meritare fiducia.

ANCORA SU… “APPARIRE O ESSERE” • AZIMUTH 1/2011

Stile Scout e comunicazione indiretta

“Alessandro Magno incontrò alcuni macedoni che trasportavano in otri, a dorso di mulo, acqua che
avevano attinto a un fiume. Vedendo Alessandro provato dalla sete di mezzogiorno riempirono ve-
locemente un elmo e glielo porsero ... Egli prese l’elmo nelle sue mani ma, guardando attorno a lui,
vide che la sua cavalleria dirigeva lo sguardo bramoso sulla bevanda . Allora la rese senza aver bevuto
e, ringraziando disse a chi l’aveva offerta:” Se bevo solo io, questi uomini perderanno coraggio”.

(PLUTARCO, Vita di Alessandro)

Che dire più di quanto ha scritto Plutarco? Cosa c’è di meglio della testimonianza e dell’esempio a
ribadire l’importanza e la forza di quella che i tecnici chiamano “comunicazione indiretta e che

noi chiamiamo stile, modo di essere, modo di trasmettere le proprie idee e conoscenze? È una nostra
peculiarità metodologica l’imparare facendo, l’imparare vedendo, il seguire l’esempio del Capo.
Qualcuno ha scritto che se ti preoccupi solo dei tuoi vantaggi, non potrai mai essere un educatore di
altri. Il succo è tutto qui, cari capi, non facciamo mai mancare la nostra testimonianza, azione più ef-
ficace di qualsiasi discorso. • Pietro RYS
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Una caduta da cavallo: ma perché proprio a me?

Vita da “don”

Sento continuamente dalle mie Capo, sia a livello nazionale
come pure nei campi scuola, che noi preti stiamo diven-
tando “dei soggetti molto, ma molto rari”. Trovare un Assi-

stente è quasi un’impresa!
Che dirvi, non perdetevi d’animo, mie carissime amiche ed

amici: il Signore sa trarre anche dalle pietre i figli di Abramo
(Mt 3,1-13)! Quindi: “fiducia”! Ciò non toglie che noi tutti dob-
biamo “chiedere insistentemente” al padrone della messe che
mandi operai nel suo campo (Lc 10, 1-2), quasi che il Signore ci
dica che si fida delle nostre preghiere.

Detto questo, eccomi qua, mi presento! Il don che vedete in
fotografia è partito da molto lontano per fare la “sua strada”,
come tutti voi… e siccome le chiamate di Dio sono le più im-
pensate, anche io non faccio eccezione. Sono stato invitato da
un amico, come si fa tra giovani quando ci si trova assieme al
muretto. Dopo la mia domanda: “Dove stai andando?”, mi ha ri-
sposto: “Vieni e vedi”. A quei tempi, come tutti i ragazzi di 12
anni, ero preso dal sogno dell’avventura, e così senza tante esi-
tazioni, partii. Per dove? Ah, già, mi dimenticavo di dirvi, che in
me (come è naturale da piccoli) c’era una mezza idea di diventare
“come quel prete, un missionario”, che era poi niente altro che
il mio insegnante di religione. 

Mio papà invece sognava che un giorno prendessi il suo posto
di lavoro come elettricista, ma credo di non averlo deluso in
questo, perché anche in questo campo me la cavo comunque
benino. Fino al noviziato (facevo parte della famiglia religiosa
dei Padri Rosminiani), gli anni sono passati nella più pura spen-

sieratezza, fino a quando, camminando su sentieri sem-
pre in salita (gli anni della crescita sono così), ho

preso la decisione definitiva: “voglio rispon-
dere alla chiamata del servizio come

prete”. Fatti i voti re-
ligiosi di povertà, ca-

stità e obbe-
dienza,

Don Giovanni Facchetti Assistente Nazionale Guide
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Dopo la mia domanda: “Dove
stai andando?”, mi ha risposto:
“Vieni e vedi”.

…ero preso dal sogno
dell’avventura, e così senza
tante esitazioni, partii.

Proprio come nella
conversione di S. Paolo, 
fui gettato giù da cavallo

Se posso dare un consiglio 
ai preti e ai parroci: lasciatevi
buttar giù anche voi da 
quel cavallo!

Ai Capi poi, che si troveranno
davanti “quei preti”, offrite
loro la vostra fraternità e il
vostro amore, il resto lo farà 
il buon Dio attraverso 
la vostra preghiera.

…quando la Chiesa si trova
povera di vocazioni, il Signore
verserà con abbondanza 
la sua grazia in vocazioni…



l’anno successivo venni ordinato prete da Mon-
signor Riva, rosminiano (a quei tempi uno dei
Vicari di Roma), il 24 aprile del 1977, nella mia
città natale: Merano. A dire il vero, nel lasso di
tempo che va dai quindici anni alla mia ordina-
zione che avvenne nel mio ventinovesimo
anno, manca il meglio del mio racconto, al-
meno quello che interessa di più ai giovani: gli
anni della giovinezza, che tento ora di esporvi. 

Quel tempo si può paragonare agli anni di
crescita e di “strada” dei Rover e delle Scolte o
poco più. Sono gli anni della maturità, delle
decisioni, delle scelte importanti, poi: via… si
prende la partenza... in questo caso, per me, il
sacerdozio. Anni nei quali si va alla ricerca af-
fannosa della propria identità, si impara a co-
noscersi dentro, a scoprire “l’altro” con il quale
si desidera relazionarsi, a vivere l’avventura; a
conoscere in un modo nuovo il prossimo, vi-
cino e lontano, verso il quale si intende spen-
dersi per la vita.

Dopo un anno trascorso a Domodossola, ec-
comi catapultato a Rovereto dove, nel fatidico
’68, termino gli studi e divento maestro ele-
mentare. Intenso questo periodo, fatto di lotte
e di grida, ma anche di maggior consapevolezza
sulle potenzialità di noi giovani studenti. Lì ho
imparato a relazionarmi col mondo al femmi-
nile (la mia classe era composta di 27 ragazze
e 5 ragazzi) e a prepararmi per le mie scelte
mature. Anni stupendi, indimenticabili!

Poi c’è stato il tempo dell’università a Roma
(Laterano), dove tra studio, vita comunitaria e
servizio al prossimo, sono giunto alla meta: il
sacerdozio. Per un sacerdote, non esiste la frase
“metter su famiglia”, perché la famiglia te la
trovano subito, e anche numerosa. A Torino
per fare il maestro, a Stresa nel compito di re-
sponsabile di un collegio di ben duecento gio-
vani, e ancora a Torino, dove ho fatto esperienza
anche in parrocchia. Poi nel 1987 c’è stato il
mio inserimento nella Diocesi di Bolzano, dove
- fino al 1989 - ho svolto il ruolo di cooperatore
nella parrocchia di S. Maria Assunta/Merano e
nel paesino di Lana. Parroco di Sinigo fino a

1993, incaricato della pastorale giovanile nel
decanato di Merano dal 1994 al 1998. Dal 1993
a tutt’oggi incaricato pastorale della comunità
di lingua italiana in quel di Maia Bassa/Merano.
Mi direte: ma come sei capitato nella grande
famiglia degli Scout d’Europa?

A dire il vero qui la mia storia si arricchisce
a dir poco di “un’avventura” straordinaria. Pro-
prio come nella conversione di S. Paolo, fui get-
tato giù da cavallo. Mi spiego. Il mio primo in-
contro da parroco con il mondo degli Scout
non fu molto positivo (come succede a tanti
preti, purtroppo!), anzi mi portò a convincermi
che in parrocchia da me non ci sarebbe mai
più stato posto per loro!

Oggi, ad acque calme, sono arrivato alla con-
clusione che “quelle incomprensioni” con i Capi
del Merano 1 (Agesci), erano sorte più che altro
dalla mia non conoscenza del metodo Scout e
del ruolo dei Capi nei confronti della parrocchia
e, non ultime, dalle rigidità sui ruoli reciproci.
Mi direte allora: da dove deriva tutto questo cam-
biamento? Molti sono i fattori (conoscenza degli
Scout d’Europa e del loro metodo educativo –
esperienza nel Gruppo del Merano 3 con il con-
seguente arrivo alla Promessa – l’incarico nel Di-
stretto come Assistente Guide), ma, soprattutto,
è stata la fraternità con i Capi, una fraternità in-
tensa, vera, vissuta e rafforzata nei vari incontri
a Soriano tra Capi Gruppo e Assistenti.

Oggi, mi trovo come tutti voi ad aver detto
un altro “sì” nella mia vita: ho accettato il
“grembiule del servizio” come Assistente Na-
zionale Guide. Sono felice di esserlo, ed in questi
due anni di avventura “a respiro intenso” sono
convinto che è più quello che ho ricevuto che
quello che ho dato, e di questo ringrazio tutte
le Capo! Certa è una cosa: come prete, da
quando faccio parte di questa meravigliosa fa-
miglia Scout, mi sono arricchito dentro, ho tro-
vato nuovi stimoli nel mio impegno vocazio-
nale, ho imparato ad amare in modo nuovo e
più intenso.

Se posso dare un consiglio ai preti e ai par-
roci: lasciatevi buttar giù anche voi da quel ca-
vallo! Ai Capi poi che si troveranno davanti
“quei preti”, dico: offrite loro la vostra fraternità
e il vostro amore, il resto lo farà il buon Dio at-
traverso la vostra preghiera.

Allora, quando sembra che la luce della spe-
ranza stia per spegnersi, quando il mondo non
dà più figli, quando la Chiesa si trova povera di
vocazioni, il Signore verserà con abbondanza
la sua grazia in vocazioni e figli.

NELLE SUE MANI
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Vivere il
triduo pasquale

Durante i quattro anni in cui ho prestato servizio come
Capo Riparto, mi si è presentato spesso il problema di
come proporre una corretta ed equilibrata progressione

spirituale ai miei Esploratori, cioè di come far percorrere loro
il sentiero bianco; la responsabilità era particolarmente sentita
poiché come Gruppo avevamo avuto incarico dal parroco di
dare ai nostri ragazzi un’adeguata preparazione di catechismo
per avvicinarli ai sacramenti: la confessione e la comunione per
lupetti e coccinelle, la cresima per Esploratori e Guide. 

Tante sono state le energie spese nel nostro gruppo per
ideare, elaborare e mettere in pratica dei programmi che ri-
spondessero alle esigenze del catechismo tradizionale e che nel
contempo si inserissero armoniosamente nel cammino Scout.

Dalle esperienze fatte ci siamo accorti che non serve tanta
fantasia, ma che in realtà la proposta esiste già, e non solo per
un programma di catechesi per le unità fino ai sedici anni, ma
anche per un cammino ordinario per un Clan o un Fuoco; tale
proposta ce la dà la Liturgia della Chiesa: si tratta dell’anno li-
turgico, ovvero quel ciclo di periodi attraverso i quali si segue
passo passo un cammino di crescita spirituale durante tutto
l’anno. Con le varie festività che si succedono nel tempo, si ri-
cordano gli eventi più importanti della vita di Gesù, le verità
della nostra fede e gli esempi dei santi. 

Vivendo appieno l’anno liturgico, si
vivono in pienezza
gli insegnamenti
della fede,

Giovanni Ferrari Grosseto 1

…il corpo, pur essendo uno,
ha molte membra e tutte le
membra, pur essendo molte,
sono un corpo solo…

Se Cristo non è risorto, 
la vostra fede è vana

…si possono facilmente coniugare
i due aspetti che si dicevano all’inizio:
un ciclo di chiacchierate o di riflessioni,
unite a lunghi tempi di preghiera…
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in maniera equilibrata, alternando periodi con
diverso significato e intensità. Nel tempo ordi-
nario, s’incontrano numerosi insegnamenti di
Gesù, che vanno a costituire punti fermi nella
vita di ogni giorno dei fedeli. Durante l’Av-
vento e Quaresima, i periodi di preparazione,
s’invitano i fedeli a uno sforzo interiore per
riorientarsi nella giusta direzione, ricordan-
doci concretamente l’importanza dell’attesa.
Durante il tempo di Natale e di Pasqua, i pe-
riodi forti dell’anno liturgico, la nostra fede
viene posta dinanzi ai misteri e alle verità più
importanti e profonde, la Risurrezione, la Na-
tività, l’Immacolata Concezione…

Il centro dell’anno liturgico è il periodo in
cui si celebra il mistero che a sua volta costi-
tuisce il centro della nostra fede: la Risurre-
zione di Cristo, “Se Cristo non è risorto, la vostra
fede è vana” (1 Cor 15,17). Questo periodo co-
stituisce il compendio di tutta la nostra fede
ed appare necessario, pertanto, che sia vis-
suto in maniera particolare in Clan e Fuoco. 

Ma che cosa significa viverlo in maniera
particolare? Significa anzitutto che non deve
essere dimenticato, non è un periodo di va-
canza come l’estate, durante il quale non si
fanno attività Scout; la partecipazione alle
varie celebrazioni che si susseguono non deve
essere lasciata alla discrezionalità dei singoli,
perché si otterrebbe come risultato un’ade-
sione solo parziale, ma deve essere coordinata
e inserita in incontri di unità; non bisogna poi
cadere nella superficialità di una partecipa-
zione per così dire tradizionale, senza aver
compreso appieno il significato degli eventi
che si ricordano, delle funzioni che si cele-
brano, dei misteri e degli insegnamenti che si
proclamano. Infine sarebbe opportuno che
questo periodo sia esaltato con una serie di at-
tività speciali che ne sottolineino l’importanza.

Le attività che possono servire allo scopo
dipendono ovviamente dai ragazzi che ci
sono affidati e in primis dall’unità di cui ci si
deve occupare. Nell’ambito di un cammino
Rover assume senza dubbio particolare signi-
ficato l’esperienza forte del campo mobile, da
realizzarsi magari anche nei giorni della set-
timana santa, durante la sospensione delle at-
tività. Durante questo campo mobile si
possono facilmente coniugare i due aspetti
che si dicevano all’inizio: un ciclo di chiac-
chierate o di riflessioni, unite a lunghi tempi
di preghiera, tutti inseriti nell’ambito della

Pasqua che permettono di vivere appieno il
mistero della risurrezione. 

La scelta del campo mobile come attività,
permette di inserire tale catechesi in un am-
biente Scout e, al tempo stesso, inserisce l’at-
tività Scout nell’ambito del cammino di fede
di ogni ragazzo.

In quest’ottica sono nate e si sono svilup-
pate iniziative come la Route di Soviore, il
Cammino di Pasqua e non solo. Tali proposte
permettono di non lasciare che il tempo di
Pasqua sia appiattito nella routine di ogni
giorno, esaurendo la sua celebrazione nelle
singole liturgie delle parrocchie, ma sia posto
in risalto con un’attività forte, che ne sottoli-
nei in maniera speciale l’importanza. Inoltre,
pur essendo la fede un’adesione personale al
Vangelo di Dio, essa trova particolare forza se
viene vissuta in una comunità, piccola o
grande che sia. Massima espressione di que-
sto è la stessa Chiesa, la comunità dei cre-
denti che aspira - come dice il nome stesso - a
essere ecclesía (ekklesía), cioè ad abbracciare
tutti gli uomini e le donne del mondo. Ma
anche all’interno della Chiesa, le comunità ri-
vestono un ruolo importante, fanno sì che
ogni individuo possa trovare altre persone do-
tate degli stessi carismi con i quali riesce più
facilmente a diventare uno di quei membri
della Chiesa di Cristo di cui parla San Paolo (1
Cor. 12,12-27).

Incontrare altri fratelli Scout che cammi-
nano insieme con te, che credono negli stessi
valori, che hanno fatto la stessa promessa e
osservano la stessa Legge, è certamente un
modo molto efficace per rinnovare la gioia di
servire Cristo, e di farlo all’interno della no-
stra Associazione.
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29marzo 2007: è passato da un po’ di tempo da
quella data, ma il ricordo per me è sempre più
forte! Iniziò tutto un giorno di gennaio dello

stesso anno… Una domanda inaspettata: “C’è qualche giovane
che vuole confessarsi dal Papa?”. Una risposta veloce, che mi
viene dal cuore: “Vengo io!”. È così che, un po’ per gioco e un
po’ sul serio, inizia la mia avventura. 

Da subito non mi sono reso conto di cosa sarei andato a fare
e fra tutti i modi in cui avrei potuto incontrare il Santo Padre,
questo di certo era l’ultimo che mi sarei aspettato nella mia vita.
Solo durante le prove della celebrazione, avvenute la sera prima
nella Basilica di San Pietro, quando mi sono seduto davanti l’al-
tare maggiore iniziai a rendermi conto che mancavano meno di
24 ore… e sarei stato riconciliato con il Signore tramite il Papa!
Ebbene sì! Proprio il Papa, la nostra guida spirituale! Mi spiega-
rono come muoverci, mi dissero che sarei stato il primo, mi fe-
cero le dovute raccomandazioni per l’indomani e ritornai a casa.

Il pomeriggio successivo, più si avvicinavano le 17.30 e più la
tensione saliva, le mani mi tremavano, mi sembrava addirittura
di non ricordare più l’atto di dolore… che figura! Finalmente
ecco il momento, ebbe inizio la cerimonia della riconciliazione:
sei ragazzi della diocesi potranno confessarsi dal Papa ed io ero
il primo! Benedetto XVI arrivò, ci passò vicino, era il segno che
toccava a me, mi alzai e lo seguii; aspettai qualche istante,
strinsi la mano al Vescovo che mi accompagnava e gli dissi che

Massimo Bufalini Roma 18
Una riconciliazione importante

Giornata penitenziale
a san pietro

Benedetto XVI.

Eccomi nel
confessionale… che
emozione avere il
Santo Padre così
vicino ed averlo

lì per me!
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NELLE SUE MANI

avevo un po’ di timore, ma subito mi tranquil-
lizzò…poi fu il momento! Andai!

Eccomi nel confessionale… che emozione
avere il Santo Padre così vicino ed averlo lì per
me! Dopo il segno di croce un attimo di
silenzio, sono tesissimo, mi trovo ad un soffio
da lui, separato solamente dalla
grata del confessionale, e riesco
finalmente a pronunciare le
prime parole: “Santità, io sono
un po’ emozionato!”. Lui mi
sorrise e rispose di non preoc-
cuparmi, iniziai a rilassarmi…
mi sentivo pian piano avvolto
da un manto invisibile! In quei
pochi minuti di conversazione mi sentivo
felice e tranquillo, sentivo una ardente sensa-
zione di pace e, oltre alla gioia di una riconci-
liazione con Dio, ero onorato di sapere che
questa volta il Pontefice non parlava rivolgen-
dosi alla comunità intera ma a me! esclusiva-
mente a me! Una volta uscito dal confessionale

vedevo tutto con occhi diversi, riuscivo ad ap-
prezzare ogni piccolo particolare, ogni piccola
espressione delle persone; tutto mi faceva ap-
prezzare la grandezza del Signore ed il Suo
Amore per noi. Ancora adesso non riesco a
rendermi conto di quello che è successo,

Durante la giornata peniten-
ziale ho pregato molto per la
mia famiglia, per le persone a
me care, per il mio Gruppo
Scout ed per i giovani della mia
Parrocchia, perché pregare è
per noi Cristiani uno stru-
mento fondamentale per la riu-
scita del Regno di Dio. Che

gioia la Riconciliazione con il Signore, che bello
vivere in pace con te, mio Dio! Questa è stata
la mia esperienza, che ora – a distanza di
tempo – vivo ancora con gioia, anche durante
le confessioni con il mio assistente spirituale!

Che gioia la Riconciliazione! Questa sì che
è vera felicità!

Ancora adesso non
riesco a rendermi
conto di quello
che è successo

L’angolo della Scouting
Per le tue attività puoi acquistare questi articoli

con il prossimo ordine del tuo Gruppo

SAN GIORGIO 
Il patrono degli Scouts
(Cod. 300157)

La storicità, la leggenda, 
il culto e l’iconografia 
del nostro santo patrono.

MAGLIETTA BLU 
CON LOGO DEL TRENTENNALE ASSOCIATIVO

In OFFERTA SPECIALE fino 
ad esaurimento delle scorte 

nelle misure L – XL – XXL 
(da adulto)
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CITTADINI DEGNI DEL VANGELO

Ilcentocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia può
essere anche l’occasione per approfondire le reali opportunità
che, come cattolici, abbiamo per servire il bene comune

nel Paese; a tal proposito molti stimoli vengono dal Documento
conclusivo della 46° Settimana Sociale dei cattolici italiani
(www.settimanesociali.it). Tocca infatti innanzitutto ai cattolici
guardare al futuro del Paese senza paura, con quella «speranza
affidabile» che nasce dal Risorto e va incarnata nella vita di ogni
giorno. Siamo noi i primi a essere chiamati a operare in un
orizzonte di vita e non di declino. È proprio il caso di riprendere
le parole di don Luigi Sturzo: la speranza ci rende «liberi e forti». 

A tutti i cattolici, poi, è diretto l’invito dei Vescovi a sentire
la responsabilità che ci è affidata in ordine al servizio del
bene comune del Paese. Oggi è quanto mai evidente che «il
cristiano che trascura i suoi impegni temporali, trascura i
suoi doveri verso il prossimo, anzi verso Dio stesso, e mette
in pericolo la propria salvezza eterna» (GS 43; cfr. DCE 29). In-
fatti «la Chiesa non cerca l’interesse di una parte della società
– quella cattolica o che in essa comunque si riconosce – ma è
attenta all’interesse generale»1 .

L’Immigrazione
Centrale è oggi il tema del come riconoscere la cittadinanza

italiana ai figli degli stranieri nati in Italia. È evidente poi la ne-
cessità di predisporre specifici percorsi per l’inclusione e per
l’esercizio della cittadinanza, concedendo, tra l’altro, il diritto
di voto almeno alle elezioni amministrative e l’ammissione al
servizio civile, come pure favorendo il coinvolgimento nelle
associazioni ecclesiali e nelle aggregazioni giovanili, in partico-
lare quelle sportive. Appare necessaria un’inclusione dal basso,
attraverso il protagonismo degli stessi immigrati, sia in asso-

ciazioni proprie, sia nel con-
testo di organizzazioni locali
e nazionali. Sulla scorta dell’e-
sperienza dell’emigrazione ita-
liana nel mondo, è importante
valorizzare le eccellenze ga-
rantendo pari opportunità sia
nel riconoscimento dei titoli
di studio, sia attraverso borse
di studio per l’accesso a livelli
di studio superiori e universi-
tari. Vi è consapevolezza che
il percorso di tutela dei diritti

150° dell’Unità d’Italia

Chiamati a servire il
bene comune

Sergio Colaiocco 

Tocca infatti innanzitutto ai
cattolici guardare al futuro
del Paese senza paura, con
quella «speranza affidabile»
che nasce dal Risorto e va
incarnata nella vita di ogni
giorno.

Il cristiano che trascura i suoi
impegni temporali, trascura i
suoi doveri verso il prossimo,
anzi verso Dio stesso, e mette
in pericolo la propria 
salvezza eterna.

Appare necessaria
un’inclusione dal basso,
attraverso il protagonismo
degli stessi immigrati.

Sulla scorta dell’esperienza
dell’emigrazione italiana nel
mondo, è importante
valorizzare le eccellenze
garantendo pari opportunità.

Si può fare del federalismo
una lotta agli sprechi,
responsabilizzando chi ha
potere decisionale in ordine
alle spese e i cittadini a un
controllo più deciso.
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ziale del fenomeno, evitando semplificazioni
e pregiudizi, che rischiano di connettere auto-
maticamente immigrazione e criminalità, au-
mentando la paura che i migranti possano in-
debolire la nostra sicurezza. A questo proposito
un’informazione corretta, un linguaggio non
discriminatorio, la diffusione delle esperienze
positive di incontro e di relazione, costitui-
scono passaggi importanti per una lettura rea-
listica del fenomeno migratorio. L’inclusione
delle nuove presenze chiede la responsabilità
di tutti nella costruzione della città, a partire
dagli stessi immigrati. La paura dello straniero,
il rifiuto e i pregiudizi non possono trovare
casa nella comunità ecclesiale che, anche at-
traverso i suoi pastori, è chiamata ad un “di
più” di accoglienza, di rispetto e di condivi-
sione. Il riconoscimento della dignità della vita
del migrante che giunge nel nostro Paese è
l’esplicita declinazione di una premessa indi-
spensabile per la costruzione del bene comune.

Federalismo
Da quando nel 2001 si è proceduto alla

riforma del titolo V della Costituzione, il fede-
ralismo fa ormai parte della storia nazionale. 

C’è bisogno di informazione e di voglia di
informarsi soprattutto nel momento in cui si
procede all’attuazione della parte fiscale del
disegno di riforma. Ci troviamo di fronte a un
duplice bivio. In primo luogo, si può fare del
federalismo una lotta agli sprechi, responsabi-
lizzando chi ha potere decisionale in ordine
alle spese e i cittadini
a un controllo più
deciso, oppure si

fondamentali della persona immigrata – che
non si identifica con il rilascio della cittadi-
nanza – è incompleto e presenta ancora punti
deboli o problematici, soprattutto in riferi-
mento ai clandestini e agli irregolari. 

La Dichiarazione dei diritti dei lavoratori
migranti e delle loro famiglie attende ancora
la ratifica da parte dell’Italia. La giusta retribu-
zione e le condizioni di lavoro degli immigrati
non sono garantiti in ogni settore. Manca una
specifica legge sul diritto d’asilo e vanno raffor-
zate le azioni di accoglienza rivolte a coloro
che fuggono da condizioni di persecuzione po-
litica. È necessaria una revisione della legge
sul rispetto delle minoranze etniche o lingui-
stiche. Troppo debole è l’impegno per la pro-
tezione sociale per le vittime della tratta per
sfruttamento sessuale e per lavoro e il contra-
sto al traffico degli esseri umani, spesso gestito
da organizzazione criminali internazionali. 

Permane una forte discriminazione tra cit-
tadini regolari e irregolari in riferimento alla
tutela della salute e della maternità e alle pene
alternative al carcere. La riflessione sulla citta-
dinanza, sui diritti e sulla carente tutela nella
fase migratoria non può non interrogarci circa
la necessità di superare una lettura emergen-
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coerente con i correttivi che vanno apportati
alla legge elettorale e alla forma di governo –
che disciplini alcuni aspetti cruciali della vita
dei partiti, prevedendone la pubblicità del bi-
lancio e regole certe di democrazia interna. 

In maniera altrettanto convinta ci si è pro-
nunciati per la revisione della legge elettorale
a tutti i livelli e per tutte le istanze. Occorre
dare all’elettore un reale potere di scelta e di
controllo. Bisogna anche affrontare la que-
stione del numero dei mandati e dell’ineleggi-
bilità di quanti hanno pendenze con la giusti-
zia. Il nodo della forma di governo è stato
affrontato in coerenza con la richiesta di resti-
tuire il potere di scelta ai cittadini-elettori. Non
è sfuggito il rilievo costituzionale del tema. La
Costituzione italiana è frutto di un’esperienza
esemplare di alto compromesso delle princi-
pali culture politiche del Paese. Eventuali mo-
difiche non devono stravolgerne l’impianto
fondante, definito anzitutto nella prima parte.

* * *
Come cattolici anche noi siamo chiamati al

grande compito di servire il bene comune della
civitas italiana in un momento di grave crisi, e
allo stesso tempo di memoria di centocin-
quanta anni di storia politicamente unitaria4. 

Vedercelo affidato può stupire e richiede
prudenza, ma non dovrebbe generare paura,
o peggio ancora indifferenza o cinismo. 

Proprio a ognuno di noi è chiesto di cercare
le condizioni del bene comune. Non dovremmo
guardare indietro, come se altri fossero i chia-
mati, né avanti, attendendo passivamente: do-
vremmo piuttosto guardarci intorno per incro-
ciare mani e sguardi di credenti e di donne e
uomini di buona volontà. 

1 CARD. ANGELO BAGNASCO, Prolusione, Reggio Cala-
bria, 14 ottobre 2010, n. 4; cfr. anche DCE n.28.

2 Cfr. CONFERENzA EPISCOPALE ITALIANA, Per un paese
solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno, n. 8.

3 Cfr. Ibid., cap. III.
4 Come emerso con chiarezza dal X Forum del

Progetto Culturale (Roma, 2-4 dicembre 2010), Nei
150 anni dell’Unità d’Italia. Tradizione e progetto.
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può passare da un centralismo statale a un
centralismo regionale, con il rischio di preva-
ricazione da parte di poteri non trasparenti. 

In secondo luogo, si può fare del federalismo
un modo diverso di pensare l’unità del Paese,
oppure sancire una frattura ancora più insa-
nabile tra Nord e Sud. 

Di fronte a queste alternative, il principio
di sussidiarietà si offre come prospettiva diri-
mente. Dare coerenza di sussidiarietà al fede-
ralismo serve a offrire al Mezzogiorno «una
sfida che potrebbe risolversi a suo vantaggio,
se riuscisse a stimolare una spinta virtuosa nel
bonificare il sistema dei rapporti sociali, so-
prattutto attraverso l’azione dei governi regio-
nali e municipali, nel rendersi direttamente
responsabili della qualità dei servizi erogati ai
cittadini, agendo sulla gestione della leva fi-
scale»2 e alimentando nel Paese una sana reci-
procità3. A queste condizioni, il federalismo
costituisce un obiettivo realistico di migliore
unità politica e di maggiore solidarietà. Tanto
una riforma in senso federalista dà respiro di
sussidiarietà al sistema politico, quanto un
rafforzamento dell’esecutivo nazionale pone
le condizioni di efficaci politiche di solidarietà.

La riforma delle istituzioni politiche
Il rischio è veder progredire i ricchi e i ca-

paci e lasciar indietro i poveri, i giovani o i
non qualificati. Occorre salvaguardare la de-
mocrazia: interessano riforme che mettano al
centro i cittadini-elettori, che ne facciano i de-
cisori finali della competizione propria della
democrazia governante. Sulla scorta di questa
forte opzione democratica, sono stati indivi-
duati quattro punti prioritari: la democrazia
interna ai partiti e la lotta alla criminalità or-
ganizzata, la legge elettorale/forma di governo
e il federalismo.

Serve una decisa spinta verso una maggiore
democrazia nei partiti. Come sosteneva già
don Luigi Sturzo, c’è bisogno di una legge –



Eventi come il disastroso
terremoto e lo tsunami che
hanno investito il Giappone

e i conseguenti rischi di un gra-
vissimo disastro nucleare non
possono sicuramente non avere
scosso il pensiero le riflessioni
di molti, soprattutto in un mo-
vimento che ha da sempre uno
dei suoi elementi centrali nello
sviluppo di un corretto rapporto
tra uomo e ambiente. A poche
ore dal disastro giapponese un
intellettuale come Claudio Magris
si interroga sulle pagine di un quotidiano nazionale: “In queste
ore si ha talvolta l’impressione di assistere alla fine del mondo in diret-
ta….D’improvviso, dinanzi alla natura – da noi così dominata,
sfruttata, intaccata – ci si sente come i lillipuziani davanti a Gulli-
ver… Ma cos’è questa cosiddetta natura, cui spesso gli uomini si con-
trappongono…?”.

Anche sull’onda delle emozioni suscitate da fatti di questa
portata era inevitabile lo scatenarsi di accesi dibattiti su quali
sono i confini tra le nostre esigenze di paesi sempre più
affamati di energia e la necessità di uno sfruttamento responsabile
delle risorse, non infinite, che abbiamo a nostra disposizione,
sfruttamento che forse dovrebbe tenere in assoluta considera-
zione uno dei principi cardine indicati dal nostro stesso
fondatore: lasciare il mondo un po’ migliore di come l’abbiamo
trovato. Da cittadini cristiani potremmo probabilmente partire
dalle parole sempre illuminanti del cardinale Carlo Maria
Martini: “La Scrittura ci ricorda la responsabilità di “custodire” il
creato difendendolo dalla rapina, dall’inquinamento, dalla desertificazione
e nello stesso tempo salvandolo da quella limitatezza di uso che nasce
dalla ingordigia del nostro occidente ricco”

A suo tempo il CCEE (Consiglio delle Conferenze Episcopali
Europee) si rese promotore di una serie di conferenze inter-
nazionali con al centro la questione del dialogo interreligioso
sul problema ambientale (vedi “La responsabilità delle chiese
e delle religioni per la creazione”, Namur/Belgio 3-6 giugno
2004). Tra gli elementi scaturiti all’epoca dalle discussioni se
ne possono citare due: 
 Le chiese cristiane sono concordi nella valutazione dei pro-
blemi ecologici. Considerano la responsabilità per il Creato
una sfida centrale per il futuro della società, per una pace
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Riflessione sulla questione ambientale di fronte ai fatti del Giappone

ripensare al futuro
Stefano Bertoni

CITTADINI DEGNI DEL VANGELO

Uno sfruttamento
responsabile delle risorse,
non infinite, che abbiamo
a nostra disposizione … forse
dovrebbe tenere in assoluta
considerazione uno dei
principi cardine indicati 
dal nostro stesso fondatore:
lasciare il mondo un po’
migliore di come
l’abbiamo trovato.

Le chiese cristiane …
considerano la responsabilità
per il Creato una sfida centrale
per il futuro della società.



sicura e anche per la testimonianza cristiana
nella società moderna. 
 Anche nel dialogo interreligioso si possono
ritrovare grandi concordanze nella percezione
e nel giudizio sui temi ambientali e il cristia-
nesimo in particolare dà importanza alla “eco-
logia umana”, prendendo in considerazione
anche il contesto culturale e
sociale in cui è immersa la per-
sona. Anche alla luce dei fatti
più recenti il dialogo ecume-
nico e quello interreligioso
appaiono, secondo il Consiglio
delle Conferenze Episcopali Eu-
ropee, un elemento fonda-
mentale anche sulla via della
responsabilità ecologica: dal
momento che i problemi am-
bientali riguardano tutto il glo-
bo, anche le soluzioni devono essere globali e
le chiese e le religioni risultano alleate naturali
di politiche volta alla sostenibilità responsabile. 

Ritornando all’articolo di Claudio Magris
citato all’inizio, tra i vari spunti di assoluto in-
teresse, appare un passaggio in cui si afferma
che “La cosiddetta tecnica non va quindi demonizzata
come un peccato contro natura; è la sua dismisura, il
suo abuso spesso dissennato e imbecille che vanno de-
nunciati; non con toni di untuosa o apocalittica con-
danna della miseria dell’uomo, ma con la chiarezza
della ragione, che non ha da inchinarsi alla natura -
della quale e della cui evoluzione fa parte – bensì ren-
dersi conto dei propri limiti” per “cercare di capire,
volta per volta, quando sia necessario proseguire e
quando sia necessario fermarsi o magari far qualche
passo indietro”. Al di là delle scelte generali che
tutti i paesi saranno chiamato a fare in materia
di approvvigionamento energetico, è bene
però cercare di trarre qualche spunto da ciò
che stiamo osservando: è vero che il mondo
appare sempre più affamato di energia,  ma
forse è lecito domandarsi se il nostro futuro
non debba prendere in considerazione un ra-
dicale cambiamento delle nostre abitudini e
dei nostri stili di vita. Abbiamo realmente bi-
sogno di tutte le luminarie che ormai non ci
permettono di vedere come è fatto il cielo di
notte? Possiamo sopravvivere d’estate senza il
condizionatore acceso  tutto il giorno? Sono
esempi che sembrano banali, ma già da tempo
circolano numerosi studi su come qualche
piccolo passo in avanti in questa direzione
neutralizzerebbe il bisogno di numerose nuove

centrali (atomiche, elettriche, a carbone, a se-
conda delle preferenze…). In sostanza, prima
di chiedersi come avere nuova energia, forse
sarebbe necessario chiedersi quanta energia è
veramente necessaria. 

In questo contesto appare più importante
che mai affermare e dimostrare la nostra at-

tenzione di cittadini e di cri-
stiani nei confronti di temi
che non possono essere igno-
rati o osservati con passività.
A chiusura di questa breve ri-
flessione può risultare utile ri-
cordare come già, più di due
decenni fa, Giovanni Paolo II
in uno dei pronunciamenti
magisteriali forse più completo
sull’argomento (il messaggio
per la XXIII giornata mondiale

per la pace, 1 gennaio 1990), affermava come
la crisi ecologica risulti un problema morale
primario che investe in particolare l’uomo
dei paesi più industrializzati e debba interro-
garlo sui valori della vita e del bene comune
(che non può non estendersi anche alla crea-
zione). A testimonianza di una chiesa che dai
vertici a tutte le sue componenti appare bene
attenta a questioni che investono il futuro
stesso dell’umanità e i presupposti su cui
questo futuro deve essere fondato.
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il dialogo ecumenico e
quello interreligioso

appaiono … 
un elemento

fondamentale anche
sulla via della

responsabilità ecologica.



Educare al maschile, educare al femminile

identità sessuale
e identità di genere

interVista al prof. MarChesini

Stefano Vitali Albino 1

Giocare il gioco

La sessualità è una componente fondamentale della nostra vita. No-
nostante le tante parole e attenzioni su questo tema, per le Capo
e i Capi che svolgono un’attività educativa non è sempre facile

avere chiari riferimenti in proposito, e spesso vengono dati per scontati
alcun concetti che non sono poi così corretti, oppure vengono inconsa-
pevolmente accettate idee che rischiano di portarci ben lontani da una
visione cristiana della sessualità, che è insieme dono, relazione, realiz-
zazione della persona secondo il progetto di Dio. Al Professor Roberto
Marchesini, psicologo e psicoterapeuta, abbiamo chiesto di spiegarci al-
cune cose su questi argomenti.

D. Professor Marchesini, cosa si intende esattamente
per identità sessuale?

In termini generali direi che è molto semplice. L’identità
sessuale è la risposta alla domanda “Di che sesso sei?”. Bisogna
anche aggiungere, tuttavia, che dagli anni 50 si sta affermando
un nuovo significato di identità sessuale come riferita esclusi-
vamente alle componenti biologiche (cromosomiche, gonadi-
che, fenotipiche) della sessualità umana, mentre per le altre
(sociali, psicologiche, relazionali) è stato proposta – e a volte
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Qualche lettura per 
approfondire l’argomento

 Roberto Marchesini, L’i-
dentità di genere, ART, No-
vara 2007
 Roberto Marchesini, Come
scegliere il proprio orienta-
mento sessuale (o vivere fe-
lici), Fede & Cultura, Verona
2007
 Roberto Marchesini, Quello
che gli uomini non dicono.
La crisi della virilità, Sugarco,
Milano 2011
 Chiara Atzori, Il binario
indifferente. Uomo e donna
o GLBTQ? Sugarco, Milano
2010
 Dale O’Leary, Maschi o
femmine? La guerra del ge-
nere, Rubbettino, Soveria
Mannelli 2006
 Steven E. Rhoads, Uguali
mai. Quello che tutti sanno
sulle differenze tra i sessi
ma non osano dire, Lindau,
Torino 2006
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D. Come si sviluppa l’identità di genere?
L’identità di genere (cioè le componenti

non biologiche della sessualità umana) si svi-
luppano soprattutto in famiglia e nel gruppo
dei pari. In famiglia il genitore omologo (cioè
dello stesso sesso) rappresenta un modello di
riferimento (ovviamente, se è disponibile e at-
traente), mentre il genitore del sesso opposto
ha lo scopo di rendere attraente il genitore
omologo e di incoraggiare il bambino a se-
guirne l’esempio. Anche il gruppo dei pari è
importante perché fornisce al bambino un
senso di appartenenza e ne rafforza l’identità
sessuale. Per questo motivo è molto impor-
tante il gioco e l’amicizia con i bambini dello
stesso sesso (e lo sport per i ragazzi).

D. Puntare sull’identità di genere non ri-
schia di scardinare l’identità sessuale?

Non c’è niente di male, di per sé, nel di-
stinguere tra sesso e genere: si tratta sempli-
cemente di unno strumento culturale in più
per descrivere la realtà. Dal mio punto di vi-
sta, clinicamente è utile distinguere queste
due componenti, perché ad esempio alcune
persone hanno problemi di identità di ge-
nere, ma non hanno problemi di identità ses-
suale (cioè sanno di essere maschi, ma pen-
sano di non essere uomini come gli altri). Il
problema sta nel voler separare in modo
completo ed assoluto l’identità sessuale da
quella di genere, come fanno gli ideologi del
genere, ossia: si nasce maschio e femmina,
ma un maschio può diventare sia uomo che
donna, e viceversa. Visto che l’identità di ge-
nere dipende dall’educazione, e non è data
una volta per tutte ed immutabile, se un
bambino viene educato come una bambina
diventerà una donna pur avendo una sessua-
lità maschile. La visione tradizionale, po-
tremmo dire aristotelico-tomista, considera
il genere come il naturale (cioè secondo il
progetto) sviluppo del sesso: è naturale,
quindi, che un maschietto diventi uomo e
che una femminuccia diventi donna. Mi
rendo conto che l’ideologia di genere può
sembrare una assurdità, ma proprio per que-
sto si tratta di una ideologia pericolosa: basti
pensare che l’ideologia di genere è la base
teorica di molti corsi di educazione sessuale
impartiti anche a bambini molto piccoli. Non
solo, ma l’ideologia di genere è penetrata in
profondità nella nostra società, anche se in

Giocare il gioco

imposta – la locuzione “identità di genere”.
L’identità sessuale significherebbe dunque es-
sere maschio o femmina, mentre l’identità di
genere significherebbe essere uomo o donna.
Secondo questo filone di pensiero, denomi-
nato “ideologia di genere”, l’identità sessuale
sarebbe data, mentre quella di genere sa-
rebbe frutto dell’ambiente culturale nel quale
si cresce. Per quale motivo è stata introdotta
questa distinzione? Perché, sostengono gli
ideologi di genere, se i ruoli sessuali (cioè l’i-
dentità di genere) sono frutto della società,
essi possono essere cambiati, migliorati, ade-
guati ai tempi e alle circostanze. Come si può
facilmente immaginare, l’ideologia di genere
è stata immediatamente accolta dal femmini-
smo radicale, che legge i ruoli sessuali come
frutto di un complotto da parte dei maschi
per opprimere e sfruttare le femmine.
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scriminazione; la soluzione è quella di im-
porre per legge le cosiddette “quote rosa”,
ossia lo stesso numero di uomini e donne
nei livelli più elevati (solo in quelli, si badi
bene) della struttura economica e politica
della società. Se pensiamo che uno degli osta-
coli principali all’assoluta parità lavorativa
degli uomini e delle donne è la possibilità
delle donne di avere gravidanze e partorire
figli, capiamo subito perché l’ideologia di ge-
nere ha trovato appoggio immediato negli
ambienti abortisti. Un altro obiettivo dell’i-
deologia di genere è la modifica del linguag-
gio per scardinare le differenze culturali tra
uomini e donne. Potrei fare migliaia di
esempi, ma il più recente riguarda la deci-
sione da parte degli Stati Uniti d’America di
modificare i passaporti dei bambini: al posto
di “madre” e “padre” ci sarà scritto “genitore
1” e “genitore 2”. La tendenza è quindi quella
di eliminare, tramite il linguaggio, le diffe-
renze di genere, considerate esclusivamente
culturali e fonte di ingiustizia.

modo nascosto. In Italia, ad esempio, sono
diversi anni che abbiamo un dipartimento,
ed ora un ministero, delle pari opportunità,
così come molte regioni, provincie e comuni
hanno un assessorato alle pari opportunità.
Bene, le pari opportunità sono un obiettivo
dell’ideologia di genere. Secondo questo pen-
siero, infatti, se gli uomini e le donne non
hanno lo stesso livello economico e profes-
sionale non è a causa delle differenze psico-
logiche e attitudinali specifiche dei sue sessi
(la donna più interessata alle relazioni e alla
famiglia, l’uomo più interessato all’afferma-
zione professionale), ma a causa di una di-

Giocare il gioco
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Storie di Capo e Capi • A colloquio con Nicoletta Orzes

intereducazione, coltivare
l’identità guardando alla relazione

D. Nicoletta, nel triennio 2006-2009 la Commissione In-
tereducazione, di cui eri coordinatrice, ha elaborato il
nuovo Sussidio “intereducazione”. Ci puoi raccontare
qualcosa in più su questa esperienza? 

Il mandato nasce dall’Assemblea Generale del 2006 in cui i Capi
hanno visto la necessità di approfondire dopo 30 anni la riflessione
su questa scelta. Da questo mandato è nato il Sussidio che é “Stru-
mento di Formazione Capi per le Direzioni di Gruppo”, perché il ”Dossier
intereducazione” del 1993 (è tra i testi Scout che avete?) resta il do-
cumento fondante per le motivazioni pedagogiche.

D. Nella Commissione avete lavorato anche sulle nuove
sfide dell’educazione all’altro, tra cui la teoria del gender
citata dal Prof. Marchesini. 

Nel Sussidio a pag. 40 c’è uno scritto del gesuita P. Anatrella per
la GMG di Colonia 2005, ma vi invito anche a rileggere la pag. 39 di
Azimuth 1/2011 (La società e la famiglia), su come sia necessario for-
mare al valore prezioso della diversità sessuale e della coppia, come
Dio l’ha pensata e voluta. Quella del gender però è solo una delle
nuove sfide all’educazione all’altro (identità e relazione; nuove fa-
miglie; integrazioni tra culture e religioni) che trovate nel Sussidio.

D. Secondo te, la scelta pedagogica di mantenere unità
distinte per sesso può aiutare a rispondere meglio alle
sfide del mondo d’oggi o non potrebbe essere più utile,
come nella coeducazione, scoprire le proprie peculiarità
dal confronto con l’altro sesso? 

La vera sfida per tutti è quella di avere una prospettiva educativa
per un ragazzo e una ragazza che con caratteristiche specifiche
devono trovare la strada della loro crescita, sempre in equilibrio
tra identità e relazione. E questo perché le soggettività dell’uomo
e della donna si costituiscono sempre a partire da un’identità re-
lazionale specifica all’uno e all’altro. È proprio questa “identità re-
lazionale specifica” che permette nella sfida dell’intereducazione di
coltivare l’identità guardando costantemente alla relazione (prima
con chi ci è più vicino, poi con chi ci è diverso per età o per sesso).
L’intereducazione è uno degli aspetti qualificanti della nostra As-
sociazione, che ha ritenuto importante salvaguardare la specificità
dell’educazione al maschile e femminile.

D. Intereducazione e coeducazione sono due strade di-
verse, quindi? 

Sì, due strade, non due mete, diverse. Vorrei sottolineare però
che oggi in ambito scientifico si evidenzia come l’educazione pa-
rallela/omogenea, con esperienze formative specifiche per sesso,

Pier Marco Trulli

Giocare il gioco

“In realtà, è essenziale per la
persona umana il fatto che
diventa sé stessa solo
dall’altro, l’”io” diventa se
stesso solo dal “tu” e dal
“noi”, è creato per il dialogo,
per la comunione sincronica e
diacronica. E solo l’incontro
con il “tu” e con il “noi” apre
l’”io” a sé stesso.” 
Benedetto XVI (61° Ass. Gen.
C.E.I. maggio 2010)

Il Sussidio sull’intereduca-
zione, pubblicato nel 2009,
è disponibile presso la Coo-
perativa Scouting.
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D. Come donna, come madre, come mo-
glie, quanto ritieni sia importante la tua
esperienza nel Guidismo, così come lo hai
vissuto nella nostra Associazione?

Mi è sempre piaciuto che B.-P. associ il Guidismo
ad un’idea di “poesia e avventura”. Mi sembra bello
vedere così anche la propria femminilità. Aver
avuto Capo che mi sono state d’esempio mi ha
dato senz’altro più forza nello scegliere le mie
strade come donna. Aver avuto (e avere!) vicino
altre sorelle (…e fratelli!) anche più giovani mi
aiuta a testimoniare meglio le mie scelte.

D. Sei stata Vice Presidente (1994-2000) e Com-
missaria Generale Guida (2000-2003). Questa
esperienza cosa ti ha lasciato dentro?

Un servizio nasce quasi sempre da un servizio
precedente e ti apre a un altro orizzonte, quindi
dentro di te hai tutta la strada percorsa prima che
ti ha abituata a lanciare il cuore… Ho imparato a
guardare (e spero a far guardare) da un orizzonte
più vasto, a considerare molte più realtà diverse
(…l’Italia è lunga e l’Europa è grande), ad unire,
a cercare di trasformare le difficoltà in sfide e op-
portunità di crescita per l’Associazione. Dopo,
sono stata di nuovo Capo Fuoco e adesso sono
Capo Gruppo… la strada continua…

D. Nel tuo lavoro di medico chirurgo in
ospedale cosa porti dell’esperienza Scout?

Cerco di portare la concretezza, la lealtà nel
lavorare in collaborazione e non in competizione,
valorizzando professionalità e caratteri diversi di
chi lavora con me, la voglia di migliorare e studiare,
nella risoluzione dei problemi clinici l’impegno
a un approccio “cristiano e Scout” per non perdere
mai di vista l’interezza della persona e, come don-
na, spero anche un’armonia tra lavoro e tutte le
altre componenti della mia vita.

consenta a ragazzi e ragazze, anche in termini
di miglior apprendimento e di consolidamento
dell’identità sessuale, di scoprire e “mettere alla
prova” più efficacemente gli aspetti specifici del-
l’essere uomini e donne. Se avete letto il Sussidio,
avete senz’altro capito perché accade questo.

D. Per la nostra Associazione il ragazzo/a
sviluppa meglio le proprie caratteristiche
seguendo un modello da seguire. Cosa si-
gnifica? 

Significa che il Capo é testimone in tutto, an-
che nel suo essere uomo o donna. E che ”l’auto-
revolezza è frutto di esperienza e competenza, ma si ac-
quista soprattutto con la coerenza della vita e con il
coinvolgimento personale” (cfr “Educare alla buona
vita del Vangelo”, Ed Paoline, pag.50).

D. Nella Commissione avete lavorato anche
con Capi e Capo più giovani. Come vivono
l’intereducazione i Capi che non hanno
avuto esperienza delle discussioni iniziali
e della scelta associativa? 

Certamente con fedeltà alle scelte associative.
Ma non si tratta di “tradizione”, quanto del fatto
che la consapevolezza di questa scelta e la sua at-
tuazione sono nelle mani dei Capi Unità (tutti nati
dopo la nascita dell’Associazione!) e dei Capi Grup-
po. Quindi vedo sempre necessario che ognuno
faccia proprie le motivazioni, perché le sfide sono
tante e il servizio di Capo non può essere improv-
visato o affidato solo alla buona volontà.
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salvataggi, salvamenti e
interventi. lo spirito di B.-p.

La formazione dei Lupetti e degli Esploratori è principalmente una pre-
parazione per prestare il servizio, cosa che viene praticamente fatta dai
Rover. (SCOUTISMO PER RAGAzzI)

B.-P.nella formazione delle abitudini, delle capa-
cità e soprattutto del carattere parte da lon-
tano, da molto lontano e una particolare

attenzione viene posta nell’abilità ad essere d’aiuto.

Niagara
Ai Lupetti B.-P. narra il celebre fatto dell’incidente sul ghiac-

cio al Niagara che di seguito così utilizza dal punto di vista pe-
dagogico.

È facile il senno di poi, ma vale la pena di riflettere su questo di-
sastro. Cosa avreste fatto voi se vi foste trovati sul posto, dato
che è dovere di un Lupetto in casi simili di fare subito un piano
e di metterlo in pratica? Un Caporiparto canadese mi rac-
contò che, poco dopo questa disgrazia, si trovava in viaggio
in treno ed ascoltava i viaggiatori parlare del fatto. Nessuno
sapeva che egli fosse negli Scouts, ed un viaggiatore disse: “Io
credo che se uno Scout si fosse trovato là, avrebbe trovato il
modo di salvare quei poveretti”. Vedete dunque che cosa ora la
gente si aspetta dagli Scouts. L’unica cosa è di essere preparati a fare
ciò che si aspetta da voi.

Impiega dunque la disgrazia accaduta tra i ghiacci per intro-
durre l’importanza di conoscere i nodi e soprattutto di appli-
carli con cognizione di causa in quanto tale abilità avrebbe potuto
salvare tre vite umane. La tecnica della nodistica – cosa non da

Giuliano Furlanetto Vice Commissario Generale Scout

Giocare il gioco

L’attitudine a servire
come buon cittadino nel

servizio pubblico
viene portata al suo
massimo grado
secondo B.-P. nel
Corpo di pronto
intervento. Il Capo
reputa che, il Rover,

entrando a far parte di
questa organizzazione
volontaria potrebbe fornire
una forma particolarmente
preziosa di servizio pubblico
sia nelle città che nelle
campagne.
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Per approfondire le competenze tecniche
e allenarle il Fondatore propone Esercitazioni
di Pattuglia, Giochi sul modo di comportarsi
in caso di infortunio fino ad utilizzare le Rap-
presentazioni di salvataggi.

Il sacrificio è il sale del Servizio
Procedendo con la tipica progressione che

contraddistingue gli scritti di B.-P. su La strada
verso il successo andiamo a scoprire ciò per
cui da Lupetti ed Esploratori ci si è preparati.

La parola Rover indica un vero uomo ed un buon
cittadino… Come Rover, il tuo scopo più alto è di
servire. Si può contare su di te, sapendo che in ogni
momento sei pronto a sacrificare il tuo tempo o af-
frontare fastidi e, se occorre, dare la vita stessa per
gli altri. Il sacrificio è il sale del Servizio.

Su Rovering si chiarisce che il servizio è lo
sbocco pratico dello scoutismo per i Rover e due sono
le categorie di attività per formarsi al Servizio:
il servizio Scout e il servizio pubblico.

In questo particolare ci interessa la se-
conda delle due categorie che B.-P. esempli-
fica con tutta una serie di attività atte a
formare lo spirito di servizio.

Si possono formare ed allenare le pattuglie come
“Nuclei locali di Pronto Intervento” per servizi come

tutti, in quanto i ragazzi comuni sono dei pa-
sticcioni quando debbono fare un nodo – ha lo
scopo di sapersi un giorno rendere utili. 

Medaglie al valore e atti di eroismo
Il medesimo racconto viene riproposto,

con maggiore dovizia di particolari, anche
agli Esploratori sempre per introdurre l’arte
dei nodi, perché una vita può dipendere da un
nodo ben fatto.

Più avanti B.-P. presenta tre intere chiacchie-
rate “Siate preparati per i casi di infortunio”,
“Come comportarsi nei diversi incidenti” e
“Aiutare gli altri”, con lo scopo che anche gli
Scout dovrebbero imparare quanto più possibile sul
modo di curare i malati e trattare vari infortuni.

Soprattutto grande attenzione viene posta
dall’Autore sul fatto di essere preparati ad
agire correttamente davanti a qualsivoglia tipo
di eventuali incidenti. È infatti praticamente certo
che quasi ognuno di voi Scout si troverà, un giorno o
l’altro, in presenza di un incidente. In tal caso, se sa-
prete che cosa bisogna fare ed agirete con prontezza,
potrete procurarvi la perenne soddisfazione di avere
salvato o aiutato una creatura umana.

Attraverso svariati esempi di infortuni e
difficoltà B.-P. presenta le tecniche per essere
pronti a risolvere l’emergenza ma soprattutto
accende l’immaginario dei ragazzi e lo pone
al servizio del bene comune.

Fra gli Scout, ci sono molti ragazzi che hanno
avuto medaglie al valore, concesse per i loro atti di
eroismo e salvataggio. Che ogni Scout si prepari
dunque a salvarne una. Un qualunque giorno potrà
capitare davanti a voi un incidente che ve ne offra
la possibilità: se avrete imparato in precedenza
quello che bisogna fare, potrete accorrere immedia-
tamente e agire nel modo migliore, e magari gua-
dagnarvi la medaglia. E in ogni modo, avrete
sempre – ciò che vale molto di più di qualsiasi me-
daglia – la soddisfazione di avere aiutato il prossimo
anche a rischio della vostra vita.

Giocare il gioco
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i seguenti: Pronto soccorso in caso di incidenti (per
far fronte ad incidenti di ogni genere). Assistenti agli
uffici di assistenza sociale nelle fabbriche, nei centri
di ricreazione. Guardacoste o Assistenti alla Guardia
Costiera. Portaordini ciclisti o motociclisti. … Vigili
del fuoco in villaggi, città, fabbriche, ospedali … Ad-
detti ai salvataggi in acqua: barche di salvataggio,
salvagente.

Il Corpo di pronto intervento
Lo spirito di attenzione alle esigenze del

prossimo, sollecitato nella fantasia dei Lupetti
dal fatto di Niagara, viene sviluppato e fatto
proprio dagli Esploratori dalle capacità e com-
petenze acquisite immaginando emergenze
messe in atto tramite giochi avventurosi. L’at-
titudine a servire come buon cittadino nel
servizio pubblico viene portata al suo mas-
simo grado secondo B.-P. nel Corpo di pronto
intervento. Il Capo reputa che, il Rover, en-
trando a far parte di questa organizzazione
volontaria potrebbe fornire una forma partico-
larmente preziosa di servizio pubblico sia nelle città
che nelle campagne.

Un bell’esempio della varietà e dell’importanza
dei suoi compiti mi si offrì quando visitai la sua sede
a Copenhagen. Telefonarono avvisando che un uomo
era stato investito da un tram ed era gravemente fe-
rito. I presenti non erano in grado di districarlo e la

vettura era parzialmente deragliata. In un mi-
nuto tre squadre avevano lasciato la sede
centrale per il luogo della disgrazia a
bordo di automezzi equipaggiati con
tutto il necessario per far fronte alla si-
tuazione … Il Corpo era preparato ad
affrontare incidenti causati da esplo-
sioni di varie specie di gas, di prodotti
chimici; suicidi per il veleno, strangola-
mento e simili; era in grado di identifi-

care assassini dai più piccoli indizi;
era a conoscenza dei mezzi per ri-

parare aeroplani danneggiati e

per intervenire in caso di disastri ferroviari, crolli di
case … In effetti la gamma delle loro attività è pres-
soché illimitata, variando ampiamente secondo la
località …

Le possibilità per il Rover di rendersi utile
sono in questa proposta veramente numerose
e conseguentemente le aree di addestra-
mento, di studio e di attività sono interessanti
e soprattutto utili per chi vi si dedica.

Sarebbe ben strano uomo chi non riuscisse a tro-
vare tra tutte queste svariate attività una che alla fine
lo appassioni, una volta che se ne sia reso padrone.
Una persona che ha simili interessi ed attività non ha
mai tempo di stare con le mani in mano o di pensare
che la vita non abbia alcun godimento in se stessa.

Il percorso per diventare un buon cittadino
in grado di essere veramente di utilità alla sua
comunità, che sia di campagna o di città, come
abbiamo visto inizia nella fanciullezza quando
l’abilità di far nodi viene messa in relazione al
toglier d’impiccio il Prossimo. L’acquisizione
delle tecniche più svariate – partendo dai nodi
ed arrivando al pronto soccorso – nell’avven-
tura della Squadriglia, viene indirizzata quindi
alla Branca successiva quando il poter far parte
di Corpi, Brigate e organizzazioni di volonta-
riato diventa modo per vivere in pienezza la
propria scelta di vita.
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non vengo più...
me ne vado

Un Caposquadriglia, il cui papà è un mio
collega di lavoro, lascia il Riparto. Chie-
do al genitore il perché di una decisione

così drastica: “Ha perso entusiasmo” mi ri-
sponde. Un’amica di mia figlia, che frequenta
un riparto Agesci, vuole lasciare, anche se i
genitori fanno resistenza. Cerco, per quello
che è possibile, di indagare. “È presa in giro,
emarginata” mi confida mia figlia. Mancanza
di entusiasmo? Emarginazione? Da Capo squa-
driglia andavo a suonare il campanello a chi
non avevo visto alla riunione, ho passato pa-
recchie ore nei giardini dei condomini del mio
quartiere per convincere un ragazzo a conti-
nuare la vita Scout. Da giovane Capo riparto
invece, un po’ ingenuo e un po’ tonto, pensavo
che i problemi di una Squadriglia, i rapporti
interni, fossero affare dei ragazzi. Come posso
intervenire? mi dicevo o giustificavo.

La responsabilità del Capo
Poi ho cominciato a capire che ero io il re-

sponsabile principale, anche se non l’unico,
se alcuni se ne andavano. Ad uno sguardo su-
perficiale sembrava che vi fossero pro-
blemi di relazione con altri, oppure
genitori poco comprensivi o giovani
sfaticati che volevano dormire la do-
menica mattina, ecc. È vero, questi
motivi ci sono e a volte pesano molto.
Ma quando un ragazzo o una ragazza
escono dalla porta della sede per non
fare ritorno, chi deve capire e inter-
rogarsi è il Capo responsabile dell’U-
nità. Ho fatto tutto quello che potevo per trat-
tenere chi se ne va? Oppure ho preso lo
scautismo per un passatempo bello, entusia-
smante a volte perfino gratificante, ma non
ho capito bene qual è il mio compito? 

Molto spesso siamo distratti da tante cose
da fare, la riuscita delle attività, la riunione,
la Branca… Tutto giusto naturalmente, ma la
preoccupazione principale è sempre quella:
alla fine di ogni attività cosa si “porta a casa”

Antonio Zoccoletto Commissario Regione Nord

Giocare il gioco

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 2/2011 23

quel lupetto
o quella scol-
ta? Io credo
non sia diffici-
le per un Ca-
po saper entusiasmare i propri ragazzi, se solo
prova a fare le cose con convinzione, credendoci
fino in fondo. È un po’ da codardi scaricare sui
ragazzi, sulle condizioni ambientali, sui genitori
un nostro mancato successo, quando vediamo
che la fila dietro a noi si assottiglia. I giovani tro-
vano da soli i motivi per venire dagli Scout (e
un giorno diventare Scout) se ciascuno si sente
accolto, importante per la riuscita del gioco,
chiamato a contribuire con gli altri. Siamo noi
però a dover garantire che questo sia possibile,
soprattutto con l’applicazione rigorosa e integrale
del metodo, scoprendone le possibilità educative
e mettendo fantasia nel fare. Possono essere
molti i motivi per i quali un ragazzo lascia l’As-
sociazione, alcuni anche indipendenti dalla
volontà di chi è accanto a lui nell’unità Scout
sia un Capo o un suo coetaneo. Troppo spesso
tuttavia chi lascia lo fa sulla base di un difficile

rapporto con gli altri, o per la man-
canza di entusiasmo che avverte nei
capi, oppure ancora per la scarsa at-
trattiva che presentano le attività; in-
somma se un ragazzo lascia un’unità
lo fa sulla base di motivazione che
dipendono in larga parte da noi.

Se non riconosciamo questo, non
sapremo crescere come capi, capire
i nostri errori per correggere la rotta.

L’auto-assoluzione possiamo darcela se il pros-
simo anno avremo più ragazzi nelle nostre
unità e sapremo che questa crescita dipende
dal nostro impegno. Quando un ragazzo ci
abbandona è una sconfitta. A volte mi tornano
in mente i nomi e volti di tanti ragazzi passati
nei Riparti di cui sono stato Capo, alcuni dei
quali hanno abbandonato precocemente,
senza che io abbia fatto nulla per trattenerli.
E un po’ di rimorso si fa sentire.

Possono essere molti 
i motivi per i quali 
un ragazzo lascia

l'Associazione, alcuni
anche indipendenti dalla
volontà di chi è accanto
a lui nell’unità Scout sia

un Capo o un suo
coetaneo



Cristina Breda 

Giocare il gioco
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eccomi, per sempre
ti dirò eccomi!

La promessa: un tema per l’anno...

La cerimonia della promessa delle coccinelle inizia con la
Capo cerchio che chiama la bambina per nome e lei che
risponde “Eccomi”: in quell’attimo dice il suo sì, con

gioia, per pronunciare la sua promessa ed iniziare a percorre
la strada che la porterà a diventare, un domani, una donna di
carattere. Considerato il grande valore di questo momento
per la vita di una coccinella, quest’anno la Pattuglia Nazionale
di Branca Coccinelle ha proposto alle Capo il tema della pro-
messa cerchio, in linea con quanto indicato dal Commissariato
Nazionale. Nel cammino di scoperta dell’essere cittadine al-
l’interno della propria città o paese, si è scelto di valorizzare
e rinnovare il significato della promessa che le coccinelle pro-
nunciano al termine del sentiero del prato.

La promessa è un atto fondamentale nella vita di ogni Scout,
perché rappresenta un impegno che ognuno di noi si assume
per progredire nella propria formazione di buon cristiano e
buon cittadino. Anche per la coccinella, è l’atto più importante
che compie in cerchio ed è espressione dell’esigenza di legarsi
alla sua Legge, con un impegno serio, preso di fronte a tutte. È
un impegno che pronuncia con l’aiuto di Dio e che offre a
Gesù; con le sue parole promette di fare del suo meglio per
aprirsi nei confronti di Dio, dei propri genitori, delle altre coc-
cinelle, dei compagni di scuola e di gioco, e di fare un favore a
qualcuno ogni giorno, oltre che, naturalmente, osservare quella
che è diventata la sua legge. In sintesi, promette di vivere e
mettere in pratica, in tutti i frangenti della sua vita, quell’Ec-

Nell'anno in cui molte energie
sono profuse per festeggiare il
centenario del Guidismo, non
poteva esserci un tema più
adatto di questo per ricordare
a tutte noi quanti eccomi ci
sono stati e quante

promesse sono state
mantenute e

hanno dato
frutto.

Simboli della promessa della Coccinella

L'impegno che ci siamo prese
l'abbiamo assunto con l'aiuto 
del Signore

Offriamo il nostro cammino al Signore.



Giocare il gioco

è l’unica vera importante cerimonia del Cer-
chio! Quest’anno inoltre, nella riscoperta delle
origini del coccinellismo iniziata l’anno
scorso, può essere interessante e stimolante
anche confrontare la formula della promessa
delle prime coccinelle con quella di oggi.

Anche noi come Capo abbiamo promesso
L’invito e la speranza è, poi, che questa

proposta abbia coinvolto o coinvolga anche
le Capo e che ogni Pattuglia Direttiva di cer-
chio si sia fermata o si fermi nei mesi che re-
stano, almeno per un momento, a riflettere e
valutare la propria personale adesione a
quanto promesso sul proprio onore. Infatti
non c’è proposta che valga se prima non è
stata fatta propria da una Capo!

Inoltre, penso che avere l’opportunità di
ricordare quanto si è promesso possa aiutare
in svariate situazioni che una Capo si trova
ad affrontare,  innanzitutto nella vita di ogni
giorno, dove tutto ciò che ci circonda ci pro-
pone uno stile di vita e dei valori totalmente
diversi da quelli che abbiamo scelto come
Guide prima e come Capo poi. Il servizio,
l’aiuto al prossimo in ogni circostanza e la
nostra legge sono dei capi saldi, delle certezze
che ci rendono sicuramente diverse dalla
massa, ma che possono dare un valore ag-
giunto alle nostre azioni, alle nostre scelte e
ci distinguono nei diversi contesti in cui vi-
viamo: famiglia, lavoro, relazioni sociali.

In secondo luogo, anche nei momenti di
sconforto, nei momenti di dubbio e di diffi-
coltà in cui siamo messe alla prova perché la
tentazione è quella di scendere a compro-
messo o di prendere la strada più facile, può
essere di conforto sapere che l’impegno che
ci siamo prese, che cerchiamo di portare
avanti con tutte noi stesse, non lo abbiamo
assunto da sole, ma con l’aiuto del Signore.
Dobbiamo ricordarci che fin da coccinelle ci
siamo impegnate, sapendo di avere Lui al no-
stro fianco e che senza di Lui non ce l’a-
vremmo fatta e non ce la faremmo; tutto ciò
non può che rasserenare i cuori e rendere, al-
meno un po’ più leggero il peso della fatica.

Ripensare alla propria promessa, da cocci-
nella, da guida, da scolta, da Capo non potrà
certo risolvere tutti i nostri problemi in una
volta sola, ma forse potrà aiutarci a far tornare
il sorriso e farci rispondere, con gioia, il nostro
Eccomi, oggi come allora.

comi che è il suo motto e che al momento
della promessa dovrebbe già aver fatto suo.

Quanto si chiede alle bambine in età da pro-
messa (di solito 8 anni), non è certo cosa da
poco, però ciascuna Capo sa quanto ogni coc-
cinella desideri raggiungere questa meta, quale
sia la gioia e la grande emozione che prova al
momento della cerimonia e quanto profondo
sia l’impegno profuso per metterla in pratica.
Diventa, quindi, anche questa un mezzo fon-
damentale per la Capo cerchio, per spronare,
aiutare, sostenere ciascuna bambina nel suo
cammino di crescita personale, cammino che
la porterà ad essere una guida, una scolta e in-
fine una donna della partenza, trasformando
quel primo eccomi in “sempre pronta” e nel
suo “sì!”. Nell’anno in cui molte energie sono
profuse per festeggiare il centenario del Gui-
dismo, non poteva esserci un tema più adatto
di questo per ricordare a tutte noi quanti ec-
comi ci sono stati e quante promesse sono
state mantenute e hanno dato frutto.

Nel corso di un anno...
Naturalmente, essendo questa una proposta,

ciascuna Capo cerchio, in base alle esigenze
della propria unità, avrà scelto se e come at-
tuarla; come Pattuglia Nazionale, abbiamo dato
delle indicazioni su come affrontare questo
tema nel corso dell’anno, in particolare divi-
dendolo nei tre periodi e affrontandolo poco
per volta, considerando tre aspetti: 
• comprendere cosa significa promettere, 
• in che modo si promette 
• e, infine, in quali ambiti si mette in pratica

la promessa.
Quale che sia stata la via intrapresa, ci au-

guriamo che, almeno in prossimità delle pro-
messe di cerchio si sia dato modo alle cocci-
nelle di capire o ricordare il momento che
stanno per vivere. Non bisogna, infatti, di-
menticare che le promesse sono un momento
importante per tutto il cerchio, che va prepa-
rato con cura e attenzione e va vissuto in
modo serio, sereno e personale; la promessa
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Anche le difficoltà si superano con il sorriso.
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Fabrizio Cuozzo Akela d’Italia

l’impegno speciale,
per costruire la propria

casa nella roccia

Non si tratta pertanto, di un
puro esercizio correttivo, ma
di un’ armonizzazione del
cammino collettivo, la Pista
appunto, con quello
personale. Possiamo e
dobbiamo utilizzarle dunque,
per  correggere dei difetti, per
potenziare delle doti
personali e per preparare al
senso del servizio.

Con la Specialità e l’impegno
speciale, aiutiamo i nostri
Lupetti a scoprire “l’amico
Gesù” verso cui prendere
sempre più fiducia e in cui, ad
un certo punto, sembrerà del
tutto normale affidare tutta la
propria vita. Favoriremo
pertanto quel rapporto che
nessuno di noi può vedere, ma
che farà resistere il Lupetto
alle intemperie. 

Q uando si parla delle Specialità si pensa subito a difetti
da correggere, che di per sé è anche giusto, ma di certo
non è l’unico utilizzo che se ne può fare. Le Specialità

ci vengono descritte nelle Norme Direttive come “parte integrante
della Pista… e costituiscono per eccellenza il momento della formazione
individualizzata e rappresentano in modo più evidente e diretto l’aspetto
dell’impegno personale del Lupetto”. 

Non si tratta pertanto, di un puro esercizio correttivo, ma di
un’ armonizzazione del cammino collettivo, la Pista appunto,
con quello personale. Possiamo e dobbiamo utilizzarle dunque,
per correggere dei difetti, per potenziare delle doti personali e
per preparare al senso del servizio.

Correggere
Di certo abbiamo tutti in mente lo schema difetti/rimedi

scritto da B.-P. sul Manuale dei Lupetti che è utilissimo in quanto
inquadra i difetti comuni dei bambini in età Lupetto, accorpan-
doli per macro cause: inesperienza, mancanza di interesse e cu-
riosità, indifferenza verso gli altri e mancanza di fluidità nei
movimenti. Questo schema, che riproduce in modo speculare i
possibili rimedi e le relative Specialità sfruttabili, aiuta molto i
Vecchi Lupi, specie quelli più giovani, nell’intraprendere in modo
finalizzato l’attività dell’osservazione dei Lupetti: attività che ac-
compagna ogni momento della vita di ciascun Vecchio Lupo. 

Quello di cercare di correggere difetti, è un compito assai
delicato, in quanto il Lupetto non sarà attratto per sua natura
verso quelle Specialità che mirano a correggere un proprio li-
mite. Sarà compito del Vecchio Lupo guidare il Lupetto verso
una determinata Specialità, avendo attenzione di non porre
mai l’asticella delle richieste troppo al di sopra delle effettive
capacità del bambino. Si potrebbe magari presentare la Specia-
lità, tenendo il distintivo in mano e creando attesa nella mente
del Lupetto, ma si potrebbero soprattutto illustrare le prove,
offrendo contemporaneamente piccoli suggerimenti su come
superarle. Gli elementi decisivi però spesso risultano essere il
costante interessamento del Vecchio Lupo, il suo incoraggiamento,
quando l’ostacolo sembra essere assai arduo, nonché l’apprez-
zamento per il successo conseguito. Queste tre pratiche sono
utilissime peraltro per tutta la crescita e lo sviluppo della per-
sonalità del bambino.
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ove i Lupetti si abituano a scoprire i propri talenti,
lavorarci su per svilupparli per poi e metterli al
servizio degli altri. Fare ciò vuol dire dotare i Lu-
petti degli strumenti necessari per la costru-
zione della propria casa sulla roccia:  sappiamo
infatti che “…non chi dice Signore Signore, entra
nel regno dei cieli, ma colui che compie la volontà del
Padre mio che è nei cieli” (MT 7,21). Quanto è im-
portante quindi questo allenamento! Non per-
ché costruire sulla roccia metta al riparto da
eventi pericolosi; il vento, la pioggia e i fiumi
si abbatteranno infatti tanto sulla casa fondata
sulla sabbia quanto su quella fondata sulla roc-
cia. Esteticamente forse, potranno sembrare
uguali queste due case, ma ciò che le rende di-
verse sono proprio le fondamenta, ciò che sta
sotto e non si vede. Con la Specialità e l’impe-
gno speciale, aiutiamo i nostri Lupetti a sco-
prire “l’amico Gesù” verso cui prendere sem-
pre più fiducia e in cui, ad un certo punto,
sembrerà del tutto normale affidare tutta la
propria vita. Favoriremo pertanto quel rap-
porto che nessuno di noi può vedere, ma che
farà resistere il Lupetto alle intemperie. 

Un’ultima riflessione: alla luce di quanto
scritto sopra, appare difficile immaginare di
incontrare un Lupetto con più di cinque Spe-
cialità… tuttavia spesso ci si trova a ragionare
su quante Specialità occorrano per conquistare
Lupo Anziano. Quattro? Cinque? In realtà non
è codificato un numero, le consuetudini di
Branca suggeriscono una per ogni colore della
Pista; ma per capirne il motivo dobbiamo rifarci
alle Norme Direttive che spiegano “…occorrerà
fare in modo che ogni Lupetto conquisti almeno un
brevetto per ciascun gruppo, perché possa ricevere dal
lavoro delle Specialità un più completo ed armonico
contributo alla formazione del suo carattere”. 

Potenziare
Sviluppare le doti è un compito importan-

tissimo, che nulla ha a che spartire con vezzi
personali. Si abitua il bambino a saper scorgere
i doni che il Signore ha voluto affidargli e lo si
stimola a svilupparli per metterli al servizio
degli altri. Questa azione assume rilevanza sia
sotto il punto di vista del carattere, che per la
formazione e la crescita nella fede. Il carattere
viene infatti allenato a prendere in esame l’a-
spetto dell’approfondimento e del migliora-
mento in generale (pensiamo a quante volte
sentiamo dire da qualche adulto “…son fatto
così… mica posso cambiare…”). La vita di fede
invece viene consolidata iniziando a scoprire
ciò che Dio ha progettato per noi. È il primo
passo per comprendere davvero che Dio mi ha
voluto “…poco meno degli angeli” (Sal 8, 6). 

Preparare
A molto poco varrebbero le azioni sopra de-

scritte, se non si praticasse con costanza e per-
tinenza metodologica l’applicazione dell’im-
pegno speciale. Noi presentiamo le Specialità
ai Lupetti come un modo per rendersi utili
agli altri; è indispensabile pertanto, chiedere
abitualmente ai Lupetti, durante una riunione
di Branco, di mettere in pratica quanto appreso
o sviluppato durante la conquista della Spe-
cialità. Se ciò avviene, spesso e  in modo natu-
rale, il Lupetto chiamato in causa sarà orgo-
glioso di ribadire davanti al Branco la proprie
competenze e il resto del Branco guarderà a
quel Lupetto con serena ammirazione; inoltre,
quanto fatto sarà sempre utile per un singolo
Lupetto o per il Branco intero. Allo stesso
tempo si sarà rafforzato in tutti il senso del
servizio delle Specialità, pur senza averne mai
parlato. Il preparare al senso del servizio svi-
luppa e fortifica il bambino dal suo interno e
lo predispone, così come le B.A, a compiere il
bene e a prendere gusto nel fare il bene. 

Ecco che da questa prospettiva le  Specialità
non sono solo un distintivo… ma la palestra,

Giocare il gioco
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Dio da sempre ha parlato agli uomini at-
traverso la Natura. Se leggiamo l’Antico
testamento troveremo numerose prove

e situazioni in cui Dio ha parlato al suo popolo
attraverso questo mezzo. Così come ha fatto
anche il suo figlio Gesù, che ha utilizzato delle
immagini stupende tratte dalla natura (piante,
animali, eventi naturali ecc..), dalle cose e dagli
avvenimenti di tutti i giorni, unicamente per
spiegarci il suo messaggio d’amore. 

E allora utilizziamo anche noi questo lin-
guaggio semplice e immediato che Gesù ci

ha lasciato, utilizziamo il linguaggio delle im-
magini, per far capire alle Guide che dietro
un albero, un fico, un agnello,  un fiore, un
uccello, un serpente c’è LUI. Dietro ad ogni
cosa c’è il miracolo della Sua mano. Aiutiamo
le nostre ragazze attraverso ciò che si vede a
raggiungere ciò che non si vede. E ricordia-
moci sempre: un’immagine azzeccata vale
molto di più di un trattato! Detto ciò, pro-
viamo a vedere una attività classica e sem-
plice, come la tipica scheda natura, come può
essere utile al nostro scopo.

Carla Barocci e Laura Blasi

Continua l’avventura...!

apri gli occhi e guarda:
Guarda e sCopri!

“Ci fu un vento impetuoso, ci fu un terremoto, ci fu un fuoco e ci fu il mormorio di un vento
leggero, come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello e uscì…..e Dio gli parlò”.

Capita a volte che le Guide provino insofferenza verso le schede natura, che sembrano assomigliare più
ad un compito, o al massimo una cosa da far fare alla Capo Squ. perché ha più esperienza. Allora perché
non trasformarla in una attività più accattivante, presentata con giochi e con spirito di avventura? Ecco
una proposta adatta all’Alta Squ.: trasformare le “schede natura” in “schede bibliche” e poi consegnarle ad
ogni guida durante il tempo del Signore. Aprire l’occhio, osservare, dedurre, agire e vivere nel verde
diventa una proposta educativa che aiuta a crescere, quindi a far giungere le Guide alla scoperta di Dio  e
alla capacità di seguirne le tracce...!

Per la tua osservazione-riflessione: LA VITA DELL’ALBERO

 Scegli l’albero che secondo te è il più bello  che emozioni suscita?

 Ad ogni primavera quest’albero annuncia la rinascita  qualora fosse tagliato?

 L’albero è un richiamo verso il cielo  guarda in alto: il cielo

 Ogni albero è un capolavoro vivente, meraviglioso ed unico  non ne esiste uno uguale all’altro

 Ascolta la voce degli alberi agitati dal vento  rifugio degli uccelli, gioiose melodie

 Osserva l’albero scelto, guardalo e non spegnere mai la tua
meraviglia

 un giorno era tutto racchiuso in un
piccolo seme caduto a terra!

 Nella misura in cui l’albero sale verso l’alto affonda le sue
radici sottoterra, la sua parte sotterranea, quella invisibile è la
più importante: l’albero sarà buono e farà frutti buoni solo se
le sue radici saranno buone

 alberi buoni alberi cattivi
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Questo percorso che abbiamo svolto alla ri-
cerca dello stupore di fronte al Creato vuole
essere uno stimolo per tutte le Capo Riparto
per riportare le Guide alla scoperta delle cose
semplici. A volte attanagliamo la nostra mente
alla ricerca di attività super mitiche, super ef-
fervescenti che mettano alla prova tutta la no-
stra fantasia. Questo è giusto, perché ognuna
di noi conosce le sue guide e ciò che serve pro-
prio a loro, però non dimentichiamoci che il
nostro metodo è generoso, fidiamoci di esso e
torniamo con semplicità, più spesso, alla ri-
scoperta della vita all’aperto, dello spirito di
avventura che alita nel cuore delle nostre ra-
gazze, perché siamo consapevoli del fatto che,
se le nostre ragazze hanno chiesto di essere
guide, di pronunciare la loro promessa, è per-
ché sono speciali, sono attratte da una vita im-

Giocare il gioco

pegnata, a contatto con tante amiche (la squa-
driglia), ricca di proposte avventurose e come
abbiamo già detto il luogo per eccellenza dove
vivere e sperimentare l’avventura è la Natura
che Dio ci ha donato.

Le attività per raggiungere tutto questo sono
molteplici, ma sicuramente aprendo il vostro
cuore e la vostra anima alla voce della Natura
creerete delle attività decisamente interessanti,
e ricordiamoci sempre l’ingrediente principale:
LA PASSIONE; infatti senza la passione e l’a-
more per quello che facciamo, qualsiasi attività
non raggiungerà mai il suo vero scopo, non
toccherà mai il cuore delle nostre ragazze.

Avanti allora, con Passione, per APRIRE GLI
OCCHI e GUARDARE, per GUARDARE e VE-
DERE, per VEDERE e SCOPRIRE.

A conclusione dell’esplorazione, terminata con un breve esempio ed un momento di riflessione preceduto
dalla lettura di un brano del Vangelo, chiedete alle ragazze di far risuonare nel loro cuore la parola
ascoltata. E proprio perché è necessario parlare per immagini, per far capire alle Guide il concetto di
“sentir risuonare la Parola di Dio” provate a fare l’esempio della chitarra: il suono prodotto dalle corde
rimbalza all’interno della cassa e ne fuoriesce con un suono tutto suo. Ogni chitarra infatti ha un suono
differente, la nota è sempre la stessa, ma la cassa di risonanza ha una particolarità che la distingue da
un’altra chitarra. Così è anche per il nostro cuore, la parola che ascoltiamo è la stessa, il brano che
leggiamo è uno solo, ma in ognuna di noi quando entra produce un suono diverso e dice cose diverse”.
Le schede devono invitare ad osservare tutto il creato, ad ammirare innanzitutto ciò che Dio ci mostra,

perché Dio Padre ci ha donato un mondo pieno di meraviglie. Siamo spesso degli spettatori distratti
davanti ad uno spettacolo unico e il nostro pensiero dovrebbe essere uno solo: Ti ringrazio Signore d’aver
riservato un posto gratuito per me, in questo tuo mondo meraviglioso!
Le schede possono invitare ad osservare vari aspetti della natura oltre all’albero, come: un PAESAGGIO

MONTANO, l’ACQUA, la LUCE, un GREGGE DI PECORE, il GRANO, le ROCCE, i FIORI, le STELLE, la VITE, GLI
UCCELLI, e quanto la vostra fantasia e l’ambiente circostante vi offrono.
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Caro Capo Riparto, “Duc in altum”, prendi il largo…
Forse leggendo velocemente il titolo di questo articolo
penserai ad un errore della redazione della rivista, o

magari del grafico nella sua impaginazione, e subito andrai a
controllare la data di questa mia lettera aperta ai Capi Riparto,
ma, state tranquilli, nessun errore! Ricordi il brano evangelico,
ove Gesù dice a Pietro: “Duc in altum – Prendi il largo” (Lc 5, 4)?
E poi continua con “Pietro e i primi compagni (che) si fidarono
della parola di Cristo, e gettarono le reti”… Ecco, il senso di
queste mie parole è proprio questo: forza, coraggio, prendiamo
il largo! Questo è stato anche il motto del nostro ultimo Eu-
rojam, la fantastica avventura vissuta assieme in Polonia nel
2003, merito di un bel lavoro nel quale la nostra Branca Esplo-
ratori (con quella Guide) si è impegnata per diversi anni, otte-
nendo poi i suoi meritati frutti. Ora è venuto il momento di
ritrovare quello slancio, quella forza, perché i nostri Esplora-
tori si aspettano molto da noi!

Gli scopi dell’impresa della piccola ghianda
Da qualche mese è stata lanciata a livello nazionale l’Im-

presa “Piccola ghianda”, i cui fini sono molteplici; li riporto
così come indicati nel n. 1 del 2010 di Guidoni al vento:
• far funzionare il metodo delle Squadriglie, tipico della Branca

Esploratori, attraverso una vera vita di Squadriglia;
• il tutto verrà realizzato partendo dall’Alta Squadriglia, organizzata

dal Capo Riparto come una Squadriglia, nella quale vivere quanto si
chiede alle Squadriglie (e il tutto con un po’ di anticipo, per sperimentare
e far sperimentare a Capi. e Vice Capi Squadriglia che il tutto è fattibile
in modo semplice...)... in una parola il Capo Riparto utilizzerà l’Alta
Squadriglia per poter fare il trapasso delle nozioni che è fondamentale
nel nostro metodo Scout;

“Duc in altum!” Il comando 
di Cristo è particolarmente
attuale nel nostro tempo, 
in cui una certa mentalità
diffusa favorisce il disimpegno
personale davanti 
alle difficoltà.

La prima condizione per
“prendere il largo” è coltivare
un profondo spirito di
preghiera alimentato dal
quotidiano ascolto della
Parola di Dio.

far funzionare il metodo 
delle Squadriglie, tipico della
branca Esploratori, attraverso
una vera vita di squadriglia.

…il Capo Riparto utilizzerà
l’Alta Squadriglia per poter
fare il trapasso delle nozioni
che è fondamentale nel 
nostro metodo Scout.

Alberto Tattoli Commissario Nazionale Esploratori

duC in altuM!
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Tutte le foto presenti in questo
articolo sono state scattate in
occasione dell’Eurojam 2003.



• aiutare i Capi Riparto (e le Squadriglie) nella loro
programmazione annuale (dall’esempio di que-
sta proposta  vien fuori uno schema di pro-
gramma annuale nel quale mancano i dettagli
che dipendono ovviamente da Riparto a Ri-
parto…);

• aiutare a far vivere in modo corretto la progres-
sione personale di ciascuno (avendo cura di
utilizzare il Sentiero nella programmazione delle
attività e verificarne man mano il superamento
delle prove);

• richiamare lo spirito della B.A. verso gli altri…
del servizio… elemento fondamentale per far cre-
scere i nostri Esploratori come buoni cristiani e
buoni cittadini.

Forse per qualcuno sono obiet-
tivi ambiziosi per poter essere
realizzati con una sola impresa
nazionale, o per altri magari
sono solo frasi scontate… ma
resta il fatto che su questo al
momento siamo attualmente
impegnati, su questo la nostra
Pattuglia Nazionale Esploratori
sta lavorando anche e soprat-
tutto con gli Incaricati di Di-
stretto che, localmente, si ado-
perano quotidianamente per aiutare ogni sin-
golo Capo Riparto a svolgere la meglio il pro-
prio servizio verso quei ragazzi che il Signore
gli ha affidato! Guardando le attività che alcune
Squadriglie hanno scelto come loro impresa,
vedo che c’è la necessità di lavorare assieme
per far giungere del vento forte nelle vele delle
nostre Squadriglie, affinché anch’esse possano
prendere il largo con la loro barca… e crescere
come uomini che diventeranno buoni marinai
della loro vita!

Puntiamo in alto anche noi Capi!
Insegniamo loro, da fratelli maggiori, come

puntare in alto negli obiettivi da porsi in
un’impresa di Squadriglia, come program-
mare e come prepararsi al meglio per una at-
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tività avventurosa che, nel divertimento e
nella fraternità, ci sarà crescere come per-
sone! C’è bisogno di migliorare nella tecnica,
di approfondirla, di sperimentarla! Non tanto
perché così avremo dei bravi pionieri, degli
ottimi naturalisti, o dei grandissimi topografi;
dobbiamo puntare in alto per aiutare i ragazzi
che il Signore ci ha affidato a non aver paura
di cimentarsi in azioni di una certa impor-
tanza o difficoltà in controtendenza con una
società che tende a far apparire tutto facile,
tutto semplice, tutto immediatamente rag-
giungibile… È a te, Capo Riparto, che chiedo
di prendere il largo, assicurandoti che non
sei solo, sulla barca ci siamo anche noi… ma
soprattutto accanto a tutti noi c’è Gesù!

Nel messaggio dell’11 agosto 2004 per la
Giornata Mondiale per le vocazioni Giovanni
Paolo II ci scriveva questo: “Duc in altum!” Il
comando di Cristo è particolarmente attuale
nel nostro tempo, in cui una certa mentalità
diffusa favorisce il disimpegno personale da-
vanti alle difficoltà. La prima condizione per

“prendere il largo” è coltivare
un profondo spirito di pre-
ghiera, alimentato dal quoti-
diano ascolto della Parola di
Dio. L’autenticità della vita cri-
stiana si misura dalla profon-
dità della preghiera, arte che
va appresa umilmente “dalle
labbra stesse del Maestro di-
vino”, quasi implorando, “co-
me i primi discepoli: ‘Signore,
insegnaci a pregare!’ (Lc 11, 1).
Nella preghiera si sviluppa

quel dialogo con Cristo che ci rende suoi in-
timi: ‘Rimanete in me e io in voi’ (Gv 15, 4).

Impariamo sempre di più a pregare per i
nostri Esploratori, per le loro famiglie, per i
nostri Gruppi, per i nostri Capi, così ci sarà
più facile capire davvero come superare le no-
stre difficoltà, come
farci trovare accanto
a loro quando essi
avranno bisogno di
una mano, o come
farci trovare davanti
a loro, quando cer-
cheranno la strada e
potranno così vedere
in noi qualcuno che
li guida!

…c’è la necessità di
lavorare assieme per far
giungere del vento forte
nelle vele delle nostre
squadriglie, affinché
anch’esse possano

prendere il largo con la
loro barca…
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Paolo Morassi

lo scout considera suo
onore meritare fiducia
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Caro fratello Capo Clan, nello scorso numero di Azimuth,
il nostro Commissario Gipo, nell’introdurre il nuovo
ciclo di articoli su Azimuth che riguarderanno la nostra

Branca, ci ha ricordato alcune parole di Baden-Powell quando
parlando ai Rover dice “Come Rover dovrai ricordare che, varcando
le soglie dell’adolescenza verso la virilità, avrai superato lo stadio in
cui si impara ad osservare la Legge Scout ma che ormai dovrai appli-
carla praticamente usandola come guida alla tua condotta nella vita”.
Proprio sulla base di questa esortazione rivolta ai Rover (ma
non solo a loro, anche a noi Rover-Scout!) e sulla scorta della
linea già annunciata da Gipo, vorremmo aiutarti a trovare e
proporre ai tuoi ragazzi una interpretazione del nostro essere
Scout che possa costituire un elemento fondante la loro vita
di ogni giorno. Con questo, inoltre, diamo il via ad una serie
di dieci articoli che, partendo dai principi e concetti richiamati
dagli articoli della nostra legge, cercheranno di formulare
idee e proposte che possano essere utili per te come persona,
ma anche utilizzabili nel tuo Servizio di Capo.

Il primo articolo della legge Scout
Detto questo, concedimi una confidenza: gran brutto affare

iniziare questo percorso con il primo articolo! Perché? Perché,
anche se ciascuno degli articoli della nostra Legge richiama
concetti “pesanti”, il primo (“Lo Scout considera suo onore il
meritare fiducia”) ne richiama ben quattro. Quattro
parole, su ciascuna delle quali si potrebbe discutere
per ben di più della lunghezza di que-
sta chiacchierata: “ono-

Baden-Powell diceva che lo
Scout è una persona
“accettabile in un salotto e
indispensabile in un
naufragio”. È una bella
immagine ed è senz’altro
molto efficace, ma lasciamo
per un attimo da parte questi
estremi (pochi di noi
frequentano salotti, e ancora
di più si spera che nessuno 
si trovi mai in un naufragio!).
E chiediamoci: è possibile che
lo Scout sia una persona più
che accettabile, forse non
indispensabile, ma certamente
molto utile nel suo lavoro? 
È possibile che venga
considerato, nel suo posto di
lavoro, una persona che
merita fiducia, anche da
coloro che non conoscono i
principi dello scautismo, ma
che apprezzano il suo modo
di comportarsi leale 
e schietto?



re”; “merito”; “fiducia”. Come dici... sono solo
tre? È vero, ma ce n’è una quarta, che non è
scritta, ma è un concetto sotteso agli altri tre,
un concetto che è presente in tutta la Legge e
che è parte sostanziale di quella ”persona di
Carattere” che proponiamo ai nostri Rover co-
me modello di vita da perseguire con la Par-
tenza. Questa quarta parola è “responsabilità”.
Avere una responsabilità è un aspetto che ci
qualifica come persone competenti e affidabili,
che ci fa onore. Ma questa responsabilità non
si dà alla cieca; va meritata per essere concessa
e mantenuta ed infatti si parla di ”merito”. In-
fine, una responsabilità è il frutto di un atto
di fiducia che ci viene concesso, confidando
nella nostra persona. 

Come possiamo provare a proporre questo
concetto così “importante”, oserei dire anche
“ingombrante”, ai nostri Rover, che spesso
tendono, come è tipico della loro età – a vi-
vere il “qui ed ora” senza porsi tanti problemi
di prospettiva? E, aggiungo io, in una realtà
sociale come quella che tutti viviamo, che
tende alla de-responsabilizzazione degli
adulti, figuriamoci dei ragazzi!

Alcune idee concrete…
Ci sono senz’altro molte idee, molte possi-

bilità, molte strade che la tua sensibilità e la
tua esperienza di Capo possono trovare, ma io
te ne voglio proporre una in particolare, in-
centrata su una delle tre precedenti parole: il
merito. Ora, lasciami aprire una parentesi su di
te, caro fratello Capo: essere Scout, o meglio
essere fatto da Scout?, ha mai fatto la differenza
riguardo alla fiducia che ti è stata concessa sul
tuo posto di lavoro? Avere un’etica, essere cor-
retto e amichevole, ma non ottuso o accondi-
scendente, essere cioè una persona con carat-
tere (non con un… brutto carattere!), ha
rappresentato un elemento che ha avuto un
peso quando hai sostenuto un colloquio per
un’assunzione, per un nuovo posto, oppure se
e quando qualcuno ha pensato a te per una re-
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sponsabilità? (ancora questa parola!). Lo so che
farti questa domanda è rischioso per me. Lo
so che alcuni di voi potranno dire: “Sì, è vero!
Ha fatto la differenza!” e forse altrettanti invece
diranno: “Magari! E invece scelgono sempre i so-
liti!”. O peggio…

Io credo che lo scautismo abbia cambiato
– e molto – la mia vita, sotto molti aspetti,
anche lavorativo per quanto riguarda il lavoro.
Sono convinto anche che diversi miei supe-
riori, nel corso del tempo (lavoro da 24 anni!)
abbiano riconosciuto in me alcune qualità
di affidabilità, di dedizione, di competenza,
di carattere, che non avrei avuto mai se non
avessi incontrato lo scautismo. Nella nostra
Associazione, conosco diverse persone che
hanno responsabilità anche molto elevate
sul loro posto del lavoro. Forse potresti cer-
care questi Capi e portare la loro testimo-
nianza ai tuoi Rover, chiedendo loro come
lo scautismo è servito a qualificarli come
persone e come professionisti nel loro lavoro.
Attenzione, però, forse non occorre cercare
i capitani di impresa o gli amministratori
delegati! Non è forse una grossa responsabi-
lità anche fare il capo turno in una officina
metalmeccanica?

Baden-Powell diceva che lo Scout è una
persona “accettabile in un salotto e indispensabile
in un naufragio”. È una bella immagine ed è
senz’altro molto efficace, ma lasciamo per un
attimo da parte questi estremi (pochi di noi
frequentano salotti, e ancora di più si spera
che nessuno si trovi mai in un naufragio!). E
chiediamoci: è possibile che lo Scout sia una
persona più che accettabile, forse non indispensa-
bile, ma certamente molto utile nel suo lavoro? È
possibile che venga considerato, nel suo posto
di lavoro, una persona che merita fiducia, an-
che da coloro che non conoscono i principi
dello scautismo, ma che apprezzano il suo
modo di comportarsi leale e schietto?

Credo che portare questo tipo di testimo-
nianze possa essere uno dei tanti modi per
aiutare i nostri ragazzi a vedere il roverismo
e lo scautismo non come qualcosa che li ri-
guarda solo quando indossano un fazzolet-
tone, ma come un’esperienza che li può ve-
ramente aiutare ad essere persone migliori e
ad avere più qualità. Starà a loro poi, come sta
a tutti noi, giocare il proprio gioco per trovare
chi  saprà riconoscere e valorizzare tutte que-
ste loro qualità.
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Michela Bertoni Commissaria Nazionale Scolte

proMessa
e partenZa

Dopo la Legge, il secondo “elemento”
con cui si confronta una guida è la Pro-
messa, con la quale entra nella grande

famiglia delle Guide. Esce poi dal percorso
educativo che lo scautismo offre, rinnovando
la stessa Promessa, nella cerimonia della Par-
tenza. Mi piace rimarcare che la Promessa, ed
il suo rinnovo in una cerimonia solenne, av-
viene in Fuoco solo nel momento in cui si è
pronte per lasciarlo, quella della Partenza ap-
punto, il momento più alto di consapevolezza
e di libertà delle proprie scelte.

Promessa: atto libero
La nostra promessa infatti è un atto libero,

è un atto di speranza nel fatto che si può vivere
mantenendo dei valori positivi anche in situa-
zioni differenti della vita, avendo per riferimen-
to valori come la Patria, la Legge, il servizio, a
patto di vivere senza mediocrità e coscienti
di non essere gli unici artefici del nostro
cammino. Nella formula della Promessa,
promettiamo infatti “con l’aiuto di Dio”.

Ogni tanto, in questo momento sociale di
forte precarietà, mi soffermo a pensare a quan-
to sia fondamentale educare le giovani gene-
razioni (e rieducare anche noi stessi adulti, tal-
volta) all’importanza di mantenere quanto

promettiamo, in ogni ambito della vita. Dob-
biamo educare alla fatica, alla gratuità ma anche
all’abitudine a confrontarci con la nostra co-
scienza, perché il non mantenere fede ad una
promessa non provoca nessun danno econo-
mico o fisico, ma impatta solo con il (comune
o personale) concetto di morale.

Promessa: insieme di gesti desiderabili
Mi ha colpito Padre M. D. Forestier quando

in “Scautismo, strada di libertà” definisce la
Promessa come “una delle poche occasioni in
cui la morale non è un catalogo di proibizioni
e di cose da evitare, ma un insieme di cose de-
siderabili da praticare”. 

Andare controcorrente, in questo caso,
è invertire un certo modo di pensare che
ci inviterebbe a ragionare, nelle nostre scel-
te, più in termini di sanzioni da evitare che
in termini di responsabilità da assumere.

Confrontiamoci sulla promessa!
Credo che come Capo Fuoco non dovremmo

aver paura di confrontarci con le Scolte su que-
sto, sul tema cioè dell’onore e sul “dare la pro-
pria parola”. Come possono ricevere l’impegno
e la parola delle Coccinelle e delle Guide, se
poi nella loro vita sono loro che per prime non
custodiscono e non testimoniano questi valori? 

Non dobbiamo aver paura di far leva su que-
sti principi, per paura di perdere le ragazze o
di passare per “antiquate”: ritengo che questi
rischi si corrano più facilmente se passiamo
sopra a tutto, senza farle riflettere e soprattutto
senza farle scegliere su chi vogliono essere. 

Quell’“abbandono alle esigenze della grazia”
di cui parla sempre Padre M. D. Forestier mi
ricorda molto quel “Tu sei colei che non è”
con cui Dio rispose a Caterina in merito alla
sua identità… La nostra Promessa non ha
confini definiti, ma lascia intravedere un
progetto di vita teso al meglio… e cosa può
esserci meglio della santità?
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teva confondere le idee, trasformando in pe-
dante e scolastico propinatore di lezioni o istru-
zione l’agile capo giuoco dello scautismo.
Avremmo accettato molto volentieri una parola
che potesse tradurre l’originale Scoutmaster,
ma dobbiamo avvertire che master non corri-

sponde a maestro e neppure
all’italiano mastro, proprio
solamente di capi d’arte. 

Capo è invece il termine
che più corrisponde, al signi-
ficato originale di maestro,
o magister. Questi due nomi
hanno infatti la stessa radice
di mag-is, mag-nus e corri-
sponderebbe al comparativo
il più grande, il maggiore.
Fratello maggiore è la tipica
definizione del nostro Capo,
che educa, non esponendo
dotte teorie, ma con l’esem-
pio, e insegna non chiacchie-
rando in astratte lezioni; ma
“facendo vedere come si fa”,
cioè agendo, avanzando, la-
vorando lui per primo.

RADICI

Leggendo Mario Mazza

perché si è tradotto
“scoutmaster”con“Capo”
Attilio Grieco

Si noterà la definitiva scomparsa del
nome di Istruttore che rimane sostituito
dal termine di Capo, oramai usato spon-

taneamente dai ragazzi e corrispondente al-
l’ufficio reale del nostro educatore volontario.
La parola Istruttore era un residuo delle prime
ingenue deviazioni dello
scautismo italiano verso
idee e forme. Notevoli sono
le innovazioni implicite nel
piano e significative. Le met-
tiamo in evidenza con un
breve commento. 

La formazione dei Capi as-
sume un andamento pratico
e offre ai Commissari i mezzi
per sanare situazioni irrego-
lari-militaristiche. Infatti le
prime Direttive parlavano
più precisamente di “Ufficiali
istruttori”. Sparito “Ufficiale”
come erano spariti Capo
Drappello, Capo Plotone,
Capo Compagnia, era rima-
sto l’aggettivo Istruttore, ter-
mine pericoloso, perché po-
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Mario Mazza fu uno dei fondatori dello scautismo
cattolico in Italia. Nel 1910, insieme ad altri, aveva

dato vita alla Sezione Genovese dei Ragazzi Esploratori
Italiani. Nel 1916 entrò nell’ASCI, appena fondata dal
Conte Mario di Carpegna, e ne divenne uno dei principali
animatori. Nel 1944, quando lo Scautismo poté ripren-
dere in Italia dopo la parentesi dello scioglimento fascista,
Mario Mazza fu tra i primissimi dirigenti dell’ASCI. Il
brano che vi proponiamo fu scritto nel 1947 per Estote
Parati (n. 3, pp. 3-10), la rivista dei Capi dell’ASCI. Fino
ad allora, per tradurre “Scoutmaster” di Baden-Powell,
nell’ASCI si era usato il termine di “Istruttore”. Mario
Mazza commenta le nuove norme che abolivano questo
termine e lo sostituivano con “Capo”.
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la nascita del Guidismo f.s.e.
nella sicilia occidentale
Rosanna Schimmenti

100ANNI GUIDE

tutto gli insegnamenti evangelici: ci diceva
sempre infatti che avrebbe voluto scrivere il
quinto vangelo secondo B.-P.!

La vita Scout poi, fatta di avventura, di vita
all’aperto e servizio del prossimo fu come una
calamita che attirò (ed ancora oggi attira) nu-
merosi ragazzi e anche ragazze. Ma per noi,
a “quei tempi” e dalle “nostre parti” non era
così facile iniziare… e Don Carlo ci diceva di
aspettare che maturassero i tempi. Andavamo
perciò a Messa e dopo ci incontravamo in
sede, sognando di poter indossare anche noi
un giorno le uniformi di Guide. E fu così che
come le ragazze della Squadriglia Volpi si “im-
posero” a B.-P. al Cristal Palace nel 1910, noi
ragazze “dal Maglione grigio” (indossavamo
un maglione grigio sui jeans perché il gruppo
allora era censito nell’AGESCI), cominciammo
a fare “pressioni” su Don Carlo affinché av-
viasse anche la sezione femminile.

Intanto il Gruppo lasciò l’AGESCI ed entrò
a far parte della nascente FSE; proprio a Mi-
silmeri (PA) si svolse nel 1977 il primo San
Giorgio di Distretto, per la prima volta parte-
cipammo alla Santa Messa anche noi “clan-
destine” e da quel momento non ci siamo più
fermate! Le prime Guide in Sicilia si ebbero,

L a nascita del Guidismo della F.S.E. nel
palermitano risale agli anni 1976/1977,
quando nacquero due dei primi Riparti

femminili - Sirio del Gruppo Misilmeri I° con
C.R. Caterina Chinnici e il “Santo Curato
D’Ars” del Gruppo Palermo 7° con Rosalba
Razzano. Ad allora risale anche il mio incon-
tro con il movimento Scout, avendo iniziato
come Csq. delle Rondini proprio nel ‘77. Ri-
cordo ancora quando mio fratello due anni
prima, nel 1975, arrivò a casa dicendo che
avrebbe fatto lo Scout. Pensai immediata-
mente che fosse una bella idea e che volevo
farlo anch’io! E’ strano ma ho sempre pensato
che ho amato e conosciuto lo scautismo (non
sapevo ancora che per le ragazze si parlasse
di guidismo) prima ancora di conoscerlo sul
serio, come se fosse una cosa che già avevo
dentro. L’incontro, quello reale e tangibile
con lo scautismo, non solo per me e per il
mio gruppo ma per l’intera regione Sicilia, è
stato tramite il nostro parroco Don Carlo
Lauri, fondatore del Gruppo Misilmeri I° e As-
sistente Ecclesiastico Regionale per molti
anni. È lui che ci ha proposto questa scelta e
trasmesso il suo profondo amore per il me-
todo Scout, nel quale vedeva trasposti soprat-
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credo, nel Gela I, Misilmeri I, San Cataldo,
Mazara del Vallo, Palermo 7 e Palermo 22.

Il 9 aprile 1978 in quattro pronunciamo
nelle mani del Capo Gruppo la promessa e a
fine aprile come A.C.R. andai con due Squadri-
glie di Guide insieme al Gruppo al primo San
Giorgio Regionale svoltosi a Gela (CL). Eravamo
cinque o sei Gruppi e per la prima volta incon-
trammo altre Guide. In quell’occasione furono
presenti i Commissari Nazionali Rover e Scolte,
Nico e Luciana, che lanciarono il pellegrinaggio
internazionale FSE Lourdes ’78 e da allora, an-
che se non andai poiché ero sola, nacque il
mio amore per lo Scoltismo.

Nel maggio del 1979 si svolse il primo in-
contro regionale di Scolte e Rover a San Ca-
taldo, organizzato dal primo Commissario Re-
gionale Totò Vitale. Con il mio Fuoco “Aurora”
e con le Scolte di Gela, di San Cataldo, di Ma-
zara del Vallo e forse anche del Palermo 7 e
del Palermo 22 formammo due interfuochi:
così iniziò lo Scoltismo in Sicilia. Nell’agosto
dello stesso anno, dopo il nostro primo
Campo estivo di Riparto (anche se in accan-
tonamento), le prime Capo siciliane parteci-
parono ai Campi Scuola di I e II tempo Guide
e Coccinelle, nel Lazio, in località Santa Fran-
cesca. Provenivamo da vari gruppi: dal Misil-
meri I° ben in cinque (Maria Antonietta, Lina,
Concetta, Liliana ed io), in due dal Palermo
22 (Silvana e Nicoletta), Lilla del San Cataldo
e Maria Antonietta di Mazara del Vallo; due
allieve erano iscritte al II tempo (Enza e Lucia).
Conobbi in quell’occasione due persone spe-
ciali: la Commissaria Generale Guida Anna
Bertolini e l’Assistente Ecclesiastico Nazionale
Padre Vittorio Lagutaine, del quale ricordo
ancora una chiacchierata bellissima sulla
Legge delle Guide ed i canti in francese. Par-
tecipare ai Campi Scuola ci fece partire con il
piede giusto, perché cominciammo ad impa-
dronirci del metodo in prima persona, appli-
candolo fedelmente e non adattando il me-
todo Scout alle ragazze (come facevano alcuni

Capo Gruppo!). Così riuscimmo ad imporci
nel corso degli anni con sempre maggiore im-
pegno e consapevolezza nei confronti dei capi
“maschi” che ci consideravano un fanalino di
coda, perché in alcuni Gruppi la Sezione fem-
minile stentava ad avere una propria identità
ed autonomia.

L’anno successivo, durante la Settimana
Santa, si svolse il primo “Campo di Orienta-
mento” a Santa Maria di Gesù a Palermo, or-
ganizzato dal primo Commissario di Distretto
Ignazio Gibiino, ed anche un “Campo dell’e-
sperienza Guide” a Gela per Csq. V.C.Sq. e
Scolte Regionale, dove c’erano anche le Guide
del distretto di Catania; a giugno organizzai,
in quanto Incaricata Regionale Scolte, il primo
incontro Regionale di Capo Fuoco, con per-
nottamento: …eravamo in due!

Nel 1981 il primo incontro Regionale di Pen-
tecoste per le Scolte partì da Misilmeri: parte-
ciparono le Scolte provenienti da Misilmeri,
Villabate e Ficarazzi. Per anni il Fuoco di Pen-
tecoste fu uno degli appuntamenti più sentiti
ed attesi delle Scolte siciliane. In quello stesso
anno, ad agosto, andai con il Fuoco ed il Clan a
fare servizio come barellieri a Lourdes, una
delle esperienze più toccanti in assoluto. 

Nel 1982 il primo incontro nazionale Ro-
ver e Scolte sui Monti Ernici dal tema “Servire,
l’impegno di un cammino”.

Alla fine degli anni ottanta, in qualità di
Vice Commissaria Regionale, insieme alle In-
caricate lanciammo il primo incontro Regio-
nale Capo ed Aiuto Capo della Sezione Fem-
minile. Ci ritrovammo in circa 80 dai Padri
Rogazionisti a Palermo: ricordo le chiacchie-
rate, il fuoco serale, l’entusiasmo delle parte-
cipanti. Da allora ne è passata tanta di acqua
sotto i ponti… la Sezione Femminile Siciliana
è diventata una realtà forte e numerosa, gra-
zie alle tantissime Capo che in tutti questi
anni hanno dedicato il loro tempo e il loro
impegno al Guidismo, facendo sì che tante
giovani ragazze si formassero come cristiane
e “donne di carattere”, “capaci di guidare da
sole la propria canoa”. Tante le Capo che
hanno lasciato una traccia, che hanno servito
con dedizione, mettendo tanta gioia nel do-
narsi reciprocamente: con esse sono nate
grandi e durature amicizie. Oggi le Capo che
hanno raccolto il testimone sono numerose
e ben preparate, e tengono alti gli insegna-
menti ed i valori ricevuti. 



Talvolta, occuparsi di “norme” diventa
speciale occasione di riflessione e di cre-
scita. Pensare alla forma ed alla cerimonia

dell’I.P.I.S.E., lo è stato di certo. Si tratta di “fe-
nomeno” che tutti abbiamo visto esistere nelle
norme direttive, ma che da qualche tempo ap-
pariva meno frequente da vedersi in pratica,
tanto che, in un suo recente articolo Attilio
Grieco aveva ammonito “Una volta l’I.P.I.S.E. era
conosciuta in tutto il mondo Scout. Poi, poco a poco, è
stata “ufficialmente” dimenticata. Solo nella nostra
Associazione la tradizione continua. Però i Capi con
l’I.P.I.S.E. sono pochi e, di questo passo, sarà una tra-
dizione che andrà a morire anche da noi”.

Non a caso all’ultima Assemblea e poi in
Consiglio Nazionale si è avvertita la necessità
di riesaminare questa parte delle Norme Di-
rettive, per verificare se e come si dovesse ri-
valutare questa tradizione. Va detto che alcuni
concetti espressi in quello scritto di Attilio sono
estremamente affascinanti e colpiscono co-
stringendo a profonda riflessione.

Intanto la definizione: “I.P.I.S.E. si for-
ma sulle iniziali di Ideale,
Possibilità, Interes-

se, Servizio, Esempio (che in italiano coincidono con i
corrispondenti termini inglesi). I.P.I.S.E. in lingua bantù
(Sudafrica) significa ‘verso quale direzione?’”, ma –
sopratutto – “per il Capo che la riceve non è una do-
manda ma è una affermazione di una vita”.

Quindi chiedere l’I.P.I.S.E. è qualcosa di di-
verso da ogni altro possibile momento della
vita di un Capo. Non è certo un “grado” di
maggiore rilevanza, ma una scelta di vita del
tutto particolare. È indipendente dal percorso
formativo associativo che porta al brevetto di
Capo, ma di colui che lo ha conseguito può
colpire la sensibilità, toccandone le corde più
profonde. In questo senso, validamente, in
quell’articolo si afferma: “In passato ho sentito
qualcuno sostenere che l’I.P.I.S.E. sarebbe un duplicato
con l’investitura di Capo Brevettato. Nulla di più ine-
satto. L’investitura di Capo Brevettato è il riconosci-
mento come Capo della F.S.E. (vedi Cerimoniale), men-
tre l’I.P.I.S.E. è l’impegno assunto dal Capo che ha
deciso di scegliere lo Scautismo come suo servizio

privilegiato nella vita”.
Perciò il contesto che scegliere l’I.P.I.S.E.

apre è grande

LAVORI IN CORSO
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i.p.i.s.e.
servire per essere 
testimoni del proprio tempo

Pasquale Cananzi



quanto la vita stessa, profondo come l’impegno
di un uomo che già “di frontiera” (Partenza),
già al servizio dei ragazzi della F.S.E. “se piace
a Dio per sempre” (Brevetto), ulteriormente si
apre al mondo facendosi testimone per il suo
tempo di valori – quelli dello Scautismo – che
hanno dignità e valenza tali da unire al di là di
frontiere, razze e di ogni altra differenza. Viene
in mente l’immagine della transnazionalità dei
valori dello scautismo che B.-P. tentò in ogni
suo scritto di trasmettere e dell’apertura al-
l’uomo ed alle sue radici che ci uniscono tutti.
Essi si traducono “qui ed ora” nell’essere buoni
cristiani e  buoni cittadini, ma possono essere
declinati variamente a secondo della nazione
e del tempo in cui li si vive, rimanendo profon-
damente identici a loro stessi. Si tratta di una
catena che attraversa il tempo e lo spazio e
che si fonda su un gesto semplice: la stretta di
mano di chi è già ed accoglie in un momento
la scelta di una vita di un altro “anello”. Ognuno
di essi, di stretta in stretta, risale quindi diret-
tamente a B.-P., realizzando in concreto lo
sforzo di testimoniare la validità dello scouti-
smo come testimonianza di ideale di vita, mo-
tore di un mondo che sarà “migliore di come
lo abbiamo trovato”. Da qui la scelta non solo
di lasciare l’I.P.I.S.E. come tradizione della no-
stra Associazione, ma di riportarla alla formula
ed al cerimoniale narrati direttamente da B.-P.
e riportati anche in “Taccuino” (si tratta di arti-
colo di Baden Powell, tratto da Headquarters
Gazette, ottobre 1921).

L’invito a tutti è ad una rilettura del testo
delle norme direttive nella “nuova” formula-
zione: ne nascerà comunque un momento di
meditazione ed accrescimento da non lasciarsi
sfuggire!

I.P.I.S.E.
L’ I.P.I.S.E., stabilita e conferita per la prima

volta da B.-P., consiste nel riconoscimento per-
sonale e privato della validità degli elementi
ideali posti a base dello scautismo, della mis-

sione del Capo nell’impegno a farli propri
(Ideale, Possibilità, Interesse, Servizio, Esem-
pio). In un momento successivo all’investitura,
un Capo può chiederla a un altro Capo che
l’abbia già ricevuta. Tale investitura ha carat-
tere personale e privato ed è perciò privo di
qualsiasi rappresentazione esteriore e non ha
bisogno di un’autorizzazione specifica.

Sarà cura dell’interessato informare per
iscritto il Consiglio Direttivo della propria vo-
lontà a ricevere l’I.P.I.S.E., comunicando anche
il nome del Capo dal quale riceverà l’investi-
tura. Presso la Segreteria Nazionale è conser-
vato l’elenco dei Capi dell’Associazione che
hanno tale riconoscimento.

Tale elenco è reso disponibile dalla segrete-
ria a chi ne faccia richiesta.

LAVORI IN CORSO
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CERIMONIA
Le unità presenti formano il quadrato, sul lato
aperto il Capo che conferisce l’I.P.I.S.E., l’assi-
stente spirituale e l’Orifiamma. Di fronte il
candidato. Il Capo che conferisce l’I.P.I.S.E.
pone al candidato le seguenti domande:

Ideale Comprendi l’ideale che il movimento
Scout si propone, cioè la formazione di cittadini
felici, sani, utili? 

PossibilitàVedi le grandi possibilità che si aprono
al Movimento, al di là della formazione del singolo
ragazzo, nel senso della promozione della buona vo-
lontà e della cooperazione tra tutti i settori della
società e tra tutte le nazioni, in luogo delle gelosie e
delle ostilità di tipo religioso, politico, industriale o
militare? 

Interesse Ti rendi conto che il nostro metodo con-
siste nel far sì che il ragazzo sviluppi il proprio carattere
e le proprie capacità tramite il suo personale interesse,
e non nell’insegnargli nozioni tramite un’istruzione
collettiva? 

Servizio Hai capito cos’è che distingue lo scauti-
smo da altre forme di istruzione e da altre organiz-
zazioni? Che esso educa mediante il libro della Natura
scritto dallo stesso Creatore ed è una fraternità di
servizio? 

Esempio Sei pronto ad insegnare ai tuoi ragazzi
col tuo esempio personale, cioè a vivere tu stesso la
Legge Scout? 

Se il candidato può rispondere affermativa-
mente a questi punti, il Capo che conferisce
l’I.P.I.S.E. continuerà dicendo: “Sono convinto
che, sul tuo onore, ti atterrai a questa consa-
pevolezza nel tuo servizio di Capo”. 

I

P

I

S

E



AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 2/201140

Avolte pensiamo che solo alcuni uomini della
storia passata o di questo tempo, possono
essere definiti Santi o beati dal Signore ed

elevati ai suoi altari. Forse è giusto che le cose va-
dano in questo modo, ma vi sono uomini e donne
di questo tempo che, con piccoli gesti quotidiani e
con le loro particolari attenzioni verso l’altro, rie-
scono a cooperare alla realizzazione del Regno di
Dio. Sono quegli uomini che per “caso”, per una
combinazione di avvenimenti, un giorno ricevono
una chiamata ad un servizio, e da allora si ritro-
vano a rinnovare giornalmente il proprio personale
“Sì... eccomi” . 

Una storia come tante, ma unica nel suo genere.
Uno studente di liceo di appena 17 anni, in una
casa salesiana, ragazzo come tanti altri della sua
età, un incontro casuale con un sacerdote come
pochi, contraddistinto da uno stile pressoché ori-
ginale, per quegli anni, che richiede aiuto per i suoi
ragazzi in oratorio, proprio alla maniera di Don
Bosco: inizia così quel cammino che gli cambierà
l’esistenza. L’esordio con la partecipazione al Grest
estivo, circondato da altri ragazzi e ragazze che
desiderano donare se stessi ad una causa come
quella di un oratorio Salesiano, in un quartiere da
sempre nel degrado sociale, economico e culturale.
A seguire, doposcuola nel periodo invernale (era un
portento in matematica!) ad alcuni ragazzini poco
brillanti nelle faccende scolastiche e inizia anche
a suonare durante le celebrazioni Eucaristiche do-
menicali, una pianola, da lui regalata all’oratorio.

Si perché la casa vive di elemosine, a volte non
vi è il necessario per mangiare, e la sua particolare
sensibilità e l’amore che giorno per giorno cresce per
quei ragazzini del quartiere, lo spingono ad andare
alle volte contro le idee di alcuni suoi amici che ma-
gari lo vedrebbero in altri luoghi o situazioni.

Sembra proprio che questo giovane abbia le doti
e le carte in regola per essere un umile servo nella
vigna dl Signore: instancabile arbitro di partite di
calcio in un quartiere dove il gioco del pallone è la
sola cosa che conti, con la consapevole autorevo-

lezza del suo compito di educatore, ricordando il
sogno di San Giovanni Bosco a 9 anni “Lo chiamò
per nome e gli ordinò di mettersi a capo di quei ra-
gazzi aggiungendo: Non con le percosse, ma con la
mansuetudine e la carità dovrai guadagnare questi
tuoi amici. Fa dunque loro subito un’istruzione sulla
bruttezza del peccato e sulla preziosità della virtù”.

In quel periodo le sollecitazioni al servizio in
oratorio sono tante, c’è molto da fare ma c’è anche
da studiare per l’università. 

Non è un problema: basta organizzarsi! E il no-
stro protagonista in questo è un vero mago! Riesce
a conciliare tutto, inconsapevole che il Signore ha
in serbo per lui ancora un altro compito da portare
a compimento.

Quel famoso sacerdote ha un’intuizione: lo
scoutismo può essere un metodo preventivo ed
educativo per i ragazzini del quartiere al pari del
metodo preventivo di Don Bosco. Bene, a chi affi-
dare tale compito? Chi sarebbe stato in grado di
conciliare famiglia, università e, adesso, anche
Scoutismo? 

Sempre quel nostro ragazzo, ...e quindi su le
maniche, c’è molto da fare per costruire dal niente
un riparto, in un quartiere sempre non facile per
povertà e cultura: si recuperano uniformi e, ven-

GLI ANGELI ESISTONO MA...

A volte non hanno ali
e li chiamiamo amici!

Giovanni Farella e Vincenzo Cambria

 Compagni di strada • SALVO ODDO
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dendo stagnola o cartone e carta, si raccolgono i
fondi necessari per il campo estivo, con un pen-
siero di base: “qui a Santa Chiara i soldi non de-
vono essere un ostacolo affinché tutti possano fare
scoutismo“, aggiungerei, a volte rinunciando anche
a quei pochi spiccioli che gli occorrevano per vivere
giornalmente il suo essere studente. 

Il nostro ragazzo, non si ferma: comprende che
il Signore, per i suoi figli, ha ancora bisogno di lui.

Come per il campo di Browseea, i ragazzi che
approdano al riparto sono diversi per cultura ed
età. L’entusiasmo tra i ragazzi è tale che, non posso
fare a meno di ricordare, uno di quei ragazzini, oggi
capo dell’Associazione, pur di fare parte del neo
“Riparto Atlantide“ mente spudoratamente sulla
sua età. La scelta è fatta, sotto la sua severa ma
allo stesso tempo amorevole attenzione il riparto,
poi il gruppo, inizia a muovere i primi passi; ma vi
sono ancora altre “chiamate” a cui il nostro amico
dovrà continuare a dare il suo “Sì… eccomi”.

La prima sarà nella scelta lavorativa: non ha
dubbi, farà il medico, collaborando al poliambula-
torio della stessa casa salesiana e di seguito in
ospedale dove vivrà svariate esperienze, che lo se-
gneranno, come in particolare quella della soffe-
renza e della morte, non lesinando le sue preghiere
e, il tempo, per i pazienti facendo anche qualche
turno in più per seguire da vicino quel caso o
quella problematica a lui cara . 

La seconda, poco dopo, mettere su famiglia con
una ragazza dolce e paziente, un dono inaspettato,
anch’essa Capo riparto Guide dell’associazione che
gli darà due figli e condividerà le scelte di questi
anni con pazienza e amorevolezza. 

La terza un cammino di fede, per “caricare le
batterie”, dove Nostro Signore, con la sua Parola,
si rende presente nelle problematiche personali e
non, che si pongono nel cammino del nostro amico. 

Che aggiungere ancora? Come avete letto e
compreso, una vita assolutamente normale, un ra-
gazzo come tanti, con una famiglia, università, im-
pegno nel sociale, di seguito una scelta lavorativa
che diverrà una vera e propria missione per la vita,
una fidanzata, poi moglie, un cammino di fede, a
volte magari con un carattere non molto espansivo
per certi versi, ma con un cuore grande di amore
verso gli altri, e una disponibilità totale ai bisogni
di qualsiasi genere e di chiunque si trovasse sulla

sua strada. Ma allora dove sta l’eccezionalità? Non
avete ancora compreso? Vi do un aiuto: ricordate
il passo del Vangelo... “Venite, benedetti, del Padre
mio”, dice il Signore: “Ero malato e mi avete visi-
tato. In verità vi dico: ogni volta che avete fatto
queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me” (Mt 25,34.36.40).

Ebbene sì! Il nostro caro fratello, amico Scout
Salvo Capo del gruppo Palermo 4° Santa Chiara, ha
attuato e concretizzato nella sua vita questo ver-
setto del vangelo, in maniera totale, semplice e in-
condizionata, fino al giorno e l’ora in cui è tornato
alla casa del Padre, ma, cosa ancor più eccezionale,
con assoluta naturalezza e disponibilità di cuore!

La testimonianza del suo servizio su questa terra
è tangibile per tutti noi: nel giorno della sua festa
nell’incontro con Nostro Signore, la sua Santa
Chiara con i suoi tanti ragazzi, i fratelli Scout inter-
venuti da tutta la Sicilia, i suoi amici, le persone
dell’ospedale che aveva in cura, anche fuori dall’am-
bito ospedaliero, e tutte quelle persone a cui aveva
detto sempre “eccomi“ erano lì a rendere omaggio
a Salvo, che con una vita assolutamente normale,
aveva contribuito alla realizzazione del Regno di Dio
realizzando qualcosa di straordinario.

Grazie Salvo per il tuo esempio, il tuo impegno,
la tua gentilezza d’animo, e per averci fatto vivere
un pezzetto di paradiso in terra con la tua vici-
nanza. Grazie, e come tutti noi gridammo quel
giorno in chiesa alla tua festa nell’incontro con il
Padre, desideriamo, e permettici di gridare ancora
“SALVO TI VOGLIAMO BENE!“
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Regole per prevenire incendi 

fuoCo!
Sergio Colaiocco

Il fuoco è l’allegro compagno di tante sere di campo e quella splendida invenzione
che ci permette di cucinare i cibi. Se il fuoco è un amico, è un amico permaloso
e sempre pronto a punire chi non lo tratta col dovuto galateo. È bene che

quando si insegna ad accendere un fuoco, si insegni anche come comportarsi e che
precauzioni prendere per renderlo meno pericoloso e come spegnerlo completamente;
un fuoco spento non perfettamente rappresenta un notevole pericolo per il bosco
ed i suoi abitanti. Evitiamo, che come già accaduto negli ultimi anni, nella nostra
e in altre associazioni Scout, di essere causa della distruzione di ettari di bosco!

1. I fuochi devono esser accesi almeno a 100
metri dagli alberi per il pericolo che una folata
improvvisa di vento provochi un incendio.

4. Il luogo dove si intende accendere un fuoco a
terra deve essere accuratamente preparato, eliminando
la sterpaglia e circondandolo con grossi sassi, quando
il terreno sia secco, per evitare incontrollate accensioni. 

2. Rinunciare ad accendere fuochi  in caso di
vento forte.

5. Non gettare a terra in nessun caso fiammiferi
accesi e mozziconi di sigarette. 

3. Rispettare scrupolosamente specifici e tem-
poranei divieti di accendere fuochi all’aperto
emanati dalle autorità. 

6. Abbandonare i focolari e le zone adiacenti solo se
il fuoco è completamente spento; mai gettare le
braci nei cassonetti.

Regole generali

Lupetti e Coccinelle possono imparare ad accendere un fuoco ma sempre in presenza di un Capo poiché
non sanno valutarne i pericoli in modo corretto. Non lasciare mai Lupetti o Coccinelle soli in cucina e
tenere lontani dalla loro portata fiammiferi, accendini, candele o liquidi infiammabili. 

I fumatori “clandestini” (siano essi Esploratori, Rover o Capi) siano avvisati di non lasciare mozziconi in
giro e accesi: che danneggiare la propria salute non causi anche un danno alla salute dell’ambiente.

Per la cucina al campo estivo sono sempre preferibili fuochi rialzati; per ogni cucina di sq. è necessario
(è un elemento da evidenziare nelle richieste di autorizzazioni alle Autorità locali – Comune, Corpo Fo-
restale, Carabinieri, ecc. – cui chiediamo di poter campeggiare) che vi sia, come set antincendio:

 Battifiamma: bastone tipo da piccone con legati all’apice delle strisce di tela o iuta o sacco, che
ogni squadriglia può predisporre prima del campo per battere con forza le fiamme

 Pala per scavare la terra e buttarla sulle fiamme
 Secchi con sabbia o con acqua da tenere pieno sempre accanto al fuoco
 Accetta per tagliare rami in pericolo di bruciare
 Fazzoletto bagnato (serve come prima maschera antigas)

Attenzioni Scout
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QUADERNI ON LINE

Insieme al numero 2/2011 di Azimuth troverete online, sul sito associativo (portale Capo e Capi,
approfondimenti), il numero 2 del supplemento
"Quaderni on line", dedicato ad alcune riflessioni
sullo scoltismo di una Capo, Angela Vanini Grieco,
che nella nostra Associazione è stata Vice
Presidente e Commissaria Generale Guida. 
Il testo può essere utilizzato per attività di
formazione Capi, ma può anche solo
rappresentare l'occasione di riflettere su alcune
modalità della nostra proposta educativa. Il
supplemento è visualizzabile on line oppure
scaricabile, in formato PDF, e riutilizzabile 
per le necessità delle Capo.

1. In caso di incendio (anche se non causato dall’attività Scout) segnalarlo immediatamente chiamando
il numero 1515 del Corpo Forestale dello Stato, in funzione 24 ore su 24, oppure il numero 115 dei Vigili
del fuoco. Non pretendiamo di farcela da soli.

2. Mantenere sempre la calma e parlare con
chiarezza.

4. Segnalare se sul posto vi siano già persone che
stanno provvedendo a spegnere le fiamme.

3. Indicare, dopo aver fornito le proprie generalità
con la maggior precisione possibile, la località
ed il Comune dell’area che sta bruciando.

5. Non riagganciare fino a che l’operatore non lo
dica, o non abbia ripetuto il messaggio.

Le regole per segnalare un incendio

Per i fuochi a terra, e comunque per i fuochi di bivacco, il terreno scelto dovrà essere circondato da
pietre o da un anello di latta e possibilmente anche da sabbia o terra; sono ancor più necessari i 5
strumenti del set antincendio.

In caso di grandi fuochi di bivacco è indispensabile anche spruzzare dell’acqua sul piano attorno al
fuoco, per evitare faville etc. 

Spegnere il fuoco richiede un’attenta procedura:
 con l’acqua: spruzzare l’acqua, separare brace e carboni, spruzzare nuovamente e smettere solo
quando le braci si possono toccare con le mani.

 senza acqua: spargere braci e carboni (avendo cura di rispettare quanto previsto al punto 4 delle
regole generali); coprire con la terra.

Sarà dovere dei Capi verificare sempre che tutti i fuochi siano stati completamente spenti.

Fiamme vive: è assolutamente da evitare l’accensione di sigarette, lampade o fornelletti nelle tende.

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 2/2011 43



NELLO ZAINO

il mio quaderno
di GioChi

“I l gioco è il primo grande educatore1. “Uno
degli scopi dello Scautismo è quello di offrire
al ragazzo giochi di squadra e attività che

possano potenziarne la salute e la vigoria fisica ed
aiutare a formarne il carattere”2.

Sono solo due delle numerosissime cita-
zioni che possiamo fare di B.-P., il quale con-
siderava il gioco come un mezzo privilegiato
perché i ragazzi imparassero in maniera pia-
cevole e divertendosi. Il gioco ha un ruolo
molto importante nello Scautismo, infatti ri-
petiamo spesso che nello Scautismo facciamo
tutto attraverso il gioco, ma non facciamo mai nulla
per gioco, volendo intendere con questo che
tutto nelle attività Scouts deve avere un fine
educativo e che tutto deve passare attraverso
dei mezzi attivi come il gioco.

Mentre per l’adulto il gioco è un passa-
tempo, per il ragazzo è il suo modo di realiz-
zarsi, di “prendere possesso del proprio
corpo”, di conoscere le sue capacità e i suoi
limiti per provare “a vuoto” certe funzioni fi-
siche e mentali di cui avrà bisogno, per simu-
lare situazioni che si presenteranno più tardi
senza incorrere nei conseguenti rischi, per

Attilio Grieco

sfogare il suo istinto combattivo ed il suo bi-
sogno di far rumore e schiamazzo.

Osserva un ragazzo quando gioca e lo ve-
drai quale esso realmente è, senza simulazioni
o atteggiamenti finti perché quando gioca il
ragazzo è veramente se stesso. Per il Capo è
molto utile osservare ciascun ragazzo singo-
larmente mentre gioca per scoprire i lati
meno appariscenti del suo carattere. 

Il bambino, o il ragazzo, per crescere ha
bisogno di esprimere i dinamismi che sono
in lui (ridere, lottare, mangiare, dice B.-P.), di
scoprire il mondo che lo circonda e di esplo-
rarne le possibilità o i limiti. Da qui nasce
l’importanza del gioco, perché esso opera al
limite fra la vita reale del ragazzo e la sua
fantasia.

Il gioco Scout
Gli elementi alla base del gioco Scout pos-

sono essere schematizzati nei cinque aspetti
seguenti:
Azione: un gioco presuppone sempre dinami-

smo e tutti i giocatori devono avere un ruolo
attivo. In questo modo l’azione differenzia
l’educazione dalla semplice istruzione.

Fantasia: i ragazzi si immedesimano nei per-
sonaggi dei loro giochi e un’attività, che
non abbia almeno un minimo di fantasia,
non li stimola ad impegnarvisi. Identifican-
dosi con un personaggio, il ragazzo impli-

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 2/201144



AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 2/2011 45

citamente tende ad imitarne le qualità, le
energie, le capacità.

Agire in gruppo: saper agire insieme agli altri
è un elemento fondamentale per la vittoria
nel gioco. In questo modo il ragazzo impara
a relazionarsi e a cooperare con gli altri.

Incarichi: per ottenere il successo nel gioco è
necessario ripartire le responsabilità fra tutti
i membri del gruppo (Squadriglia, Sesti-
glia,...). Questo consente a ciascun ragazzo
di acquisire nuove capacità e nuove abilità.

Regole: sono indispensabili per giocare, perché
un gioco senza regole degenera in una ba-
raonda priva di risultati positivi. Mettersi d’ac-
cordo con gli altri sulle regole del gioco signi-
fica rinunciare ai propri egoismi e imparare
a rispettare le idee e le esigenze degli altri.

Un quaderno personale di giochi
Potremmo continuare ancora a lungo le

considerazioni sull’importanza e sul ruolo del
gioco nello Scautismo, ma passiamo invece
ad un aspetto molto pratico: come memoriz-
zare i vari giochi. Infatti i giochi che possono
essere proposti sono numerosissimi, io stesso
ho scritto un manuale nel quale ho raccolto
630 giochi di tutti i tipi per Scouts e Guide e
ne avrei avuti molti altri ancora da inserire. 

Ma, proprio perché i giochi da proporre
possono essere tanti, non è poi facile tenerli
a mente tutti. Per questo motivo è molto utile
avere un quaderno personale dove annotare
i giochi. Ti consiglio di utilizzare un quader-
netto piccolo, che possa facilmente stare in
una tasca del tuo zaino, o nelle tue tasche
personali, in maniera da averlo sempre con
te, a portata di mano per ogni occasione. Sce-
glilo con una copertina in cartoncino robusto,
possibilmente con un elastico per tenerlo
chiuso. In commercio ne trovi di diversi tipi
e con le copertine di vari colori. Evita i qua-
derni con la spirale metallica perché questa
con il tempo si deforma e anche perché si
impiglia facilmente ovunque. Evita anche i
quaderni a fogli mobili, perché con l’uso i fo-
gli allargano i buchi che li trattengono al qua-
derno e volano via.

Come organizzarlo
Suddividi il quaderno in più parti, ciascuna

dedicata ad un tipo di giochi, ad esempio: gio-
chi in sede, in cortile, nella natura, grandi
giochi, ecc. Poi suddividi ulteriormente i gio-

chi; ad esempio i giochi in sede possono es-
sere suddivisi in giochi di osservazione, giochi
di memoria, giochi di tecnica Scout, ecc, i gio-
chi nella natura possono essere suddivisi in
giochi di appostamento, giochi di attenzione,
giochi di forza fisica, ecc.

Per ogni gioco annota brevemente le regole
fondamentali (quale è l’obiettivo, cosa bisogna
fare per vincere, le prese, ecc) e il numero di
giocatori. Se vuoi, puoi aggiungere le qualità
che ciascun gioco vuole sviluppare (lealtà, si-
curezza, destrezza, ecc). Il quaderno di giochi
deve servire soprattutto a te e quindi non scri-
vere lunghe spiegazioni, ma annota solo le
informazioni fondamentali, aiutandoti even-
tualmente con qualche schema, informazioni
che, anche a distanza di tempo, ti consenti-
ranno di ricordare le regole di ciascun gioco.

Con un quaderno di giochi ben fatto, ordi-
nato, tenuto aggiornato con i nuovi giochi
che man mano imparerai, non avrai mai l’in-
certezza di cosa proporre. Inoltre, anche di
fronte a un impedimento che ti dovesse co-
stringere a cambiare improvvisamente il pro-
gramma che avevi preparato, avrai in ogni
momento un’ampia riserva di giochi alla
quale attingere e da proporre senza incertezze
ai tuoi ragazzi o alle tue ragazze.

Tieni poi sempre presente per i tuoi ragazzi,
o ragazze, l’insegnamento di B.-P.: “Gioca, non
stare a guardare”.

1 B.-P., The Wolf Cub’s Handbook, 9th edition, 1938,
pag. 149.

2 B.-P., Il libro dei Capi, Editrice Ancora, pag. 95.

NELLO ZAINO
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2011 ha nominato  don Lorenzo
Zannoni Assistente Spirituale del
Distretto Treviso Est e don Giancarlo
Pivato Assistente Spirituale del Di-
stretto Treviso Ovest. • Tutte le no-
mine sono per un triennio.

Commissariato nazionale
Il 22 e 23 gennaio 2011 si è riunito
a Roma il Commissariato Nazionale.
Si è iniziata la riunione parlando dell’
“l’intereducazione”, argomento sca-
turito in seguito al momento di ri-
flessione e preghiera su “nati dal re-
spiro di Dio, mandati a costruire  la
fraternità”. La presenza della Pattu-
glia Europa ha permesso di focaliz-
zare meglio l’internazionalità della
nostra Federazione, sul come rispon-
dere alle richieste di gemellaggio o
altre modalità di accoglienza che ci
vengono chieste e non ultimo, di
trovare le modalità per incoraggiare
gli scambi, far uscire i nostri ragazzi.
I Commissari Nazionali alle Branche
hanno poi condiviso la program-
mazione a breve e lungo termine
(GMG, Campo Mobile/Route Na-
zionali , Rupe di Assisi, Incontro Na-
zionale dei Consigli dell’Arcobaleno,
l’Impresa “Piccola Ghianda”, even-

tuali sussidi o circolari di branca,
Campi Scuola, mentre i Commissari
Regionali hanno relazionato breve-
mente sull’avvio delle nuove regioni
e su come condurre le stesse in base
alle risorse, strumenti, tempi e me-
todi. Si è poi sviluppato il progetto
per l’incontro di formazione per i
Commissari di Distretto in program-
ma il prossimo novembre. Ci si è in-
fine soffermati  sulla preparazione
del momento comune della pros-
sima riunione congiunta delle Pat-
tuglie Nazionali di Branca.

Pattuglie Nazionali
Congiunte
Il 12 13 febbraio scorsi si è tenuto a
Roma, presso il santuario del Divino
Amore, l’incontro congiunto delle
pattuglie nazionali di branca di en-
trambe le sezioni. Oltre al lavoro or-
dinario, insieme con i commissari
generali, si è fatto il punto sulle chiac-
chierate comuni dei secondi tempi
e si è assistito alla presentazione del
nuovo sito associativo. Una veglia e
la Santa Messa hanno dato una bella
opportunità di preghiera comune.
Nella stessa occasione si è riunita la
redazione di Azimuth per fare una

Atti ufficiali
Il Consiglio Direttivo, nella riunione
del 12 marzo 2011, ha nominato:
 Vice Commissari della Branca Esplo-
ratori: Lorenzo Polito (Roma 8) e
Fabio Sommacal (Agordo 1)
 Capo Campo F.C. (DCC): Keti Vitillo
(Calcinaia 1) – Alberto Tattoli (Terni1)
– Giuseppe Montesanto (Catania 1)
 Commissario del Distretto di Pesaro:
Fabio Francesconi (Calcinelli 1)
 Capo Cerchio: Poidomani Ales-
sandra (Ragusa 3); Fontana Lidia
(Palermo 2)
 Capo Branco: Paolillo Pierluigi (Ce-
rignola 2); Buchicchio Nicola (Ce-
rignola 2); Varricchio Stefano Gabr.
(Portici 1); Acampora Stefano (Sa-
lerno 1); Birolini Valentino (Albino
1); Scarano Mario (Foggia 2).
 Capo Riparto Guide: Moscuzza
Daniela (Ragusa 3); Carbonera Da-
niela (Latisana 1); Pardini Silvia (Ca-
tania 1); Skerl Giulia (Trieste 2).
 Capo Riparto Esploratori: Toso Mat-
teo (Lendinara 1); Ferlito Dario (Ra-
gusa 3)
Ha autorizzato il Gruppo Ragusa 3
ad applicare fino al 31/12/2011
un distintivo speciale sul fazzoletto
di Gruppo in occasione del tren-
tennale Gruppo.

Nomine Assistenti
 La Conferenza Episcopale Siciliana,
nell’adunanza del 31 gennaio-1 feb-
braio 2011, ha nominato don Paolo
La Terra della Diocesi di Ragusa, As-
sistente Spirituale Regionale dell’As-
sociazione per la Regione Sud.
 S. Ecc. Rev.ma, Mons. Gianfranco
Agostino Gardin, Arcivescovo – Ve-
scovo di Treviso, in data 31 gennaio

in Bacheca a cura di Massimiliano Urbani Segreteria Nazionale
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La scelta del 5 per mille non aumen-
ta le imposte e non pregiudica la
possibilità di destinazione dell’8 per
mille alla Chiesa cattolica. Con lo
slogan Trasforma la tua dichiarazione
dei redditi in una “Buona Azione”,
invitiamo a divulgare questa notizia
all’interno dei Gruppi e della par-
rocchie, alle famiglie, agli amici, uti-
lizzando anche il volantino che si
può scaricare facendo click sul ban-
ner posto nella home page del sito
internet dell’Associazione.

Concorso fotografico
“Calendario Scout 2012” 
Anche quest’anno l’Associazione, in
collaborazione con la “Scouting
scrl”, ha indetto il concorso foto-
grafico “Calendario Scout 2012”,
al quale possono partecipare tutti i
membri dell’Associazione. Il rego-
lamento, con tutte le informazioni
utili, si può scaricare dal sito dell’As-
sociazione. 

in Bacheca
verifica dopo un anno di lavoro e la
stessa redazione si è confrontata con
le redazioni delle riviste di branca.
Presenti anche rappresentanti della
commissione Sicurezza del consi-
glio nazionale che si sono confron-
tati con le singole pattuglie per av-
viare una proficua e stretta colla-
borazione.

Convegno “Educare Al
Femminile”
Nell’ambito dei festeggiamenti per
il centenario del Guidismo, i Distretti
trevigiani hanno organizzato il Con-
vegno “Educare al femminile: valori
e attualità del guidismo cattolico
nell’esperienza trevigiana” che si è
svolto a Treviso il 26 febbraio presso
l’Istituto Canossiano “Madonna del
Grappa”. Il convegno, moderato da
Nicoletta Scattolin è stato introdotto
dalla Commissaria Generale Maria-
luisa Faotto con interventi di Zita
Burtet  Marilinda Fanti, Nicoletta
Orzes, Loretta Peschi Olga Schiavi-
nato e Emilia Varaschin. Al convegno
era collegata una bella mostra fo-
tografica presso il Battistero del Duo-
mo di Treviso.

Nuovo portale per la nostra
Associazione
Finalmente, con la primavera alle
porte, è arrivato anche per noi il
momento di dare una ventata di
novità al portale associativo. Le
nuove pagine sono state costruite
per rendere più fruibili i contenuti
e allo stesso tempo per rinfrescarle
... un po’ come si fa ogni tanto
con le pareti della nostra casa ...
in questo caso si è partiti addirit-
tura dalle fondamenta!

I complimenti e un doveroso rin-
graziamento (se non altro per le
nottate passate davanti al pc ...) va
al nostro Webmaster Maurizio Mar-
cucci e alla Pattuglia Informatica per
il bel lavoro realizzato. 

Marchio associativo
Nell’area riservata sul nuovo sito in-
ternet dell’Associazione, sono dispo-
nibili per il download i file con il mar-
chio ufficiale dell’Associazione, ripro-
dotti nei formati di maggior utilizzo,
che da ora in poi dovrà essere ado-
perato su qualsiasi pubblicazione as-
sociativa, sia web che a stampa, non-
ché sugli atti, lettere e qualsivoglia
documento associativo.
Nella stessa pagina sono pubblicate
le linee guida dei colori relative al
marchio stesso.

5XMille 2011
Anche nel 2011 la legge finanziaria
prevede la possibilità per ogni con-
tribuente di destinare il 5 per mille
delle proprie imposte alle organiz-
zazioni no profit.
Firmando nell’apposito riquadro
“Sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, delle associazioni di promo-
zione sociale e delle associazioni e
fondazioni riconosciute che operano
nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett
a), del D.Lgs. n. 460 del 1997” in-
serito sui modelli di dichiarazione
(CUD 2011, 730/2011, UNICO
2011 persone fisiche) per la desti-
nazione del 5 per mille e inserendo
il codice fiscale dell’Associazione:
80441060581 si potrà contribuire
economicamente alle attività a fa-
vore dei nostri ragazzi e ragazze.
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