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STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA

Chiuso in redazione il 2 febbraio 2012

Siamo in Quaresima, tempo di penitenza, elemosina e pre-
ghiera. Nel tempo di crisi, la penitenza però sembra es-
serci stata imposta per legge avendo tutti, grazie alle

“manovre” degli ultimi mesi, meno euro nelle tasche; si pro-
spetta una Quaresima in cui paradossalmente alcuni potreb-
bero esser tentati di dire che l’elemosina sia più da ricevere che
da dare… Ma noi, abituati a sorridere e cantare anche nelle
difficoltà, forse possiamo trovare nel nostro zaino le risorse,
anche in un momento non facile, per non chiuderci in noi
stessi ma guardare all’altro che ci è accanto, come ci insegna
a fare una famosa preghiera Madre Teresa. 

Domandiamoci: possiamo noi iniziare, nella realtà che vi-
viamo, a fare la nostra parte nel far ricominciare in modo di-
verso il cammino del nostro Paese?

La crisi ha certamente una radice economica, ma può es-
sere anche uno sprone per capire ciò che è essenziale. Questo
vale non solo per noi, ma anche per chi ci è vicino; siamo noi
che possiamo aiutare i parenti, gli amici e i colleghi a risco-
prire ciò che è essenziale.

Sergio Colaiocco 

Quaresima, tempo di penitenza, di elemosina e di preghiera
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La sfida è far diventare il momento di crisi
l’occasione per guardarci nel profondo, per
darci nuove regole che assicurino a tutti la
possibilità di vivere dignitosamente e di svi-
luppare le proprie capacità a beneficio dell’in-
tera comunità.

Anche i ragazzi che ci sono affidati, come
tutti gli altri giovani, sono colpiti dall’attuale
momento di incertezza nella costruzione del
loro futuro; sono i ragazzi e le ragazze che
spesso sono disorientati e frustrati nelle loro
aspirazioni ad un avvenire sereno. Nei clan,
nei fuochi e nelle Direzioni di Gruppo, infatti,
sono proprio le nuove generazioni che inter-
rogano noi, Capi e Capo, con le loro domande
di senso, di verità e di giustizia. Per questo l’e-
ducazione è un tema cruciale in tempo di crisi,
poiché da essa dipende non solo il sano svi-
luppo di ogni persona, ma anche il futuro di
tutta la società. Essa, perciò, costituisce un
compito centrale in un tempo difficile e deli-
cato. Come ben sappiamo oltre ad un obiettivo
chiaro, quale è quello di condurre i giovani ad
una conoscenza piena della realtà e quindi

della verità, l’educazione ha bisogno di luoghi.
Tra questi la Chiesa ci ricorda anzitutto la fa-
miglia, e accanto ad essa, ripete spesso Bene-
detto XVI, “un ruolo altrettanto essenziale per lo
sviluppo della persona è svolto dalle istituzioni edu-
cative: esse sono le prime istanze a collaborare con la
famiglia”.

Dobbiamo, quindi, esser spronati, come as-
sociazione, dalle parole del Santo Padre nello
svolgere il compito di istituzione educativa. 

Le Sue parole ci devono rendere ancor più
consapevoli, anche in questa Quaresima dei
tempi di crisi, della bellezza e della centralità,
per le future generazioni, del nostro servizio
di educatori.

Signore, mandami qualcuno da amare

Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo;
quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di una bevanda;
quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare;
quando ho un dispiacere, mandami qualcuno da consolare;
quando la mia croce diventa pesante, fammi condividere la croce di un altro;
quando sono povero, mettimi al fianco di qualcuno più bisognoso;
quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche

momento;
quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno da lodare;
quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare;
quando ho bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno che abbia

bisogno della mia;
quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di cui

occuparmi;
quando penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un’altra persona.
Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli, che in tutto il mondo vivono

poveri ed affamati. 
Dà loro oggi, attraverso le nostre mani, il pane quotidiano, 
ed il nostro amore misericordioso, immagine del tuo.

MADRE TERESA DI CALCUTTA



VERSO L’ASSEMBLEA

Intervista a Francesco Belletti, 
Presidente Nazionale del Forum delle Famiglie

La“buona novella” della famiglia

Tra i temi che le Capo e i Capi dell’Associazione stanno affrontando
per la preparazione all’Assemblea Generale c’è anche la famiglia,
che per la sua centralità non a caso è il primo argomento

proposto. Anche nell’ottica di dare ulteriori informazioni e spunti di
riflessione da parte di un “addetto ali lavori”, Azimuth ha intervistato,
in occasione di un convegno sui trent’anni della Familiaris Consortio,
Francesco Belletti, Presidente Nazionale del Forum delle Famiglie e Di-
rettore del Centro Studi Internazionali sulla Famiglia. Nel testo
troverete alcuni riferimenti alle chiavi di lettura e alle sfide proposte
nel sussidio “strumento 1”.

Professor Belletti, sono passati trent’anni dalla pub-
blicazione della Familiaris Consortio, l’esortazione
apostolica di Giovanni Paolo II sulla famiglia. Che
cosa ha significato per la Chiesa e per il mondo?

La Familiaris Consortio ha assunto, come dire, un mandato
del Sinodo dei Vescovi, una domanda proveniente da tutte le
Chiese locali che ha chiesto al magistero di dare un segnale
forte. Rivedendola adesso si riscopre che era un mandato
forte di responsabilità ad ogni famiglia cristiana, era come
dire: il compito di testimoniare la buona notizia del Vangelo
e della famiglia spetta a ciascuno di noi, nella sua propria vo-
cazione. E poi, in dettaglio, la declinazione molto moderna
della Familiaris Consortio: rileggere un documento di trent’anni
fa e scoprire ancora un’agenda per la politica nel nostro

Pier Marco Trulli 
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CHI È
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con tre figli, vive e lavora a
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internazionale studi
famiglia), ha insegnato
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all’Università Regina
Apostolorum di Roma, alla
Pontificia Università Santa
Croce di Roma e all’Istituto
Giovanni Paolo II di Roma.
È autore di diversi volumi
di ricerca e di articoli sulla
famiglia, sul ruolo del
padre, sulle convivenze,
sulla vedovanza. Dal 2009
è Presidente Nazionale del
Forum delle associazioni
familiari e consultore del
Pontificio Consiglio per la
famiglia.



paese o per l’identità europea, o ancora per
proteggere le popolazioni negli estremi del
mondo, è un qualcosa che sorprende per la
capacità profetica.

Il Forum delle Associazioni Familiari,
di cui lei è presidente, si sente un po’ fi-
glio della Familiaris Consortio. Ci può
spiegare cos’è il Forum e cosa fa?

Il Forum è una rete di associazioni familiari,
nata diciotto anni fa: cinquanta associazioni
nazionali, venti forum regionali, quaranta/
cinquanta forum locali. Mette insieme le fa-
miglie associate, quindi è un soggetto che va-
lorizza la capacità di aggregazione delle famiglie
che generano fatti sociali, progetti culturali,
risposte ai bisogni. Ci sono famiglie con figli
disabili, famiglie di vedovi, famiglie di separati.
C’è la grande vertenza della cittadinanza sociale
della famiglia: il compito del Forum è proprio
quello di rappresentare la famiglia come un
soggetto pubblico della nostra società.

Lei è un attento osservatore dei cambia-
menti della famiglia in Italia, dato che è
anche direttore del Centro Studi sulla fa-
miglia. Ma la famiglia italiana come sta?
È ammalata, sta per morire o che altro?

La famiglia è una delle risorse più resistenti
del nostro Paese, nonostante gli attacchi e le
difficoltà della vita attuale. Fa più rumore un
albero che cade che una foresta che cresce.
Dobbiamo recepire seriamente e leggere tutti
i segnali di crisi, ma senza scoraggiarci. Per
esempio il legame di coppia nella nostra società
è in grande difficoltà, il progetto per sempre,
la fedeltà del progetto d’amore. Ma la sua in-
sostituibilità per proteggere le persone, per
garantirne la felicità e per costruire una società
più giusta va tenuta sempre presente. La fami-
glia è insostituibile. Quindi, investire per la fa-
miglia e non assisterla. È per questo che, tra
l’altro, chiediamo l’applicazione del “Fattore

Famiglia”, cioè di una tassazione che tiene
conto del costo del mantenimento dei figli. È
un investimento, non un costo, è uno strumento
di equità fiscale per le famiglie e il loro ruolo
sociale che però può rappresentare un volano
per lo sviluppo, consentendo anche la creazione
di nuovi posti di lavoro. La famiglia restituisce
il centuplo di quanto riceve!

Due parole sulle convivenze, una realtà
che coinvolge molto i giovani e con cui i
nostri capi devono fare i conti.

Le convivenze sono l’esito della società li-
quida, sono anche l’idea che la vita non pro-
cede per salti e per grandi decisioni, per
grandi progetti. E invece nella storia del fa-
miliare c’è bisogno come dire di un momento
in cui si prende la decisione. E allora si scom-
mette sull’altra persona, sull’amore che c’è,
e questa scommessa va sul “per sempre”.
Questo è quello che va in crisi. Le convivenze
sono quindi frutto di una difficoltà di progetto,
della fatica di investire, di buttare il cuore
oltre l’ostacolo. Questo non significa giudicare
le persone che fanno questa scelta, ma significa
che alle nuove generazioni va testimoniato
che progettare è possibile e che il futuro non

VERSO L’ASSEMBLEA
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le madri, però il ruolo della donna è più pro-
tetto da percorsi educativi, poi la madre ha
nove mesi di tempo per convivere con una
creatura al proprio interno. Spesso invece un
padre il primo bambino piccolo che ha in
mano è quello che nasce da sua moglie. C’è
un’incompetenza dei padri, quindi c’è proprio
bisogno di un accompagnamento. I padri oggi
sono più fragili ed hanno bisogno di essere
sostenuti. Certamente, questa grande rivolta
contro l’autorità ha buttato via il bambino
con l’acqua sporca, cioè ha travolto quella
funzione di guida, di normatività, di testimo-
nianza credibile verso la società che i padri
devono garantire. Peraltro, per ogni bambino
c’è bisogno di un simbolico maschile e fem-
minile da rappresentargli. La diversità nella
sessualità è la responsabilità primaria dei ge-
nitori, ma questo è iscritto nel progetto natu-
rale di ogni essere umano. Nasciamo da un
uomo e da una donna, e per crescere abbiamo
bisogno di un uomo e di una donna.

La nostra Associazione ha come scopo
l’educazione dei giovani tra 8 e 21 anni.
Ma come si educa alla famiglia?

Questa è una bella scommessa, è un’altra
delle tensioni più forti della contemporaneità
oggi. Bisogna insegnare a liberarsi della fami-
glia senza abbandonarla. Il mestiere dell’ado-
lescente è quello di costruirsi un progetto di

vita umana, valorizzando me-
moria e tradizione. Il congres-
so di Verona della Chiesa ita-
liana nel 2006 aveva parlato
proprio di questo e aveva tra-
dotto la parola educazione
con la parola tradizione. Vuol
dire che il passato deve essere
un valore e allora dobbiamo
aiutare i figli a scoprire il
mondo esterno come un luogo
buono. Quindi avere associa-
zioni, avere oratori, avere preti
e assistenti spirituali che aiu-
tano i giovani ad uscire di
casa perché questo è giusto,
ma in modo che i genitori
non siano nemici, piuttosto
degli alleati in questo progetto
educativo. Certo, c’è da aiutare
anche i genitori a lasciare an-
dare i figli…

è un luogo nemico, ma è il luogo dove diven-
tare uomini.

Come fare i conti con questa paura del
futuro?

Il nostro Paese ha consumato irresponsa-
bilmente per decenni ben più di quello che
produceva, scaricando sulle generazioni future
i consumi di oggi e lasciando in eredità non
un patrimonio, ma un debito: un debito che
è soprattutto pubblico. Nessun Paese potrà
mai uscire dalla crisi senza investire sul
futuro, in ambito economico, politico o strut-
turale. E i Paesi più accorti hanno capito che
il futuro lo costruiscono le nuove generazioni,
che solo nelle famiglie vengono protette e
valorizzate: quindi occorre investire priorita-
riamente in capitale umano e sociale, nei
giovani, nei sistemi formativi, nell’equità fi-
scale per la famiglia, in un nuovo welfare
sussidiario, nei legami familiari di cura, so-
stegno e solidarietà, spostando quote signifi-
cative di Pil dalle generazioni adulte e anziane
a quelle giovani.

Il ruolo del padre oggi è messo in discus-
sione e spesso rischia di essere l’anello
debole della comunità familiare. Come
vede, anche da padre, la situazione?

È vero, la figura paterna è quella meno at-
trezzata. I cambiamenti rapidi hanno investito
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L’azione educativa

Nel percorso scelto dalla mia Direzione di Gruppo, verso
l’Assemblea Generale del 2012, è stato individuato come
tema di maggiore interesse “l’essere fautori del dibattito

educativo” e così, da buon Capo Gruppo, mi metto all’opera
per prepararmi in modo adeguato. Oltre ai molti spunti già
forniti dalla nostra Associazione, ho trovato molto interessanti
alcune riflessioni di Mons. Gianni Ambrosio, vescovo di Pia-
cenza-Bobbio, riportate nella nota pastorale Sani e salvi del Ve-
scovo di Belluno-Feltre. 

Mons. Ambrosio indica alcuni tratti concreti dell’azione edu-
cativa, proposti con una precisa successione di aggettivi che
delineano modalità importanti. Li riporto perché possano essere
condivisi.

“Per monsignor Ambrosio l’azione educativa deve essere: 
POSITIVA: per educare è importante dare credito alle persone

e alle loro potenzialità con un sano realismo, fiducioso e senza
ingenuità. La misura sapiente di rispettare la libertà dei figli,

Fabio Sommacal
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PROGETTUALE: l’educazione
deve sapere immaginare un
futuro possibile per tutti e
delineare passi e gradini reali
per realizzare i sogni. Lasciar
sognare, ma con volontà di
assumere i mezzi possibili.

INTERIORE: l’educazione
deve aver cura dell’interiorità
della persona. Il cuore è
toccato quando si vuol bene.
non si fa del bene ai figli se
non si vuol bene e si lascia
così traccia nella loro
interiorità. 



FRATERNA: promuovere ciò che accomuna
ogni persona nel rispetto della diversità è
azione educativa, facilitata quando ci sono
più figli. 

COLLABORATIVA: favorire ‘nuove’ alleanze
educative, nella evoluzioni dell’età, con scel-
te responsabili che non appoggiano sem-
plicemente le persone. 

CORALE: l’azione educativa sostenga in armo-
nia tutti coloro che partecipano al compito
educativo, a cominciare dai genitori, per
andare poi alla parrocchia, agli insegnanti
e a tutte le figure educative. È decisivo per
la coralità intrattenere relazioni personali
con gli educatori. L’educazione non è opera
di ‘agenzie’, ma delle persone che interagi-
scono con i giovani”.

Nel cercare quindi di analizzare la nostra realtà,
il nostro modo di inserirsi nel dibattito edu-
cativo della nostra realtà, ecco che da queste
parole ne esce per noi una traccia importante,
una traccia di verifica dello stato delle cose:
davvero la nostra azione educativa è positiva,

propositiva, progettuale, promoziona-
le, paziente, integrale, interiore, fra-
terna, collaborativa e corale?

Mi viene da pensare che, per vedere
al meglio la nostra realtà, per noi sia
importante partire dall’ultimo punto,
dalla coralità della nostra azione edu-
cativa, coinvolgendo nell’analisi della
nostra realtà amministratori, inse-
gnanti, genitori, associazioni e aggre-
gazioni laicali e poi pian piano affron-
teremo gli altri punti, con la certezza
che il nostro lavoro di riflessione – no-
nostante i tempi stretti che ora abbia-
mo – potrà essere continuato anche
dopo, perché il nostro fine è miglio-
rare la nostra azione educativa a ser-
vizio dei nostri ragazzi e ragazze, non
preparare un “semplice documento”
da portare agli incontri regionali in
vista dell’Assemblea Generale.

VERSO L’ASSEMBLEA

nelle successive fasi della crescita, sta spe-
cialmente nell’incoraggiamento positivo,
non nel prevalere di correzioni negative. 

PROPOSITIVA: occorre avere il coraggio di
consegnare alla libertà dell’altro precisi si-
gnificati su cui basare la costruzione della
propria vita. Si è propositivi con lo stile di
vita, non bastano parole e incitamenti. 

PROGETTUALE: l’educazione deve sapere im-
maginare un futuro possibile per tutti e de-
lineare passi e gradini reali per realizzare i
sogni. Lasciar sognare, ma con volontà di
assumere i mezzi possibili. 

PROMOZIONALE: c’è bisogno di promuovere
la formazione delle persone come soggetti
attivi e responsabili. Come è importante co-
gliere le domande dei bambini con risposte
aperte e suggerire ad adolescenti e giovani
interrogativi  che li fanno pensare! 

PAZIENTE: l’azione educativa dà risultati che
si vedono nei tempi lunghi, con un affidarsi
a tutti gli imprevisti della vita che chiedono
di saper ‘patire’ (pazienza), alimentando
sempre la speranza. 

INTEGRALE: siamo chiamati ad avere a cuore
lo sviluppo di tutti gli aspetti che concorrono
all’autenticità delle persone. 

INTERIORE: l’educazione deve aver cura del-
l’interiorità della persona. Il cuore è toccato
quando si vuol bene. non si fa del bene ai
figli se non si vuol bene e si lascia così traccia
nella loro interiorità. 

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 1/20128



CITTADINI DEGNI DEL VANGELO

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 1/2012 9

Sito internet tra i tanti: www.soldi-senza-lavoro.com/gua-
dagnare-soldi-senza-fatica: “Chi l’ha detto che i soldi si possono
guadagnare solo con il sudore della fronte? Questo detto non tiene

più conto di quanto sia cambiato il mondo del lavoro, ma anche di quanto
la tecnologia abbia rivoluzionato gli stili di vita e le abitudini… di recente
abbiamo assistito alla proliferazione su internet di casino e sale da poker
online. E’ lì che potreste trovare la vostra Eldorado! Infatti vincere soldi è
possibile ed è facile, basta essere costanti, tenaci, e astuti.” 

“La Strada verso il Successo”, primo scoglio, premessa: “il lato
negativo di questo scoglio è il bighellonare e lo scommettere alle corse dei
cavalli, alle partite di calcio, agli incontri di pugilato. Il lato positivo è di
dedicarsi attivamente ad un vero sport e a sani passatempi e il guada-
gnarsi da vivere”.

La riflessione inizia in una normale mattinata in coda al-
l’ufficio postale: accanto a me una bambina e la sua mamma
si avvicinano ad distributore di gratta e vinci ed è la bambina
stessa che chiede alla madre se si può acquistare un biglietto
per vedere se si vince qualcosa. L’impressione è che la bam-
bina conosca molto bene il meccanismo. 

Nel frattempo arriva finalmente il mio turno per ritirare la
raccomandata e mentre sto ancora firmando l’impiegata mi
chiede “vuole un gratta e vinci”? Declinando la “vantaggiosa of-
ferta” confesso di avere provato un certo imbarazzo per la do-
manda inaspettata, ma rientrando in ufficio mi dico che ormai
è normale, che d’altra parte lo Stato mette in piedi questi mec-
canismi per finanziare altre cose importanti. Ma ho anche l’a-
mara impressione che la crisi economica stia
accentuando alcuni problemi nella nostra so-
cietà. Molti articoli pubblicati di recente da
quotidiani nazionali sottolineano come nelle
giornate d’inizio mese, quando vengono nor-
malmente accreditate le pensioni, si assiste ad
un impennata delle giocate di tutti generi. È un
fenomeno trasversale che riguarda tutte le
fasce di età e che si presenta gravido di costi so-
ciali per l’intera collettività, soprattutto
quando assume connotati patologici.

Certamente il nostro fondatore non aveva
a disposizione le nostre raffinate statistiche,
ma sicuramente aveva una innata capacità di
valutazione delle principali debolezze dell’a-
nimo umano. Dati alla mano risulta come il
gioco d’azzardo sia la quinta industria ita-
liana, dietro Fiat, Telecom, Enel, e l’industria

A che gioco 
giochiamo?

Stefano Bertoni

Nella visione etica propria
dello scautismo una delle
chiavi educative è che gli
obiettivi devono essere
raggiunti attraverso lo sforzo
personale

ciò che viene guadagnato è
frutto della nostra fatica e del
nostro lavoro (dal distintivo
del lupetto alle risorse per
fare fronte alle necessità della
vita dell’adulto)

“La ricchezza male acquistata
va diminuendo, ma chi
accumula a poco a poco,
l’aumenta” (Proverbi 13,11)
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scommesse in sè contrari alla giustizia, sottolinea
come essi diventino moralmente inaccettabili
allorché vadano a privare la persona di ciò
che le è necessario per far fronte ai bisogni
propri e altrui. 

Nella visione etica propria dello scautismo,
ben sottolineata dal primo scoglio
della Strada verso il successo, una
delle chiavi educative è che gli obiet-
tivi devono essere raggiunti attra-
verso lo sforzo personale e ciò che
viene guadagnato è frutto della no-
stra fatica e del nostro lavoro (dal
distintivo del lupetto alle risorse
per fare fronte alle necessità della
vita dell’adulto). Questo esercizio
ha tra l’altro importanti e positive
conseguenze in termini di auto-
stima e di formazione della per-
sonalità. 

Certamente l’attuale situa-
zione di difficoltà per la man-
canza di lavoro e di risorse

economiche sufficienti fa sì che molti ten-
tino la sorte per disperazione. Ma il nostro
sforzo di cristiani e di cittadini deve senza dub-
bio essere indirizzato verso soluzioni diffe-
renti, che aiutino anche gli altri a non
dipendere dalla sorte. Esiste tutta una lettera-
tura e molti studi che evidenziano come le ric-
chezze e il denaro guadagnato senza sforzo
vengano il più delle volte sperperati e ricac-
cino l’individuo in problemi ancora maggiori. 

Senza contare che una vincita importante
spinge spesso l’individuo in una spirale senza
fine, dove domina il pensiero che la fortuna si
può ripetere: quindi perché non continuare a
scommettere? A questo proposito viene oppor-
tuno il passo di Proverbi 13,11 che dice: “La ric-
chezza male acquistata va diminuendo, ma chi
accumula a poco a poco, l’aumenta”. Questo
può essere senza dubbio un buon riferimento
verso il quale guidare la nostra canoa.

CITTADINI DEGNI DEL VANGELO

cinematografica, è la prima per ritmi di cre-
scita, movimenta qualcosa come il 2% del Pil,
ed è anche la prima causa dell’indebitamento
degli italiani.

Già nel 2009 lo stato aveva incassato oltre
53 miliardi di euro per lotterie, slot machines,
giochi on-line, scommesse e le decine di altre
offerte dei concessionari dei Monopoli di
Stato, una cifra che colloca l’Italia al terzo
posto nel mondo, dopo Giappone e Regno
Unito. Quei cinquanta miliardi di euro sono
più o meno la cifra che lo Stato spende per
gestire l’istruzione in Italia, quindi le scuole,
i professori, i bidelli, la manutenzione, gli ac-
quisti, gli investimenti. Una riflessione molto
superficiale potrebbe portare a pensare che
quindi attraverso i proventi da scom-
messe e lotterie si realiz-
zino anche opere impor-
tanti, ma molto probabil-
mente ci potrebbero es-
sere strade e modalità dif-
ferenti per recuperare le
stesse risorse senza spin-
gere le persone verso quella
che in un numero molto
elevato di casi diviene una
malattia, devastante per gli
individui e per le famiglie.

La Bibbia non condanna
specificamente il gioco d’az-
zardo, le scommesse o il gioco
del lotto. Ci avverte, però, di
guardarci dall’amore del de-
naro (1 Timoteo 6,10; Ebrei 13,5). La Scrittura
ci spinge anche a diffidare dei tentativi di
“arricchirsi velocemente” (Proverbi 13,11;
23,5; Ecclesiaste 5,10). Lo stesso Catechismo
della Chiesa Cattolica, pur non ritenendo i
giochi d’azzardo (gioco delle carte, ecc.) o le



DALL’ASSOCIAZIONE
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Una delle eredità delle celebrazioni del centenario dello
Scautismo, nel 2007, è stata l’abitudine di riprendere in
modo sistematico, con apparati audio-video professionali,

i più importanti momenti della vita associativa. I primi tentativi
in tal senso risalgono al 1994: i meno giovani ricorderanno il
VHS realizzato per l’Eurojam a Viterbo e, attraverso di esso,
anche ai più giovani, forse, sarà capitato di vedere qualche im-
magine dell’udienza, di tutta la UIGSE–FSE, in S. Pietro con Gio-
vanni Paolo II.

All’assemblea del 2009 fu distribuito ai Capi brevettati un
DVD (Cittadini degni del Vangelo) che raccoglieva quanto sino a
quel momento realizzato: sette video che andavano dall’Incontro
nazionale dei Consiglio dell’Arcobaleno a Roma, a clip sull’attività
internazionale della FSE, alla raccolta dei nostri passaggi in tra-
smissioni televisive. Anche dell’ultima Assemblea del 2009 il
precedente Consiglio Direttivo volle che ne rimanesse traccia
audio-video così come, anche in questo triennio, è stato realizzato,
tra l’altro, un video sulla Rupe Francescana ad Assisi del 2011 e
una clip sul Centenario del guidismo. Con quest’ultimo siamo
anche “sbarcati” su YouTube! Un nuovo DVD, con varie clip,
verrà distribuito alla prossima Assemblea… ma si lavora già
anche per il Campo Nazionale delle terze branche dell’estate
prossima. Due le finalità principali del settore audiovisivi.
La prima di documentazione: raccogliere immagini di at-

tività, incontri, veglie ecc. perché rimanga traccia.
Un atipico trapasso nozioni ai giovani perché non
si perda la memoria dei passi che pian piano co-
struiscono il cammino associativo.

La seconda finalità è divulgativa; come tutti
sappiamo, nella civiltà dell’immagine parla
a dei ragazzi, o ai loro genitori, molto più
un video che molte parole. 
Il Consiglio Direttivo ed il Commissariato

attraverso lo sviluppo di questo settore vo-
gliono mettere a disposizione dei Gruppi ma-
teriale audiovisivo da poter utilizzare per pre-
sentare la nostra associazione (in una riunione
di genitori, in una scuola, in un seminario, in
una conferenza, in un incontro tra associazioni
Scout, ecc.), ma anche mettere in rete video “doc”
che mostrino a chi ci vuole conoscere (genitori, altri
Capi Scout, ecc.), cos’è e com’è lo Scautismo della nostra
associazione. Una nuovo mezzo, per tutta l’Associazione,
per vincere la sfida educativa.

Una nuova sfida: 
il settore audiovisivi

Sergio Colaiocco

CANALE FSE
SU YOUTUBE

L’Associazione è sbarcata
su YouTube! 
Da ora puoi trovare clip
video sul canale
SCOUTDEUROPAFSE, o se
preferisci al seguente link:
www.youtube.com/watch?
v=MP-pCCnT5MI&
feature=plcp&context=C
32b080eUDOEgsToPDskK
z9Yl4rI6NV8qjjuBH5Pul. 
A breve, saranno inserite
altre clip. Tienici
d’occhio!!!
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Assisi:
Arriviamo!

Keti Vittillo Commissaria Nazionale Coccinelle

Giocare il gioco

Il 24 e 25 marzo 2011, ad Assisi si terrà il
Quinto Incontro Nazionale dei Consigli
dell’Arcobaleno, l’ultima grande avventura

che ci aspetta come Pattuglia Nazionale Coc-
cinelle al termine di questo triennio.

Questo incontro si pone a conclusione del
percorso proposto in questi tre anni ed arti-
colato in tappe diverse, usando mezzi diversi
del Metodo. Il primo passo è stato scoprirsi cit-
tadine, capaci di vivere la legge della Coccinella
in Cerchio e fuori da esso, il secondo, lo scorso
anno, scoprirsi cittadine all’interno della pro-
pria città, impegnandosi a vivere pienamente
la propria Promessa, conoscendo la storia della
propria città, o paese, e del santo patrono, per
arrivare, quest’anno, a riflettere sull’essere cit-
tadine nella e della propria nazione ed essere
capaci di donarsi al prossimo attraverso le spe-
cialità, sull’esempio del nostro patrono, San
Francesco.

Assisi
Ecco, dunque, che la scelta del posto in cui

organizzare il consueto incontro dei Consigli
dell’Arcobaleno, che si svolge ogni tre anni, è
stata naturale: Assisi: la città dove ogni angolo
è pregno non solo della straordinaria semplicità
di Francesco, di cui ha tanto bisogno il nostro
mondo, ma anche della sua spiritualità, della
capacità di affidarsi alla divina Provvidenza
per farsi Suo strumento.

L’evento vede coinvolte le Coccinelle di quin-
ta elementare e le Capo e Vice Capo Sestiglia
e ha lo scopo di far lavorare sulle Specialità,
come dono da mettere al servizio degli altri,
anche attraverso il Favore, e offrire un ulteriore
occasione per riflettere sulla figura del nostro
Santo Patrono, ponendo l’accento proprio sulla
sua capacità di donare e donarsi agli altri.



Il programma
Il sabato ci incontreremo a S. Maria degli

Angeli per poi partecipare alla S. Messa presso
la Basilica e fare festa intorno a Gesù; la santa
Messa verrà celebrata dai nostri assistenti na-
zionali e da tutti i sacerdoti che, speriamo nu-
merosi, riusciranno ad unirsi a loro.

Le Coccinelle si recheranno poi nelle diverse
strutture che le ospiteranno per la cena e il cer-
chio intorno alla lanterna, durante il quale verrà
lanciato il gioco del giorno seguente. La proposta
sarà quella di vivere la stessa esperienza di Fran-
cesco: spogliarsi di ogni cosa per indossare il
saio e riempire il proprio cuore dei tanti doni
che il Signore fa per costruire la Sua chiesa. La
domenica, quindi, ogni Consiglio dell’Arcoba-
leno – naturalmente accompagnato dalla pro-
pria Capo Cerchio – si incontrerà con altri due
o tre Consigli per girare per Assisi e scoprire,
grazie ad un grande gioco, momenti in cui Fran-
cesco si è messo al servizio
del prossimo e in cui verrà
chiesto di mettersi alla pro-
va, utilizzando le Specialità.
In questi mesi le Coccinelle
hanno già iniziato a lavora-
re con questo importantis-
simo mezzo che il metodo
offre, scegliendo le Specia-
lità che sentivano più vicine
alla loro indole o che pote-
vano aiutarle a superare
qualche piccolo limite. Una
sola Specialità – l’abilità ma-
nuale – è stata indicata dalla Pattuglia come
“obbligatoria” per tutte; le bambine, infatti, do-
vranno creare, con una tecnica di mani abili,
un’immagine del santo da regalare ad altre Coc-
cinelle, mentre utilizzando una delle specialità
del gruppo “Abilità Manuale” dovranno rappre-
sentare un episodio della vita di Francesco, in
cui lui si è donato al prossimo.

La scelta è dettata dal desiderio di permet-
tere loro di provare realmente la gioia che si

Giocare il gioco

sente nel dare a qualcuno qualcosa che si è
fatto con impegno, mettendo in gioco tutte se
stesse, gratuitamente. Il gioco si concluderà
con l’incontro di tutte nella piazzetta vicino
alla Basilica di San Francesco, dove riceveranno
il loro mandato: andare nel mondo per portare
la parola di Dio e costruire la Sua chiesa nel
posto in cui vivono, a casa, in famiglia, testi-
moniandola con i loro doni le meraviglie che
il Signore opera in ognuno di noi.

A pochi mesi dall’incontro…
A pochi, pochissimi, mesi dall’incontro l’e-

mozione è grande perché tante - più di 800 -
saranno le Coccinelle che arriveranno da tutta
Italia e grande è la macchina organizzativa che
si sta movendo per fare sì che tutto vada al me-
glio, conciliando tutti gli aspetti pratico – logi-
stici senza perdere mai di vista l’obiettivo di vi-
vere la gioia piena di Francesco, quella delle
cose semplici, che non chiede ricompensa, che
si mette al servizio del prossimo ed è immensa
perché viene dal Signore.

Una sfida per le Capo Cerchio 
Sicuramente anche per le Capo cerchio la sfi-

da e l’impegno sono grandi: preparare le cocci-
nelle attraverso le riunioni del Consiglio del-
l’Arcobaleno, organizzare l’autofinanziamento

per non gravare troppo sulle
famiglie in questi tempi dif-
ficili e responsabilizzare le
Coccinelle, ma anche assu-
mersi la responsabilità di ac-
compagnare le bambine in
questa esperienza unica. So-
no certa, però, che la gioia
che vedranno nel volto delle
loro coccinelle e la soddisfa-
zione che sentiranno nel-
l’essere loro vicine in questa
avventura ricompenseranno
ogni sforzo e riempiranno i

lori cuori del calore che il vederle crescere dà.
Tutta la Pattuglia Nazionale Coccinelle si sta im-
pegnando per dare il suo contributo e sostenere
le Capo Cerchio, perché solo con l’aiuto di tutte,
come nelle grandi famiglie, le prove si superano
più facilmente e la fatica diventa leggera. Non
resta, quindi, che continuare a preparare l’in-
contro, con mente e cuore aperti al Signore,
perché sia Lui a guidare i nostri passi, le nostre
scelte e a sostenere lo sforzo.
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La scelta del posto in cui
organizzare il consueto incontro

dei Consigli dell’Arcobaleno, che si
svolge ogni tre anni, è stata naturale:
Assisi: la città dove ogni angolo è
pregno non solo della straordinaria
semplicità di Francesco, di cui ha
tanto bisogno il nostro mondo, ma
anche della sua spiritualità, della
capacità di affidarsi alla divina
Provvidenza per farsi Suo strumento.
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Un annuncio...
fatto per bene!

Spesso in questi anni di servizio come Akela d’Italia, mi
sono trovato a scrivere articoli per Azimuth sottolineando
l’importanza delle piccole cose fatte per bene. Del resto

è il segreto del successo nell’educazione Scout e vale la pena
spenderci più di una parola collegandolo di volta in volta ad
un diverso aspetto del metodo. 

Ecco, in questo che è uno degli ultimi articoli “a tema libero”
prima della scadenza del mio secondo mandato, vorrei condi-
videre un’ulteriore riflessione in merito, legandola non ad un
singolo aspetto del metodo, ma al tema generale del nostro
servizio di Lupettisti: un servizio che si serve di un metodo ba-
sato su strumenti semplici proprio perché rivolto a bambini,
ma che sorprende in continuazione per la vivace genialità con
cui affronta ogni tematica.

Un’attività …fatta bene
Il metodo, per risultare vincente, ci richiede infatti di non

pensare a grandi progetti, ad imprese storiche da raccontare
negli anni a venire, ma ci impegna quotidianamente nei dettagli
di un cartellone ben fatto, di un campo da gioco ben preparato,
nella briosa applicazione della Pista, nell’osservazione di ogni
singolo Lupetto affinché se ne possa cogliere ogni messaggio
che ci viene inviato, da quello esplicito a quello più nascosto,
ed agire di conseguenza; in questo modo si abbandona il ruolo
di intrattenitori e si vestono le ben più importanti e affascinanti
vesti dei collaboratori di Dio nell’educazione del singolo. Ma
perché sono importanti proprio le piccole cose, perché lo scau-
tismo passa per esse? E come si diventa collaboratori di Dio
educatore?

Progetti nostri o…di Dio?
Partiamo da quest’ultimo punto: noi diventiamo collaboratori

quando ci poniamo con fiducia e senza filtri davanti ai progetti
di Dio per la nostra vita, quando aderiamo cioè, all’annuncio
di Giovanni Battista di raddrizzare i sentieri del Signore (Mt 3, 3).
Infatti molto spesso ci impegniamo in grandi progetti, ci co-
struiamo una possibile strada che ci piacerebbe percorrere,
una strada però che è dettata da aspirazioni personali e che
molto spesso si pone in antitesi ai progetti di Dio sulla nostra
vita; storcendo di fatto le vie che il Signore ha preparato per
noi. Allora capita che pur provando a pregare con intensità
non riusciamo a venire a capo di una matassa indecifrabile
proprio perché continuiamo a relazionarci con il Padre guar-
dando alle nostre vie, non alle sue.

Fabrizio Cuozzo Akela d’Italia

Giocare il gioco

Quant’è bello quando i
Lupetti si abituano a questa
forma vissuta di
sperimentazione della fede e
quali prodigi compie Dio
educatore in queste piccole
cose, quando abitualmente
ben fatte! E che meraviglia
quando si esce da una triste
visione della preghiera come
qualcosa che ci deve
astrattamente e forzosamente
rabbonire, e si entra nella
dimensione della conversione,
di un miglioramento
personale fortemente
desiderato!
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nicale (meglio ancora se giornaliera), con la
pratica dei sacramenti… Queste sono le cose
ci permettono di avere i piccoli recipienti sem-
pre pieni di olio e di essere pronti a far luce
al passaggio dello sposo. Non è possibile pro-
curarsi l’olio in altro modo e nessuno lo può
prestare ad altri (la parabola ce lo evidenzia
chiaramente) perché nessuno si può sostituire
all’altro nell’adempimento di questi piccoli
impegni: si può pregare infatti per un’altra
persona ma non è possibile pregare al posto
di un altro, così come posso essere fiducioso
nel bene che Dio vuole per l’altro ma non
posso avere fiducia al posto suo.

Educare alle piccole cose fatte bene
Alla luce di questo, diventa molto più chiaro

quanto sia utile ed importante abituare i Lu-
petti, giocando la Pista e ancor più le Specialità,
alle piccole cose fatte per bene e tra queste
c’è la preghiera quotidiana, naturalmente ben
fatta, anch’essa! Non deve essere una preghiera
generica: non preghiamo per essere (fastidio-
samente) più buoni o più bravi o per essere
aiutati… (in che cosa non si sa!),  ma per essere
accompagnati in quello che di concreto fac-
ciamo, in ciò per cui ci stiamo impegnando
prima del Grande Urlo, e in ogni cosa di cui
abbiamo realmente bisogno, a livello spirituale,
ma anche materiale, nella costruzione delle
cose sante. Abituare i Lupetti a chiedere nella
preghiera l’aiuto nelle cose concrete di tutti i
giorni è una roccia solidissima che forniamo
ai bambini, e su cui un giorno potranno deci-
dere di costruire sopra la propria casa.

Quant’è bello quando i Lupetti si abituano
a questa forma vissuta di sperimentazione
della fede e quali prodigi compie Dio educatore
in queste piccole cose, quando abitualmente
ben fatte! E che meraviglia quando si esce da
una triste visione della preghiera come qual-
cosa che ci deve astrattamente e forzosamente
rabbonire, e si entra nella dimensione della
conversione, di un miglioramento personale
fortemente desiderato!

Diamo sempre risalto ad un lavoro bene
eseguito da un Lupetto, perché la soddisfazione
che accompagna un lavoro ben fatto, non fa
altro che rafforzare la volontà nel proseguire
su questa strada. Akela stesso lo sottolineò al
momento dell’accettazione di Mowgli in Bran-
co: “È stata una cosa ben fatta!”.

Buona Caccia!

Collaboratori di Dio educatore
Solo quando ci poniamo di fronte (pre-pa-

rarsi, guardare) ai progetti di Dio, accantonando
ogni nostro desiderio possiamo finalmente
aderirvi e trasformare la nostra quotidianità
in un’opera meravigliosa, diventando a nostra
volta messaggeri per i nostri Lupetti (e per il
nostro prossimo in generale). Questo ci rende
collaboratori di Dio educatore. Tutta la fede
passa per un annuncio: la venuta di Gesù do-
veva essere anticipata dall’annuncio di Gio-
vanni, l’Angelo Gabriele portò l’annuncio a
Maria dalla cui adesione nacque tutta la storia
della nostra salvezza… ogni conversione ne-
cessita del suo angelo, ossia del suo annuncia-
tore, del suo messaggero. Anche a ciascuno di
noi la fede è stata annunciata da uno o più an-
geli che per fortuna quasi mai corrispondono
agli Angeli del Paradiso (la cosa sarebbe deci-
samente sconvolgente) ma che possiamo rico-
noscere nei propri genitori, nei propri Vecchi
Lupi, nei propri catechisti, in qualche amico
più avanti nella fede…

Chiaramente non è semplice raddrizzare le
vie che noi stessi abbiamo sviato, ma è quello
che ci viene richiesto.

Per fortuna, in soccorso di questa difficoltà
di ripianare le vie ci vengono in aiuto proprio
le piccole cose fatte per bene. Nella parabola
delle Vergini che attendono lo sposo (Mt 25,
1-13), ne troviamo conferma. Vediamo infatti
che la vita di ognuno di noi è in attesa di un
momento propizio, da affrontare con l’olio an-
cora sufficiente per far luce. Olio che, facciamo
bene attenzione, l’evangelista ci dice non es-
sere posto in un unico grande vaso, ma in cu-
stodito in tanti piccoli vasi.

Questo perché la fede non si costruisce con
grandi eventi, con attività particolarmente en-
tusiasmanti, con raduni oceanici o con clamo-
rosi numeri da equilibristi. Nulla di tutto que-
sto. La fede si costruisce poco a poco con l’ob-
bedienza alle piccole cose, a piccoli precetti come
la preghiera quotidiana, la Santa Messa dome-

Giocare il gioco
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PROGRAMMARE

Avete mai provato a cercare la parola “programma” sul
vocabolario della lingua italiana? Il risultato è il seguente:
“definizione dei propri intendimenti riguardo ad un’at-

tività, precisando anche modi e tempi di svolgimento” oppure
“descrizione precisa e ordinata, orale o scritta, di ciò che si in-
tende fare”. Quindi è l’intenzione di raggiungere una meta o
uno scopo, organizzando il percorso passo dopo passo. Proviamo
a dare un significato alla parola programma:

Per Realizzare Obiettivi Grandi Raggiungi  Alte Mete Met-
tendoci Accortezza

Anche quest’anno abbiamo intrapreso un nuovo cammino
e la programmazione ci sembra sempre una montagna da sca-
lare, ma non abbiate paura, puntate in Alto e anche se siete
alle prime armi, non scoraggiatevi ma ponetevi chiari obiettivi.
Programmare quindi è una sfida alta, un’impresa ardua, non
si tratta solo di stilare una lista delle attività da svolgere, ma
richiede capacità di progettare, pianificare e di dare concretezza
al percorso che pensiamo adatto alle nostre guide pensando
alla loro formazione umana e spirituale.

Ma come raggiungere la vetta della montagna? Beh, intanto
sappiamo che anche i più grandi viaggi cominciano con dei

Alessia Romanti Pattuglia Nazionale Guide

Giocare il gioco

Programmare quindi è una
sfida alta, un’impresa ardua,
non si tratta solo di stilare una
lista delle attività da svolgere,
ma richiede capacità di
progettare, pianificare e di
dare concretezza al percorso
che pensiamo adatto alle
nostre guide pensando alla
loro formazione umana e
spirituale.

Allora non resta che augurarci
“gambe in spalla”, buona
scalata della nostra montagna,
verso l’alto, affinché possiamo
essere capo ed educatrici
“fino in fondo. Anzi, fino in
cima” (Don Tonino Bello).



Giocare il gioco

piccoli passi, non esiste un kit della Capo Ri-
parto, ma esiste la conoscenza delle ragazze
che il Signore ci ha affidato e da lì dobbiamo
partire. Sediamoci a tavolino e facciamo delle
verifiche dell’anno passato e del campo estivo.
Pensiamo poi alla preparazione delle ragazze,
a quali obiettivi sono stati raggiunti e quali
abbiamo mancato, alla loro età, ai loro bisogni;
pensiamo alle Guide che passano e a quelle
che arriveranno. Preoccupiamoci di parlare
con la Capo Cerchio per farci raccontare come
sono le Coccinelle che passano, in modo da
poterle accogliere nel miglior modo possibile
e con la Capo Fuoco per preparare il passaggio
delle Guide al Fuoco.

Fatto questo, concentriamoci sulla vetta che
vogliamo raggiungere e su come raggiungerla,
tenendo sempre a mente la strada più adatta
da percorrere; pensiamo ad  un tema spirituale
che ci guiderà per tutto l’anno e cominciamo
a dividere l’anno in tre periodi, suddividendo
i nostri obiettivi in tre tappe progressive (fino
a Natale – fino a Pasqua – fino al Campo), te-
niamo conto della progressione personale del-
l’In-cordata, delle imprese, delle uscite, dei
giochi, delle attività spirituali senza e con As-
sistente, il programma dell’Alta Squadriglia e
del Consiglio Capi, ecc… Programmiamo e
diamo un senso a tutte le attività che abbiamo
in mente, non pensando solo di farle perché
belle o emozionanti.

Ricordiamoci poi che, ogni volta che pro-
grammiamo non devono mai mancare sulla
nostra scrivania la Bibbia, che non è una pre-
senza silente, ma una sorgente d’acqua viva
e i sussidi di Branca, dalle Norme Direttive,
all’in-cordata, al libretto delle Specialità e così
via, strumenti utili e preziosi per il nostro se-
vizio di Capo.

E nello zaino della Capo Riparto cosa pos-
siamo mettere oltre ai sussidi?

LA SACCA DELL’ASCOLTO: se il Signore ci ha
creato con due orecchie, due occhi ed una

sola bocca un motivo ci sarà, ed è sicura-
mente quello di ascoltare ed osservare il
doppio di quanto parliamo; ascoltiamo sem-
pre il cuore delle ragazze e cerchiamo di
osservare i loro bisogni al momento della
programmazione.

LA SACCA DELLA PREGHIERA: come il corpo
ha bisogno di respirare, così l’anima ha bi-
sogno di pregare, per questo non possiamo
ridurla ad un’attività aggiuntiva o conclusiva
delle nostre riunioni. La programmazione
dovrebbe iniziare con l’affidamento allo Spi-
rito Santo, per permettere ad esso di farsi
strada nella vita di ciascuno e di guidare e
sostenere i nostri passi.

LA SACCA DELLE CORDE: per ricordare di le-
garci e di camminare sempre in-cordata. Le
corde ci ricordano anche che la nostra unità
non è una realtà a sé stante, ma fa parte di
un gruppo inserito in una comunità parroc-
chiale e facente parte di un’associazione.

LA SACCA DELLA GIOIA: fare servizio non è
un peso ma una gioia, che si dona e si riceve
automaticamente.

LA SACCA DELL’IMPEGNO: portiamo a termine
con impegno il nostro servizio, ci impegnia-
mo noi in prima persona e non gli altri.

Alla fine di ogni periodo fermiamoci un at-
timo e tiriamo le somme. Siamo riusciti ad av-
vicinarci alla vetta o siamo andati fuori strada?
Grazie alla nostra staff non siamo sole, coin-
volgete le aiuto, ascoltatele e fatele partecipi;
condividete insieme l’avventura e insieme fate
sempre il punto della situazione.

Allora non resta che augurarci “gambe in
spalla”, buona scalata della nostra montagna,
verso l’alto, affinché possiamo essere capo ed
educatrici “fino in fondo. Anzi, fino in cima”
(Don Tonino Bello).
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spiritualità
in squadriglia

“V erso la Natura non si parte soli, ma in Squadriglia. La Squa-
driglia non è un’invenzione di Baden Powell depositata al-
l’Ufficio Internazionale dei Brevetti Tecnici, ma una delle

tante maniere, proprie dell’uomo o degli animali inferiori, di vivere in
Società. (...) I ragazzi si raggruppano per affinità di interessi e per gusti
più o meno precisi, ma in una maniera differente da quella che riunisce
le “chaussettes noires”, un gruppo di giocatori, o i “mecs bronzés” dei
sotterranei di Newhaven. Una Squadriglia assomiglia più agli equipaggi
dei grandi aerei, alle tribù arabe sahariane, o a gruppi di scopritori di
petrolio che alle simpatiche bande dell’angolo delle strade.

La Squadriglia ha uno scopo razionale. Non è effimera come le bande
che si costituiscono avendo come scopo una azione, un gioco, un colpo
o una tecnica da far fruttare. Non è occasione, ha un senso ed un fine.
Si riproduce. La Squadriglia ha degli scopi chiari e lontani, una regola
di gioco stabilita in precedenza, un certo fisico d’esercizio, una orientazione
civica, una Promessa. I suoi scopi sono quelli dello Scautismo, la sua
regola, il suo impegno sono quelli degli Scouts del mondo intero”.

Rileggendo in questi giorni alcuni brani di Michel Menu,
Commissario Nazionale Esploratori degli “Scouts de France”
negli anni ’40 e ’50, mi ha particolarmente affascinato questa
descrizione della Squadriglia, che pur essendo alla base del no-
stro metodo di Branca Esploratori non sempre come Capi ca-
piamo fino in fondo… e soprattutto non sempre, fino in fondo,
ne sfruttiamo le potenzialità.

Alberto Giuseppe Tattoli Commissario Nazionale Branca Esploratori

Giocare il gioco

La Squadriglia ha uno scopo
razionale. Non è effimera
come le bande che si
costituiscono avendo come
scopo una azione, un gioco,
un colpo o una tecnica da far
fruttare. Non è occasione, ha
un senso ed un fine. Si
riproduce. La Squadriglia ha
degli scopi chiari e lontani,
una regola di gioco stabilita in
precedenza, un certo fisico
d'esercizio, una orientazione
civica, una Promessa.

La forza della preghiera è una
realtà che non si vede con gli
occhi umani, ma la si vede
nelle opere che poi lo Spirito
compie!



Giocare il gioco

Vivere all’interno della
Squadriglia la propria Promes-
sa vuol dire, per un Esplorato-
re, prima di tutto – anche se
inconsciamente – vivere in un
ambiente ove può far crescere
la propria spiritualità, ove po-
terla rafforzare, ove chiarire i
propri dubbi di Fede e seguire
quel Sentiero che Gesù, due-
mila anni fa, ha percorso pri-
ma di noi, facendosi uomo in
mezzo a noi. Nelle nostre pro-
poste di attività, pertanto, non

devono mai mancare i momenti in cui ogni
Esploratore può vivere la sua Spiritualità, ma
non perché di tanto in tanto proponiamo qual-
che riflessione su un tema partendo da un bra-
no del Vangelo, ma perché tutta la sua vita di
Squadriglia, di Riparto, di Alta Squadriglia è
ritmata da questa continua ricerca e da conti-
nue risposte che egli può ritrovare. Ogni mo-
mento di preghiera personale e comunitaria
va quindi curato e stimolato, ad esempio all’i-
nizio delle nostre riunioni o incontri; dopo
quel momento talvolta sentiamo dire: “Bene,
dopo la preghiera ora iniziamo le nostre attività
con…”, passando il messaggio sbagliato che la
preghiera è un qualcosa di esterno, un prelu-
dio, quasi un dovere che, una volta assolto ci
permette di fare ciò che veramente eravamo
venuti a fare! Lo so, è solo una piccola atten-
zione, ma anche questa aiuta un qualsiasi Capo
ad essere un buon Capo!

Insegniamo poi alle nostre Squadriglie a
pregare, valorizzando l’incarico del Liturgista
di Squadriglia, dando per primi l’esempio nelle
gestione delle attività di Alta Squadriglia e di
Riparto, ritmandole con la preghiera in modo

tale che anche i nostri Esploratori possano imi-
tarci: al mattino appena svegli apriamo la gior-
nata con la preghiera dell’Esploratore, all’issa
bandiera continuiamo col Padre Nostro, e poi
con una riflessione mattutina, con la recita
dell’Angelus, con un momento di deserto ma-
gari al pomeriggio, con la S. Messa, con una
veglia serale (magari sotto un bellissimo cielo
stellato), con un atteggiamento di attenzione
alla bellezza della Natura nella quale è evidente
l’opera del Creatore, vivendo così appieno il
6° articolo della Legge Scout.

Se desideriamo che i nostri Esploratori ci
seguano, dobbiamo noi per primi essere loro
di esempio, anche (e forse soprattutto!) nella
preghiera quotidiana e nella vita Sacramen-
tale. Preghiamo per e con i nostri Esploratori,
facendo loro capire che, anche quando non
siamo in attività, li ricordiamo nelle nostre
preghiere, perché la forza della preghiera è
una realtà che non si vede con gli occhi
umani, ma si vede anche nelle opere che poi
lo Spirito compie!

Tornando alle parole di Michel Menu, la
squadriglia non è occasione, ha un senso ed un fine,
si capisce anche come per un Esploratore sia
importante vivere la propria dimensione spi-
rituale non in solitudine, ma accanto ad altri
che – di poco più vecchi o più giovani – stanno
facendo come lui quel percorso, stanno ricer-
cando la vera Via, stanno percorrendo quel
Sentiero dell’esploratore guardando al Capo
che hanno innanzi a loro, ma quel Capo è una
figura limpida e trasparente che permette loro
di vedere ed arrivare a Dio!
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Educare alla
coppia in Fuoco

Nel terzo anno di preparazione al campo nazionale dal-
l’ormai inflazionato titolo “Io per l’altro”, vogliamo sof-
fermarci su quei progetti che coinvolgeranno le Scolte,

probabilmente dopo che esse avranno lasciato la comunità di
Fuoco, ma verso i quali il cammino per la Partenza deve essere
finalizzato. 

La formazione di una famiglia è uno degli sbocchi più naturali
della vita di una persona, ma non per questo deve essere una
“faccenda da sottovalutare”. “Naturale” non significa che non
necessita di interventi educativi, che possano esaltarne la ca-
pacità di intenzioni ed il senso del progetto che invece porta
con sé. In particolare in quest’epoca, in cui la famiglia è talvolta
polverizzata, talvolta allargata, e molto spesso tristemente in
crisi, la nostra proposta può sembrare troppo difficile da rea-

lizzare e molto lontana dalla
realtà possibile.

E quindi cosa fare? Rinunciare
in partenza? Lasciarle illudere, o
educare donne fragili? Oppure
rendere le scolte impermeabili
ad ogni delusione? 

Educare al matrimonio cri-
stiano

Intanto, dirò forse una cosa
scontata ma fondamentale: cos’è
il matrimonio e in particolare il
matrimonio cristiano. Non si può
darlo per scontato, bisogna par-
larne! Non possiamo non esserci
mai confrontate con le nostre
scolte per capire che idea hanno
e per cosa sono disposte ad im-
pegnarsi. Il mondo adulto istrui-
sce i giovani in merito alla ses-
sualità, ma non parla loro dell’a-
more, quasi fossero due mondi
che si possono separare. Noi cre-
denti invece dobbiamo essere

Michela Bertoni Commissaria Nazionale Scolte

Giocare il gioco

La strada ci insegna a dare
senso alla fatica ed al
sacrificio, senza farci però
schiacciare da essi: questo è
possibile quando siamo
consapevoli che non la si può
affrontare senza la giusta
preparazione, non si può
improvvisare, ma ci si deve
esercitare con pazienza e
costanza. 

“Posti di fronte a un insieme di piante, il maschio
vi vede un bosco, la femmina vi scorge i rami e le foglie”
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consapevoli che la sessualità è un dono di Dio
e quindi, per definizione, un gesto che è stato
pensato dall’Amore. 

Se ci limitiamo a parlarne solo in termini
biologici non assolviamo in pieno al nostro
compito educativo. Capiamoci: non sto dicendo
che gli incontri con un medico, o una gineco-
loga siano inutili, ma gestire le emozioni da
persone mature, capire cosa porta con sé una
relazione di coppia, presentare la necessità
del sacrificio per costruirla ma anche la gran-
dezza della libertà che in essa si vive, sono gli
aspetti e gli ambiti fondamentali che, attra-
verso i nostri mezzi, dobbiamo avere il coraggio
di far intuire alle Scolte. 

Il senso della fatica nella vita di coppia
La strada ci insegna a dare senso alla fatica

ed al sacrificio, senza farci però schiacciare da
essi: questo è possibile quando siamo consa-
pevoli che non la si può affrontare senza la
giusta preparazione, non si può improvvisare,
ma ci si deve esercitare con pazienza e costan-
za. Questa è una metafora della nostra capacità
di governare i sentimenti, vivendoli senza sen-
tirsi minacciati o dominati. 

La comunità ci educa ad un confronto che
non è privo di posizioni divergenti (non la pen-
siamo tutti allo stesso modo!) ma che viene
vissuto gestendo idee diverse, ma anche con-
flitti e soprattutto che sa superare le crisi. “Una
persona matura ha fiducia in sé: non si crede infal-
libile, ma sa di poter correggere le proprie decisioni
se queste si dimostrano inadeguate1”. Una coppia
non è immune dal litigare, ma deve sapere co-
me ricominciare! 

Il “bene comune” e il dono gratuito di sé
Inoltre, in Fuoco impariamo a capire qual

è il bene comune e a prendere delle deci-
sioni per la Comunità: quando ci si trova in
due, esiste anche un completamento intel-
lettuale, che porta alla complessità, ma
anche alla bellezza di scegliere in due e per
due. Il Servizio, non ultimo, ci fa scoprire
quanto è importante accogliere l’altro
per quello che è, senza tentare di
cambiarlo: è proprio questo il senso
del dono gratuito, quello cioè che
non solo non chiede nulla di mate-
riale in cambio, ma neanche pre-
tende un cambiamento nella
persona destinataria delle nostre

Giocare il gioco

energie e del nostro tempo, che si compiace
se la persona diventa più abile, più auto-
noma, più serena, ma che accetta anche che
gli sforzi non approdino a dei risultati visi-
bili. Il Servizio educa ad amare oltre lo slan-
cio iniziale, anche con la volontà. 

Da Capo Fuoco, da sorelle maggiori in una
comunità di donne, abbiamo un ambito pri-
vilegiato per comprendere le inquietudini
delle Scolte, le loro difficoltà, e per dare loro
una testimonianza viva di cosa possa essere e
significare tutto questo. Può essere utile far
loro conoscere le diverse iniziative che la
Chiesa offre alle famiglie ed alle coppie: per
esempio, non ci sono solo i corsi per i fidan-
zati, ci sono percorsi anche per il “dopo ma-
trimonio”, altrettanto profondi e interessanti!

È importante poi far loro capire che il Ser-
vizio non è solo per chi ha tempo libero
(tante volte ho sentito “Mi sposo, quindi non
avrò più tempo per fare servizio…”!), ma che può
ragionevolmente far parte della vita di una
coppia come risposta all’amore di Dio e, non
ultimo, infondere nelle ragazze, a dispetto
della precarietà rassegnata di questi tempi,
la forte speranza che “la coppia e la famiglia du-
reranno sempre, perché sono affare di Dio... E’ Dio
che ci ama e ce la consegna da persone libere2”.

1 Ezio Aceti, Amarsi e Capirsi.
Per una educazione alla reciprocità,
Editrice Monti 1998.

2 Ibid.
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Michele Spitelli Pattuglia Nazionale Rover

Giocare il gioco
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Essere cavalieri
ogni giorno...

Nel percorso sulla Legge Scout è proprio in un articolo
come questo, semplice nelle parole, ma che usa parole
di altri tempi che tu, Capo Clan, devi trovare la dimen-

sione vera e moderna, la dimensione dei tuoi ragazzi, la di-
mensione del ventunesimo secolo all’interno di  parole come
CAVALLERIA! La Legge è la stessa nella lettura e nello spirito
di quella che ai tuoi Rover è stata presentata e che loro hanno
“scelto” quando avevano appena 11/12 anni, ma è in Clan che
i nostri ragazzi ne prendono consapevolezza e fanno le vere
“scelte”, si rendono padroni del loro futuro, scelgono la strada
da seguire... L’articolo della Legge che gli andiamo a presentare
porta in sé una parola che fa venire in mente cose “passate”,
come ad esempio la legge di re Artù e dei Cavalieri della Tavola
Rotonda: sono racconti che probabilmente hanno suscitato il
loro interesse sin da quando erano fanciulli, ma oggi che sono
ragazzi “adulti“, cosa possono dire loro? Ora è il momento di
scoprire cosa realmente significhi scegliere di ESSERE CORTESE
E CAVALLERESCO!

Essere cortesi. Che significa?
Se ai nostri Rover si chiede di cercare la definizione di

Cortese, (una volta gli si poteva suggerire di analizzare il vo-
cabolario... ma oggi utilizzano direttamente internet!) questo
è ciò che quasi certamente troveranno: “atteggiamento cortese,
gentilezza, buone maniere” oppure “l’insieme dei valori e dei modi
ideali della vita di corte e della tradizione feudale”. Si tratta però di
tante altre parole che comunque non ci portano a capire chia-
ramente cosa vuol dire impegnarsi ad essere cortese!

Essere cortesi significa quindi
vivere accanto agli altri,
sapendo cogliere gli aspetti
positivi di una persona, e non
osservare unicamente i suoi
lati negativi.
L'impegno che ci assumiamo,
e che pretendiamo dai nostri
ragazzi, è quello di conoscere,
seguire ed amare la NOSTRA
Legge.
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L’ALTRO!”: “Io sarò cortese con te! Io mi com-
porterò in modo cavalleresco con te! (o comun-
que con l’altro che incontro sulla mia strada...)”.
Tutta la Legge ci mette in relazione con gli al-
tri... “cortese”, “gentile”, non sono caratteri-
stiche che identificano solo il carattere di un
ragazzo, ma sono le modalità che questo ha
per mettersi in relazione con gli altri.

Per terminare questo piccola riflessione sul
5° articolo della Legge, mi viene in mente un
vecchio canto Scout, intitolato“ OH AL SEN-
TIRE”: in questo canto ci sono due parti che
contengono queste parole: “parola lealtà, onore
e valore eran le lor qualità…” e nell’ultima stro-

fa “Sognavi di essere un cavaliere, ci sei
riuscito lo sei perché volendo si riesce
ad esser buoni solo volendo però”.
Ecco: a questo dobbiamo richia-

marci e cioè ad essere coerenti
e perseveranti nel raggiungere

questi ideali, guardando nel no-
stro cuore quando siamo con

l’altro, ad essere cavalieri ogni
giorno.

Forse noi conosciamo e possiamo portare ai
nostri Rover fonti inesauribili e chiare, per me-
glio capire questo messaggio, perché il primo
a trattare con cortesia e cavalleria il prossimo
è stato Gesù stesso: “Come il Padre ha amato me
così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore,
se osserverete i miei Comandamenti rimarrete nell’a-
more mio, come io stesso ho osservato i comandamenti
del Padre mio e rimango nell’amore di Lui. Vi ho detto
queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia completa. Ecco il mio comandamento: AMA-
TEVI SCAMBIEVOLMENTE COME IO HO AMATO
VOI. NESSUNO HA AMORE PIÙ GRANDE DI QUESTO,
DI UNO CHE DIA LA VITA PER I SUOI
AMICI. VOI SIETE MIEI AMICI, SE FA-
TE QUEL CHE VI COMANDO”. (Gv.
15,9-14)

Essere cortesi significa
quindi vivere accanto agli al-
tri, sapendo cogliere gli aspetti
positivi di una persona, e non osservare
unicamente i suoi lati negativi. L’im-
pegno che ci assumiamo, e che pre-
tendiamo dai nostri ragazzi, è quel-
lo di conoscere, seguire ed amare
la NOSTRA Legge. Ciò comporta
l’impegno alla relazione “IO e
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Come anticipato nel precedente numero di Azimuth, pubblichiamo di seguito tutte le proposte perve-
nute per il concorso sull’immagine coordinata dell’Associazione. Sulle prossime riviste verrà dato spa-
zio alle modalità di utilizzo del logo per quel che riguarda i biglietti da visita, la carta intestata, le

tradizionali buste postali, le firme sulle e-mail, le cartelline promozionali e quelle per i convegni, i modelli
per le presentazioni in Microsoft Power Point. 

Speciale Immagine coordinata
Le proposte in gara

3° classificato
ANDREA PADOIN

4° classificato
ANTONIO ZENNARO MATTEO

5° classificato
STEFANO PARMEGIANI

6° classificato
FRANCESCA BREDA

7° classificato
LORENZO RUMORI

8° classificato
FABIOLA TROIANO

9° classificato
VJOLA LUARASI

10° classificato
ANDREA ADDIS

11° classificato
ARYADEVA SRL • NADIA SPECIALE

12° classificato
GIOVANNI PEZZATO

2° classificato
CONCEPT STORE SNC •

MARCO D’ARONA
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1° classificato
STEFANO BELLUCCI SESSA



13° classificato
TIZIANA PUGLISI

17° classificato
S&D SAS

ANTONIO SIMONETTI

18° classificato
IBIS SRL

GIORGIO NICOLETTI

15° classificato
PERUZZI GIULIA

16° classificato
GUADALUPE CIOCOLETTO •

JAVIER ORLANDO CURROS

19° classificato
MARCO TEDESCO

20° classificato
VIOLETTA POUEDRAS

21° classificato
ALESSANDRO BALIVIERA 22° classificato

NADIA MAFFIOLI

23° classificato
DIEGO PAGANO

24° classificato
BOGINO CHIARA

25° classificato
MATTEO MICHELI •

GIUSEPPE RACANICCHI
26° classificato

FIORANI DIEGO
27° classificato

SALVATORE CONSOLAZIONE

28° classificato
SONIA MIGLIORE

29° classificato
ALESSANDRA CRUSI

30° classificato
EMILIO VINTI

31° classificato
JUSTINE MANTO

32° classificato
RIZZO SALVATORE

33° classificato
GIUSEPPE MERCURIO

34° classificato
FELICE AGRUSTA

35° classificato
EMILIANO SBORGIA

36° classificato
MARIA GIUSTINA FANARI

14° classificato
MARIA CRISTINA MAZZÙ
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Un incontro,
tanti anni fa

Attilio Grieco

RADICI

Negli anni ’70, di fronte alla pesante crisi
dello scautismo cattolico italiano, io ero
alla ricerca di una soluzione per il mio

Gruppo Scout e per tutti coloro che non vole-
vano sottostare alle idee allora in voga. Entrai
in contatto con un’associazione francese, de-
nominata “Guides et Scouts d’Europe”, che vi-
veva uno scautismo classico, come quello che
avevamo vissuto fino a pochi anni prima in
Italia e iniziai una corrispondenza con il loro
Commissario Generale, Perig Géraud-Keraod. 

Nel gennaio 1975 ebbi con lui un lungo in-
contro quando venne a Roma per preparare
il pellegrinaggio FSE dell’Anno Santo. Sono
trascorsi tanti anni, ma quell’incontro è rima-
sto profondamente impresso nella mia me-
moria. Ad un certo punto Perig, per spiegare

il tipo di Scautismo vissuto nella FSE ricorse
ad un esempio prendendo come simbolo il gi-
glio, raffigurato su una delle pubblicazioni che
aveva con sé.

“Sulle antiche carte nautiche e sulle antiche bussole
– disse – il giglio indicava il Nord. Per la FSE il Nord,
la direzione verso cui puntare e da indicare ai nostri
ragazzi è una sola: la ricerca e la conoscenza di Dio”.

Nel puntare verso questo obiettivo, lo Scau-
tismo parte dal corpo, dalla salute fisica simbo-
leggiata dalla base del giglio e che condiziona
tutto lo sviluppo del ragazzo. Lo Scautismo
spinge il ragazzo ad aver cura del proprio corpo
e a migliorarsi fisicamente, aiutandolo, attra-
verso la volontà personale, a superare l’osta-
colo, simboleggiato dalla barra orizzontale del
giglio, di acquisire una piena padronanza delle
proprie capacità, delle proprie abilità, della
propria manualità, ciò che possamo definire
come il senso del concreto, ciò che ci fa adeguare
i nostri pensieri e le nostre azioni alla realtà.

Da qui lo Scautismo punta verso l’obiettivo
della ricerca e della conoscenza diDio, forman-
do il carattere, sviluppando l’intelligenza e, at-
traverso il servizio, arricchendo la sensibilità
personale. Ma fa questo stando attento a non
piegare né a sinistra, né a destra, come invece
fanno i petali del giglio. Infatti, se il ragazzo
piegasse a sinistra, si richiuderebbe esclusiva-
mente nella cura della propria personalità e
questo significherebbe egoismo. E senza nep-
pure piegare a destra, pensando solo al servizio
e realizzando in questo caso in un servizio
egoista, fatto più per valorizzare se stesso, per
una affermazione personale, dimenticando le
persone che vengono servite e soprattutto Co-
lui per il quale questo servizio viene compiuto:
Cristo, che lo Scout deve saper vedere nel volto
di coloro che serve.

Ho ancora vivo il ricordo di Perig che, mi-
mando il giglio con le mani, illustrava questi
concetti semplici eppure tanto profondi e fon-
damentali per uno Scautismo FSE corretta-
mente vissuto.
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Caro don Agostino, anche stavolta ci hai spiazzato… Tor-
nando “a casa” in questo modo così repentino ti ripro-
poni a noi con il tuo stile inconfondibile, a cui non era

facile abituarsi e che ci mancherà tanto.
Ci mancherà soprattutto la tua curiosità, la tua voglia di cer-

care sempre soluzioni semplici ma mai banali, mai scontate. 
Ci mancherà la leggerezza e la capacità di trattare le grandi

questioni allo stesso modo con cui inventavi un nuovo gioco
o un racconto per i Lupetti, concepito su misura per le loro
persone, uniche e irripetibili.

Ci mancherà la tua capacità di leggere le situazioni e di ri-
condurle agli aspetti essenziali, ai fondamenti, alle questioni
irrinunciabili su cui fare scelte coraggiose, spesso contro cor-
rente e ad ogni costo.

Di tutto questo vorremmo fare davvero tesoro.
Ti chiediamo anche perdono perché non sempre siamo

stati al tuo passo e perché questo ha potuto amareggiarti e
fatto soffrire. Ci sono ancora aperte tante cose da fare, con te
appena iniziate o solo intuite, ed avvertiamo forti i nostri li-
miti. Ci affidiamo con te all’unico vero giudice, che è giusto e
soprattutto misericordioso, e che ci vuole davvero bene (come
ne hai voluto tu a noi). Questo ci consola e ci dà speranza.

Grazie, don Agostino,
Buona caccia, Baloo, sulla tua nuova pista!

Buona caccia, 
BALOO!

Giuseppe Losurdo Presidente Nazionale  

LA VITA

Nato a Roma il 18 agosto del
1943, don Agostino De

Angelis è cresciuto nell’Opera
Regina Apostolorum e nel
Gruppo Scout Roma 32, dove ha
maturato la sua vocazione
divenendo sacerdote del clero
romano nel 1967. Vicario
Parrocchiale dei SS. Protomartiri
romani, è stato successivamente,
per più di 30 anni, direttore
dell’Ufficio giuridico del Vicariato
di Roma (dal 1969 al 2001). Dal
1980 era rettore della chiesa di
Sant’Ivo alla Sapienza e
assistente spirituale del Senato.
In queste vesti era finito di
recente, a sua insaputa, sotto i
riflettori, quando nel novembre
scorso il neo senatore a vita
Mario Monti e la moglie signora
Elsa si erano presentati, senza
preavviso, alla Messa domenicale
a Sant’Ivo, pochi giorni prima
della nomina di Monti a Primo
Ministro. Nel 1997 era stato
designato consultore della
Prefettura degli affari economici
della Santa Sede, mentre dal
2001 era prelato uditore per il
tribunale della Rota Romana. Nel
2009 era stato nominato anche
giudice della Corte di Appello
dello Stato della Città del
Vaticano. Tra i soci fondatori
dell’Associazione è stato il primo
Baloo d’Italia (fino al 1982),
divenendo poi Assistente
Generale dal 1985 al 1991. Ha
continuato a svolgere fino
all’ultimo il suo ministero nei
campi scuola di Branca Lupetti
ed a collaborare con la Pattuglia
Nazionale Lupetti. Molti giovani
Vecchi Lupi lo ricorderanno
presente all’ultima Rupe
Nazionale di Assisi. 
Nel Roma 32 è stato per oltre 30
anni il Baloo del Branco ed anche
Assistente del Riparto Guide.
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Il saluto del Presidente del Senato

in ricordo di un amico:
Mons. Agostino De Angelis

“Eminenza reverendissima, nel doloroso
momento della scomparsa di Monsignor
Agostino De Angelis, desidero farle perve-

nire i sentimenti del mio cordoglio più sincero”. Così
il Presidente del Senato, Renato Schifani, nel
telegramma inviato al Cardinale Vicario Ago-
stino Vallini.

Il Presidente Schifani ricorda “con grande af-
fetto la generosa sensibilità e la costante disponibilità
di Monsignor De Angelis negli anni del suo ministero
di Rettore della Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza e di
assistente spirituale del Senato”.

“La lunga e proficua collaborazione tra Monsignor De Angelis e la nostra Istituzione ha permesso non
solo di dare un punto di riferimento religioso per chi quotidianamente frequenta il Senato, ma anche di svi-
luppare e consolidare preziose tradizioni, quali le Sante Messe celebrate in occasione delle principali festività
e la costituzione del nostro coro dei dipendenti, attivo nell’animazione liturgica. La sua scomparsa – con-
clude il Presidente del Senato – lascia in tutti noi un grande vuoto: ci mancheranno la profondità della
parola e del conforto che solo un uomo di Dio pervaso da una fede autentica sa testimoniare”.

L’articolo che segue è stato pubblicato sul n 1/2012 di “Ecclesia in
c@mmino”, periodico della Diocesi di Velletri Si ringrazia l’autore e la
rivista per averne autorizzato la riproduzione.

Il 30 novembre scorso è tornato alla casa del Padre Mons
Agostino De Angelis: era Prelato Uditore della Rota Ro-
mana, giudice della Corte d’Appello dello Stato della Città

del Vaticano, nonché prestigioso canonista in questioni civili
Così si legge nel necrologio pubblicato sull’Osservatore Ro-
mano e si potrebbero aggiungere ancora molti titoli e bene-
merenze: era Cappellano del Senato della Repubblica e
Rettore della Chiesa di S. Ivo alla Sapienza, docente di Giuri-
sprudenza dello Studio Rotale, ma per me è soprattutto un
grande prete romano, che ho avuto la grazia di avere come
amico. È stata una sorpresa, al mio arrivo a Velletri come ve-
scovo, scoprire che Agostino mi aveva già da molto tempo pre-
ceduto in questa diocesi, tanto da essere stato nominato
Canonico Onorario della Cattedrale di San Clemente

E, forse, l’aggettivo che più si adatta a descrivere la sua per-
sonalità è proprio “sorprendente”, nel senso che non finiva
mai di stupire per la competenza e la saggezza dei consigli,
per l’energia e la decisione di cui dava prova nei momenti dif-
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ficili, nonostante l’apparenza di persona ti-
mida e indifesa, ma, soprattutto per il vero
culto dell’amicizia e la bontà profonda, che a
volte poteva farlo sembrare anche ingenuo.

Ci siamo conosciuti 47 anni fa, io ne avevo
18 e lui poco più di 21, al mio ingresso come
alunno del Collegio Capranica e le foto di que-
sta pagina sono state recuperate dai ricordi di
quei tempi lontani, quando avevamo costi-
tuito il club alpino capranicense; la passione
comune per le passeggiate in montagna fu
l’occasione per conoscerci meglio e stringere
un legame destinato a diventare sempre più
vivo e profondo .

Da preti le nostre strade si sono divise, io
in parrocchia, lui negli uffici di curia, ma al
servizio della stessa Chiesa di Roma, che Ago-
stino ha amato e servito fino all’ultimo e con
tutte le sue forze e capacità, organizzando e
potenziando l’ufficio legale del Vicariato, ne-
cessario e indispensabile baluardo giuridico
della diocesi, che gli deve non poca ricono-
scenza se le tante iniziative e attività si sono
sempre svolte nel segno della giustizia e
dell’equità. Sbaglierebbe comunque di grosso
chi pensasse che fosse solo abile a destreg-
giarsi tra innumerevoli articoli di codici civili
e canonici e questo è l’aspetto più sorpren-
dente, emerso in modo evidente da tante te-
stimonianze espresse al momento del suo
funerale. È stato prete fino in fondo e il suo
quotidiano e gravoso impegno specifico non
gli ha impedito di dedicarsi alla cura diretta di

gruppi di giovani e di famiglie, alla catechesi e
ai campi scuola, al ministero dell’educazione
e a quello sacramentale ed è significativo che
i due aspetti della sua vita sacerdotale siano
scaturiti dalla stessa sorgente dell’ansia e della
carità pastorale.

È stato sorprendente anche nel modo con
cui ha affrontato il terribile momento della
malattia, che ha stroncato prematuramente
la sua vita terrena: ne ha conosciuto la gravità
fin dall’inizio, ma questo non gli ha impedito
di proseguire nel suo lavoro fino all’ultimo
giorno, di presiedere l’Eucarestia fino all’ul-
tima domenica, di creare l’occasione, consa-
pevole della fine imminente, per salutare i
suoi cari. Quando gli chiedevo della sua salute
le sue risposte rivelavano preoccupazione, ma
anche serenità e fiducia, quasi un certo di-
stacco, come si trattasse di un fatto da met-
tere in conto e da accettare, che occorreva far
gestire non solo dai medici, ma soprattutto
dalla Volontà e dalla Provvidenza del suo Si-
gnore. Siamo stati privati dei suoi preziosi
consigli, della sua presenza rassicurante e
competente, di cui anche la diocesi di Velletri
– Segni ha fatto ampia esperienza, della sua
allegria serena negli incontri con gli amici,
ma rimane la sua testimonianza di cristiano
e di prete e la comunione di vita, delle quali
non finiremo mai di rendere grazie a Colui
che ci ha chiamati a partecipare delle sue Bea-
titudini, i cui tratti abbiamo potuto ricono-
scere tutti nel volto di Agostino.

COMPAGNI DI VIAGGIO
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Carissimo don Agostino, il favore della
Giungla ti accompagna nella Giungla
celeste e tu, di là, continua a cacciare

per noi, perché ne abbiamo tanto bisogno!
Ho avuto la fortuna di fare con te un paio

di belle chiacchierate, in occasione dei Campi
Scuola ma soprattutto, dell’ultima Rupe Fran-
cescana. Eravamo in Branco assieme e scen-
dendo da San Damiano verso Rivo Torto ini-
ziammo a parlare dell’Associazione… di come
nacque. E tu raccontavi con una gioia viva
negli occhi di questo gruppo di amici che si ri-
trovava per pregare e per portare avanti degli
ideali comuni… questo è sempre stato lo
Spirito che ha animato la nostra Associazione!

Mi spiegavi che, a chi assumeva responsa-
bilità nell’Associazione, chiedevi: “Agisci per
te stesso o per un Bene più grande?” Questa do-
manda è una domanda centrale e tu mi spie-
gasti come tutto quello che hanno fatto gli
uomini di buona volontà, tra cui i santi, sia
sempre stato per un Bene maggiore. Se san
Francesco avesse agito per se stesso e non
per un Bene maggiore (ossia il Regno di Dio,
la Verità del Vangelo, la carità di chi sta meno
bene, ecc.) non avrebbe fatto quello che co-

nosciamo e noi non saremmo ad andare
dietro a lui! Noi cacciamo dietro di lui perché
lui – Francesco –  va dietro a Gesù Cristo…! E
allo stesso modo noi dobbiamo seguire con
l’obbedienza Scout quello che ci dice chi
guida l’Associazione perché quel gruppo di
Capi si mette per primo a seguire con obbe-
dienza Cristo e si mette a Servizio per un
Bene maggiore come ha fatto lui… e questo
vale esattamente e ancora di più anche per la
Chiesa! Solo quando questo non accade è
giusto farlo presente, ma sempre con la carità
e mostrando sempre la via della Verità, il
Bene maggiore a cui bisogna tendere e che
magari qualcuno ha perso di vista!

Grazie, don Agostino, per questa tua ultima
catechesi vissuta “in cammino”: mi ha fatto
tanto bene, facendomi venire la voglia di
rimboccarmi le maniche e facendomi capire
come occorra tenere vivo questo spirito che
ha fin dalle origini caratterizzato la nostra
Associazione Scout. 

Prega per noi don Agostino e anche noi,
con le nostre cacce al Bene maggiore, ti ter-
remo vivo nel cuore!
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Una vita in caccia
per il “bene maggiore”

Andrea Macco 

VDB 1978 Il Branco con Augusto Ruberto e Don Agostino
De Angelis.
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Peculiarità e attualità
dell’Educazione al femminile

Nicoletta Scattolin

Q uesto il titolo della Tavola ro-
tonda che il 22 ottobre scorso,
nella Chiesa di S. Maria del-

l’Orto a Roma, ha concluso le celebra-
zioni per il centenario del Guidismo,
che in vari modi e a vari livelli, hanno ca-
ratterizzato tutto questo triennio. 

Sta emergendo oggi una nuova consapevo-
lezza dell’urgenza di una buona educazione.
Buona perché volta al bene dei ragazzi, buona
anche perché concretamente efficace. È im-
portante che attorno al tema dell’educazione
buona si venga a creare una concertazione di
forze, di tensioni, di attenzioni, di pensiero
da parte di tutti coloro cui stanno a cuore i
giovani, non massa indistinta, ma persone con
una specifica vocazione alla santità. In questo
ambito si staglia l’educazione al femminile e
qui sta il senso della Tavola rotonda.

Ha fatto sfondo la figura di una capo, Anna
Maria Feder Piazza, donna di notevole spessore
culturale e di profonda spiritualità, di grande
rilievo nel guidismo delle origini, nell’Italia
del dopoguerra, fino alla grande contestazione
del ’68. Anna è presentata in un libro molto

coinvolgente, “Il vento e la roccia”, pubbli-
cato nel 2007 dalle edizioni San

Paolo, ad opera
dello scrit-

tore Gian Domenico Mazzoccato gra-
zie all’impegno della Fondazione Anna
Maria Feder e Francesco Piazza Onlus. Sorta

a Treviso dopo la scomparsa di Anna,
ha lo scopo di mantenerne vivo lo spirito,

approfondendo e divulgando il suo pensiero
e la sua spiritualità. 

L’incontro è stato introdotto dai saluti del
Presidente e della Commissaria Generale Guida
della nostra Associazione, e poi aperto da Lino
Bianchin, presidente della Fondazione, che ha
anche proposto interessanti collaborazioni con
la nostra Associazione.

È seguita una breve osservazione di Suor
Beatrice Salvioni, delle Edizioni Paoline: Anna
fu educatrice non solo “ribelle”, come si defi-
niva, ma geniale, poiché non ha avuto paura
di lasciarsi invadere dalle inquietudini e dagli
interrogativi del suo tempo. Non cercava l’As-
soluto perché educatrice ma, cercando l’Asso-
luto, è diventata educatrice di anime quasi suo
malgrado. L’Autore ha poi letto in modo sug-
gestivo ed emozionante, con sguardo d’oggi,
la personalità e l’esperienza di Anna a partire
dai suoi scritti, analizzandone lo spessore e la
portata. Un esame paziente e profondo capace
di farci sentire la mistica concretezza di una
vita di amore. Un’indagine delicata ed appas-
sionata, che entra nell’intimità di una donna

che attraverso i propri car-
net ha svelato
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ed offerto agli altri il proprio vissuto. Per Anna
nell’educazione sta la centralità della persona
come unicum, l’amore come motore, la bellezza
come scopo: l’educatore deve essere un artista
di anime. 

La Tavola rotonda è poi proseguita con le
riflessioni di due ospiti. Paola Dal Toso, Segre-
taria Generale della Consulta Nazionale delle
Aggregazioni Laicali, Guida, pedagogista del-
l’Università di Verona, ha rilevato degli spunti

per gli educatori d’oggi a partire dal libro su
Anna:
• capacità di essere soli, di riflettere sulla pro-

pria interiorità, di non far pesare la soffe-
renza interiore;

• vita all’insegna dell’avventura, pienamente
responsabili e preparati;

• vita accanto ai ragazzi, essendo loro di mo-
dello (oggi che si ha paura dei modelli)

• capacità di sentire il senso del dovere, parola
oggi desueta;

• cuore che brucia (“la mia strada è sempre
amare”)

• essere felici per primi, per portare la felicità
agli altri;

• maternità spirituale: trasmettere la passione
per l’uomo e per il suo destino sopranna-
turale, il Paradiso.
Don Nicolò Anselmi, responsabile del Ser-

vizio Nazionale per la Pastorale Giovanile, ri-
prendendo il documento “Educare alla vita
buona del Vangelo” contenente gli orienta-
menti pastorali per il prossimo decennio, ha
sottolineato un aspetto: il fatto educativo si
realizza quando due persone si coinvolgono
profondamente. La grande questione educativa
oggi è la velocità con cui viviamo: velocità e
stress stridono con l’educazione, così come la
fretta con l’amore. E’ reale il rischio di essere
superficiali, di non lasciare una traccia profon-
da nei ragazzi. Anna non è superficiale, è una
mistica, prega la legge Scout. Le donne hanno
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una capacità squisitamente femminile di an-
dare in profondità, come testimoniano le nu-
merose vocazioni odierne alla vita monastica
di clausura. Questo ci sia di stimolo ad andare
in profondità nelle relazioni e a rendere visibile
la profondità a livello di pensiero e di vita spi-
rituale, oltre che di relazioni.

Nicoletta Orzes ha presentato il nostro Gui-
dismo, evidenziando l’importanza di:
• educare alla concretezza, antidoto al virtuale

che governa il giorno d’oggi;
• conquistare un senso positivo del proprio

corpo;
• cogliere il significato dell’esperienza;
• vedere nel creato l’opera di Dio, essere a

casa nella natura, anche nella propria natura
di donne;

• vivere l’esistenza in prima persona, senza
che nessuno si possa sostituire negli impegni
assunti, operando scelte, libere perché non
revocabili;

• educare alla differenza nella differenza, col-

tivare l’identità guardando alla relazione,
in un impegno educativo attento all’alterità
specifica di ogni singolo uomo e ogni singola
donna: l’intereducazione;

• realizzare ognuna la propria vocazione di
essere per l’altro.
Infine, abbiamo avuto il piacere di avere pre-

sente un po’ tutto il mondo Scout, la FIS, l’A-
GESCI (con il vertice nazionale al completo), il
MASCI, la Compagnia di S. Giorgio, il Centro
Studi ed Esperienze B.-P. Daniela Serranò, In-
caricata nazionale al Coordinamento Metodo-
logico, ci ha reso partecipi dell’attenzione per
la qualità della pedagogia che attualmente sta
impegnando l’AGESCI in una riflessione sulla
coeducazione. Lavorare fianco a fianco uomini
e donne appartiene ormai alla consuetudine,
le azioni educative rischiano di essere date per
scontate: la sfida oggi più che mai non è il cosa
e il come, ma il perché delle scelte, affinché i per-
corsi formativi siano attenti al maschile e al
femminile, nella convivialità delle differenze.

Conclusa la Tavola rotonda, concluso il Cen-
tenario del Guidismo, molto resta ancora da
scoprire sulla donna, sull’uomo, sull’identità
e le relazioni, sul senso. Che cosa sia vera uma-
nità riusciamo appena a percepirlo, ma c’è
una speciale rivelazione di Dio nell’uomo e
nella donna. Vale la pena continuare a riflettere
ed approfondire sulla specifica vocazione alla
santità, in pieno spirito di ricerca. Per una
vera, buona educazione.



Eccoci qua: due anni di lavoro, qualche
migliaio di chilometri in giro per l’Italia,
da Udine a Catania, da Mortara a Soriano

per incontrare i capi, per ragionare e parlare
di sicurezza… già, la sicurezza, ma sicurezza
di chi? Dei ragazzi innanzitutto, ma anche –
senza dubbio – dei Capi. 

La domanda di fondo è legata al perché si
parla di sicurezza. La risposta va cercata nel
mutato atteggiamento della società nei con-
fronti delle tematiche – intese come insieme
di componenti e comportamenti - ad essa le-
gate. Quello che solo dieci anni fa poteva essere
accettato come casualità o fatalità, viene oggi
analizzato e valutato con maggiore severità.
Per rispondere ai nuovi standard pretesi dalla
società tutti, dai singoli alle associazioni e agli
enti, hanno dovuto adattare i propri compor-
tamenti. Per tornare a noi, la “missione” de-
finitaci dopo l’Assemblea da parte del Consiglio
Direttivo è stata quella di verificare ed ap-
profondire – alla luce del buon senso e nel ri-
spetto delle normative vigenti – se le attività
che proponiamo, previste dal metodo, presen-
tano aspetti potenzialmente pericolosi e, per
quanto possibile, proporre soluzioni per per-
mettere a ragazzi e capi di viverle comunque,

ma in tutta tranquillità. Nel concreto abbiamo
contattato esperti di varie settori confrontan-
doci su punti specifici. Abbiamo inoltre cercato
e confrontato idee, suggerimenti e spunti di
riflessione su quanto altre associazioni o mo-
vimenti  o enti, che si occupano di educazione
a minorenni, ricercano e sviluppano (ed ap-
plicano)... In altre parole, partendo dal presup-
posto che nessuno di noi è uno specialista in
materia di sicurezza, abbiamo cercato di im-
parare dagli altri rielaborando, in un’ottica
aperta, ciò che ci sembrava migliore in fatto
di sicurezza .

Come stiamo lavorando? Abbiamo incon-
trato i Capi di vari Distretti – siamo sempre
disponibili per ulteriori incontri – e recente-
mente abbiamo incontrato i Capi Clan e le Ca-
po Fuoco in vista del prossimo Campo Mobile
Nazionale. Dall’obiettivo preciso – il Campo
Mobile Nazionale – si è passati ad un discorso
“generale” ovvero cosa suggeriamo di valutare
e preparare con particolare attenzione per
un’attività standard. Molte cose sono assolu-
tamente già applicate dalla maggior parte dei
Capi… Durante i nostri incontri abbiamo po-
tuto verificare che ad un primo momento di
“tensione” nel quale i capi presenti si chiedo-
no… “ma allora non possiamo più fare nulla?”
subentra una successiva fase nella quale si di-
scute dei casi sui quali porre maggiore atten-
zione, delle cose che è giusto fare in un certo
modo, consapevoli di cosa può accadere se tut-
to non va per il verso giusto. Il tutto si trasfor-
ma in una nuova consapevolezza: la sicurezza
non è una cosa negativa che non ci permette
di vivere la gioia delle nostre attività Scout. Ci
chiede, al contrario, di vivere le stesse attività
avendone valutato le conseguenze, consapevoli
di aver cercato di ridurre al minimo i rischi.

Dall’esperienza che abbiamo maturato ri-
teniamo che più che parlare di sicurezza si
debba giungere ad una cultura della sicurezza,
fatta di attenzione alle cose che normalmente
facciamo, attenzione alle conseguenze delle

LAVORI IN CORSO
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sicuramente scout:
paura o coscienza?

Lorenzo Salce



nostre azioni, pronti, nello spirito di B.-P. (“Be
prepared”) a saper affrontare gli imprevisti.
Questo fa parte della coscienza del capo adulto.
Con questa logica ci siamo dati il compito di
rileggere le NN.DD. delle varie Branche, per
cercare di capire quali possano essere gli even-
tuali punti critici e proporre, di conseguenza,
possibili soluzioni.

Stiamo inoltre realizzando un sito nel quale
tutti possano trovare “pillole” ed informazioni
sulla sicurezza. Vi sarà una sezione di download
dalla quale si potranno scaricare bozze di do-
cumenti che rispondono alle attuali leggi e
potranno essere usate dai ragazzi e dai capi –

domanda di ammissione, scheda medica, di-
chiarazioni sul trattamento dei dati riguardanti
la “privacy”, ecc. Tutti questi documenti sono
stati approvati da esperti e specialisti.

L’auspicio che portiamo è che anche nella
nostra associazione, al pari di altre a noi vicine,
si sviluppi questa cultura che alla fine diventa
abitudine, la sana abitudine di pensare alla si-
curezza come “normale” base delle attività
Scout, che, senza particolari sforzi, permetta
a tutti i ragazzi e ai Capi di continuare a vivere
con gioia l’avventura dello scautismo.
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Carlo Valerio, oltre 80 anni e sta ancora
pensando ai suoi prossimi progetti... ol-
tre il confine. Perché la partenza va crea-

ta ogni giorno, il confine non esiste per l’uomo
di frontiera. Il suo motto? “Estote Parati, siate
preparati così a vivere felici: mantenere la vo-
stra parola di esploratori, anche quando non
sarete più ragazzi, e Dio vi aiuti in questo!”
(Robert Baden-Powell).

L’intervista a Carlo, in un bar di Belluno, si
è trasformata nel racconto semplice ed asso-
lutamente normale della sua vita Scout che
tanto gli ha dato per continuare a vivere in
perfetta forma anche quella che lui stesso chia-
ma la vita numero due per non dimenticare
la ben nota citazione. La frontiera, la fraternità
e l’accoglienza sono stati per lui pane quoti-
diano; con assoluta spontaneità ed entusiasmo
nello stesso tempo mi ha raccontato avventure,
aneddoti, imprese e sogni realizzati e da rea-
lizzare. Nel 1947 entra a far parte del Camisano
I (VI) dell’ASCI. Era da poco finita la guerra, i
paesi erano in lutto, le strade non asfaltate, i
km da fare in bicicletta per raggiungere la sede
Scout erano tanti, ma lo scautismo l’aveva con-
quistato e, nonostante la potatura fatta dal Re-
gime, era rifiorito più di prima. Tutti avevano

in mente l’obiettivo finale: la pace. Molti sono
stati i servizi svolti da Carlo, in Riparto, in Re-
gione, nella formazione Capi, nella Caritas
con viaggi umanitari in tempi in cui non era
facile muoversi. E poi i Jamborees, gli incontri
e gemellaggi con i Raiders di Francia, i campi
negli USA. Nel 1962 riceve il brevetto Wood-
Badge of Gilwell per la Branca Esploratori.

Organizza le selezioni per il Jamboree di
Maratona in Grecia; continua il suo impegno
nella formazione capi e nel 1963 riceve, dopo
il campo di Gilwell, la nomina a Deputy Camp
Chief (D.C.C.) con la possibilità di dare il bre-
vetto di Gilwell ai capi dei campi da lui diretti.
Una volta Scout, sempre Scout! E così Carlo
continua i suoi servizi, forte dell’esperienza
vissuta che gli permette di vivere accanto ai
profughi dell’ex Jugoslavia. Siamo nel 1991 ed
iniziano i suoi viaggi umanitari in Croazia, Bo-
snia, Erzegovina. “Furono momenti difficili,
di fatica, di pericolo, ma di grande testimo-
nianza di carità e di servizio cui lo Scautismo
mi aveva preparato in tanti anni”.

I suoi sogni sono poi continuati con la rea-
lizzazione concreta di progetti portati a ter-
mine nelle Filippine, in Albania ed altre località
oltre il confine.
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Una vita di servizio, una vita al servizio:
incontro con Carlo Valerio

La partenza vissuta
Loriana Pison e Vincenzo Daniso Pattuglia Europa  



Correva l’anno 1948 quando ho avuto
l’occasione di partecipare al Pellegri-
naggio Rover Assisi-Roma. Centinaia di

piccole tende canadesi avevano invaso prima
la Rocca di Assisi e poi il parco di Villa Doria
Pamphili a Roma. Per la prima volta, giovane
rover, potevo conoscere i Routiers francesi e
belgi ed avere un incontro di fraternità inter-
nazionale.

Non è stato difficile, perché Legge e Pro-
messa ci legavano allo stesso stile di vita e gli
scambi furono facili e fraterni. Prima di iniziare
la marcia notturna (sotto la pioggia) fino a Ca-
stel Gandolfo per incontrare il Papa (Pio XII),
con un Capo Clan francese ci scambiammo gli
indirizzi... e fu l’inizio di una amicizia vera,
fatta di scambio di corrispondenza e poi di
una mia visita a casa sua ai piedi dei Pirenei.

Ma poi nel 1951, quando partecipai al Jam-
boree di Bad Ischl, in Austria, con i ragazzi del
mio Riparto, ho avuto un altro incontro con
un Capo Riparto Scout de France (S.d.F.) di Pa-
rigi, che mi invitò al suo campo estivo dell’an-
no seguente, sulle Ardenne, in Belgio… ed io
ci andai nel 1952.

Fu una vera avventura, perché il suo Riparto
(Troupe) faceva parte dei Raiders, elite degli
S.d.F. dell’epoca, ed il campo si svolgeva sulle
rive della Mosa (che attraversai a nuoto!), nel
parco di un castello, con un piccolo lago, dove
una Sq. aveva montato le tende su palafitte e
vi si recava in canotto!!

Poi, sempre con i canotti (quelli usati dagli
americani per la traversata dei fiumi nella con-
quista della Germania nella seconda guerra
mondiale!) facemmo la discesa notturna del
fiume Semois e alla fine fummo accolti attorno
al fuoco dagli Scouts belgi. Io ero ferito ad un
piede, ma non mi vollero mai lasciar solo, im-
barcandomi nei canotti e poi a guado sulle
spalle all’arrivo in Belgio!

Tutto si svolse in piena fraternità, perché
io, Scout italiano, ero come loro, parte di una
“cavalleria legata dagli stessi ideali di Legge e
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Lo scout è amico di tutti
e fratello di ogni altro scout
Carlo Valerio Scout e Capo dell’ASCI – Deputy Chief of Gilwell

Promessa”. E naturalmente, l’anno dopo il Ca-
po Riparto e il suo aiuto, in moto, vennero
ospiti a casa mia in Italia, consolidando il le-
game di amicizia! Così cominciai a sperimen-
tare … l’art.4° della Legge!

“Lo Scout è amico di tutti e fratello di ogni
altro Scout, a qualunque paese, classe o reli-
gione appartenga”.

Poi arrivarono gli anni ’60 con il Jamboree
negli U.S.A. (1967) e pure in quella occasione
toccai con mano la ”nostra fraternità Scout”
non solo nei rapporti con gli altri Scouts pre-
senti al Jamboree, ma anche con le famiglie
americane, che ospitarono uno dei miei ragazzi
presso di loro con ogni cura, dopo che era stato
operato d’urgenza per un’appendicite e l’eli-
cottero l’aveva prelevato durante un Grande
Gioco al Campo. Le famiglie lo accolsero come
un loro figlio a comprova della estensione della
fratellanza Scout! E, ancora proseguendo negli
anni ’70, un’altra importante occasione fu l’e-



ORIZZONTE EUROPA

sperienza che feci con i Rangers/Pionniers
S.d.F. (1973/75).

Nei miei viaggi in Francia, nel Massif Cen-
tral, conobbi alcuni Capi Pionniers S.d.F. e, do-
po anche un intenso scambio di corrisponden-
za, li invitai in Italia, dove cercavo di rinnovare
la Branca “E”, mutuando in parte la loro espe-
rienza. Vennero in Italia, prima i Capi, poi an-
che i Riparti che fecero un Campo sulle Dolo-
miti (Val Parola) assieme ai nostri Riparti e poi
furono i nostri ad andare in Francia e in Corsica
per il Campo estivo. Anche in questa occasione
la Legge fu vissuta in completa fraternità!!

Ma non furono le sole occasioni, perché a
casa mia furono ospiti in vari periodi, un Capo
tedesco, uno Scout inglese, un gruppo di Scouts
svizzeri... e poi, ora – in tarda età! – ho finito
quest’anno per essere accolto come un “fra-
tello” dagli Scouts filippini a Manila, dove ero
andato per completare un progetto per una
nostra Missione nella zona più povera della
città! Ecco: questa breve panoramica di “occa-
sioni” di incontro con i fratelli Scouts di altre
Nazioni, che mi ha toccato da vicino, serve a
spiegare come occorre sfruttare ogni possibilità
per allargare il nostro orizzonte al mondo, così
come B.-P. l’aveva sognato e come ora la “glo-

balizzazione” socio-economica ci costringe ad
affrontare.

Ai miei tempi (sic!) c’erano meno possibilità
economiche per viaggiare ma negli anni ‘60,
specie con i Pionniers, portammo più volte i
nostri Scout all’estero e ospitammo in Italia
Scouts stranieri. Ora è più facile, anche perché
le comunicazioni sono più accessibili, ma credo
che sia importantissimo incrementare le “oc-
casioni” di incontro, perché non è solo la fra-
ternità Scout generica da curare, ma vi è anche
la scoperta, la comprensione, la tolleranza (co-
me bene ha esposto B.-P. nell’art. 4)... che poi
va estesa anche...”a qualunque religione”!

L’attualità delle vicende in certi Paesi del
mondo dimostra quanto questo aspetto sia es-
senziale per la Pace. I contatti con Scouts di
altre religioni, pertanto, sono sempre più im-
portanti per far rispettare il loro credo e testi-
moniare la nostra Fede!

Nei Jamboree infatti sono previste zone in
cui ogni credo religioso riunisce nella preghiera
gli Scouts partecipanti. Se noi analizziamo in-
fatti tutta la Legge Scout, possiamo cogliere
con facilità una serie di valori che si ritrovano
anche in tutti i credo religiosi, e ciò è una ra-
gione in più per far vivere ai nostri ragazzi
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un’esperienza internazionale. Direi che, alme-
no una volta nella vita del Riparto, occorre
presentare ai ragazzi queste occasioni di in-
contro, prevedendo campi all’estero o l’invito
a Scouts esteri a fare il campo con noi in Italia.
Ogni discorso teorico su questo tema diver-
rebbe inutile se non ci fosse una concreta e
vissuta esperienza.

Certo è difficile, complicato e costoso, ma
ciò fa parte integrante della formazione
dell’”Uomo Scout”, che è destinato sempre più
a vivere in una società internazionale e mul-
tietnica. Naturalmente oltre all’attività di scam-
bio “campo”, va curato anche lo “scambio di
corrispondenza”, e/o altro, che mantenga i
contatti fra i nostri ragazzi e gli Scouts di altri
Paesi. A questo punto però va sottolineata l’im-
portanza di conoscere almeno un’altra lingua
che ci permetta di comunicare; è da verificare
perciò se la scuola ci permette di parlare e scri-
vere in modo “fluente” in una lingua estera,
al di là dei “voti” scolastici.

E ancora, anche lo scambio di distintivi
(change) da collezionare, e/o di francobolli, e/o
di canti e danze locali e quant’altro aiuti a
“scambiare” le reciproche tradizioni e amicizie,
e... perché no coinvolgendo anche le famiglie,
che avranno la possibilità di aprirsi di più in
una Europa, che non può essere più quella dei
“campanili”, come qualche politico vorrebbe
ridurre egoisticamente!

La storia e la geografia a questo punto non
restano più solo materie scolastiche, ma di-
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ventano finestre sul mondo ed occasioni di
scoperta! Voglio annotare ancora la mia espe-
rienza personale, che – iniziata come ho espo-
sto in premessa – si è estesa all’Africa (ho vi-
sitato 5 Paesi), all’America (USA e Canada) al-
l’Asia (Filippine) oltre a tutti i Paesi Europei.

Se non fossi stato Scout non sarei riuscito a
portarmi anche... la famiglia al seguito, così i
miei figli hanno pure viaggiato in tutto il mon-
do! Non vi sono grandissime difficoltà se viviamo
questa esperienza con la semplicità di vita Scout
(autofinanziamento, campeggio in tenda, adat-
tamento agli usi locali ecc.) e la scoperta non
finisce mai. Naturalmente bisogna imparare a
rispettare gli usi e i luoghi, le persone e la loro
storia e verificare anche come lo Scoutismo vie-
ne vissuto nelle varie parti del mondo, non sem-
pre alla “nostra maniera”, ma sempre con i
“fundamentals” esposti da B.-P. e quindi con la
stessa Legge e Promessa, perché è lo stesso “cit-
tadino del mondo” che vogliamo formare.

Rispetto alle occasioni attuali, direi forse
“istituzionali”, che i nostri ragazzi hanno oggi
(viaggi di studio ecc.), noi aggiungiamo lo “stile
di vita” che, ripeto ancora e ancora, è la Legge
e la Promessa che ci accompagna fino alla Par-
tenza con il “servizio del prossimo”.

In qualunque contesto di studio e/o di lavo-
ro, noi abbiamo come testimonianza la for-
mazione di una “uomo onesto, competente e
preparato”, che mette la sua vita “al servizio
del prossimo” e questa traccia dobbiamo sco-
prirla anche attraverso l’esperienza di inter-
scambio con gli Scout di altri Paesi.

Occorre che i Capi ne siano convinti e la
vogliano ad ogni costo, perché non è IM-POS-
SIBILE. Senza questa esperienza internazionale
la formazione Scout NON sarà mai completa!
B.-P. l’ha scritto in tutti i suoi libri e la sua vita
di avventura si è svolta in tutto il mondo ... a
noi non resta che continuare a seguire la sua
traccia!!

Buona Strada
Carlo Valerio - D.C.C.



NELLO ZAINO

Le insegne del Capo

Molto spesso ci troviamo nella condi-
zione di stimolare i nostri ragazzi a
percorrere il loro sentiero di Guida o

di Scout, a invitarli a completare le prove che
portano al conseguimento delle Classi, o a ci-
mentarsi in un approfondimento che faccia
conseguire loro una Specialità. Se è vero che
lo Scautismo educa soprattutto attraverso l’e-
sempio dei fratelli maggiori, anche in questo
caso a noi Capi è richiesto di mostrare ai ra-
gazzi che anche noi ci teniamo alla nostra for-
mazione, che anche noi non ci siamo fermati
nel percorso che ci fa crescere ma che prose-
guiamo nel cammino.

Ecco perché – nella simbologia Scout che
ci accompagna sempre – anche il Capo indossa
dei simboli che testimoniano la sua progres-
sione. Baden-Powell volle assegnare fin dagli
albori della Formazione Capi a
Gilwell, nel 1919, un particolare se-
gno distintivo a coloro che avevano
percorso l’iter ed erano nominati Ca-
pi. Pensò fin da subito ad una coppia
di grani di legno, legati ad un laccio

Andrea Padoin

da portare inizialmente sul cappellone ma poi
attorno al collo, e prese i primi legnetti da una
collana che era appartenuta al capo tribù afri-
cano Dinizulu.

Fin da subito B.-P. chiamò i legnetti con il
nome di Wood Badge, cioè letteralmente “di-
stintivo del bosco”. Un distintivo molto sem-
plice, umile ed economico, che potesse rap-

Èpossibile leggere una storia completa
ed esauriente della Wood Badge e

della formazione Capi di Gilwell 
sull’e-book di Piero Gavinelli all’indirizzo
http://issuu.com/pierog, dove si trovano
anche altri libri Scout molto interessanti.
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presentare la dedizione al servizio dell’adulto
che lo riceveva.

Nel tempo i “tizzoni” (così furono chiamati
in Italia i legnetti) sono diventati il distintivo
universale dei Capi Scout, che indossandoli
mostrano a tutto il mondo di essere Capi qua-
lificati, “trained”.

Così oggi i tizzoni della Wood Badge rap-
presentano universalmente il Capo Scout che
ha scelto di servire nel Movimento e che si è
impegnato nella relativa formazione.

A Gilwell Park ben presto fu deciso di asse-
gnare un numero maggiore di tizzoni ai for-
matori, ovvero ai Capi che tenevano i Campi
Scuola agli allievi. Fu così che nacque il laccio
con 4 tizzoni, riservati ai Capi Campo, e con
3 tizzoni, riservati agli “assistant”. Finché la
Formazione Capi mondiale fece capo esclusi-
vamente a Gilwell, solo il Capo Campo di
Gilwell era titolato a nominare i “4 tizzoni”
che potevano tenere regolarmente i Campi
Scuola nei vari paesi del Mondo, e a lui spet-
tavano 6 tizzoni, onore condiviso solo con l’u-
nico Capo Scout del Mondo, Baden-Powell.

Un altro simbolo molto importante della
Formazione Capi è il nodo ferma fazzoletto a
testa di moro (in inglese: woggle), creato negli
anni venti e adottato in via ufficiale negli anni
quaranta come distintivo da aiuto Capo, ovvero
per coloro che avevano superato fino a quel
momento la sola prima fase della formazione.
Poi per consuetudine la consegna della Wood
Badge (cioè del laccio e dei tizzoni) non andò
a sostituire il woggle ma ad aggiungersi ad esso,
cosi che chi ha percorso l’iter di formazione
indossa entrambi. Il laccio in cuoio con i

tizzoni assieme al ferma fazzoletto a testa
di moro è per i Capi il distintivo che li
qualifica come tali: in alcuni stati del mondo
il laccio può venir portato anche senza fazzo-
letto, e – in quanto frutto di un impegno
e di una formazione personale – è incedi-
bile a terzi. Un altro simbolo molto impor-
tante che rappresenta la Comunità tra tutti i
Capi Scout è il fazzoletto. Il campo Scuola di
Gilwell venne donato al Movimento Scout da
un uomo d’affari scozzese, William De Bois
McLaren, al quale lo staff di campo volle tri-
butare come omaggio l’utilizzo di un fazzoletto
dei colori del Clan di famiglia, i McLaren, ap-
punto. Ancora oggi i Capi di molte associazioni
del mondo (segnatamente quelle aderenti al-
l’OMMS) ricevono assieme ai tizzoni un faz-
zoletto che sull’estremità ha cucito un rettan-
golo di stoffa del “tartan” dei McLaren.

L’utilizzo del foulard da Capo testimo-
nia la fraternità che lega tutti i Capi bre-
vettati, che indossando lo stesso fazzoletto in
un certo senso è come se appartenessero ad
un unico gruppo, un’unica comunità. In tal
senso il fazzoletto di Gilwell è considerato il
simbolo dell’appartenenza (virtuale…) al Grup-
po Scout di Gilwell Park, che naturalmente
ormai conta diverse centinaia di migliaia di
membri… In modo analogo la nostra Associa-
zione consegna ai Capi che portano a termine
il loro iter di formazione – assieme alla Wood
Badge – un foulard azzurro con una losanga
all’estremità raffigurante il distintivo associa-
tivo. La scelta del colore azzurro è legata alla
devozione a Maria, cui la nostra Unione è con-
sacrata. 

Mentre l’utilizzo del foulard azzurro può
essere facoltativo, specialmente quando in at-
tività con le Unità (in particolare le NN.DD. di
Branca Esploratori precisano le modalità del-
l’uso dei due fazzoletti), la Wood Badge do-
vrebbe essere portata sempre e comunque. Un
po’ come per la genziana della coccinella o la
prima classe dell’esploratore, essa testimonia
un percorso che inizia da bambini, che non si
esaurisce con la Partenza ma prosegue nell’età
adulta. Questo è anche forse il modo più in-
diretto e allo stesso tempo più efficace per te-
stimoniare ai nostri ragazzi l’importanza della
loro progressione personale, che vede la sua
continuazione naturale in quei due tizzoni di
legno che portiamo al collo, e che – noi adulti
ben lo sappiamo – non finisce mai.

NELLO ZAINO
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Distretto a convegno...
col blocco delle auto!

Cosa ci fanno 120 persone vestite da Scout
in un teatro romano proprio il giorno
in cui il Sindaco blocca il traffico nella

Capitale? Eh si, è successo anche questo nel
nostro distretto… Dopo tante difficoltà orga-
nizzative, finalmente tutto è pronto: l’Assessore
alla Famiglia, all’Educazione e ai Giovani di
Roma, Gianluigi De Palo, il rappresentante
dell’Associazione Libera, don Andrea Bigalli,
il “nostro” don Michele Caiafa, che opera pres-
so il Centro per la Cooperazione Missionaria
tra le Chiese del Vicariato di Roma e la pattu-
glia delle “Cambuse critiche” sono tutti alli-
neati e coperti! Il teatro è pronto, ma l’inqui-
namento ci mette lo zampino: blocco totale
del traffico in tutta la Città. Rimandare, an-
nullare? Macché, proviamo ad andare avanti.
Si organizza in un lampo un servizio di navette
con il furgone a metano del Rm 20 e poi a pie-
di, in bicicletta, con mezzi d’epoca…

Tutto questo ha fatto il distretto Roma Est
lo scorso 20 novembre per “riunirsi a conve-
gno” e  affrontare un tema ampio e complesso,
che è anche il nostro obiettivo dell’anno: “Ri-
scopriamoci protagonisti: prendiamoci cura
della nostra anima e della nostra società”.

Siamo arrivati a questo obiettivo partendo
dall’analisi del nostro distretto (numeri alla

mano) e dalla sensazione che la nostra proposta
Scout non stia incidendo in maniera efficace
nella società e che ci stiamo “chiudendo al-
l’interno delle nostre sedi”. I problemi, le crisi,
le difficoltà in cui vivono i nostri gruppi, le fa-
miglie, i ragazzi e i Capi, superano le nostre
forze e comprensibilmente ci spaventano. Chi
di noi può trovare lavoro ai giovani capi che
hanno finito gli studi o una casa a quelli che
vogliono farsi una famiglia o evitare che le
coppie divorzino o affrontare le sfide che ci
arrivano dalle nuove frontiere dell’immigra-

zione o dalla tecnologia? Il
rischio che abbiamo avverti-
to è quello di ridurci a “fare
i nodi” e a insegnare tecni-
che divertenti, in una società
e una cultura sempre più di-
stante da quei valori che so-
no alla base della nostra Pro-
messa e della Legge Scout.
Abbiamo quindi deciso – in
linea con il lavoro di prepa-
razione dell’Assemblea – di
porci alcune domande. Per
fare questo ci siamo messi
tutti in ascolto per aprire
menti e cuori attraverso la

Andrea Stabile Commissario Distretto Roma Est

REGIONANDO
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testimonianza di persone con esperienze di-
verse dalle nostre, di cui fare tesoro per il no-
stro servizio. Filo conduttore: “aprire il distret-
to”, prepararci all’Assemblea generale, rispon-
dere alle richieste di impegno sociale della
Chiesa. In sintesi, prendere sul serio l’ideale
di B.-P. di essere “buoni cristiani e cittadini”.
Ci siamo preparati all’incontro con un questio-
nario inviato agli RS ma anche a quei Capi che
hanno fatto negli anni un pezzo di strada con
noi, ma che ora non sono più censiti. Abbiamo
anche esteso l’invito ai genitori dei nostri gruppi
per tentare di aprire un canale di riflessione
comune su questi temi. Il risultato non è sin-
tetizzabile in un articolo: vi lasciamo solo alcuni
spunti. Don Michele ci ha esortato a superare
la dicotomia tra anima (spirito) e corpo. Supe-
rare una sorta di “processo di disincarnazione”
per una vana “spiritualizzazione” della vita.
DIO SI INCARNA e noi rischiamo di fare il per-
corso opposto. Richiamando, poi, l’invito di B.-
P. a “lasciare il mondo migliore di come lo ab-
biamo trovato”, ci ha incitato a non acconten-
tarci di non peggiorarlo, stando attenti a non
recare danno a nessuno, bensì a essere attivi
e dinamici, sporcandoci le mani e provando la
fatica di un impegno che è per tutti.

Dall’assessore De Palo, oltre alla grande sim-
patia umana, è arrivato forte e chiaro il mes-
saggio che la fede può chiamarci a svolgere i
servizi più diversi, anche molto lontani da
quelli che ci siamo immaginati per la nostra
vita, tra cui quelli di un impegno forte e diretto
in politica. Dalle “Cambuse critiche” (interes-
sante iniziativa inter-associativa per acquisti
responsabili)  è arrivato l’invito a riconsiderare
le nostre attività in un’ottica nuova, più attenta
ai risvolti sociali e ambientali. Anche la sem-
plice spesa per al cambusa può divenire un’a-
zione educativa per i capi e i ragazzi, ad esem-
pio reperendo prodotti etici che possano so-
stituire quelli prodotti in maniera non rispet-

REGIONANDO

tosa dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente.
Tutto questo senza aumenti eccessivi delle

quote di partecipazione ai campi! Un modo
concreto per applicare la Legge Scout (“amare
la natura, essere economi e amici di tutti”).

Don Bigalli dell’Associazione “Libera” ci ha
condotto in un difficile tema ma di impellente
attualità: la necessità di occuparci della nostra
società aumentando il nostro bagaglio di com-
petenza. Infine, i Capi che hanno risposto al
questionario hanno espresso (con una mag-
gioranza del 95%) l’auspicio che l’Associazione
offra momenti di confronto sui temi sociali
più “sensibili” per gli Scout (ambiente, educa-
zione, famiglia, lavoro, etc.). Cosa ci riserva il
futuro? Dopo aver ascoltato e riflettuto (questo
è il periodo in cui i gruppi sono alle prese con
i temi assembleari) stiamo progettando un’at-
tività più concreta. Il 20 maggio gli RS del di-
stretto si incontreranno in un’uscita in cui cer-
cheremo di dare “corpo” agli spunti offerti
nell’incontro del 20 novembre.

Importante è già la scelta del luogo: l’ex vil-
laggio turistico di Borgo Sabotino (LT) confi-
scato dallo Stato ed affidato all’Associazione
Libera, che ha subito episodi di boicottaggio.
Lì cercheremo di capire meglio, suddivisi in
piccoli carrefour, in quale attività ci impegne-
remo come distretto il prossimo anno.

Sulla pagina del distretto (appena avviata) trovate
foto, i risultati del questionario e tutto il materiale uti-
lizzato.  http://mobile.roma1mlk.it/distrettoRM_EST/
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Davide (Spoltore 2); Dragotto
Alessandro (Belmonte Mezzagno
1); Petrolati Davide (Ripe 1).
 Capo Riparto Esploratori: Bufalini
Massimo (Roma 18); Calandra
Edoardo (Palermo 6); Colella Si-
mone (Lariano 1); Costantino
Stefano (Nichelino 1); Faotto An-
drea (Treviso 2); Fazzotta Salva-
tore (San Cataldo 1); Incandela
Salvatore (Trapani 1); Iuliani Vit-
torio Gabriele (Palermo 6); Mon-
torselli Daniele (Roma 9); Pianelli
Francesco (Ancona 1); Piazza Fa-
brizio (Vimercate 1); Sorci Andrea
(Velletri 1); Volpato Pierluigi (Tre-
viso 12).
 Capo Clan: Cacciani Lorenzo
(Cupramontana 1); Pecoraro An-
tonino (Casteldaccia 1); Schiera
Massimo (Palermo 12).
Il Consiglio Direttivo ha autoriz-
zato la formazione dei Gruppi:

Roma 20 San Giuliano Martire; Pa-
lestrina 1 Beato Giovanni Paolo II;
Palermo 16 Santa Margherita V.M.
 Ha infine autorizzato la varia-
zione dell’Ente Promotore del
Gruppo Montesilvano 1.

Nomina Assistente
Regionale Ovest
La Conferenza Episcopale del La-
zio, nella riunione del 3 ottobre
2011, ha nominato il rev. don Fa-
bio Menghini, Assistente della Re-
gione Ovest dell’Associazione Ita-
liana Guide e Scouts d’Europa
Cattolici ad triennium.

Incontro Nazionale dei
Commissari di Distretto e
Regionali
Il 5-6 novembre a Soriano nel Ci-
mino si è svolto un incontro di
tutti i Commissari di Distretto e

Atti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del
26 novembre 2011, ha nominato:
 Commissario del Distretto di Ancona:
Michelangelo Santoro.
 Vice Commissaria del Distretto di
Frosinone: Chiara Campioni (Frosi-
none 4).
 Vice Commissaria del Distretto Pa-
dova: Stefania Gardellin (Padova 3).
 Vice Commissaria del Distretto Pa-
lermo Est: Anna Maria Caruso (Ca-
steldaccia 1).
 Vice Commissaria del Distretto Roma
Ovest: Laura Galimberti (Roma 12).
 Capo Cerchio: Bertollini Serena
(Roma 9); Caruso Anna Maria (Ca-
steldaccia 1); Di Pasquale Carmen
(Palermo 7); Turchiano Marinella
(Roma 64).
 Capo Fuoco: Turco Elisa (Udine 2).
 Capo Branco: Anghelone Anto-
nio (Reggio Calabria 1); Di Muzio

in Bacheca a cura di Massimiliano Urbani Segreteria Nazionale
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programmazione delle prossime
attività tra cui l’incontro delle
Pattuglie Nazionali congiunte, gli
Incontri regionali dei Capi, il Cam-
po Nazionale Scolte e Rover, l’Eu-
rojam 2014, i Campi Scuola na-
zionali. Con la Pattuglia “Carpe-
gna” continua la riflessione sulla
formazione ai Capi Gruppo e
sono allo studio nuove metodo-
logie e tempistiche. Con la Pat-
tuglia “Europa” si sviluppa un
piano di collaborazione nella rea-
lizzazione di questi eventi sia na-
zionali che internazionali. Il Cen-
tro Studi associativo si è fatto
promotore di raccogliere quanto
le riflessioni sui temi assembleari
stanno generando nelle realtà
locali: interventi di esperti, Vescovi
ecc. Una presentazione del lavoro
della Commissione del Consiglio
Nazionale sul “Direttorio Reli-
gioso” ed un breve resoconto
sulle riviste e con la redazione
di  Azimuth hanno concluso la
riunione.

in Bacheca
Regionali della nostra Associazio-
ne. I Commissari hanno lavorato
con un intenso programma che
li ha visti impegnati, per tutto il
pomeriggio di sabato, con le pro-
poste/temi su cui essi hanno la-
vorato nella propria regione.
Quattro i carrefour contempora-
nei gestiti da ogni regione del-
l’Associazione: “Dare continuità
al metodo” (Ovest), “Inter-edu-
care” (Nord), “Il Modello di svi-
luppo Associativo” (Est), “Saper
essere e saper fare il servizio del
Commissario di Distretto” (Sud).
Ai carrefour è seguita la premia-
zione del vincitore del “Concorso
per la realizzazione dell’Immagine
coordinata dell’Associazione” e
poi una piacevole cena a base di
prodotti tipici regionali; Una “tri-
buna libera”, come momento di
verifica e condivisione ha conclu-
so la giornata. Il giorno successivo
vi è stata la presentazione delle
Pattuglie Europa e Carpegna e del
Campo Capi Gruppo, una pre-
sentazione dei lavori delle com-
missioni del Consiglio Nazionale
ed il lancio delle attività in pro-
gramma nell’anno e dei temi
dell’Assemblea Generale 2012;
infine le relazioni delle Pattuglie
del Commissariato ed una pre-
sentazione del Centro Studi as-
sociativo.

Alluvione nel messinese
Sono stati oltre 150 gli Scout
della nostra Associazione che da
Palermo, Catania e Ragusa, do-
menica 4 dicembre si sono recati
a Barcellona Pozzo di Gotto per
dare una mano a spalare il fango
che a seguito dell’alluvione del
22 novembre u.s., aveva invaso
abitazioni e negozi. Al termine
dell’intervento il Sindaco della
città, Candeloro Nania, ha vo-
luto ringraziare i moltissimi vo-
lontari che, giunti da tutta Italia,
hanno dato un notevole contri-
buto alla popolazione così dura-
mente colpita.

Commissariato Nazionale
Sabato 14 e domenica 15 gennaio
si è riunito a Roma il Commissa-
riato Nazionale. Come sempre
sono stati molti gli argomenti
trattati. In estrema sintesi: si è
iniziato con bilancio delle ultime
attività svolte, con particolare at-
tenzione ai Campi scuola “inver-
nali” e l’incontro nazionale dei
Commissari di Distretto. Con l’in-
tervento di Franco Viggiani si è
fatto il punto sui lavori e sulle ini-
ziative richieste dal Commissariato
per la gestione delle basi defi-
nendo date e località per la pros-
sima stagione dei Campi Scuola.
Successivamente si è fatto il punto
sullo stato lavori dei Distretti e
delle Regioni sui temi assembleari,
ritracciando le linee guida e vali-
dando gli strumenti che regole-
ranno la sintesi delle riflessioni
all’interno degli Incontri regionali
di marzo prossimo, congiunta-
mente al lancio dell’Assemblea
Generale. Si è poi passati alla

Vittorio e Simone, del Pescara 9, sul tetto dell'Africa (Uhuru Peak, 5895 metri di
altitudine).
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tenzialità in un’ottica di lungo pe-
riodo.

Biblioteca Associativa
È finalmente “fruibile” la Biblio-
teca dell’Associazione. Come già
pubblicato su Azimuth, il catalogo
della nostra biblioteca, che ap-
partiene al Polo SBN delle Biblio-
teche Ecclesiastiche (www.polop-
be.it) ed è iscritta all’Anagrafe de-
gli Istituti culturali ecclesiastici
(www.anagrafebbcc.chiesacat-
tolica.it/) può essere consultato
on line. Nel caso foste interessati
a conoscere la collezione finora
catalogata è sufficiente collegarsi
all’OPAC del Polopbe, selezionare
la ricerca avanzata e nelle opzioni

di ricerca scegliere PBE 85 Biblio-
teca Guide e Scout d’Europa Cat-
tolici.

Prenotazione Base
Brownsea
Per utilizzare la nostra Base
“Brownsea” di Soriano nel Cimi-
no, è ora obbligatario effettuare
la prenotazione utilizzando il mo-
dulo che sarà presto disponibile
nell’area download delle pagine
riservate del nostro sito internet
www.fse.it . Tale modulo dovrà
essere compilato e spedito diret-
tamente alla base per e-mail
(brownsea@fse.it) o per fax
(0761 748704).

Nuovi servizi assicurativi
Il 1° gennaio 2012 sono entrate
in vigore le nuove polizze assicu-
rative che l’Associazione ha rin-
novato tramite il nuovo Broker
Marsch S.p.A. A fronte di un in-
cremento del premio (in relazione
al quale il Consiglio Direttivo per
quest’anno non ha tuttavia rite-
nuto di aumentare la quota del
censimento), sono state introdot-
te alcune migliorie. In particolare:
• incremento del massimale di
RCT da euro 2.700.000 ad euro
3.500.000 complessivo e per si-
nistro • incremento del massimale
per le spese mediche da infortu-
nio da euro 5.000 ad euro 6.000
Le denuncie di infortunio e di Re-
sponsabilità Civile, utilizzando la
nuova modulistica, vanno indiriz-
zate a:
MARSH S.p.A - Ufficio sinistri
Piazza Marconi, 25
00144 ROMA
Tel. 06/54516.1 – fax
06/5451389
Orario: dal Lunedì al Giovedì
14:00-17:00
Il “Vademecum” aggiornato con
tutte le nuove condizioni, unita-
mente alla nuova modulistica, si
possono scaricare  dal nostro sito
internet, effettuando il “login” ed
accedendo all’area “download”.

Seminario “La rete”
Il nostro Presidente Giuseppe Lo-
surdo, ha partecipato al Seminario
“La Rete” organizzato dalla Fede-
razione Italiana dello Scautismo -
F.I.S., che si è svolto sabato 17 di-
cembre 2011. E’ stato presentato
il documento scaturito dal con-
vegno “Accesso al futuro”, svol-
tosi a Bracciano nel maggio scor-
so, che le associazioni presenti si
augurano possa rappresentare un
contributo allo sviluppo delle po-
litiche giovanili in Italia ed avere
anche lo scopo di qualificare il
ruolo dell’educazione non formale
nella nostra società e, al tempo
stesso, di delineare una strategia
operativa che ne valorizzi le po-

in Bacheca
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in Bacheca

Hai un’idea per migliorare la vita della tua comunità parrocchiale ma non sai come fare? Oggi
c’è un concorso fatto su misura per te che ti aiuta a realizzarla! Organizzato dal Servizio CEI per la
promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica, si chiama “I feel Cud” e si rivolge ai ragazzi
e alle ragazze delle parrocchie italiane, tra i 18 e i 35 anni, e ai loro parroci. In palio fondi da un
minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 29.500 euro, da utilizzare per la realizzazione di un
progetto parrocchiale di utilità sociale! Il concorso inizia il 1° marzo e si conclude il 1° ottobre
2012. Per partecipare basta raccogliere il maggior numero di schede CUD firmate e consegnarle
ad un Caf nel proprio territorio. Più schede CUD raccogli, più alto sarà il budget che potresti raggiungere.
Inizia creando una squadra, in accordo con il tuo parroco, e iscrivila sul sito www.ifeelcud.it. Poi
guardati intorno, cosa manca alla tua comunità per essere proprio perfetta? Pensa a un progetto
di utilità sociale e descrivilo
accuratamente (niente paura!
Sul sito trovi tutte le indicazioni
su come fare). Poi realizza un
video che illustri la tua idea. Ec-
co fatto! Ora raccogli il maggior
numero di schede Cud e guarda
a che budget potresti arrivare
(sempre sul sito trovi un calco-
latore automatico che ti aiuterà).
Verranno premiati i 5 progetti
considerati migliori dalla giuria.
Inoltre, il video più votato dal
pubblico sarà premiato con un
riconoscimento di 1.000 euro.
Insomma guardati intorno, pen-
sa, crea, descrivi e realizza. Que-
sta è la tua occasione di crea-
re qualcosa di concreto e du-
raturo! Partecipare al concorso
è comunque già una grande vit-
toria. Le schede CUD che rac-
coglierai infatti permetteranno
di sostenere l’8xmille e i tanti
progetti che la Chiesa cattolica
porta avanti in tutto il mondo
per chi ha davvero bisogno. Sco-
pri tutti i dettagli visitando il
sito www.ifeelcud.it. Ti aspet-
tiamo! 

I FEEL CUD QUEST’ANNO CHE PROGETTI HAI?
CHIARA GIULI



A
ZI

M
U

TH
 N

º 
1/

20
12

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 1/201248

Editoriale
L’educazione, risorsa preziosa in tempi di crisi ......... 2

Verso l’Assemblea
La “buona novella” della famiglia 
Intervista a Francesco Belletti ..................................... 4
L’azione educativa ........................................................ 7

Cittadini degni del Vangelo
A che gioco giochiamo? ............................................... 9

Dall’Associazione
Una nuova sfida: il settore audiovisivi ...................... 11

Giocare il gioco
Assisi: arriviamo! ......................................................... 12
Un annuncio… fatto per bene! ................................. 14
Programmare .............................................................. 16
Spiritualità in Squadriglia........................................... 18
Educare alla coppia in Fuoco..................................... 20
Essere cavalieri ogni giorno ....................................... 22

Speciale Immagine Coordinata
Le proposte in gara..................................................... 24

Radici
Un incontro, tanti anni fa........................................... 26

Compagni di viaggio
Buona caccia, Baloo! .................................................. 27
In ricordo di un amico ............................................... 28
Il saluto del Presidente del Senato ........................... 30
Una vita in caccia per il bene maggiore ................... 30

Da cento anni Guide…
Peculiarità e attualità dell’educazione al femminile .. 31

Lavori in corso
Sicuramente Scout: paura o coscienza? ................... 34

Orizzonte Europa
La Partenza vissuta ..................................................... 36
Lo Scout è amico di tutti e fratello di ogni altro Scout.. 37

Nello zaino
Le insegne dei Capi .................................................... 40

Regionando
Distretto a convegno… col blocco delle auto! .........42

In bacheca
Atti associativi e notizie varie.................................... 44
I feel CUD.................................................................... 47

SOMMARIO


