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Pietro Antonucci RYS

UNA VELOCITÀ
SOSTENIBILE?

Comunicazione, una sfida da affrontare

OGNI GIORNO: Un miliardo di ricerche su Google

SOCIAL NETWORK: 172 milioni di persone utilizzano Facebook

• CINA 1,35 Miliardi • INDIA 1,20 Miliardi

• FACEBOOK 1 Miliardo • USA 314 Milioni 

• 140 milioni di Tweet al giorno

• 460.000 nuovi account su Tweet

• SMS: da 4 miliardi al giorno di tre anni fa oggi sono 8 miliardi

• 4 Miliardi di video guardati su Youtube

• 1288 nuove APPS vengono lanciate 

• 35 milioni di APP scaricate

• 371.000 bambini nascono

• 378.000 I-phone sono venduti 

• 294 miliardi di e-mail inviate

• Un numero di informazioni pari a 168 milioni di DVD da 8 Gbyte
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Certo che nel leggere queste cifre si ri-
mane un tantino perplessi o quantome-
no stupiti, però il fenomeno è sotto gli

occhi di tutti, e forse è proprio questo che ri-
schia di renderlo invisibile... Siamo passati di
fatto in 50 anni da un processo relazionale
davvero circoscritto ad un fenomeno ormai di
massa. Pensiamo a quante relazioni era in gra-
do di stringere nostro nonno o nostra nonna,
che nella loro vita venivano in contatto con
poche persone, perlopiù individuabili nella
cerchia familiare o lavorativa.

Ora invece si hanno mediamente 180 amici
su FB: certo, ci sarebbe da chiedersi quanto
valgano, ma certamente sono informati in
tempo reale dei nostri eventi, situazioni, sen-
timenti, gusti. Per anni abbiamo ragionato
sulla ricaduta educativa della televisione, di
quanto questo nuovo focolare stesse di fatto
uccidendo l’immaginazione dei ragazzi, crean-
do modelli discutibili, generando alienazione
dalla realtà e così via.

Ed ecco che quando non abbiamo ancora
trovato la misura, arriva Internet a porci il nuovo
problema, e poi Facebook, poi Twitter, poi What-
sApp, insomma la velocità a cui si viaggia è dav-
vero impressionante. Possiamo comunicare dav-
vero con strumenti che dieci anni fa non im-
maginavamo. Mi faccio una domanda, come
credo molti di noi: questa velocità è gestibile?
Vale la pena di provare a cercare contromisure
per questo? È una minaccia alla nostra proposta
metodologica? Ci può aiutare? È un ostacolo?
Forestier, grande Assistente Nazionale degli
Scouts de France, defini lo scoutismo “route de
liberté” perché l’educazione scout è rispettosa
della persona, anzi è basata e commisurata sulla
singola persona che è protagonista.

B.-P. non si è mai lasciato sedurre ed incan-
tare dall’educazione di massa, massificante e
massificata dei “Moderni Principi” del nostro
secolo. Ed ecco lo scontro tra l’essere scout e
l’essere “balilla” o “pioniere” e quant’altro di
simile le dittature hanno inventato nel campo
specifico della pseudo-educazione giovanile.

B.-P. ha intitolato uno scoglio Cucù e Ciar-
latani, scoglio che a rileggerlo oggi è di una
attualità sconcertante.

B.-P. ha caratterizzato lo scautismo con una
“parlata nuova” differenziata nei tre momenti
educativi da lui tracciati per le successive tappe
dell’età evolutiva, ma unificati da un codice di
comunicazione originale e diverso da tutti gli
altri, un “linguaggio” proprio che ha consentito
allo scautismo nel suo complesso di resistere
ed esistere autonomo ed “identificato” in mezzo
all’oceano di linguaggi e messaggi che istante
dopo istante si abbattono su ognuno di noi. Que-
sto è il nostro linguaggio, il nostro stile comu-
nicativo, però forse una riflessione occorre farla
per noi ma soprattutto per i nostri ragazzi. David
Foster Wallace, nel discorso delle lauree univer-
sitarie di Keyton 2005, scrive: “Ci sono due giovani
pesci che nuotano uno vicino all’altro e incontrano un
pesce più anziano che, nuotando in direzione opposta,
fa loro un cenno di saluto e poi dice ‘Buongiorno ragazzi
Com’è l’acqua?’ I due giovani pesci continuano a nuotare
per un po’, e poi uno dei due guarda l’altro e gli chiede
‘ma cosa diavolo è l’acqua?’  Il succo della storia dei
pesci è solamente che spesso le più ovvie e importanti
realtà sono quelle più difficili da vedere e di cui parlare”.
In realtà c’è anche da considerare che, se da
un lato i pesci giovani non sanno dove stanno
nuotando, lo fanno comunque molto bene, e
se dall’altra il pesce più esperto sa dove si sta
muovendo e dove vuole andare, fa molta più
fatica e spesso deve farlo controcorrente. Forse
questa “acqua” mette i non nativi digitali pro-
prio in questa difficile situazione, ed educare
alla conoscenza dell’acqua e della direzione
da avere nell’acqua non è cosi semplice senza
conoscerla davvero.

È in corso in tutta la nostra Associazione
proprio in questo triennio una riflessione sul
linguaggio comunicativo che investe tutte le
nostre dinamiche, da quelle della formazione
a quelle della comunicazione esterna ed in-
terna, dal Commissariato al Consiglio Direttivo
e al Consiglio Nazionale. È un tema importante
e tutti i contributi saranno veramente utili.



Si è tenuto ad Assisi, tra il 4 ed il 6 febbraio
2013, il Convegno Nazionale degli Assi-
stenti delle tre principali Associazioni

dello scautismo cattolico italiano. Dopo il saluto
dei Presidenti delle tre Associazioni, che hanno
sottolineato la fragilità degli adulti di oggi (Del-
la Rocca, MASCI), la necessità di non accon-
tentarci di essere buoni e di impegnarsi insie-
me per affrontare le sfide educative (Losurdo,
FSE), e che l’educazione è cosa del cuore (Fi-
nocchietti, AGESCI), ha aperto i lavori la ri-
flessione di mons Mariano Crociata. Il Vescovo
ha evidenziato che ci sono aspettative della
Chiesa nei confronti dello scautismo, anche

perché le associazioni catto-
liche italiane si sentono

Chiesa e vivono
con intensità

l’appartenen-
za ad essa.

Le moda-

Convegno assistenti AGESCI-FSE-MASCI

L’Assistente, una risorsa
preziosa per lo scautismo

Don Stefano Caprio Assistente Generale

NELLE SUE MANI
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lità della nascita dello scautismo cattolico ri-
cordano che non si tratta di una verniciatura
cattolica di un metodo estraneo, ma piuttosto
di una specie di battesimo dello scautismo, di
un inveramento in cui lo scautismo si riscopre
cattolico. Oggi dobbiamo rispondere a due sfi-
de, ovvero a riconoscere la dimensione morale
dell’agire associato (soprattutto pubblico) e ad
aiutare ciascuno a diventare ciò che è, ad essere
uomo o donna.

Non è una questione tecnica e socio-peda-
gogica, ma un impegno per tutta la comunità
cristiana. Sono però necessari tre elementi: la
passione della testimonianza, il rilancio della
funzione educativa della comunità cristiana,
l’intelligenza e la preparazione dei testimoni.

La Chiesa sta ripensando la catechesi, ed è
necessario coniugare gli approdi delle rifles-
sioni ecclesiali con il metodo scout. Lo scauti-
smo è infatti un’esperienza integrale, che in-
segna con il fare e tiene insieme i diversi mo-
menti di crescita dei ragazzi. In questo percorso
ha veramente importanza la dimensione della
strada e quella del gruppo, e la Partenza può
essere una rinnovata professione di fede. La

narrazione biblica è un buon veicolo,
ma da sola non basta. Bisogna prepa-
rare perciò nuovi sussidi e diffonderli,
integrando le varie esperienze: un la-
voro che può essere fecondo per chi
vi si impegnerà. Padre Alessandro
Salucci ha parlato di uno spazio pro-

fetico delle tre Associazioni,
di percorsi diversi che ci
hanno purificato: siamo

ricchi nella diversità.



È importante poi l’osservanza della Legge
Scout, anche nelle piccole cose; la volgarità
del linguaggio dovrebbe essere assente dal-
l’ambito scout, non per perbenismo, ma per
adesione sincera alla Legge.

Un capo scout si contraddistingue poi per
il suo affetto verso la Chiesa, il magistero, la
gerarchia. Esprime il suo “Sentire cum Eccle-
sia”, anche nel suo essere sostenitore e colla-
boratore del parroco e della parrocchia. Deve
saper difendere la dottrina della Chiesa, anche
con grandi difficoltà, a volte pure di fronte ai
sacerdoti.

Padre Cirillo ricorda poi l’importanza della
preghiera personale del capo, come anche
della Messa quotidiana al campo, da proporre
in modo chiaro e sereno e cercando il giusto
equilibrio tra le preghiere comuni e quelle
spontanee. Questa consuetudine lo aiuterà ad
ascoltare meglio lo Spirito Santo, ad avere la
giusta intelligenza nell’adattare il metodo con
amore verso i ragazzi, ad essere un consigliere
ascoltato, ad avere fortezza per resistere al
male con dolcezza La salvezza eterna è più im-
portante di ogni bene.

In conclusione, il convegno è stata vera-
mente un’occasione per condividere il cam-
mino. Come ha detto Padre Alessandro, l’ar-
monia di questi giorni è una testimonianza
reciproca di forte appartenenza ecclesiale, un
momento di grazia della storia dello scautismo
italiano, che continua così la ricucitura della
“tunica strappata”.

È necessario ripartire da Padre Sevin,
per il quale è in corso il processo di cano-
nizzazione. Il gesuita francese non voleva
fare dello scautismo un’identità assoluta,
ma vedeva in questa esperienza un per-
corso con una forte spiritualità, modulata
sulla Bibbia. Altro riferimento sono i co-
niugi Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi,
partecipi anch’essi dell’avvio dello scau-
tismo cattolico. Quanto al ruolo dello scau-
tismo nella Chiesa, ci sono tre aspetti da
non dimenticare: il radicamento antropologico
nella Parola di Dio, che rischia di non esserci
se la struttura prevale sullo spazio per la ri-
flessione; la fedeltà al magistero della Chiesa,
che è caratteristica della santità, e la fedeltà
al metodo scout, perché le tecnologie non
creano percorsi di senso. Nel dibattito è emersa
la necessità di una maggiore preparazione
scout del clero, ma anche quella di attingere
alle scienze dell’educazione; molto apprezzato
in questo senso l’intervento dell’assistente
FSE don Zbigniew Formella, salesiano.

La relazione di Riccardo Della Rocca, Pre-
sidente MASCI, è partita dal Concilio Vaticano
II e dal rinnovamento che lo Spirito Santo ha
portato nella Chiesa, con una valorizzazione
del laicato in seguito un po’ contrastata da for-
me neo-clericali. C’è necessità oggi di adulti
in grado di fecondare la società e la Chiesa,
nell’accoglienza dell’altro e nella ricerca di
modalità nuove per educare le persone.

Per ultimo è intervenuto Mons. Cyril
Vasil’, Vescovo e Assistente FSE, che è partito
dalla testimonianza di padre Ivan Žužek, del
suo incontro con lo scautismo, e di come un
sacerdote come lui si sia dedicato con pas-
sione allo scautismo. Ha richiamato l’atten-
zione sul ruolo dei capi, che non hanno
preparazione teologica né eloquenza, eppure
convincono i ragazzi con quello che sono e
quello che fanno. Un’educazione per modelli
fondamentale anche per arrivare alla dimen-
sione soprannaturale.
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Voglio raccontarvi un’esperienza che ho
vissuto qualche anno fa, nel 2009.
Credo possa servire ad altri giovani

come me, che vanno sempre di fretta e non
hanno il tempo di fermarsi. “Svegliati, è tempo
di dare il tuo si”. Ho sentito forte dentro di me
questo richiamo, allora mi sono fermata e mi
sono chiesta “Chi sono? Dove sto andando?”. 

Per capirlo meglio ho accettato la propo-
sta di fare un’esperienza di discernimento vo-
cazionale, per un anno intero, in un Centro
giovanile di Palermo. È stata dura,perché ho
lasciato tutto ciò che facevo (università,
amici, scout, famiglia). È servito il coraggio di
mettere tutto in gioco e di ricominciare da
capo! Penso che la mia esperienza, ancorchè
una piccola cosa (ma per me è stata grande e
significativa), possa essere di aiuto ad altri. A
me ha permesso di capire tante cose.

Il percorso consiste in un itinerario di pro-
gressiva maturazione umano-cristiana, in un
stile evangelico-francescano, per giungere a
vivere responsabilmente la propria vocazione
e missione.

Il percorso è diviso in tre tappe:
I Tappa: Amate e chiamate alla libertà.
II Tappa: Scelte per vivere alla presenza del

Signore.
III Tappa: Consapevoli del progetto di Dio su

di sé.

Eravamo seguite da due suore responsabili
da un punto di vista spirituale ed umano, con
l’aiuto di una psicologa. In quest’esperienza a
Palermo vivevo con le suore, perché le gior-
nate erano molto impegnative.

La mattina iniziavamo con la preghiera,
poi con lo studio alla facoltà di teologia fre-
quentando corsi quali sacramentaria e litur-
gia, alla sera incontri con i giovani e con i
frati per la formazione cristiana.

Sono stata ad Assisi, a Roma, a Reggio Ca-
labria, a Canicatti, ad Ariano Irpino e in tante
altre città, per dare testimonianza di questa
esperienza, con missioni per i giovani in vari
parti d’italia. Era iniziata un’altra avventura,
che mi ha messo in gioco, per vivere la quale
ho dovuto lasciare quello che facevo.

Ho conosciuto così tante persone, ho vis-
suto emozioni grandi, ho fatto esperienza
della provvidenza di Dio. Cosa dire ancora! Ho
imparato tanto e sono diventata molto più.
consapevole di chi sono, del mio posto nel
mondo, del mio stare qui, in questa vita, del
mio oggi. Come i ragazzi possono vivere il di-
scernimento in seminario, quella che ho vis-
suto io è un opportunità per le ragazze di fare
chiarezza e di trovare la propria vocazione, la
propria missione che non si finisce mai di
comprendere. Dio chiama! Dobbiamo avere il
coraggio di rispondere. Io ho dato quell’anno
al Signore, un anno di generosità.

Sono sempre alla ricerca della sua volontà.
E in attesa del mio posto, mi impegno ad es-
sere migliore di ieri. Questa frase è il mio
motto di vita! Spesso la ripeto a me stessa, a
chi mi sta accanto, alle Scolte e alle guide di
cui sono responsabile come Capo Fuoco e
Capo Riparto. Lo dico a tutti!!! È un insegna-

NELLE SUE MANI
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Un anno
vissuto intensamente

Margherita Misuraca Palermo 16



mento di vita che ho preso da Beata Caterina
Troiani, fondatrice di quest’ordine di suore
francescane che hanno lanciato questa propo-
sta alle giovani. 

Veramente una donna di carattere, la
Beata Caterina, una donna coraggiosa, attiva
nel servizio e salda nella fede. Racchiudeva in
sé una fiducia immensa e un amore sconfi-
nato per Cristo. Una donna dalla duplice vo-
cazione, perché dopo tanti anni in clausura il
Signore la chiama a essere donna oltre mare,
una donna missionaria. 

Misteriosi i piani di Dio!!! Pensi di aver tro-
vato il tuo posto e poi non lo è più. Perché Dio
ci chiama a fare tante cose e ci ricorda che
siamo suoi strumenti, delle matite nelle mani
di Dio, come diceva Madre Teresa di Calcutta.

Fantastico, non trovate??? 

Spero di avervi trasmesso un po di quella
gioia, emozione, curiosità di quanto ho vis-
suto. Se lo desiderate, potete fare anche voi
questa esperienza (www.francescane.net).

NELLE SUE MANI
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Conosci te stessa nel profondo, 
Un anno della mia vita donata. 
Lui che avvolge, coinvolge e sconvolge la vita.
Ho messo ordine nella mia storia.
Ho acquistato equilibrio interiore, sia umano che
spirituale.
Il Signore ci cerca, ci ama, vuole il bene per noi.
Lui è il senso della Vita.
Lui è la Verità che ci rende libere discepole.
Lui è la Via che conduce a Dio.
Non dimenticherò nulla di quell’anno.



Continuiamo con alcune interviste ad ex-Capi e
Capo che ora svolgono incarichi al servizio del bene
comune.

Di cosa ti occupi alla Corte dei Conti?
La Corte si occupa di prevenire e reprimere

tutte le forme di spreco delle risorse pubbli-
che (soldi, mezzi, persone), controllando che
le amministrazioni operino in maniera im-
parziale ed efficiente e seguendo il flusso del
denaro pubblico dal momento in cui viene
prelevato dai cittadini, con le tasse, fino al
momento in cui viene speso per le esigenze
della collettività.

Posso quindi considerarmi fortunato, per-
ché prestando servizio come giudice conta-
bile ho la possibilità di contribuire ogni
giorno, attraverso il mio lavoro, al bene co-
mune! La casistica è varia: soldi che “spari-
scono” in tutti i modi, dai più ingegnosi
(annullo le multe fatte e mi metto in tasca i
soldi già incassati) ai più banali (prelevo
somme dal conto dell’amministrazione per
spese mai fatte); “mazzette” d’ogni tipo; rap-
porti clientelari, anche in appalti e concorsi;

Intervista a Gerardo de Marco

Contro lo spreco
di risorse pubbliche

Sergio Colaiocco

SCAUTISMO E BENE COMUNE
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malasanità (la proverbiale pinza dimenticata
nella pancia: è successo!); assenteismo a iosa
(timbro anche per il collega che non c’è; sono
in malattia ma mi trovano a lavorare altrove);
incidenti d’ogni tipo riguardanti mezzi e di-
pendenti pubblici; corsi di formazione pagati
ma svolti solo “sulla carta”; opere pubbliche
iniziate e mai completate, non funzionanti,
costosissime, abbandonate alla rovina; spese
personali fatte pagare all’amministrazione
pubblica... e molto altro ancora.

Ci racconti di quella volta in cui la for-
mazione scout ti ha aiutato a prendere
la decisione giusta...

Ho trascorso gli ultimi otto anni della mia
vita a cercare in coscienza di prendere sem-
pre la decisione... giusta... che nel mio caso
vuol dire capire chi ha sbagliato, perché ha
sbagliato e quanto dovrà pagare per quell’er-
rore. La formazione scout (e in particolare l’e-
sperienza del “fare” e del “saper fare” le cose
“sul campo”) mi è spesso d’aiuto per trovare
il bandolo della matassa, per ricollocare cia-
scuno nel suo servizio, incarico e posto d’a-
zione, anche quando tutti si accusano a
vicenda e diventa difficile capire effettiva-
mente chi ha colpa di cosa.

Tre qualità scout utili nel perseguire il
bene comune

È indispensabile, come ci ricorda la ceri-
monia della Partenza, che anche nel lavoro
usiamo le qualità che richiamano i colori di
ogni branca: una qualità gialla, colore del sole
e dei bambini, della gioia, della curiosità e
della spensieratezza; una verde, colore del-
l’erba e dei ragazzi, di ciò che cresce, osa, si
slancia e sogna; una rossa, colore del sangue
e dell’età adulta, del sacrificio, della rifles-
sione e della responsabilità.

Se nel lavoro non riusciamo a tingerci con-
temporaneamente di questi tre colori, es-
sendo al tempo stesso gioiosi, coraggiosi e



Gli scout sono tanti e capita spesso di rico-
noscerne qualcuno all’opera, anche per pic-
coli gesti banali (il modo di organizzarsi e
risolvere i problemi, uno zaino che spunta da
un armadio o un bagagliaio, ecc.) ma c’è un
tratto davvero inconfondibile, che è la capa-
cità di sorridere e restare lucidi e positivi,
senza panico, anche tra mille difficoltà.

Su quale aspetto lo scoutismo dovrebbe
avere più attenzione per educare ad es-
sere cittadini attivi?

Credo che con il gioco possiamo educare i
nostri ragazzi ad... educare anche i loro geni-
tori, nei piccoli gesti concreti.

Ad esempio, spingendoli a far allacciare le
cinture e rispettare i limiti di velocità in mac-
china; ad adottare comportamenti di risparmio
energetico; a fare correttamente la raccolta
differenziata; ad effettuare acquisti consapevoli;
a pagare (e far pagare) le tasse; a prendersi un
po’ cura di chi ha bisogno; a mettere le proprie
capacità e una parte del proprio tempo al ser-
vizio del bene comune.

saggi, al bene comune mancherà sempre...
quel qualcosa in più.

Ci racconti di quella volta in cui hai sen-
tito di essere riuscito a far la cosa giusta
per la società?

Credo che la vera sfida per il perseguimento
del bene comune sia quella di conciliare al
meglio il lavoro e la famiglia, testimoniando
con la nostra vita che ciò è bello e possibile.
Insegniamo spesso ai nostri ragazzi che “il do-
vere dello scout comincia in famiglia”; B.P.
quando gli si chiese di condensare in poche
parole quanto si potesse fare di meglio nella
vita rispose: “fate un buon matrimonio!”. Nulla
di più vero! La cosa “più giusta” che sento di
aver fatto per la società è stata... il mio ma-
trimonio. Ma, attenzione: fare un buon ma-
trimonio non significa solo una bella ceri-
monia e una piacevole luna di miele, se-
guita da anni di “tolleranza” reciproca,
significa darsi da fare ogni giorno per
farlo durare nel tempo e mantenerlo
“buono” alla distanza!

Ti è mai capitato di riconoscere nel
servizio al bene comune persone
cresciute in ambito scout? E da cosa
le hai riconosciute?

SCAUTISMO E BENE COMUNE

CHI È? Oggi è magistrato della Corte dei
Conti; è stato in servizio prima a Torino (dal
2005) e adesso a L'Aquila (dal 2012). Ha vissuto
l’esperienza scout nel Roma 25, ove ha fatto
anche servizio nel Riparto e nel Clan. È brevet-
tato in branca Esploratori. Attualmente è uno
di quei “vecchi” Capi che tra figli piccoli, lavoro
e famiglia cercano di rendersi utili nel Gruppo
per quel che possono.
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Cento anni
di solitudine?

Stefano Bertoni

SCAUTISMO E BENE COMUNE

Nel 2007, in occasione del centenario del
movimento, mi capitò di sentire questa
frase, di cui non ricordo l’autore, che

utilizzava il titolo di un famoso libro di Gabriel
Garcia Marquez: “Cento anni di scoutismo non sono
cento anni di solitudine”. Se devo pensare al modo
in cui l’essere un buon cristiano va esatta-
mente di pari passo con l’essere un buon cit-
tadino, e quindi a come la nostra peculiare
spiritualità abbia una dimensione profonda-
mente politica, l’ho sempre trovata come
un’affermazione molto azzeccata.

Il nostro movimento, nell’intendimento
più genuino di B.-P., nasce non solo per mi-
gliorare genericamente e unicamente la qualità
dei singoli cittadini, ma anche per contribuire

allo sviluppo del civismo, dell’attaccamento
alla comunità e del bene comune. 

In altre parole valori cristiani e valori scout
trovano una perfetta declinazione “politica”
nella loro promozione assoluta del senso della
solidarietà e della comunità. Branco, Cerchio,
Riparto, Fuoco, Clan sono in questo senso dei
perfetti prototipi di una società che assume
l’idea del “bene comune” come obiettivo pri-
mario, al quale il singolo contribuisce metten-
do a disposizione capacità e propri talenti .

Così intesi gli elementi citati vengono ben
prima di una qualsiasi indicazione di carat-
tere partitico: essere cristiani ed essere scout
implica l’accettazione di una serie di valori
“politici” che sono assolutamente precedenti
alle divisioni tra diversi partiti, diversi pro-
grammi e diversi candidati.

La dimensione politica dell’educazione e
della spiritualità promossi da B.-P. compor-
tano scelte molto concrete, che vanno ben al
di là dell’appartenenza e dell’adesione del
singolo a questo o quel partito: idea
di nazione e patria come
elemento di coe-
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sione sociale, apertura alla fratellanza mon-
diale, rifiuto di ogni estremismo.

Se improntati così, la nostra azione educa-
tiva e la nostra spiritualità danno perfetta-
mente l’idea di un movimento che non si
muove e non si è mai mosso chiuso nella sua
“turris eburnea”, ma è estremamente attento
a cogliere le opportunità di influire sulla cre-
scita di una società coesa e solidale.

Scrive B.-P. in un noto passaggio di “Scau-
tismo per ragazzi”: “Quando sarete cresciuti,
avrete diritto al voto e così prenderete parte al go-
verno del vostro paese. E vi sentirete portati, almeno
molti di voi lo saranno, ad appartenere automati-
camente allo stesso partito politico a cui appartiene
vostro padre o i vostri amici. Io non lo farei, se fossi
in voi. Io vorrei ascoltare ciò che ogni partito ha da
dire. Se ascoltate un solo partito certamente finirete
per convincervi che quello è il solo che ha ragione, e
tutti gli altri debbono avere torto. Ma se vi prendete
la pena di sentirne un altro, potrebbe capitarvi di
concludere che, è questi che ha ragione e il primo
torto. Il punto è ascoltarli tutti, ma non lasciarvi per-
suadere da nessuno in particolare. Siate quindi uo-
mini, fatevi una vostra idea e decidete da soli ciò che
secondo il vostro giudizio, è me-
glio dal punto di vista nazionale
– e non per qualche piccola que-
stione locale – e votate per quale
partito finché esso continua ad
agire nel modo giusto e cioè per il
bene della comunità nazionale”. 

Fin dall’inizio la storia
dello scoutismo e della sua
spiritualità presero dunque
un cammino ben diverso dai
“cento anni di solitudine”, agli
antipodi di un mondo che si
muove assolutamente disin-
teressato rispetto a quello che
accade intorno a sé! La vita
concreta delle nostre unità si
rivela una miniera in questo
senso. Pensiamo ad esempio
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agli incarichi pubblici intesi non come privi-
legi, ma come fonte di ulteriori doveri: nei
nostri Riparti il/la Capo Squadriglia non è
forse colui/colei che si pone al servizio dei
propri compagni/e più giovani? Il Lupetto che
conquista una specialità non assume, con la
pronuncia dell’impegno speciale, con le carat-
teristiche proprie della sua età, un impegno
verso la collettività?

Nella strada verso il successo sempre B.-P.
va più a fondo nello spiegare il senso del ser-
vizio e di una visione spirituale centrata sulle
esigenze fondamentali della società: 

“Il servizio non comprende solo le piccole azioni
di cortesia e gentilezza nei confronti degli altri: cose
buone e belle, che lo scout compie ogni giorno. Qui
per servizio intendo qualcosa di più nobile ed impe-
gnativo: il servizio come cittadino del tuo paese”. 

L’azione di uno scout non è semplice-
mente una serie di piccoli nobili gesti slegati
tra loro, ma impronta tutto il suo agire, ben
conscio del significato profondo che ha il suo
muoversi da buon cittadino. In questo senso
il movimento scout si muove all’unisono con
la Chiesa.

Secondo le parole di Benedetto XVI, nella
Lettera enciclica “Caritas in veritate” del 29 giu-
gno 2009, il bene comune è infatti “il bene di
quel “noi-tutti”, formato da individui, famiglie e
gruppi intermedi che si uniscono in comunità so-
ciale. Non è un bene ricercato per se stesso, ma per
le persone che fanno parte della comunità sociale e
che solo in essa possono realmente e più efficace-
mente conseguire il loro bene”.



Il 23 aprile, memoria liturgica di San Gior-
gio, è tradizione che chi è scout si ricordi
della propria Promessa: “In questo giorno,

tutti i veri scout si fanno uno speciale dovere di me-
ditare la Promessa e la Legge Scout: ricordatevelo,
al prossimo 23 aprile e mandate un messaggio di sa-
luto a tutti gli scout del mondo” (Baden-Powell).

Credo che questo proposito non debba es-
sere disatteso, anzi: più si cresce e si diventa
adulti, più bisogna tenervi fede, perché con
l’aumentare del numero delle primavere
sulle spalle, mantenere l’impegno che ci
rende una grande famiglia richiede sempre
maggiore attenzione. Ovviamente, poiché
chiedo l’aiuto di Dio, questo fatica non sarà
mai più esigente delle mie reali capacità, per-
ché Dio conosce bene i miei limiti.

Meditando oggi sulla mia Promessa scout,
penso che basti soffermarsi su: Prometto di ser-
vire la Patria e l’Europa. Cosa vuol dire per me,
oggi a Trieste, la mia città, servire la mia Pa-
tria? Nel bel mezzo del guazzabuglio politico
in cui ci troviamo, forse sarebbe meglio non

Alessandro Cuttin

PREPARATI A SERVIRE
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aver mai promesso qualcosa del genere. E il
mio impegno in qualità di educatore? Come
proporre la via del buon cittadino, della citta-
dinanza attiva, se proprio ieri qui da noi una
persona su due (io ho votato, potresti essere
tu) non si è recata alle urne per scegliere il
nuovo Presidente della Regione?

Il disagio, lo sconcerto, la tristezza, il di-
sincanto, la mancanza di fiducia e il ribrezzo
per come va la politica italiana sono ben pre-
senti a tutti, non serve quindi farne di nuovo
la panoramica. Dunque, come si può servire
l’Italia? Io credo fermamente che il primo mo-
do per farlo sia non perdere la fiducia nelle
istituzioni, riconoscendo in esse un impianto
solido, il cui primo mattone fondante è la Co-
stituzione. Per non perdere la fiducia – e, ma-
gari, trasmetterla – è necessario conoscerle e,
a seconda delle inclinazioni di ognuno, pren-
dervi parte, a partire dall’esercizio del diritto
di voto. Ai Rover e alle Scolte consiglio di iscri-
versi all’albo degli scrutatori: prestare la pro-

Servire la Patria.
Seriamente?



nosce e, se qualcosa va male, incentiva la ri-
parazione (o, almeno, dovrebbe) perché, in
fondo, il voto può essere dato ma anche tolto.

Infine – ancora una volta B.-P. – bisogna
fare attenzione ai cucù e ai ciarlatani.

La grande tentazione di essere sedotti
dalle soluzioni facili e dagli sciamani che pro-
pongono rimedi istantanei è sempre dietro
l’angolo (cfr. A. Zoccoletto, “Il rischio della de-
mocrazia”, Azimuth 02/2013). È necessaria
quindi la virtù del discernimento, la capacità
di scegliere con la testa e non con la pancia,
con la consapevolezza che la maggior parte
dei problemi di cui la nostra democrazia è
malata non può essere risolta con la bac-
chetta magica. Tanto meno da persone qua-
lunque: non si può chiamare il calzolaio per
estinguere un incendio. Ammetto la comples-
sità di molte questioni che impediscono a tan-
tissimi italiani di vivere con serenità e
dignità. Ma complesso non implica necessaria-
mente difficile. Sono certo, poi, che nei palazzi
delle istituzioni ci sia più di qualcuno che, in
modo competente e silenzioso, saprebbe for-
nire delle soluzioni adeguate e concrete: non
tutta la pubblica amministrazione è in mala
fede. Qualcuno sarebbe anche stupito di sco-
prire che è pure responsabile. Per questo ci
vorrebbe la pazienza (ce n’è sempre troppo
poca, e qualcuno difficilmente se la merita) di
ascoltare, comprendere e interiorizzare i pro-
blemi principali che devono essere affrontati.

Una promessa è una promessa, e certe
volte si declina in modi inaspettati e scomodi.
Voi cosa ne pensate?

pria opera nelle consultazioni elettorali è un
primo modo di imparare, facendolo, che anche
il più modesto contributo personale può con-
correre positivamente al funzionamento dello
Stato. Non starebbe insieme, se non fosse per
le persone che ci credono. In secondo luogo,
credo che vada ricordata una delle affermazioni
forse più ricorrenti di B.-P.: in ognuno c’è sem-
pre un 5% di buono.

Questa percentuale esiste (non ne sono ec-
cessivamente dubbioso) anche nella classe po-
litica che ci governa attualmente. Nonostante
la disonestà e le malefatte non abbiano il co-
lore di un particolare partito, ma, anzi, siano
piuttosto trasversali, e abbastanza distribuite
dal livello locale fino a quello nazionale, que-
sto non vuol dire che la totalità di deputati e
senatori sia corrotta.

Trovare quel 5% di buono significa indivi-
duare una persona di cui ci si fida, che operi
in modo da guadagnarsi la fiducia delle per-
sone (non è interessante come la nostra stessa
legge ci fornisca dei parametri di scelta della
nostra rappresentanza?) e, in un certo senso,
investire su di essa. Il buono della politica tor-
nerà a farsi vedere se noi stessi ci impe-
gniamo a ripristinare il legame personale tra
rappresentante e rappresentato: dal consi-
gliere circoscrizionale al senatore. Io ho già
cominciato. Questo legame ci è stato tolto
con coercizione da una legge elettorale che
nessuno vuole più, ma nel concreto dob-
biamo riappropriarcene (pretendendo e con-
fidando che la stessa legge elettorale sia
cambiata nell’immediato futuro).

Il che non significa essere ammanicati o in-
tortarsi: il rappresentante deve sentire il biso-
gno di confrontarsi con i suoi elettori così
come ha bisogno di respirare, e i rappresen-
tati dovrebbero trovare un po’ di tempo per
fare presenti le proprie istanze e ascoltare
qualche relazione - seppur noiosa. L’instau-
rarsi di rapporti personali è benefico: induce
ad agire per non tradire la fiducia di chi si co-

PREPARATI A SERVIRE

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 3/2013 13



Q uella che voglio raccontarvi è una storia
un po’ particolare, un’esperienza di
condivisione con i più poveri. Oltre al

servizio in Riparto, faccio anche parte della
Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don
Oreste Benzi 45 anni fa a Rimini.

Nelle mie scelte di vita l’esperienza dello
scautismo è stata fondamentale. Grazie ai miei
Capi scout, che mi hanno accompagnato dal
Branco alla Partenza e che soprattutto mi han-
no guidato all’incontro con il Signore, ho capito
un po’ alla volta quello che il Signore voleva
da me, cioè che io condividessi la mia vita con
i più poveri tra i poveri.

Soprattutto attraverso le esperienze di ser-
vizio extra associativo vissute intensamente e
attraverso la mia guida spirituale, decisi di in-
traprendere un’esperienza missionaria.

Nel 2001 sono partito come volontario con
la Comunità Papa Giovanni XXIII in Bangladesh
per lavorare con gli intoccabili. Ero in fase di
discernimento vocazionale e sentivo forte la
chiamata a dedicare la mia vita alla missione
con i poveri. Diventato membro della Comu-
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nità Papa Giovanni XXIII, ho vissuto alcuni
anni in missione e in case famiglia in Italia,
interrogandomi in quale ambito di condivisio-
ne dovessi dedicarmi totalmente. 

Nel 2010 il nostro Vescovo chiese alla nostra
Comunità di impegnarci nella condivisione
con i senza fissa dimora. Mi sono subito sentito
chiamato in causa.

Da quel momento la mia Comunità ha aper-
to un centro diurno per i senza fissa dimora,
che accoglie ogni giorno una sessantina di per-
sone circa, nelle ore più fredde della giornata.
Da lì è partita l’idea di avviare un’unità di stra-
da che andava ad incontrare i nostri amici
negli angoli più bui della nostra città, per por-
tare loro una bevanda calda e un po’ di cibo,
ma soprattutto volti pronti a sorridere e a con-
dividere tempo con chi è ai margini della so-
cietà. Il nostro sogno si è pienamente realizzato
nel gennaio 2012, quando abbiamo aperto una
casa per senza fissa dimora in una ex-scuola
elementare, concessaci dal Comune della no-
stra città. La casa ha preso il nome di Capanna
di Betlemme “Massimo Barbiero”. Da quel mo-

mento condivido la mia vita, notte
e giorno, con 25 “barboni”.

È incredibile vivere nel mio pae-
se e trovare gli stessi problemi che
incontravo quando ero missionario.
Anche qui in Italia, nelle nostre
città, viviamo una continua emer-
genza. Sempre più persone infatti,
comprese a volte delle intere fami-
glie, si ritrovano a finire per strada.
Spesso tutto questo accade di fron-
te all’indifferenza dei più. Quando
i nostri volontari partecipano al-
l’unità di strada si meravigliano di
scoprire tanti posti vicini a casa lo-
ro dove vivono persone in condi-
zioni terribili, al freddo, senza ser-
vizi e elettricità, in mezzo a spor-
cizia e a cumuli d’immondizia. Luo-
ghi come la stazione, i parcheggi,

Jonatha Ricci Capo Riparto del Forlì 1

Vivere con i “barboni”

Una scelta di povertà



dello scautismo è stata fondamentale nella
mia vita, perché mi ha fatto crescere nel mio
cammino verso il Signore e mi ha portato ad
aprirmi alle necessità del prossimo. 

Ho capito che il motore della nostra opera
non può essere la carità, se non è accompa-
gnata dalla giustizia. È giusto che ogni uomo
nel mondo abbia una famiglia, un lavoro, una
casa a cui tornare. Non riesco a vivere tran-
quillo se so che altri uomini sulla terra non
hanno la possibilità di accedere a tutto ciò.

Poter condividere ogni minuto della mia
giornata con chi ha bisogno mi riempie il cuore
di una gioia infinita e mi dà le energie per an-
dare avanti nella nostra opera. Sono sicuro
che questa sia la strada che il Signore ha scelto
per me, per il mio cammino di santificazione.

Tanti giovani, attirati dalla radicalità e po-
vertà di vita della nostra esperienza comuni-
taria  vengono ad aiutarci nel nostro servizio
e incontrano il Signore nei volti dei più po-
veri. Molti di loro hanno poi intrapreso un’e-
sperienza di missione all’estero, che ha dato
loro la possibilità di interrogarsi sulla propria
vocazione. Per questo vogliamo invitare tutte

le persone che volessero fare espe-
rienza con la nostra Comunità a
contattarmi al mio indirizzo e-
mail: jonatha.ricci@virgilio.it

che di giorno appaiono “normali”, frequentati
quotidianamente da tante persone, di notte
diventano il rifugio di tanti disperati. La rea-
zione più comune delle persone di fronte a
queste situazioni è l’ndifferenza: si pensa infatti
che i “barboni” vivano così per scelta, senza
riflettere sul fatto che c’è una vita dietro alle
persone, che li ha portati per vari motivi a ca-
dere nel baratro della miseria. 

Quello che cerchiamo di dare a queste per-
sone non è solo un letto in cui dormire, ma il
calore di una famiglia a volte mai avuta, la
possibilità di ricominciare una vita dignitosa
e di reinserirsi attivamente nella società. Per
questo abbiamo intrapreso con
alcuni di loro dei progetti
individualizzati di reinse-
rimento lavorativo. Oggi
capisco che l’esperienza
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La speranza
di una Capo

Michela Bertoni

Giocare il gioco

Da settembre, dopo sei anni di servizio
da Commissaria Nazionale, sono tor-
nata in servizio attivo in Gruppo, e

devo dire che sono molto felice di questa op-
portunità. Mi è stato chiesto un servizio come
Aiuto Capo Riparto, quasi a completare un ca-
pitolo che avevo abbandonato molti anni fa
per le necessità di Gruppo che, oggi come
ieri, non sempre si riescono a coprire con
i giusti tempi, anche programmando, o
forse anche per un disegno diverso che
mi ha regalato risvolti inaspettati.

Devo dire che l’escursione associa-
tiva nazionale mi ha donato una mo-
dalità nuova di osservazione delle
giovani generazioni e della loro
quotidianità. 

Parto da un racconto, un gioco
semplicissimo fatto nel parco della
nostra sede. 

Ad ogni Guida avevamo dato
un bigliettino con il significato di
un segno di pista che ognuna di
loro doveva riconoscere e ritro-
vare. A quel punto avrebbero tro-
vato un secondo biglietto con
scritti dei riferimenti del Van-
gelo che, messi insieme, ri-

costruivano la vita di Gesù (Percorso Bianco,
prova per la  Promessa). Ero preparata al fatto
che non tutte le Guide si sarebbero ricordate
com’era fatto il loro segno di pista, ed anche
al fatto che avrebbero avuto delle difficoltà a
trovare quelli disegnati con un gessetto su un
albero ad un altezza maggiore del proprio
naso. Era tutto normale. 



Giocare il gioco
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Quello che mi ha stupito è stato altro: la
maggior parte di loro non sapeva trovare sul
Vangelo il brano. “Capitolo” e “versetto” erano
riferimenti sconosciuti. 

Dopo lo stupore iniziale, e la rinnovata
consapevolezza che non si può dare nulla per
scontato, mi sono messa a pensare a cosa po-
tesse dirmi questo episodio. 

Mi accorgo sempre più che non solo la
fede, ma anche la cultura cristiana, sta scom-
parendo dall’educazione delle giovani gene-
razioni, in nome di un rispetto della libertà
di scelta, che però trova il più grande limite
nel non avere alcun punto di riferimento di
base. Se Gesù e il Vangelo non trovano spazio
nella vita delle bambine e delle ragazze, non
lo troveranno di certo nelle Scolte e nelle
Capo quando si tratterà di fare delle scelte di
vita e di servizio. 

La “buona abitudine” a parlare di Gesù e
della nostra fede deve far parte della nostra
proposta educativa, oggi più di ieri. Se tutto
questo è spesso fuori dalle famiglie di prove-
nienza, non può essere fuori dalle nostre riu-

nioni e dalle nostre uscite. E soprattutto non
possiamo permetterci che di questo si occupi
solo l’Assistente, perché sarebbe come rele-
gare la scelta di fede ad un gruppo di pochi e
strani eroi, e non viverla come qualcosa che
entra nella vita di tutti i giorni, portando
gioia e conforto, a noi e a loro. Credo che ab-
biamo non solo il dovere di educare alla
fede... dobbiamo essere orgogliosi e grati di
poterlo fare in piena libertà e gioia, conside-
rato che le famiglie iscrivono i loro figli ad
una associazione cattolica, e non ad un’altra. 

Quando qualche anno fa, cominciando a la-
vorare e parlando della mia vita, dicevo che fa-
cevo servizio nel Gruppo Scout, i colleghi che
da ragazzi avevano vissuto l’esperienza dei Lu-
petti o degli Esploratori ricordavano con no-
stalgia le emozioni del fuoco di bivacco o le
avventure con la squadriglia, ammettendo
che, pur non avendo proseguito il cammino,
quel tratto di vita era stato per loro significa-
tivo. Sono i frutti di una semina che i Capi non
vedono, ma che fioriscono comunque. 

Ecco, ora mi trovo a sperare non solo che
un giorno le Guide di oggi ricordino con no-
stalgia i canti gioiosi, lo stupore del saper rico-
noscere un fiore o la conquista della Fiamma
da parte della squadriglia, ma che conservino
nel loro cuore anche il ricordo di Gesù come
di un compagno fedele del loro cammino, pe-
rennemente disponibile all’ascolto, solida roc-
cia su cui si poggiava la loro Capo e che potrà
sempre sorreggere anche loro. 



La ricetta per un
buon Volo Estivo

Si avvicina l’estate, iniziano le vacanze ed è tempo di Volo
Estivo: ecco, quindi, una ricetta per realizzarne uno ad
opera d’arte. Ho pensato di paragonarla a una ricetta per

una torta, di quelle fatte con il pan di spagna farcito e varie
decorazioni, applicate con impegno e attenzione, per ottenere
un risultato piacevole per i sensi.

Il Volo Estivo si presta a questa similitudine perché richiede
delle basi alle quali si aggiungono vari dettagli per un risultato
unico, in grado di attivare con pienezza tutti i nostri sensi: gli
occhi per fissare i dei sorrisi delle coccinelle, l’olfatto per
cogliere i profumi del bosco, il gusto buono della soddisfazione
di accompagnare le bambine nella loro crescita e il cuore... ri-
colmo di gioia. Come per una torta, anche per il Volo Estivo il
primo passo consiste nel procurarsi tutti gli ingredienti, sce-
gliendoli con cura perché se sono buoni la possibilità di successo
è quasi garantita. E quali sono, dunque, gli ingredienti di un
Volo Estivo? 1 pan di spagna di preparazione e organizzazione,
200 gr. di fantasia, 100 gr. di pazienza, 100 gr. di dolcezza, 1
pizzico di pazzia e tanta, tanta gioia. Una volta procurati gli
ingredienti si procede a preparare la base: servono, dunque,

organizzazione e adeguata pre-
parazione. Si comincia all’i-

nizio dell’anno, quando si
stabilisce il programma

dell’anno e si prevedo-
no gli obiettivi di lunga
durata, quelli che rap-
presentano la naturale
prosecuzione del per-

corso che si
vuole svol-

gere e

Cristina Breda Commissaria Nazionale

Giocare il gioco

Si avvicina l’estate… ed è
tempo di Volo Estivo

Nella definizione delle varie
giornate andranno preferite
attività che in sede non si
riescono a fare:

La fantasia stimola anche la
creatività di noi Capo e ci
trasporta in quel mondo
fantastico che cerchiamo di
ricreare, facendoci sempre 
più apprezzare la 
semplicità e l’autenticità 
delle piccole cose.

Ci dobbiamo mettere in
atteggiamento di accoglienza
delle bambine e delle ragazze
che ci vengono affidate…
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che, alla fine dell’anno, vengono corretti e
adeguati in base a quanto è stato effettivamen-
te realizzato. Con degli obiettivi chiari e definiti
si procede alla scelta di una casa: sicura, ade-
guata alle esigenze e al numero di bambine,
con almeno un bel prato e la possibilità di
poter vedere e vivere il bosco.

Se obiettivi generali (spirituali e formativi)
e il luogo prescelto sono gli ingredienti del no-
stro “pan di spagna”, si procede ad amalgamarli
e a stendere il programma in dettaglio dei gior-
ni di volo (almeno 5 e non più di 8): è un pas-
saggio delicato che va fatto insieme allo staff
e all’assistente di cerchio, proprio per indivi-
duare un tema e un motto che siano adatti al
proprio cerchio e non siano presi dal program-
ma di qualche altro cerchio o ripescati nella
memoria del computer di qualche capo. Non
che ci sia nulla di male nel sfruttare l’espe-
rienza altrui, l’importante, però, è che la scelta
sia motivata e compiuta sempre in ragione
delle proprie bambine.

Attenzione: la traccia spirituale non è se-
condaria in questa fase ma ne è la colonna
portante, il fondamento senza il quale tutto
il resto non lievita. Data la delicatezza di questa
preparazione, è importante coinvolgere le
aiuto e l’assistente perché questo consente di
confrontarsi, di formarsi vicendevolmente e
di arrivare preparati a quanto si andrà a vivere. 

Nella definizione delle varie giornate an-
dranno preferite attività che in sede non si
riescono a fare: giochi all’aperto, uscite, par-
ticolari abilità manuali o attività natura (sfrut-
tando il posto in cui si è), oltre a un momento
riservato al Consiglio dell’arcobaleno.

La fase di preparazione, però, non coinvolge
solo le capo ma anche le coccinelle e i genitori.
Le prime, infatti, devono essere stimolate, du-
rante le ultime attività dell’anno, a parteciparvi
e a capire come viverlo adeguatamente. Nel
caso, poi, in cui il Volo Estivo venga svolto
dopo alcuni mesi dal termine delle attività,
sarà utile mantenere un legame con le bam-
bine: facendo preparare qualcosa o inviando
un invito speciale, con qualche gioco o sugge-
rimento per l’estate. I genitori devono essere
informati fin dall’inizio dell’anno di questa
attività e della data esatta; entro aprile, poi,
verrà fatta un’apposita riunione durante la
quale verranno date tutte le informazioni ne-
cessarie sia a voce che per iscritto, consegnando
una circolare riassuntiva e le schede da com-

pilare. Questa prima fase è sicuramente im-
pegnativa, ma come per la torta, una buona
base garantisce un buon risultato!

...Una volta cotto il pan di spagna, non resta
che farcirlo con gli altri ingredienti...

La fantasia aiuta a rendere accattivante il
tema del Volo e a coinvolgere la bambine, ma
permette anche di creare con materiale eco-
nomico e semplice addobbi e cartelloni o at-
tività di mani abili. La fantasia stimola anche
la creatività di noi Capo e ci trasporta in quel
mondo fantastico che cerchiamo di ricreare,
facendoci sempre più apprezzare la semplicità
e l’autenticità delle piccole cose .

Serve, poi, un po’ di pazienza, per superare
i piccoli ostacoli che si possono incontrare e i
momenti di stanchezza, e un po’ di dolcezza,
per riuscire a vivere il Volo Estivo come mo-
mento in cui ci mettiamo in atteggiamento di
accoglienza delle bambine e delle ragazze che
ci vengono affidate, quali persone uniche ed
irrepetibili, figlie del Padre, come noi.

Infine, al tutto va unito un pizzico di pazzia
(in senso positivo), per non farsi prendere dal-
l’angoscia o dal timore che succeda qualcosa
di negativo, e tanta, tanta gioia, che rende spe-
ciale la nostra ‘torta’: la gioia che viene dalle
risate che si fanno al campo, da una corsa sul
prato con le bambine, dai profumi del bosco
e dal pregare insieme per rinnovare il proprio
“Eccomi” a Gesù.

...Una volta decorata, la torta va servita ed
assaggiata per capire se migliorarla o meno...

Per il Volo Estivo si tratta della verifica:
una fase che inizia già durante il Volo Estivo
ed è indispensabile fare una volta tornati a ca-
sa, perché da questa si riparte per un nuovo
anno. Non rimane che provare la ricetta, ri-
cordandosi che al Volo, come in cucina, ser-
vono ordine, pulizia e collaborazione...
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Patapim patapam:
la catapulta

Giuliano Furlanetto e don Angelo Balcon Akela e Baloo d’Italia

“Alla fine trovò qualche cosa che colpì la sua fantasia e che era poggiato davanti ad
un howdah, mezzo sepolto fra le monete; si trattava di un ankus...” 

(Da “L’ankus del re”, cap. 42)

“Molti di voi, lupetti, desiderano certamente di fare qualcosa di grande, un giorno” 
(Mdl, 157)

Dopo tante riunioni, serate ed ore libere trascorse insieme
i Vecchi Lupi erano riusciti a realizzare in gran segreto
qualcosa di nuovo. La fantasia di Chil era stata colpita

da un oggetto misterioso che aveva visto in gita scolastica in
un museo: perché non proporlo ad Akela per il Branco? L’idea
sembrava semplice e facilmente realizzabile. 

Così Akela, pensando a quanti oggetti vi erano nella cassa
di pionieristica che potevano essere usati, decise che l’avrebbero
realizzata con il Consiglio di Akela. Tutti entusiasti, i Vecchi
Lupi si erano dati un gran da fare e finalmente, riunione su
riunione con il Consiglio d’Akela, l’oggetto misterioso fu rea-
lizzato: ora si trattava di provarlo. La notizia, non si sa come,
era trapelata ed i Lupetti non se ne volevano andare per con-
sentire al Consiglio di Akela di riunirsi. Oramai si sapeva che

Il Consiglio di Akela aveva
realizzato qualcosa per tutto
il Branco: lo spirito giusto che
può diventare stile di vita,
combattere l’egoismo, aprire
la mente a progetti più grandi.

“Cantare a Dio nel proprio
lavoro è dare il senso e una
finalità alla propria opera
capace di promuovere l'uomo
e liberarlo da ogni
condizionamento”

Ne “L’albero del Dhâk”
troverete istruzioni, immagini
e schemi per realizzare la
catapulta con i vostri Lupetti.
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quel pomeriggio si sarebbe provato quanto co-
struito nelle scorse riunioni. Il mistero fu sve-
lato: era una catapulta! Che sorpresa! Chi l’a-
vrebbe mai pensato! E quanti obiettivi realizzati
tutti d’un colpo si accorsero di aver raggiunto
i Vecchi Lupi quando si riunirono e comincia-
rono a verificare l’attività fatta insieme. 

Con il trapano a mano Federico dei Rossi
aveva capito che poteva fare tante cose se si
concentrava sul suo lavoro; Luigi dei Bianchi
aveva imparato a tener conto delle cose e in-
sieme a Bagheera puliva e teneva in ordine il
materiale che via via arrivava in tana per rea-
lizzare la catapulta. Un vecchio bancale del
supermercato procurato dal papà di Matteo
dei Grigi fu così ripulito, i chiodi in più che
potevano essere pericolosi furono estratti in-
sieme con Baloo, ed una volta tolta la ruggine,
con un po’ di carta vetrata, tornarono lucenti
e riutilizzabili. Akela era soddisfatto; Marco
che faceva sempre fatica a collaborare con gli
altri bambini per il suo temperamento un po’
schivo si rese conto che i migliori risultati si
ottengono quando non si caccia da soli, ma
con il Branco. Grazie alla catapulta, il Consiglio
di Akela aveva realizzato qualcosa per tutto il
Branco: lo spirito giusto che può diventare
stile di vita, combattere l’egoismo, aprire la
mente a progetti più grandi. Akela, infatti, ave-
va ben in mente che con quell’attività avrebbe
posto nei lupetti più anziani del branco un ul-
teriore tassello in vista della loro salita al Ri-
parto: il “gioco di squadra”, il giusto spirito di
collaborazione, l’essere laboriosi ed economi. 

Realizzando la catapulta, avrebbe favorito
la specialità e tutti avrebbero maturato perse-
veranza, pazienza nel provare e riprovare e ri-
cominciando da capo se necessario (vedi Mdl,
pag. 229). I Vecchi Lupi non furono da meno
impegnati ed Akela, da buon capo, seppe infon-
dere anche in loro quel giusto spirito per cui “È
necessario che il capo si ponga  nella posizione di un
fratello maggiore, cioè che veda le cose dal punto di
vista dei ragazzi, e sappia animare, guidare, infondere

entusiasmo nella giusta direzione” (Libro dei capi,
22). Rileggendo insieme con loro il capitolo VII
del MdL non potevano che balenare idee su idee
da realizzare in futuro. Quando la catapulta fu
provata e funzionò con meraviglia di tutti, un
forte “tralalla” si alzò da tutto il Branco: il lavoro
fatto insieme e ben realizzato grazie alla preci-
sione dei gesti di tutti, il corretto utilizzo dei
materiali, la loro scelta oculata, l’attenzione
posta ai particolari... semplici cose che avevano
dato un ottimo risultato. Un motivo in più per
lodare Dio: “Cantare a Dio nel proprio lavoro è dare
il senso e una finalità alla propria opera capace di pro-
muovere l’uomo e liberarlo da ogni condizionamento”(da
Pregare la Legge, pag. 115). 

Anche questa semplice realizzazione, la
cui descrizione troverete sul prossimo numero
di Sotto l’albero del Dhâk, ci aiuta a compren-
dere l’importanza del sapere usare bene le
proprie dieci dita, essere signori del tempo
che ci viene donato vivendolo nella semplicità,
e – dal punto di vista educativo nei confronti
dei Lupetti – trapassare loro il gusto delle cose
semplici realizzate insieme. 

Non è detto che un domani, partendo da
questi piccoli passi, Marco e Matteo si ritrovino
da adulti ad aprire un’azienda in società, come
non è detto che Luigi non possa prendersi cura
della sua città in qualità di amministratore. 

Avremo collaborato con umiltà a mettere
in loro il germe che la vita farà germogliare,
con spirito di libertà nei confronti delle cose
realizzate: “Chi lavora da signore della sua opera
sarà signore anche del proprio consumo. Sarà uno
che non sprecherà, ma tutto finalizzerà ad uno scopo
che è eminentemente comunitario: la festa di tutti,
nella gioia di chi è libero e ha saputo essere solidale...”.
(Pregare la legge, 114).

Si ringrazia in particolare Medit per averci spie-
gato con foto e disegni come realizzare la catapulta.

Siamo chiamati a guardare alla Pista
come ad uno strumento di Speranza e di
educazione alla vita buona del Vangelo.
Continuiamo a ri-percorrerla insieme,
partendo dalle indicazioni raccolte
durante l'Assemblea Nazionale.
Continuiamo a vedere come educare al
Lavoro tramite alcuni Mezzi del Metodo.
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Aspettando l'Eurojam

E il cerchio si chiude...
Luvi Cantono di Ceva Commissaria Nazionale Guide

Q uesto articolo è espressamente stato scritto per i Capi
gruppo, per le Capo riparto e per le Incaricate di di-
stretto... ma l’invito alla lettura è aperto a tutti, perché

non si sa mai a quale servizio saremo chiamati in futuro... e
in fondo questo “Triangolo” ha decisamente un valore positivo
sempre! Si avvicina a passi decisi l’estate del 2014, a volte più
lenti a volte più veloci...ma se facciamo i conti manca pratica-
mente solo un anno (e un anno è già passato)!

A breve verrà chiesto ai Gruppi di iscrivere ufficialmente
esploratori e guide all’EJ e sarà anche il momento in cui la re-
lazione di questo triangolo dovrà rafforzarsi maggiormente.

Il Capo Gruppo responsabile ultimo delle scelte educative
per ciascun ragazzo e per ciascuno dei suoi Capi, la Capo Riparto
il cuore pulsante delle Guide. L’Incaricata di Distretto, persona
informata dei fatti (nazionali e internazionali di branca) e col-
laboratrice nella formazione delle Capo. 

Da questa relazione dovrà nascere l’entusiasmo di partire
o la consapevolezza di non partire... scelte entrambe volte a
cercare il meglio per le Guide, bene prezioso che voi protagonisti
di questo articolo avete a cuore!

Detto ciò la relazione tra le tre parti do-
vrebbe sussistere e crescere sempre, indipen-
dentemente dai campi internazionali e grandi
eventi, perché laddove non arriva uno può ar-
rivare l’altro. Si cammina insieme su questa
cordata, per arrivare ad offrire “lo scautismo più
alto possibile”! Ad animare questa relazione è
il bene delle (e per le) guide. Ciò che la tiene
viva è la possibilità di incontrarsi e confrontarsi
(attraverso gli incontri periodici di Distretto,
i grandi eventi e tutte le occasioni che si hanno
in un anno di trovarsi o semplicemente con
una telefonata). Ciascun protagonista può por-

La relazione tra le tre parti
dovrebbe sussistere e crescere
sempre, indipendentemente
dai campi internazionali e
grandi eventi,

Ad animare questa relazione è
il bene delle (e per le) guide

Da questa relazione dovrà
nascere l'entusiasmo di
partire o la consapevolezza di
non partire... 

Scelte entrambe volte a
cercare il meglio per le Guide,
bene prezioso che voi
protagonisti di questo articolo
avete a cuore!
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tare in questa relazione un valore aggiunto –
la propria esperienza – da condividere: il Capo
Gruppo la sua visione di insieme, la Capo Ri-
parto lo sguardo interno e l’attenzione al sin-
golo, l’Incaricata di Distretto la conoscenza
specifica del Metodo.

Carta d’identità di un Capo Gruppo:
Il Capo Gruppo è una persona che è stata

indicata dagli altri membri del Gruppo per
guidarli. Un ruolo per il quale non ci si “can-
dida” ma che si decide come un cuor solo. È
un servizio discreto e attento, molto spesso
fatto di un gran lavoro dietro le quinte per il
quale è necessario avere un sguardo ampio,
pronto a guardare lontano, attento alla vastità
e diversità delle cose che accadono intorno ai
suoi (tanto ai ragazzi quanto ai capi).

Carta d’identità di una Capo Riparto:
È una ragazza più o meno (!) giovane, con

più o meno esperienza ma certamente con un
grande entusiasmo e un grande amore verso

le guide delle quali si prende cura come una
sorella maggiore.

Per questo desidera costantemente miglio-
rare il proprio servizio: formandosi metodo-
logicamente e personalmente, confrontandosi
con se stessa e con chi percorre lo stesso per-
corso assieme a lei (Aiuto Capo Riparto, Capo
Gruppo, Incaricata di Distretto, Assistente...).

Viene chiamata a questo servizio, deve pre-
pararsi al meglio per questo servizio. La ricom-
pensa possiamo solo dire che è... immensa.

Carta d’identità di una Incaricata di Di-
stretto:

È una Capo che ha scelto l’avventura come
stile di vita, esperta ed attenta a tutto quello
che nel mondo delle guide può accadere, ca-
pace di leggere la situazione individuale (di
un Riparto e di una guida) e avere anche una
visione ampia oltre i confini del proprio Di-
stretto. Suo compito è quello di seguire e af-
fiancare (non precedere!) la Capo Riparto e es-
sere punto di riferimento per i Gruppi (e so-
prattutto il Capo Gruppo) in tutti quegli aspetti
peculiari del Metodo Guide.

Insomma per concludere: parlatevi, confron-
tatevi e cercatevi...e quando vi troverete saprete
di aver condiviso qualcosa di grande e bello che
state costruendo insieme...è questo qualcosa di
bello avrà gli occhi sorridenti di una guida (e
nel caso dell’estate del 2014, potrebbe anche
essere un biglietto per la Francia!).
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Fabio Sommacal Commissario Nazionale Esploratori • esploratori@fse.it

Da poco tempo abbiamo un nuovo Papa, che nell’omelia
della Domenica delle Palme così si è rivolto a una
piazza San Pietro affollata di fedeli per ascoltarlo “Per

favore, non lasciatevi rubare la speranza!”.
Un appello chiaro, anche se ricco di taciuti rimandi al mo-

mento storico che stiamo vivendo, un momento storico che
ci vede protagonisti e che vede prepararsi ad essere protago-
nisti i nostri esploratori.

Che il mondo giovanile viva delle difficoltà non è una no-
vità, ma forse questo non è il vero problema. Che nel mondo
giovanile si perda invece la fiducia verso il futuro, che non si
abbia la speranza in periodi migliori, questo è quello che
preoccupa non solo il nostro Pontefice, ma tutti noi, che nel
mare dell’educazione cerchiamo ogni giorno di portare la no-
stra piccola goccia, affinché le cose migliorino.

L’esortazione di Papa Francesco “Per favore, non lasciatevi
rubare la speranza!” sicuramente rimarrà nella storia delle

L’attenzione
agli ultimi

Per favore seguitemi, fidatevi
di me, fidatevi di Dio...

E quante volte, come Capo, so
affidarmi davvero alle Sue
parole? Ai suoi consigli?

Allora ci sentiamo impotenti,
privi noi di speranza, noi che
dovremmo donarla ai più
giovani.

Eccola lì, sempre più forte,
l’opera dello Spirito, che sa
raggiungere l’ultimo, il più
piccolo, e lo innalza.
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sue frasi celebri, non solo perché una delle
prime da lui pronunciate nella domenica
che precede la Pasqua e che la Chiesa dedica
ogni anno ai giovani, ma perché ricolma di
significati.

Per favore…
Un grande gesto di umiltà, quello del

Papa, che chiede “per favore”, ma anche un
gesto che chiede fiducia, che ci dice: per fa-
vore seguitemi, fidatevi di me, fidatevi di
Dio... Superate la vostra superbia, la vostra
pienezza, abbandonatevi nelle mani di Dio,
affidatevi al Suo Spirito… ma scegliete voi,
perché quel suo “per favore” è anche un atto
di fiducia in noi persone libere di scegliere, di
essere uomini artefici del proprio destino. E
quante volte, come Capo, so affidarmi dav-
vero alle Sue parole? Ai suoi consigli?

Non lasciatevi rubare la speranza...
Per prima cosa: attenti, non siate passivi,

non lasciate che gli altri, nel bene o nel male,
decidano per voi. Soprattutto nel male… 

Non lasciamoci condizionare nei nostri
pensieri da coloro che vogliono farci vedere
quello che loro vogliono mostrarci, ma guar-
diamo con occhi nuovi, i nostri.

LasciateVI… non lasciarTI… il Santo Padre
ci chiede di confrontarci, di decidere assieme,
non ognuno per sé, ma ciascuno parte respon-
sabile anche degli altri, ove il confronto con
gli altri diventa riflessione, discernimento,
crescita insieme. Leggendo e rileggendo que-
ste parole, immancabilmente, mi viene in
mente la squadriglia, quella banda di otto ra-
gazzi – per dirla alla B.-P. – che marcia insieme
verso una meta, che gioiosamente affronta la
quotidianità del campo, che non si scoraggia
per un temporale che bagna la legna del
fuoco, ma che da questa difficoltà tira fuori il
meglio di sé per accendere il suo fuoco in
ancor minor tempo, per dimostrare a sé e agli
altri il valore che – uniti – fanno di quella
squadriglia un gruppetto di insuperabili av-
venturieri, che non si fermeranno mai davanti

alle difficoltà, che sapranno calciare le lettere
“IM” alla parola “IMpossibile”, perché per loro
tutto è “possibile”! La razionalità del Capo –
però – a volte esce scoraggiata dalla realtà,
quando vediamo che i nostri esploratori non
ci seguono come vorremmo, quando a volte
scelgono altri sentieri, sentono altri richiami,
e allora ci sentiamo impotenti, privi noi di
speranza, noi che dovremmo donarla ai più
giovani.

Ma eccola, la speranza, ce la ricorda sem-
pre Papa Francesco: “Dio non cerca mezzi po-
tenti: è con la croce che ha vinto il male”. La
croce, simbolo della sconfitta umana, perché
apparentemente rappresenta solo la morte,
diventa invece la speranza della vita immor-
tale, della resurrezione.

Sì, perché “Dio non sceglie il più forte, il più
valoroso, sceglie l’ultimo, colui che nessuno aveva
considerato. Ciò che conta non è la potenza terrena”.
Allora significa che una speranza c’è anche
per noi, e c’è sempre, anche nelle nostre pic-
cole o grandi sconfitte… Quando ci pare che
la nostra potenza umana sia azzerata, ma ec-
cola lì, sempre più forte, l’opera dello Spirito,
che sa raggiungere l’ultimo, il più piccolo, e
lo innalza. Un Dio che sceglie l’ultimo, uma-
namente parlando, ci spiazza, perché siamo
abituati ad altri modi terreni di pensare. 

Ma ecco, il servizio, quello del Giovedì
Santo, quello della lavanda dei piedi, diventa
la vera potenza: è la potenza della Buona
Azione, la potenza del fare senza attendersi
nulla in cambio, se non – e ci par poco – la
Vita eterna.



EVENTO
“Nulla resta senza senso, nulla avviene solo perché succede e risponde a leggi fisiche e ad abitudini che hanno
cancellato ogni segno della personalità. Tutto è un evento, una realtà che va molto al di là della sua apparenza,
una pietra nella costruzione della vita e della storia personale e del mondo”.

Così scrive Giorgio Basadonna in “Spiritualità della strada”. Si riferisce all’azione
del camminare, alla route, al campo mobile, che possono trasformarsi
in un vero e proprio evento per la nostra vita se sappiamo cogliere la

presenza dello Spirito, se sappiamo trovare dei significati, se sappiamo leggere
i segni. Evento... Per le nostre Scolte ha il senso dello straordinario

perché nuovo, strano, irripetibile, grande. Per
loro è la partecipazione al

Chiara Refatti Pattuglia Nazionale Scolte

Giocare il gioco
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concerto tanto atteso, la festa dei 18 anni, la
GMG, l’Eurojam, il Campo Nazionale. 

Quando leggiamo noi questa parola non
facciamo fatica ad associarla anche alle sen-
sazioni di pienezza, di gioia, di amore sentito
durante la strada in tante route affrontate.

In comune hanno che l’evento vissuto ti
viene voglia di raccontarlo perché ti ha dato
emozioni e sensazioni profonde, perché senti
di aver segnato almeno un po’ la tua storia
personale.

Di diverso hanno che lo scoutismo, e lo
scoltismo in particolare, propongono eventi
che hanno il sapore della semplicità: quella
della strada, del pane vecchio (che va bene lo
stesso), dell’uniforme (che unisce e non omo-
loga), di una bottiglia di acqua (che riesce sem-
pre a bastare fino alla fonte successiva), della
condivisione, di una mano che ti sostiene. 

Nella semplicità, vissuta
con naturalezza e non come
rinuncia, c’è qualcosa che ti
riempie il cuore, c’è amore,
c’è Dio. Amare credo sia la
possibilità che abbiamo tutti
per testimoniare il nostro in-
contro con  Dio e per fare dei
nostri giorni un evento. 

“Da questo tutti sapranno
che siete miei discepoli: se avete
amore gli uni per gli altri” (Gv
13,35).

Il fatto è che non è sem-
plice per niente! E la cosa più
strana è che crescendo non
capiamo più certe cose che
da piccoli invece erano per
noi una certezza e per questo
dobbiamo imparare dai bam-
bini: si fidano o meglio, si af-
fidano e ti sanno dire all’im-
provviso frasi come “sei bel-
la!”, “ti voglio bene!” che ti la-
sciano senza parole. Se mi

chiedessero “come posso testimoniare Dio alle ra-
gazze, in Fuoco, come raccontargli del mio incontro
con Lui, di questo evento?” risponderei: “parti da
te e metti in pratica il comandamento dell’amore
nella vita e in Fuoco”.

È il quotidiano che va vissuto in modo spi-
rituale, non è la spiritualità che ”a comando”
entra in qualche parte della giornata, delle ns.
scelte, delle nostre attività. A noi sono state
messe oggi sulla strada le nostre Scolte: amia-
mole. Ognuna di esse è un prodigio.

Mettiamoci in ascolto tutte insieme in Fuo-
co, ragioniamo sulla Parola, proponiamo spesso
momenti di silenzio e confronto e anche mo-
menti forti nelle veglie. Preghiamo insieme
in Fuoco, con la fiducia dei bambini e con l’im-
pegno dei grandi, con la voglia di far strada
nella fede. 

“È una cosa enorme avere in mano delle persone.
Me lo merito? No: io so amare così poco. Tante volte
mi sembra così strano il mio essere Capo. Invece non
è strano. “Non siate debitori l’uno all’altro, fuorché
dell’amore scambievole” (Rom. 13,8).

Questa è la meraviglia dell’essere Capo: non c’è
niente che mi lega a loro, fuorché l’amore. Io so che
sotto c’è questo, ed è per questo che faccio la Capo
Fuoco. Ma non è sempre facile capirlo” (Quaderno di
Traccia)
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Laborioso
ed economo

Lo scout “è laborioso ed economo”. Certo, oggi a sentir queste
due parole viene spontaneo ricondurle alla crisi economica
che sta interessando ognuno di noi. Quel “laborioso ed eco-

nomo” suonerebbe come uno stato di necessità di cui non si
può far a meno. Al contrario, queste sono due parole che pos-
sono essere viste come una buona notizia ed una vera e propria
opportunità per vivere a pieno la vita, non solo in un periodo
come questo. Ad esempio: rileggendo più volte questo punto
della Legge Scout, mi è venuto spontaneo associarlo all’iniziativa
“2013: un anno contro lo spreco” promossa dal Parlamento
Europeo e  dal “Last Minute Market”, lo spin off dell’Università
di Bologna-Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari
che è divenuto un’eccellenza internazionale nel recupero delle
eccedenze alimentari dei supermercati e nella loro ridistribu-
zione a chi ne ha bisogno. 

Oppure, per fare un altro esempio, pensiamo alle parole di
Papa Francesco, che nella sua prima Messa pontificale ha parlato
di “custodire la bellezza del creato e prendersi cura
gli uni degli altri”. Oggi siamo di fronte ad una
situazione paradossale. Da una parte la crisi
economica, che mette in ginocchio non solo
il nostro paese, e costringe le famiglie ad ar-
rancare per arrivare a fine mese. Dall’altra,
il richiamo dell’Europa e di molti istituti di
ricerca a livello internazionale, a limitare gli
sprechi di risorse naturali, in primis nell’am-
bito produttivo e industriale, ma anche nella
vita di ogni giorno. Come dire: la crisi eco-
nomica e quella ambientale vanno a brac-
cetto. Il 2014 sarà dedicato alla lotta allo spre-
co alimentare. Secondo uno studio dell’isti-
tuto britannico Mechanical Engineers, metà
dei generi alimentari prodotti nel mondo
(pari a due miliardi di tonnellate) viene get-
tato via. Sotto inchiesta sono il mondo della
grande distribuzione, mense scolastiche e di
grandi aziende, ristoranti e fast food, ma an-
che il consumo domestico! 

Pari passo un’altra emergenza è quella
dell’acqua. Quella potabile scarseggia, ed è
pari solo a circa l’1% del volume idrico mon-
diale. Se noi ne abbiamo in abbondanza e
arriva direttamente a casa nostra (anche se
magari preferiamo quella in bottiglia), in

Paolo Fedrigo Pattuglia Nazionale Rover

Giocare il gioco

Da una parte la crisi
economica … dall’altra il
richiamo dell’Europa a
limitare gli sprechi… 
Come dire: la crisi economica
e quella ambientale vanno a
braccetto.

Laborioso è una persona che
prima di tutto ha delle idee
che possono migliorare il
mondo

Economo ... perché sa dare
valore alle cose
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altri parti del globo si sta ancora lottando
per dare da bere a più di un miliardo di per-
sone che non ha accesso all’acqua potabile. Si
può estendere il ragionamento all’uso
dell’energia per i nostri edifici e per i tra-
sporti (che significa consumo indiretto,
ma massiccio, di risorse naturali) e all’atten-
zione da dare alla pratica della raccolta diffe-
renziata, che vuol dire recuperare risorse pre-
ziose (ad esempio dal riciclaggio di lattina di
alluminio risparmiamo il 90% di energia per
fabbricarne un’altra nuova). Lo spreco delle
risorse naturali si manifesta quindi in più di-
mensioni, pesando, e come, sul Pianeta e sulle
nostre tasche anche perché, come è evidente,
crisi economica e ambientale sono solo capo
e coda dello stesso problema. Papa Francesco

sembra abbia parlato direttamente a noi scout
quando ci ha invitato a “vivere come san Francesco
d’Assisi: è avere rispetto per ogni creatura di Dio e
per l’ambiente in cui viviamo”. Ci ha richiamato
alla “vocazione del custodire” ricordando che
quando non ci prendiamo cura del creato e
dei fratelli, allora trova spazio la distruzione
e il cuore inaridisce. E allora: che significato
assume “lo scout è laborioso ed economo”?

Laborioso, come una persona che prima di
tutto ha delle idee che possono migliorare il mondo,
e si spende, anche a fatica, per realizzarle. La-
borioso, perché con l’inventiva lo scout può
costruire da sé gli oggetti di cui ha bisogno,
evitando lo spreco di risorse, ma sa anche pia-
nificare le proprie azioni come le attività scout
(e quelle della vita quotidiana) riducendo gli
sprechi (penso ad esempio alla gestione dei ri-
fiuti e lo spreco del cibo che purtroppo in molti
casi è ancora presente). 

Economo, perché sa dare valore alle cose, non
solo in senso strettamente economico, ma anche
in un’ottica di “economia globale” dove le risorse
naturali vanno considerate Beni Comuni, creati
per soddisfare le esigenze di tutti. E se noi siamo
i più fortunati a vivere tra quelli che hanno di
più, a maggior ragione siamo chiamati a “pren-
derci cura” di problematiche che in apparenza
possono sembrare troppo lontane dai problemi
di ogni giorno.

Ma cosa potremmo fare concretamente?
Ecco qualche idea.
• ragioniamo con i Rover su cosa significa spre-
co, e in quali contesti si manifesta; 

• cerchiamo di capire quali possono essere la
cause e in particolare quali sono le principali
leve del nostro stile di consumo (pubblicità,
TV, web etc);
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• sviluppiamo il tema delle risorse naturali
come “Beni Comuni”, e come questi dovreb-
bero essere gestiti;

• approfondiamo il tema, attraverso testimo-
nianze di chi se ne occupa direttamente: as-
sociazioni di consumatori, progetti come
Last Minute Market, istituzioni, enti di ricerca
e altro ancora;

• individuiamo azioni da realizzare concreta-
mente nella nostra “impresa”: fare un bilancio
degli sprechi nelle varie attività di gruppo
e di clan; limitare gli sprechi in uscita (rifiuti,
trasporti, cibo); dove possibile partecipare
ad attività di recupero cibo in avanzo; orga-
nizzare delle serate informative rivolte al
gruppo, alla parrocchia e al contesto citta-
dino, e tanto altro ancora; 

• seguiamo questo Papa: chiamandosi Francesco,
su questi temi ci tornerà più di una volta.

Per concludere, l’invito è che lavoriamo pri-
ma di tutto su di noi stessi, sulla nostra infor-
mazione e sulla nostra consapevolezza di questi
temi e di queste problematiche. Allora saremo
pronti a discuterne ed a lavorarci con i nostri
Rover. Utilizziamo questo punto della Legge,

per far maturare un’idea nuova, quella che com-
batte il “me ne frego”, l’egoismo e di conseguenza
lo spreco. Puntiamo sul perché, sulle motivazioni
che devono spingerci a impegnarci nel quoti-
diano, come fare la raccolta differenziata, ri-
sparmiare l’acqua o spegnere la luce quando
non serve, tutti quei gesti che possono essere
fatti durante la giornata, senza che nessuno ci
veda. La tutela del bene comune diventerà così
un esercizio quotidiano di “laboriosità ed eco-
nomicità”, un’occasione unica di crescita per
la comunità, dove la piccola azione che faccio,
può portare in realtà beneficio anche agli altri
ed è quindi, prima di tutto, un gesto d’amore
e di servizio rivolto al prossimo. È così che si
può davvero cambiare il mondo.

Giocare il gioco
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Carissimo Capo Gruppo, Vice Capo Grup-
po e Assistente, non sai cosa fare questa
estate? Stai programmando insieme ai

tuoi capi unità le attività estive? Hai inserito
nel calendario degli incontri cui partecipare
il Campo Carpegna che si terrà a Milo in Sicilia
dal 4 al 7 luglio? No? Ci sono cinque buoni
motivi per farlo!

Non ci sei mai venuto!
È il momento di parteciparvi! Il Campo

Carpegna è pensato proprio per te! Per pren-
derti un po’ di tempo per riflettere sul tuo
servizio di Capo o Assistente, vivere quattro
giorni insieme a fratelli e sorelle che condivi-
dono con te il medesimo servizio, condividere
le tue idee e le tue preoccupazioni e trovare
assieme nuovo entusiasmo da trasmettere ai
tuoi capi.

Ci sei già stato e vorresti ritornare!
Il Campo Carpegna è l’unico incontro di

formazione associativo dove si può sempre

tornare, perché ogni campo è una esperienza
a sé. L’atmosfera che si crea durante l’incon-
tro ti permette di tornare a casa sempre con
stimoli nuovi per la tua “missione” di Capo
Gruppo, Vice Capo Gruppo e Assistente.

Sei ai primi anni di servizio come Capo
Gruppo, Vice Capo Gruppo e Assistente
e vorresti “capirci qualcosa di più su cosa
devi fare”?

Questo incontro di formazione può aiu-
tarti a trovare le risposte alle tue domande e
ai tuoi dubbi che sicuramente nasceranno
anche durante il campo. Non per niente il
“motto” della pattuglia Carpegna e del campo
è “È Ovvio?”, uno stimolo a metterci costan-
temente in discussione per trovare insieme le
risposte adatte e rispondenti ai valori e ai
principi della nostra associazione. 

Durante l’incontro affronteremo insieme
temi come la figura del capo gruppo e la rela-
zione con i capi unità, la continuità del metodo
e l’intereducazione in gruppo, la programma-
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Cinque buoni motivi per
venire al Campo Carpegna
Marco Bertoldi Pattuglia Carpegna



zione del capogruppo, la formazione
dei capi in gruppo, scautismo e spiri-
tualità, ecc... 

In Gruppo le cose non funzionano
come dovrebbero e non sai cosa
fare? Gli anni di servizio comin-
ciano a pesare sulle tue spalle?

Al campo puoi trovare stimoli nuovi
e soluzioni condivise per servire meglio
i tuoi capi unità. Da quest’anno poi al
campo parteciperanno anche i compo-
nenti del Commissariato Nazionale, l’As-
sociazione si fa prossima a te... appro-
fittane!

L’ultimo buon motivo è la location di
quest’anno: la Sicilia!

Il Campo Carpegna si terrà in una casa
parrocchiale sulle falde dell’Etna e in partico-
lare sul versante Sud-Est, a Milo in provincia
di Catania. Saremo a circa 900 metri di quota
e da un lato avremo il vulcano, dall’altro il
mar Ionio. Avremo a disposizione una casa
parrocchiale in pietra lavica all’interno di un
bosco di lecci non distante dal paese. 

Durante il campo avremo tempo per pro-
vare uno dei percorsi che il CAI ha segnato
per raggiungere “l’ilice secolare”, un pittore-
sco leccio molto grande ad una quota di 1000
metri sul livello del mare.

Se ti ritrovi in almeno uno di questi buoni
motivi sei pronto per partecipare al Campo Car-
pegna! Maggiori informazioni le riceverai attra-
verso “È Ovvio?” e le circolari associative. Per
eventuali domande puoi contattarci attraverso
l’indirizzo mail: pattugliacarpegna@fse.it

Ti aspettiamo dal 4 al 7 luglio in Sicilia!!!

Giocare il gioco
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Una bella
passeggiata

Gianni Cavallo

NELLO ZAINO

Oggi ho proprio voglia di farmi una bella
passeggiata... topografica però! Ormai
che la tanto attesa, bella stagione è ar-

rivata non abbiamo più nessuna scusa per non
avventurarci tra boschi e montagne. Meglio
però, come avviene per tutte le nostre attività,
essere preparati, perchè l’importante non è
soltanto partire ma è soprattutto, essere capaci
di tornare!!! 

Un buon modo per allenarci è quella che
io chiamo la passeggiata topografica. Si tratta
di un’attività che ho sperimentato per molti
anni e che ha sempre regalato a tutti i parte-
cipanti grandi soddisfazioni. Anche io sono
sempre tornanto a casa imparando qualcosa
di nuovo. Di solito la organizzavo al campo
estivo ma è possibile praticarla anche in una
semplice uscita di due giorni.

Anche il grado di difficoltà può essere tran-
quillamente deciso a seconda che si proponga
ad un Alta Squadriglia, ad una pri-
ma branca, a Scolte e Rover o ad
una Direzione di Gruppo.  

A seconda di quello che preve-
dono i diversi metodi gli si potrà
dare uno stile più avventuroso
piuttosto che di sfida.

Il nome però non ci deve trarre
in inganno perchè durante que-
st’attività non ci avventureremo
soltanto tra coordinate, azimuth
e curve di livello ma avremo mo-
do, tra le altre cose, di conoscere
meglio anche la natura che ci cir-
conda, di sviluppare il nostro spi-
rito di osservazione e perchè no,
se proposta verso il tramonto an-
che di farci guidare dalle prime
stelle della sera.

Il materiale necessario è l’equi-
paggiamento standard del buon
topografo. 

Per cominciare ognuno dovrà
avere la propria bussola, la cartina

del luogo che si vuole esplorare ed il proprio
quaderno di caccia.

Lo scopo dell’attività è comprendere, non
solo scolasticamente, ogni singolo simbolo del-
la cartina. Per spiegarmi meglio: capire come
è indicata una mulattiera camminandoci sopra.
Man mano che si diventa più esperti riuscire-
mo ad apprezzare ogni piccolo particolare ca-
pendone anche la grande utilità ai fini dell’o-
rientamento.

Molto divertente è poi vedere come, nel
corso del tempo, la natura ed a volte purtroppo,
anche l’intervento dell’uomo, abbiamo mutato
il paesaggio rispetto al momento in cui è stata
creata la carta. Di solito quelle che avevo a di-
sposizione erano almeno trent’anni più giovani
di me. Non mi dimenticherò mai la volta in
cui un fiume aveva cambiato il suo corso a tal
punto che il vecchio ponte era ormai parallelo
allo scorrere dell’acqua. 

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 3/2013 33



AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 3/201334

NELLO ZAINO

gliando strada bisogna avere la pazienza ed
anche un pizzico di coraggio nel lascarli an-
dare. I nostri ragazzi sono forti, si accorgeranno
presto dell’errore e con la faccia tosta che li
contraddistingue si vanteranno di aver aperto
un nuovo sentiero.

Mentre scrivo quest’articolo mi stanno ve-
nendo in mente molti ricordi legati a quest’at-
tività, ma nessuno sarà bello come quelli che
avrò dopo la mia prossima passeggiata... na-
turalmente una passeggiata topografica!

Visto che il caso non era isolato al solo pon-
te ricordo di aver organizzato un gioco di Kim
lanciando la sfida di trovare le differenze tra
carta e realtà. 

Nel rispetto della rinomata settimana enig-
mistica arrivammo fino a 7 differenze.

Entrando più nel concreto si comincia con
l’orientare la cartina e si capisce dove siamo.
È importante che tutti svolgano singolarmente
ogni operazione. 

Quando svolgevo quest’attività al campo
andavo poi all’imbocco di ogni sentiero della
zona percorrendolo per circa un km. Durante
il percorso ci fermavamo ad osservare le tracce
lasciate dagli animali, i cartelli segnaletici, la
vegetazione. Come sempre era bello vedere

sulla carta il simbolo di un faccio mentre
approfittavamo dell’ombra della sua chio-
ma. Alla fine della passeggiata il luogo del
campo non aveva più segreti.

Altra cosa molto importante è lasciare
libertà ai ragazzi. Anche se si sta sba-
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I spirati dal famoso gioco che impazza in
questi ultimi tempi (ma i più vecchi ricor-
dano che a suo tempo ci si giocava molto

sotto il nome di “Paroliamo”…), abbiamo pro-
vato ad adattarlo ad un gioco a sfide tra Squa-
driglie. Volendo però si può utilizzare anche
per incontri di Clan o di Fuoco, o anche in Di-
rezione di Gruppo. Come abbiamo fatto? Ab-
biamo semplicemente sostituito le lettere con
i punti e le linee dell’alfabeto Morse, creando
una tabella 4x4 con 16 lettere in Morse! Per
non sbagliare abbiamo preso degli “screen-
shoot” direttamente da Ruzzle ed abbiamo tra-
dotto le lettere. Ne è uscita una grande attività,
lanciata al San Giorgio 2013 del Distretto Roma
Ovest. Provate anche voi!!!

Regolamento del “Ruzzle Morse”
• Si compone una tabella 4x4 con 16 lettere,

dentro alla quale è possibile comporre pa-
role in tutte le direzioni, purchè le lettere
seguenti e conseguenti siano adiacenti.

• Si possono formare parole da due (sigle, ar-
ticoli, acronimi) a più lettere.

• Sono valide anche esclamazioni tipiche del
colloquiare (come “eh”, “ehi”, ecc.).

• Non valgono i nomi propri di persona, città,
nè le parole di altre lingue che non siano
l’Italiano.

• Gioca tutta la squadriglia (o squadra di for-
mazione), che ha a disposizione un tempo
di 3 minuti per trovare le parole e scriverle
(in italiano) nella tabella negli spazi appositi
rispettivamente alla lunghezza della stessa.

• Le due squadriglie (o squadre di formazione)
che si sfidano hanno, ovviamente, la stessa
tabella di lettere.

• In base alla lunghezza le parole hanno un
punteggio diverso: 

2 lettere – 3 punti; 
3 lettere – 4 punti; 
4 lettere – 7 punti; 
5 lettere – 10 punti; 
6 lettere – 15 punti; 
7 lettere – 20 punti; 
8 lettere – 25 punti.

• La doppia nelle parole, facendo fede alla
trasmissione in codice morse, vale solo una
lettera.

• Vince la squadriglia che fa il punteggio più
alto indipendentemente da quante parole
ha trovato.

NELLO ZAINO

Loris Di Battista e Daniele Fasano Roma 15

Hai mai provato 
con “Ruzzle Morse”?
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Il 6 maggio del 1976, alle 21,06, un terribile
terremoto colpì il Friuli. L’impatto emotivo
sulla nazione fu enorme, alla vista di interi

paesi rasi al suolo, con un impressionante nu-
mero di morti, in continuo drammatico au-
mento. Come al solito, oltre alle forze preposte,
molti volontari partirono da ogni parte d’Italia.
Anche numerosi Clan e Fuochi della nostra
neonata Associazione partirono per raggiun-
gere le zone terremotate.

Io, Capo Clan, ero insegnante di liceo e non
potevo abbandonare il posto di lavoro nella
parte conclusiva dell’anno scolastico. Perciò
partimmo appena liberi dagli impegni scola-
stici, attorno alla metà di giugno. Ma io ero
molto perplesso. Sapevo bene che tanti vo-

lontari erano più di intralcio che di aiuto.
Mi chiedevo in cosa saremmo potuti es-

sere utili noi, quindici ragazzi, privi
di strumenti adatti a rimuovere

macerie e inadatti a intervenire
in qualche modo su una po-

polazione smarrita e biso-
gnosa di ogni cosa. 

Devo dire che partii di
malavoglia, senza farlo tra-

sparire ai miei Rovers. Ma l’“Esto-
te parati” era pur sempre il no-

stro motto, per cui accettai
la sfida. I Clan e i

Fuochi che

ci avevano preceduto avevano svolto il loro
servizio a Vito d’Asio, un paese che non avevo
neppure mai sentito nominare prima di allora.
Giungemmo nel tardo pomeriggio, dando il
cambio a due Clan, uno di Treviso ed uno di
Roma. Il paese era stato completamente di-
strutto per cui era stata allestita una tendopoli
su un prato fuori dal centro abitato. Nei pressi
era stata edificata una costruzione in legno
che fungeva da cucina e da mensa per gli abi-
tanti e per coloro che lavoravano alla bonifica
del sito. Erano presenti anche alcuni soldati,
comandati da un tenente, con compiti logistici.
Ci era stato assegnato uno spazio non lontano
dalla tendopoli per piantare le nostre tendine,
cosa che facemmo, allestendo anche una sorta

RADICI

Claudio Favaretto

ESTOTE PARATI



di cucina-soggiorno riparata da teli, secondo
tradizione. Poco lontano si era accampata an-
che una pattuglia di Scolte, con la loro capo,
che svolgevano il loro servizio contempora-
neamente a noi.

La sera stava scendendo, gli altri Clan se n’e-
rano andati e io mi interrogavo sul significato
della nostra presenza: mi sembrava che fossimo
quasi degli intrusi in un contesto già organiz-
zato. Cenammo in mensa, assieme a tante per-
sone, per poi recarci a riposare, dopo esserci
messi d’accordo con il responsabile della ten-
dopoli, un bravo e simpatico giovane, tarchiato,
cordiale e deciso, che il giorno seguente noi sa-
remmo stati disponibili alle richieste della gente,
per servizi adatti alle nostre capacità. Infatti
così avvenne. Su una parete della mensa fu
posta una bacheca dove gli abitanti che avevano
bisogno di qualche lavoro scrivevano le loro
necessità: così, a gruppi, i Rovers si dedicarono
ad ogni tipo di servizio. Aiutammo a sistemare
la legna, a rastrellare il fieno, a diradare piantine
di granoturco, a mettere in ordine masserizie,
a raccogliere le immondizie. 

Le Scolte, d’altra parte, distribuivano, a chi
ne faceva richiesta, capi di vestiario giunto da
ogni parte d’Italia ed anche da diversi stati eu-
ropei. Ma mi restava un po’ l’amaro in bocca
di sentirmi quasi di peso, perché anche noi
usavamo della mensa. Così decidemmo di cu-
cinare per conto nostro: durò poco, perché la
signora che gestiva la mensa ci disse che la
nostra presenza insieme agli altri era non solo
gradita, ma desiderata: non erano certamente
i nostri pasti a mettere in crisi la loro cucina.
Ciò mi fu di grande insegnamento. Perciò ri-
tornammo a condividere i pasti con tutti i pae-
sani e i lavoranti con cui, un po’ alla volta, en-
trammo in relazione. Gli abitanti erano con
noi estremamente cordiali e grati dei piccoli
servizi che facevamo: avevano perso quasi tut-
to, ma erano così ospitali e generosi che ci in-
vitarono più di una volta a pranzo o a cena, a
condividere quel poco che avevano. Una cosa

veramente commovente ed educativa per il
clan intero. Ma il vero servizio, senza che lo
cercassimo, si presentò sotto altra forma. La
sera dopo il nostro arrivo, improvvisammo un
fuoco di bivacco tra di noi, per concludere la
giornata con qualche canto e la recita delle
preghiere. Si unirono quasi tutti i militari e
qualche persona della tendopoli. La sera suc-
cessiva preparammo un cerchio con delle pan-
chine per l’eventuale pubblico che difatti si
presentò in proporzione ben maggiore della
sera precedente.

La terza sera decisi di non svolgere il fuoco
di bivacco, per non dare l’impressione che fos-
simo dei saltimbanchi. Ma mi pentii amara-
mente quando giunsero dei camion pieni di
soldati provenienti non so da dove: erano ve-
nuti proprio per stare insieme attorno al fuoco
e cantare in compagnia. Dalla sera successiva
la nostra giornata si concluse puntualmente
con il fuoco cui parteciparono sempre più per-
sone: così dal tenente di Vito d’Asio si passò
al maggiore per finire al colonnello, giunto
l’ultima sera con la moglie e un numero enor-
me di soldati. Naturalmente ai canti dovemmo
aggiungere giochi, scherzi e ban. L’attesa era
diventata così grande che alcuni soldati rin-
viarono la loro licenza pur di restare fino alla
fine della nostra settimana di servizio.

La conclusione dell’ultimo fuoco fu vera-
mente straordinaria: dopo le preghiere recitate
compostamente da tutti, cantammo il canto
dell’addio e devo dire che la commozione prese
tutti. Eravamo andati per obbedienza a
quell’“Estote parati” che ci contraddistingue,
e ci ritrovavamo con la consapevolezza di aver
svolto uno dei servizi più belli e nobili: aver
fatto felici almeno per qualche ora, persone
o colpite dalla tragedia o inviate a svolgere im-
pegnativi compiti.

RADICI
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Il mio sguardo torna un po’ indietro... La
mia prima conoscenza con il metodo Coc-
cinelle è avvenuta l'inverno scorso (gennaio

2012, ndr), quando due Capo italiane sono ve-
nute in Bielorussia per condividere con noi la
loro esperienza e competenza circa questo mo-
do di lavorare con le bambine. Sono stati tre
giorni incredibili, durante i quali Alessandra
e Angela hanno fatto il possibile per presen-
tarci questa nuova pedagogia. Anche se non
c’era tanto tempo a disposizione per raccon-
tarci tutto, sono riuscite a trasmetterci le idee
principali ed i momenti fondamentali del me-

todo. Al termine dell'incontro a Minsk si era
deciso che il nostro prossimo appuntamento
sarebbe stato in Italia. Era importante per noi
essere proprio li, non solo per ascoltare, ma
anche per vedere in pratica come viene vissuta
questa pedagogia per noi tutta nuova. E final-
mente il momento è arrivato.

Io e Anna (la futura Capo Cerchio di Grod-
no) abbiamo acquistato i biglietti per Roma,
dove abbiamo potuto conoscere più da vicino
il metodo Coccinelle. I tre giorni che abbiamo
passato a Roma, sono stati davvero preziosi
per noi e per questo siamo davvero ricono-
scenti verso Alessandra, Angela e tutti
coloro abbiamo incontrato a Roma.
Incontrare queste persone nuove, co-
noscere il paese e le sue tradizioni
hanno lasciato in noi un senso di
completezza e una comprensione
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La nostra conoscenza con le Coccinelle italiane

Un insolito viaggio
a Roma

Marina Harashevich Minsk (Belarus)

Le foto pubblicate sono la viva
testimonianza che quanto raccontato da
Marina è già una bella realtà. Nelle foto infatti
sono ritratte le Promesse delle prime Coccinelle
in Bielorussia fatte a febbraio 2013. Tutto ciò
anche grazie al contributo, al sostegno e all'in-
coraggiamento della nostra Associazione. 
(Vincenzo Daniso – Pattuglia Europa)
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suo complesso. L’esperienza vissuta ancora
una volta ci ha convinto che non è solo un
hobby o un’attività che si esaurisce in un'ora
alla settimana, ma lo scoutismo è la vita, e da
più di cent'anni porta piacere e gioia.

Tutto questo sarebbe stato difficile da capire
senza Julia, la nostra traduttrice. Julia ha la-
vorato con una dedizione così piena, che al
termine di ogni nostro incontro scherzavamo
sul fatto che lei, pur non essendo scout, sarebbe
già in grado di lavorare con le bambine secon-
do il Metodo Coccinelle.

I tre giorni “italiani” sono passati rapida-
mente. Dopo un paio di giorni dal nostro rien-
tro a Minsk, abbiamo condiviso con altri Capi
le nostre impressioni, raccontando a tutti delle
diversità delle tecniche e dei metodi, dell'o-
spitalità della gente, delle bambine e della loro
originalità e dello Scautismo, come lo abbiamo
conosciuto in Italia.

Spero che tutto ciò che abbiamo imparato
in questi incontri saremo in grado di portarlo
con noi in Bielorussia.

più profonda dell'Italia e dei suoi abitanti.
Particolarmente preziosa è stata la parte-

cipazione alle attività dei Cerchi italiani. L'aiuto
che ne è venuto non è stato tanto l'aver cono-
sciuto tutto del metodo, ma soprattutto l'op-
portunità di vedere come questo metodo viene
utilizzato e messo in pratica.

Solo avendo ascoltato la presentazione teo-
rica del Metodo e fatto un paio di attività di
“apprendimento”, mi sono resa conto del va-
lore incredibile di questa pedagogia. Essa aiuta
ad educare e formare le bambine, contribuisce
al loro sviluppo e alla crescita spirituale. L’av-
ventura, che è presente quasi in ogni attività,
dà alle ragazze la possibilità di provare le pro-
prie forze e competenze.

Questo ricco programma di incontri ci ha
permesso non solo di conoscere il lavoro delle
Capo di Branca Coccinelle, ma anche di vedere
un po’ più da vicino lo scautismo italiano nel

“Spero che tutto ciò che abbiamo
imparato in questi incontri saremo in
grado di portarlo con noi in Bielorussia”
(Marina Harashevich)

“Спадзяюся, што ў хуткім часе ўсё,
чаму мы навучыліся на гэтай
сустрэчы мы зможам здейсніць у нас
на Беларусі”. (Марына Гарашэвіч)
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I n quello che è stato proclamato l’Anno
della Fede, come non accettare l’invito a
“prenderci cura della nostra anima” rivolto dal

Consiglio di Distretto Roma Est a tutti i  suoi
RS? L’idea che ha guidato i Capi Gruppo è stata
la volontà di offrire a tutti gli RS l’opportunità
di “fare la pace con la propria anima”, spesso tra-
scurata nella vita di tutti i giorni.  Ci siamo
concessi, quindi, un’intera uscita insieme in
cui ognuno di noi potesse “spegnere il cellulare
e dimenticare l’orologio” e trovare un momento
di serenità e di pace. Abbiamo scelto un luogo
dedicato proprio a questo: la comunità di S.
Biagio, immersa nei monti di Subiaco. Questo
luogo, così vicino alle nostre sedi (70 km da
Roma e solo 19 km dal gruppo più vicino), ma
così lontano dalla frenesia delle nostra vita
quotidiana, pone ai pellegrini che vi si recano
una domanda: “Perché sono qui”?  La risposta
data da chi ci vive è: “Sono qui per cercare Dio,
per alimentare la mia sete di Lui, per vivere la nu-

Andrea Stabile Commissario Distretto Roma Est • stabilmente@gmail.com

REGIONANDO

zialità della mia chiamata”. Bisognava prepararsi
bene all’uscita e abbiamo pensato di farlo in-
viando un questionario agli RS del Distretto
per riflettere su come ognuno di noi si prenda
realmente cura della propria anima. Domande
su aspetti concreti, pratici. Ad esempio: 
• quale posto occupa Dio nella tua vita di

coppia? 
• Nella tua vita lavorativa o nel tuo studio

Dio che ruolo gioca?
• Nella scelta delle tue letture rientrano an-

che libri, riviste e articoli che possano nu-
trire il tuo spirito?

• Nelle scelte della tua vita, ti rivolgi a Dio
per capire cosa fare?

Le risposte sono state tutt’altro che scontate...
Giunto il momento dell’uscita ci siamo ri-

trovati all’imbocco della “Valle dei Monasteri”
di Subiaco (www.benedettini-subiaco.it). Una
cinquantina di RS si è inerpicata fino a S. Biagio
sotto un bel temporale per vivere assieme mo-
menti veramente intensi, di cui possiamo ci-
tarne solo alcuni:
• La gioia di giocare assieme, con semplicità

e voglia di conoscersi.

Nell’anima
del Distretto
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• Il grido di don Alessandro: “volete voi amare
e sentirvi amati, perdonare e sentirvi per-
donati? E allora sapete come si chiama tutto
questo? È quella cosa terribile che si chiama
Chiesa!”

• L’incredibile vigore e freschezza che ema-
nava della voce di suor Maria Grazia (credo
abbia superato gli 80 anni, ma parlava come
se ne avesse di fronte almeno altri 60 da
vivere).

• Il momento di deserto.
La condivisione della cena preparata dalle so-
relle della Comunità di S. Biagio. 

Ci siamo lasciati con alcuni propostiti (ognu-
no ha offerto il proprio durante la Messa) per
prenderci cura della nostra anima, ma anche
con proposte concrete di letture ed di incontri
per continuare a crescere.

Anche qui alcuni esempi: iscriversi alla new-
sletter del “vangelo del giorno”, la catechesi sui
10 comandamenti di Don Fabio Rosini (per la
lista completa delle proposte vedi: http://mo-
bile.roma1mlk.it/distrettoRM_EST/).

Dal giorno dopo l’uscita un gruppetto di
capi si incontrano ogni lunedì per ascoltare

REGIONANDO

proprio la catechesi sui comandamenti. È un
ottimo modo per continuare a prenderci cura
della nostra anima! Alcuni commenti girati
per la rete nei giorni successivi:

“Molto bene, ottimo clima ed impostazione. Ho
visto anche con piacere che ci sono nel distretto pa-
recchi giovani in gamba... Mi rammarico per quei
caproni del nostro gruppo, speriamo che in futuro
non si perdano queste occasioni”.

“Uscita molto, ma molto bella, mi porto dietro
moltissime cose, tanti spunti, molti interrogativi e na-
turalmente l’impegno personale che mi sono presa.
Ottima la cura di ogni cosa preparata, giusti i tempi
di ogni singolo momento. Grazie quindi a chi si è spor-
cato le mani nella preparazione. Mi dispiace molto
per chi non è stato presente, ha perso davvero molto.
Da capi siamo soliti fare uscite per l’altro (i nostri ra-
gazzi) e avere del tempo per noi è raro, quest’uscita è
stato un momento per noi, appunto per la nostra
anima che a volte, troppe volte trascuriamo”.

“... sono due giorni che ripeto a ritornello.. ‘Io con
voi, sono felice perché amate la vita come meeee!!!!’.
Tutte queste sensazioni di gioia.. pace.. comunione
intensa.. condivisione fraterna .. che abbiamo toccato
in questi due giorni profumano di Spirito Santo!!!
Provato l’Amore del Signore come fai a voltarti e
dargli le spalle?? La mia proposta è di vederci presto,
prestissimo, per non far scivolare via dal cuore questo
battito di Spirito. ‘Vi darò un cuore nuovo’. Se non
lo alimentiamo si ri-pietrifica di frenesia, preoccu-
pazioni, invidie.. e altre cose da evitare!”.

Ringrazio, a nome di tutti i Capi del distret-
to, Don Fabio, Don Alessandro, Don Ettore e
le sorelle della Comunità di S. Biagio che hanno
reso possibile questa esperienza.

Sulla pagina del Distretto trovate le foto, i
risultati del questionario e tutto il materiale
utilizzato http://mobile.roma1mlk.it/distret-
toRM_EST/
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Padre Vittorio Lagutaine

“Su nel Paradiso…”
Angela Vanini Grieco

lescenti come nessuno mai: si sentivano capite
più di quanto non si capissero loro stesse. Vi-
cino a lui ci si sentiva piccoli tra gli uomini,
ma grandi agli occhi di Dio. L’inconsapevole
desiderio di passare da una fede infantile a
una fede matura e la sete di conoscerla a fondo,
mi spinse ad iscrivermi anche all’Università
di Teologia dell’Angelicum, dove padre Vittorio
insegnava Teologia dogmatica: le sue lezioni
serali registravano sempre aule super affollate!
E, dopo la lezione, si andava in una cappellina
al primo piano per la celebrazione della S. Mes-
sa quotidiana. Teologo, appassionato ricerca-
tore della Verità, oltre ad essere, come sacer-

dote domenicano un fedele se-
guace di S. Tommaso, padre
Vittorio era un uomo cavalle-
resco e dalla profonda sensi-
bilità, capace di fargli cogliere
il punto di ogni situazione e di

risalire all’origine del pro-
blema.

L o conobbi alla mia prima lezione di Teo-
logia all’Università. Non ci capii niente,
ma rimasi affascinata da quel sacerdote

che parlava così bene e sapeva fare esempi di
vita quotidiana per cercare di rendere più ac-
cessibili le Verità teologali alle menti di noi,
povere diciottenni. Soprattutto mi colpì la sua
capacità di far capitare nella sua lezione così
tante parole che finivano con “ré”, pronunciato
con la é aperta, così come si parla a Torino,
città da cui proveniva.

Certo non potevo immaginare che da lì sa-
rebbe potuta nascere un’amicizia tanto im-
portante per la mia vita e per quello che sono
diventata. Dopo ogni lezione mi fermavo per
chiedergli spiegazioni sui vari argomenti di
teologia da lui affrontati, e lui non lesinava
mai il suo tempo. Sembrava che non avesse
mai fretta e ciò lo portava ad essere in perenne
ritardo dappertutto; ma chi parlava con lui
aveva l’impressione che il tempo si fermasse.

Poi il primo “campeggio estivo” a Rhemes
in Val d’Aosta a cui seguirono, anno dopo anno,
la Val di Fassa, la Val Badia…giorni stupendi
trascorsi tra scalate avventurose, S. Messe sulle
cime faticosamente raggiunte o nelle cappel-
line dei paesini che incontravamo sul nostro
cammino, riflessioni, confronti sapientemente
guidati, amicizia.

Le sue omelie e le sue catechesi erano “fan-
tastiche”! Era capace di tenere testa al più in-
callito ateo della terra con sapienza ed
umorismo. Sapeva parlare alle ado-



Erano famosi, tra noi studenti, i suoi
“distinguo”, dopo ogni domanda che
gli facevamo.

Terzo di otto fratelli, aveva cinque
sorelle, la cui vicinanza, oltre agli in-
segnamenti del padre magistrato, gli
avevano sviluppato un enorme ri-
spetto per la femminilità di cui aveva
colto la portata straordinaria per re-
lazioni sociali equilibrate. Uno dei
suoi due fratelli, morto in giovane
età, era anche lui sacerdote, però sa-
lesiano. Al momento di ricevere l’or-
dine sacerdotale, aveva cambiato il
suo nome con quello di Felice, un suo carissimo
amico che aveva visto cadere in montagna.
Forse fu per il segno che aveva lasciato in lui
questa tragedia che, tra le numerose canzoni
di montagna che ci insegnava e ci faceva can-
tare a più cori, non ci ha mai proposto il bel-
lissimo canto “Signore delle cime”.

Girava con una 127 bianca che sembrava
un’auto di zingari; vi si ci trovava di tutto:
dalla piccozza per ghiacciai alla coperta, dal
fornelletto alla tesi di una sua allieva…Ma se
una di noi provava ad offrirsi per dare una si-
stemata ed una pulita, non lo permetteva per
il gran rispetto che aveva per la dignità di noi
ragazze. Aveva un temperamento artistico:
amava ascoltare la musica classica che cono-
sceva benissimo e gli piaceva cantare e farci
cantare, riuscendo nei nostri cori a più voci a
cogliere una nota sbagliata o un mezzo tono
più alto o più basso. La mia prima chitarra me
la regalò lui perché potessi accompagnare i
miei canti con le Guide.

Sapeva disegnare benissimo e faceva delle
caricature ironiche e ricche di particolari. Co-
struiva ogni cosa che gli serviva con le proprie
mani, dimostrando una eccezionale abilità.
Amava la montagna e sapeva trasmettere que-
sto amore a tutte noi. Non c’era nozione, in
qualunque campo del sapere e della cultura
che non conoscesse e che non sapesse inqua-

drare in un contesto critico. Amava scherzare
raccontando aneddoti spiritosi e la sua risata
contagiosa era quella di un uomo puro.

A lui sussurrai “mi sa che mi sto innamo-
rando…”. Fu lui a benedire la mia Promessa
scout e la mia investitura a Capo Brevettata
della nascente Associazione. Da lui corsi per
confidargli “mi ha chiesto di sposarlo…” A lui
chiesi di sposarmi…

Ricco di esperienze nel mondo scout, vis-
sute in ambiente AGI, si trovò suo malgrado,
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Da quell’incontro ne scaturirono altri e co-
me un pioniere, si prodigò per la nascita delle
Guide del Roma 4, “marinarette”, come diceva
lui per il colore del fazzolettone blu con due
strisce bianche. Contemporaneamente, a livello
nazionale, si diede corpo e anima per costruire
i contenuti educativi e i fini associativi che an-
cora oggi formano l’ossatura del metodo e del
nostro servizio tra i ragazzi.

L’intereducazione fu una sua invenzione e
divenne una delle peculiarità metodologiche
principali della nostra Associazione. Sensibile
alle problematiche educative, padre Vittorio
aveva ben chiaro che i tempi non permette-
vano di riproporre l’educazione parallela tipica
dell’AGI e dell’ASCI. Nello stesso tempo, la scel-
ta dell’Agesci sulla coeducazione, evidenziava
tutta la sua inadeguatezza per una crescita nel
rispetto delle diversità psicologiche e vocazio-
nali delle ragazze rispetto ai ragazzi, con una
notevole mortificazione delle specificità delle
prime. L’intereducazione permetteva di cre-
scere e scoprire le proprie ricchezze in unità
femminili per le ragazze e maschili per i ra-
gazzi, per culminare in una messa in comune
consapevole delle proprie specificità sporadi-
camente a livello di terze branche e continua
a livello di Capi.

Fu nominato Assistente Generale nel 1978
e proseguì questo servizio fino al 1985.

Lasciò l’Angelicum e Roma nei primi anni
novanta, tra la perplessità e il dispiacere di

noi tutti. Era convinto di dover
ancora dare alla sua “provincia”
qualcosa di buono di sé, prima
che la vecchiaia gli avesse impe-
dito di essere un predicatore do-
menicano lucido. A lui, l’Associa-
zione deve gratitudine per la sua
instancabile opera per lo sviluppo
iniziale, per lo spessore contenu-
tistico del Metodo e la preparazio-
ne, a livello di diplomazia eccle-
siastica, al nostro riconoscimento
della Santa Sede, poi ottenuto da
padre Ivan.

A lui, io devo gratitudine per
la razionalità della mia fede, la
costruzione serena e libera della
mia personalità, il mio matrimo-
nio felice e i miei splendidi quat-
tro figli!

nel bel mezzo dello sfascio che dalla fine degli
anni Sessanta interessò, come tutti gli ambienti
giovanili, anche le due più numerose Associa-
zioni scout cattoliche italiane e che le portò
alla loro chiusura in favore nella nascita del-
l’Agesci. Così preferì tenere me e altre ragazze
lontane dallo scautismo “istituzionale”, non
facendoci mai mancare, però, tutto ciò che il
Metodo originario e cattolicamente interpre-
tato proponeva.

Fino al 1976 quando, appunto, ebbe inizio
la nostra Associazione ed il Gruppo Roma 4.

Chiamai lui per celebrare la S. Messa, una
domenica di giugno in cui avevo radunato i
miei ex alunni per vivere allegramente una
giornata insieme. “Mi piacerebbe fare qualcosa
con loro, magari un club, così per tenerli uniti
e continuare ad occuparmi della loro forma-
zione, anche se non sono più la loro maestra.
Che ne dici di un “club della gioia”?” 

La Provvidenza volle che padre Vittorio
venne a sapere da un suo illustre confratello,
padre Ruggi, che qualcosa di buono si stava
muovendo nel mondo scout.

C’erano degli scout francesi, gli Scouts d’Eu-
ropa, che avevano mantenuto come priorità,
nel loro operare tra i giovani, la fedeltà alla
Chiesa e la fedeltà al Metodo originario di BP.
Padre Ruggi gli consigliò di andare a parlare
con un certo ingegnere romano, ex Capo dell’
Asci, che stava tenendo i contatti con i francesi:
Attilio Grieco.



Era all’inizio dell’Associazione e dovevamo
fare le norme direttive di Branca Guide.
Avevamo tante idee che non sempre si

snodavano ordinatamente: padre Vittorio riu-
sciva ad organizzarle sinteticamente. 

Con la sua logica, materia che fra l’altro
insegnava da tanti anni all’università romana
“Angelicum”, ci ha aiutato a disporre le idee
in ordine di priorità, a rendere chiare le rela-
zioni delle cose fra loro sistemando ogni aspet-
to delle questioni che elaboravamo, ed ecco
si otteneva un quadro coordinato e accessibile. 

Ricordo il primo capitolo delle Direttive
per esempio, i paragrafi che riguardano le spe-
cificità femminili: in particolare come inserirle
nel sistema educativo dell’Associazione, ren-
dendole vita per ciascuna ragazza. 

E ricordo quanto ci abbia aiutato nella parte
sulle prove di classe, oppure in quello che ab-
biamo messo in appendice: la formazione in-
tegrale della persona, rappresentata simboli-

camente attraverso il distintivo dell’Associa-
zione.

Un altro momento magico era ai campi-
scuola di secondo tempo. La mattina all’alza-
bandiera, lui presente, davo brevemente l’im-
postazione della giornata e la sera al fuoco da
campo tiravo le conclusioni. 

Padre Vittorio la sera, all’inizio, non c’era:
ma era lì sempre quando si trattava di conclu-
dere con la preghiera; allora, sorprendente-
mente, riportava la conclusione logica, ap-
profondita sul piano spirituale e soprannatu-
rale, proprio di quello che avevo appena detto.
Mentre lui non c’era ancora!

Questo era padre Vittorio. Una persona con
cui si lavorava bene insieme, perché sapeva
entrare nella testa degli altri; ben disposto a
dare sempre il suo contributo: la sua intelli-
genza prima di tutto, ma anche il suo capace
aiuto pratico nelle costruzioni, e l’allegria con
la quale accompagnava ogni sua attività. 

COMPAGNI DI VIAGGIO
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Padre Vittorio, 
un fondatore e un amico
Anna Bertolini Signorini Già Commissaria Generale
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ATTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 7 aprile 2013 ha nominato:

 Vice Commissaria del Distretto Palermo Ovest: Anna Rita Davì (Palermo 9)

 Capo Riparto Guide: Pizzolante Gabriella (Battipaglia 7)

 Capo Fuoco: Nicolia Helena (Frosinone 1)

 Capo Branco: Busato Stefano (Roncade 1), La Mantia Fabio (Palermo 8), Lamberti Andrea (Treviso 12)

 Capo Riparto Esploratori: Pierobon Paolo (Meolo 1)

 Capo per l’Assistenza Religiosa: Costa don Massimiliano (Roncade 1)

Il Consiglio ha riconosciuto e registrato i seguenti Gruppi:

 Portici 1 Immacolata Concezione

 Firenze 26 P. Luigi Greco

 Roma 11 Raoul Follerau

 Ha autorizzato i Gruppi Ancona 1 Giovanni Paolo II e Catania 2 S. Maria della Consolazione ad applicare sul
fazzoletto di Gruppo un distintivo speciale in occasione rispettivamente del 35 e del decennale del Gruppo.

 Ha infine autorizzato la variazione nella denominazione del Gruppo Palermo 4 che passa da “Santa Chiara” a
“Salvo Oddo”.

SPIRITUALITÀ
E SERVIZIO A LORETO
Il 10 febbraio scorso è stato firmato
a Loreto il protocollo d’intesa tra la
Delegazione Pontificia per il Santuario
della Santa Casa e gli Scouts d’Europa,
per il servizio presso il Santuario Lau-
retano, che potrà essere prestato da
Fuochi, Clan e Direzioni di Gruppo di
tutte le Associazioni della UIGSE-FSE.
Riceveremo assistenza spirituale dai
Padri Cappuccini del Santuario e dai
Sacerdoti in servizio presso la Dele-
gazione Pontificia, compreso, per
quanto gli sarà possibile, l’Arcivescovo
Mons. Giovanni Tonucci, che ha ri-
badito di credere fortemente nella
buona riuscita di questa iniziativa. Pre-
steremo servizio in diversi ambiti: pres-

so il Santuario, per il controllo alle en-
trate e servizio d’ordine, per l’accom-
pagnamento dei malati e per il ser-
vizio liturgico – sulla piazza antistante
la Basilica, per l’allestimento delle ce-
rimonie all’aperto e per l’assistenza
durante le liturgie e le fiaccolate –
presso l’ufficio informazioni – presso
la mensa dei pellegrini. La Delega-
zione si farà carico del vitto e dell’al-
loggio, in stanze riservate esclusiva-
mente a noi, attrezzate con reti e ma-
terassi. L’accordo riguarda i mesi da
maggio ad ottobre ed il periodo mi-
nimo di permanenza richiesto è dalle
14:00 del venerdì alle 14:00 della do-
menica, ma sono possibili altre op-
zioni da concordare. Le Unità e le Di-
rezioni di Gruppo interessate (sono

perciò escluse le persone singole) pos-
sono richiedere ulteriori informazioni,
il regolamento e le schede di iscrizione
all’indirizzo e-mail: loreto@fse.it.
Considerato che le iscrizioni dovranno
essere perfezionate con almeno un
mese di anticipo rispetto alle date pre-
scelte e che i posti sono limitati, sarà
bene prendere contatto per tempo.
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PENTECOSTE CON PAPA FRANCESCO
Sono stati oltre 200 i Rover, le Scolte ed i Capi che hanno
partecipato il 18 e 19 maggio, Vigilia e giorno di Pen-
tecoste, al grande evento della “Giornata dei Movimenti,
delle nuove comunità, delle Associazioni e delle Aggre-
gazioni Laicali”, organizzato per l’anno della Fede dal
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evan-
gelizzazione. Quasi la metà sono giunti con due pullman
dalla Puglia, mentre altri sono arrivati dalla Sicilia, dalle
Marche e dall’Umbria. Nutrita presenza anche dei Gruppi
romani. Tre i momenti fondamentali dell’evento: il sabato
mattina si è svolto il pellegrinaggio alla tomba di Pietro,
cui è seguita, nel pomeriggio, la grande veglia con la
partecipazione del Santo Padre. Domenica mattina la
S. Messa di Pentecoste, presieduta sempre da Papa Fran-
cesco. Nella foto di Rita Dinale, sul “maxi schermo” di
Piazza San Pietro appare il nostro Presidente Giuseppe

NUOVO VESCOVO
Il 19 aprile il Santo Padre Francesco ha nominato il Padre Mlan Lach SJ,
Vescovo titolare di Ostracine ed Ausiliare dell’Arcieparchia di Prešov dei
Bizantini (Slovacchia). A nome del Consiglio Direttivo e di tutta
l’Associazione il nostro Presidente ha inviato a P. Milan (che fino a tre anni
fa è stato Assistente Spirituale del Gruppo Roma 65 e di molti campi scuola
associativi) un messaggio di auguri, assicurandogli il nostro sostegno con la
preghiera per questo suo nuovo ed importate Servizio.

ASSEMBLEA SCOUTING
Il 21 aprile scorso si è svolta l’annuale Assemblea Scouting
durante la quale è stato approvato il bilancio 2012 e sono
state fatte delle riflessioni sul futuro della Cooperativa. An-
che dai dati di bilancio emerge la positiva evoluzione della
gestione societaria adottata da circa un anno. I soci hanno
invitato il CdA a continuare su questa strada considerando-
la adeguatamente corrispondente alle necessità associative
e alle attese dei soci dell’Associazione.

LUTTO PER L’UIGSE-FSE
Il 5 maggio è tornata alla Casa del Padre Lucienne Sournac
in Géraud-Keraod, detta Lizig, la moglie di Perig Géraud-Ke-
raod. Entrati nel 1962 nella FSE, Perig e Lizig ne sono stati,
di fatto, i veri fondatori e le hanno dato quelle basi metodo-
logiche, culturali e cristiane che, negli anni successivi, han-
no consentito lo sviluppo dello scautismo europeo in Fran-
cia e nel resto dell’Europa. Lizig, in particolare, è stata ispira-
trice dello sviluppo di una specifica pedagogia femminile
nel solco della tradizione delle “Guides de France”. Il fune-
rale si è svolto il 7 maggio nella chiesa di Saint Nicolas a
Châteaubriant (Loire Atlantique).

Losurdo mentre saluta il Santo Padre donandogli una
copia del libretto di preghiere “Con l’Aiuto di Dio” . Sul
prossimo numero di Azimuth pubblicheremo un ap-
profondimento su quanto il Santo Padre ha detto ai Mo-
vimenti ed alle Associazioni in questa occasione. 

NUOVO SITO UIGSE
È on line il nuovo sito dell’UIGSE-FSE,
completamente rinnovato nella sua
veste grafica. Dalla home page è
possibile iscriversi alla newsletter
federale ed essere così aggiornati su
tutte le attività federali.
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