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STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA

Chiuso in redazione il 5 agosto 2010

Buoni cristiani e buoni cittadini: è una frase che ritorna
spesso nei nostri discorsi come obiettivo del percorso
scout. Siamo impegnati a sviluppare questi due ambiti

nel cammino che facciamo con i nostri ragazzi, cercando di
farli crescere armonicamente. In questo periodo l’Associazione
sta ponendo particolare attenzione sul buon cittadino, con al-
cune riflessioni anche su queste pagine. Ma queste quattro pa-
role non sono uno slogan, un cartello di facciata: piuttosto,
appaiono sempre più come una vera sfida che ci viene posta
dal mondo d’oggi e che va raccolta e affrontata, pena una per-
dita di significato del nostro agire. 

Come “buoni cristiani”, nel momento in cui la Chiesa viene
pesantemente e scientificamente attaccata, con l’evidente obiet-
tivo di farle perdere credibilità e di mettere a tacere quella che
ormai è spesso l’unica voce fuori dal coro, non possiamo restare
indifferenti e lasciare semplicemente che tutto passi. La Chiesa
non è affare esclusivo dei preti: noi laici, con i nostri carismi,
partecipiamo alla costruzione della comunità. Il nostro com-
portamento e la nostra presenza sono fondamentali per far sì
che la Parola di Dio sia effettivamente viva nelle nostre comunità
e arrivi anche a chi ora non ha la grazia di ascoltarla. Ed un po-
polo che vive così la propria fede aiuta anche i propri pastori ad
essere più forti e ad affrontare, ed isolare, quei fenomeni dram-
matici di cui tanto si è parlato in questi ultimi mesi. 

Altrettanto se non forse più grave è la sfida che ci attende
come “buoni cittadini”. In un momento in cui l’emergenza
educativa è ormai arrivata a mostrare una carenza di valori
drammatica, l’attenzione al bene comune nel nostro Paese
sembra ormai patrimonio di pochi. Una società individualista
e con adulti fragili (più impegnati a rivendicare la propria fetta
di mondo che a costruire insieme e a lasciare spazio alle gene-
razioni che seguono) si specchia in una classe dirigente che
spesso evidenzia gli stessi limiti. Nell’agire quotidiano, la soli-
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darietà è ormai poco praticata, ed il rispetto
delle regole lasciato a pochi “illusi”. Certo, bi-
sognerebbe concentrarsi sulle norme più im-
portanti, per evitare di costruire gabbie inso-
stenibili per il cittadino (la legge è per l’uomo,
non l’uomo per la legge, come ci ricorda San
Paolo), ma questo non basta per giustificare la
generale disattenzione al bene comune. 

Siamo chiamati perciò ad essere buoni cit-
tadini partendo anche dai nostri piccoli com-
portamenti quotidiani, con l’abitudine dell’at-
tenzione agli altri, all’ambiente, alle esigenze
dei più deboli. Uscendo dalle logiche dello
scambio di favori, della spartizione e di un ri-
torno materiale del nostro impegno per gli
altri. Sapendo che questo atteggiamento, a
volte, può essere anche difficile e rischioso: ma
le cose che valgono hanno sempre il loro costo. 

Come buoni cristiani e buoni cittadini, al-
lora, raccogliamo la sfida: sarà comunque una
bella avventura!

IN QUESTO NUMERO

Apre questa rivista un articolo dei Com-
missari Generali, finalizzato a fare il
punto su questo primo anno trascorso

dall’Assemblea. Vuole essere una riflessione
ed un momento aper-
to di confronto, per
condividere il cammi-
no. Seguono immagini
e voci da due eventi
vissuti a maggio scor-
so: il Regina Coeli con
il Papa, in Piazza San
Pietro. con la solida-
rietà delle associazioni
cattoliche aderenti al
CNAL (su cui trovate
anche uno specifico
articolo), e la Giornata
della Legalità, a diciot-
to anni dalle morti di
Falcone e Borsellino.
Dal Commissariato ci
giungono poi spunti
per affrontare le atti-
vità (passaggi, prove
di classe) e riflessioni
su alcuni aspetti (im-
pegno scolastico, di-

scernimento, comunità, formazione). Una
speciale rubrica sul centenario del guidismo
(che ci accompagnerà anche nei prossimi nu-
meri) ci propone un’esperienza di celebrazione

di questa ricorrenza,
mentre in “Radici” al-
cune Capo raccontano
i primi passi del gui-
dismo FSE in varie Re-
gioni italiane. Un altro
articolo ci spiega i “La-
vori in corso“ sul Di-
rettorio Religioso,
“Orizzonte Europa”
propone uno sguardo
sulla Bosnia e sui pri-
mi contatti in corso,
in “Regionando” arri-
vano testimonianze
dalla Toscana e dalle
Marche, mentre “Nello
zaino” propone un
monologo sul servizio
e una riflessione sul
fregio. Chiude “In Ba-
checa” con numerose
notizie e informazioni.
Buona lettura!

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 3/2010
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Il termine Relazione è un termine di ampio utilizzo che in
senso generico riguarda un collegamento che sussiste fra
determinate entità. Nelle diverse aree della conoscenza

viene usato con significati che in una certa misura si differen-
ziano e che conviene trattare separatamente.

La parola relazione, intesa come racconto delle cose fatte,
suscita in molti di noi reazioni abbastanza scomposte, dai
semplici fastidi epidermici ai più seri innalzamenti della tem-
peratura, fino a mal celati sentori di nausea profonda: per i
Capi presenti alle Assemblee Nazionali l’immagine che stiamo
delineando è abbastanza vivida nella memoria. Ora, le moti-
vazioni sono evidenti: quando si deve leggere/ascoltare una
relazione, lo si deve fare quasi sempre per una sorta di costri-
zione generata da doveri, responsabilità, situazioni, in ogni
caso quasi mai per libera scelta o entusiasta adesione.

Questo è solo però un ostacolo di approccio: il problema
reale è che se dobbiamo leggere una relazione è perché a quel-

RELAZION...IAMOCI
Pietro Antonucci e Marialuisa Faotto Commissari Generali
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l’incontro, a quella riunione, a quell’attività
noi non c’eravamo, e quindi, ahinoi, non pos-
siamo pretendere che la stessa ci appassioni al
pari di una avventura shakesperiana, o di un
clamoroso caso di Agata Christie, semplice-
mente perché non abbiamo partecipato.

Ecco, trascorso un anno scout dalla no-
mina del Commissariato crediamo opportuno
tracciare una linea e relazionarci con tutti i
Capi dell’Associazione su quanto si è fatto e
si sta facendo. Azimuth l’abbiamo anche pen-
sato come un canale aperto con tutti voi Capi
e Aiuti, per partecipare insieme alla vita asso-
ciativa. Non ha la pretesa di essere esaustivo
in ogni sua forma, quanto invece proprio
quello di voler condividere con tutta l’Asso-
ciazione il pezzo di strada che il Signore ci ha
chiamato a percorrere.

Nel nostro primo anno di Commissariato
ci siamo soffermati a riflettere sulla defini-
zione del Commissariato come organo pro-

pulsivo dell’Associazione, ma anche come Pat-
tuglia integrata capace di vivere nella forma-
zione continua. Questa formazione è
generata proprio da una forte condivisione e
dalla singola capacità di mettersi in discus-
sione ed in ascolto dell’altro, nel rispetto delle
reciproche sensibilità ed esperienze ma ani-
mati da un bene comune e da un modo di leg-
gere e vedere le cose di ciascuno come cose
di tutti, e questo è stato il  principio…

Lancio del Tema del triennio
Abbiamo riflettuto su come portare

l’Associazione a porre attenzione alla
dottrina sociale della Chiesa Catto-
lica, ed educare alla libertà nella
verità nelle singole branche tra-
mite i loro linguaggi e le loro
particolari modalità. Da qui ab-
biamo individuato una dop-

UN ANNO DI COMMISSARRIATO
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pia linea d’azione: cosa si proporrà ai Capi e
come il tema verrà vissuto dai nostri ragazzi.

La prima linea di riflessione e di forma-
zione arriverà ai Capi attraverso la struttura
regionale e da lì ai Gruppi anche attraverso la
stampa associativa.

La seconda linea viaggerà attraverso le
Branche che dovranno concretizzare l’essere
buon cittadino da far arrivare alle Unità.

Elementi chiave: Cittadini degni del Vangelo
(in continuità con il titolo della scorsa Assem-
blea), Caritas in veritate (enciclica) e Buoni cri-
stiani, buoni cittadini (riprendendo B.-P.).

Ai Commissari alle branche, insieme alle
prossime PN, viene chiesto per l’anno di ela-
borare ipotesi di sviluppo di tali tematiche,
nel rispetto della sensibilità metodologica di
ciascuna branca ed ad integrazione ed arric-
chimento dei programmi esistenti nelle bran-
che nel prossimo triennio. Ipotesi capaci di
rendere vivo il tema e concreto per tutti i no-
stri ragazzi.

Campi scuola e Formazione
Da più branche emerge la necessità di ri-

flettere sulla eventuale necessità di prope-
deuticità stretta tra i 1° ed i 2° tempi, riscon-
trando partecipazioni ai 2° tempi che denotano
una scarsa conoscenza e approccio metodo-
logico, e riflettendo che oramai anche i ri-
spettivi manuali, nel tempo e forse anche in-
consciamente, hanno sviluppato una struttura
educativa propedeutica.

Si nota come aumentino le iscrizioni ai
campi scuola da parte di Capi a fine percorso
cioè senza più un servizio attivo, scambiando
il brevetto per l’orologio d’oro regalato alle
soglie della pensione.

Inoltre alcune distonie sono presenti nella
descrizione degli allievi, a volte per niente di
aiuto ai Capi Campo, e al poco rispetto degli
impegni presi (oltre il 10% dei Capi iscritti ed
accettati non si presenta e non avvisa dell’as-
senza la Segreteria ed il Capo campo, arrecando
danni logistici e penalizzando chi si è visto ri-

fiutato la domanda per eccessive richieste).
Altri temi su cui si sta lavorando:

• Sicurezza ed accettazione dei
minorenni al campo.

• Unicità di valutazione ed
omogeneità di giudizio.

• Difficoltà sempre maggiori a fare
una vera vita all’aperto per le molte re-
strizioni presenti in ambito regionale.

Su tali spunti il Commissariato ha
programmato diverse azioni:

• Pattuglie congiunte per
Sezioni = continuità (Feb-
braio);

• in Commissariato = in-
tereducazione; 

• incontro formazione
formatori = omogeneità e
coerenza educativa (Giu-
gno).

L’incontro con le Pattu-
glie congiunte in Febbraio
tramite gruppi di lavoro
interbranca ha generato
analisi delle diverse chiac-
chierate di branca e deli-
neato l’indice ottimale dei
contenuti di tre chiacchie-
rate comuni: La figura del
Capo, L’Intereducazione, La
Spiritualità.
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L’incontro delle Pattuglie Campi Scuola di
tutte le Branche in Giugno scorso aveva come
focus principale la continuità del metodo e
l’unicità del processo formativo associativo.
Le Pattuglie si sono infatti confrontate su:

• Omogeneità e Unicità nei Giudizi
• Continuità metodologica nella formazione.
• Tecniche di comunicazione attiva e passiva.
• Gestione dei tempi e dei modi della for-

mazione con la presentazione reciproca del
modello educativo dei CS di ciascuna branca.

Abbiamo attivato, tramite la Pattuglia Tec-
nica Esploratori, un'indagine per essere accre-
ditati quali soggetti abilitati a rilasciare la
certificazione, che alcune regioni ormai richie-
dono, in termini di primo soccorso e tratta-
mento degli alimenti; con 4 ore di formazione,
l'Associazione potrebbe rilasciare un certifi-
cato al termine dei campi scuola o del campo
di formazione tecnica.

Definite alcune delle tematiche principali
da richiedere alla commissione CN sicurezza
al fine di ricevere strumenti di crescita e sen-
sibilità in tal senso.

Attivato il censimento del materiale CS e
l’analisi dell’efficienza dei beni per predi-
sporre un graduale reintegro in accordo con
la Segreteria e il Tesoriere.

In programma la redazione di un docu-
mento che chiarisca meglio le modalità di
informazione sia in entrata (scheda Allievo)
sia in uscita (giudizi e relazioni CS) .

È stato molto bello raccontarsi e scoprire
le grandi differenze nel linguaggio, nell’am-
bientazione, nella sensibilità tipica di cia-
scuna Branca, ma anche ritrovarsi sotto uno
spirito davvero unito e coeso. Grazie alla Pat-
tuglia Carpegna è proseguito il tradizionale
appuntamento annuale del Campo di forma-
zione CG e l’animazione della circolare “È
ovvio?”, oltre al puntuale lavoro di prepara-

zione alle nuove strutture che si è focalizzato
in tre incontri molto fruttuosi di cui potrete
leggere uno specifico racconto.

Centenario del Guidismo
L’evento cade nel 2010 e verrà lanciato a li-

vello nazionale. Le PN attraverso attività spe-
cifiche coinvolgeranno le Capo e le Unità: lo
scopo è di comprendere la scelta del Guidi-
smo, di ripercorrerne la storia anche locale e
di far crescere la consapevolezza del signifi-
cato di essere guide oggi. Si lanceranno delle
tematiche inerenti all’evento da affrontare
anche nelle Direzioni di Gruppo nel con-
fronto tra le due sezioni.

Il lavoro è stato approntato e le branche
hanno dato il loro apporto con attività specifi-
che che convergono nei filoni generali fissati.
Si continuano a stimolare anche Distretti,
Gruppi e Commissari Regionali, in Commissa-
riato ci potranno aiutare ad essere più efficaci.
È in cantiere un “evento guidismo” per luglio
2011 a Soriano, pensato come una concentra-
zione di attività a più livelli che coinvolga ra-
gazze e Capo (attività tecniche, di formazione
metodologica…). Questo verrà definito nel det-
taglio entro ottobre 2010. Verrà preparato da
Capo esperte che però non sono attive a livello
nazionale ma locale: questo per alleviare le Pat-
tuglie nazionali e per ricercare nuove forze.

Campo di Spiritualità
Uscita in stile terza branca di alto valore

pedagogico e spirituale. È una necessità di ve-
rifica della vita spirituale che ha un ampio va-
lore associativo.

Dopo una breve relazione si decide di asse-
gnare la prossima organizzazione logistica
del campo alla Regione Lazio con l’idea di af-
fidarla annualmente ad una diversa Regione.
L’uscita è calendarizzata per il prossimo 10-
11-12 Settembre 2010.

Mozioni Assembleari

IPISE
La Commissione Strutture, dietro indicazioni

del Direttivo e sentito anche il Commissariato,
presenterà al prossimo CN di Novembre una
proposta in linea alla richiesta Assembleare.

Spiritualità
Il Commissariato Nazionale, alla luce delle

specificazioni di cui al punto precedente, è
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luogo di sintesi e di laboratorio per quanto ri-
guarda la continuità della formazione reli-
giosa. In sinergia con gli Assistenti di Branca,
che sono stati quindi stimolati ad essere sem-
pre presenti, si lavorerà nel triennio nei vari
ambiti individuati:

• aspetto liturgico/sacramentale;
• didattico catechetico;
• ruolo e modalità dell’assistente ecclesia-

stico;
• aspetti morali;
• questioni prematrimoniali.
Su questi punti è stato dato un mandato

particolare proprio agli Assistenti alla Bran-
che, chiedendo loro di farsi carico di condurre
tale riflessione nel triennio.

Comunicazione e Stampa 
Il tema è molto complesso e si dispone di

suddividerlo in più aspetti.
Logo: Insieme al Direttivo si decide il lan-

cio di un concorso con dei paletti ben precisi
per la realizzazione del lay-out secondo
quanto finora il CN e l’Assemblea ha espresso.

Sito WEB: Si è cercato di costruire intorno
al nostro Web Master Maurizio Marcucci una
Pattuglia che abbia al suo interno anche ema-
nazioni delle PN in grado di far decollare il
nuovo sito previsto per l’anno prossimo. Si sta
ragionando sul come utilizzare il materiale

“comunicativo” fin qui prodotto in ottica di
promozione e sviluppo, creando magari una
Pattuglia specifica, e sono state pubblicate di-
verse richieste di collaborazioni per Capi
esperti su tale tema su Scout d’Euromail.

Con la Pattuglia Informatica inoltre si è de-
finito un percorso per dare al nuovo sito degli
step di ingresso e degli spazi definiti e gestiti
dalla branche, valutando anche al possibilità
di far confluire i numerosi siti di gruppi esi-
stenti all’interno di una comune radice, se
non informatica ma perlomeno grafica.

Inoltre si ipotizza una completa rivisitazione
della linea editoriale associativa in ottica di
creare omogeneità nei titoli e nel lay-out, ma
su questo il lavoro è ancora molto aperto.

Azimuth e riviste di Branca
Di questo abbiamo già abbondantemente

parlato proprio sul numero 1 di AZ, aggiun-
giamo solo la volontà di ricondurre tutte le
testate ad una uniformità grafica che in as-
senza ancora del Logo ufficiale abbiamo limi-
tato alla fascia che cinge la foto uguale per
tutte le riviste con identico segna numero (il
dado) e identico carattere per “Scout d’Eu-
ropa” con l’unico cambiamento del fondo co-
lore che riporta i colori tipici delle branche
(Giallo, Verde, Rosso e Blu per Capi – AZ).

Particolare attenzione anche alla ricostru-
zione delle redazioni di Branca che ci augu-
riamo possano produrre risultati già nel
prossimo anno scout.

Tesine
Sviluppo di strumenti di condivisione dei

lavori compilati dai richiedenti brevetto.
Presto potremo avere il nostro archivio on-

line delle tesine: abbiamo predisposto il fo-
glio liberatorio della tesina e attivato la nuova
procedura con la Segreteria Nazionale. 

La tesina andrà mandata in copia informa-
tica al Commissario e alla segreteria, in modo
che si crei un archivio informatico.

L’autore della tesina deve firmare una libe-
ratoria sull’utilizzo e la lettura del materiale
(modulo preposto). 

Costruiremo uno spazio on-line con ac-
cesso libero ai Capi, dove mettere alcune
delle migliori tesine sotto discrezionalità dei
Commissari alle Branche. Su Azimuth nella ru-
brica “Giocare il gioco” quando necessario ci
sarà una presentazione delle novità pubbli-
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cate, mentre sul sito si potrà leggere e consul-
tare l’archivio. 

Europa
La vecchia Commissione del Consiglio Na-

zionale è stata trasformata in una Pattuglia
Europa, con lo scopo di identificare obiettivi
e modalità di sostegno ed animazione alla cre-
scita del vivere l’Europa scout.

Stimolare nelle Branche centrali la possibi-
lità di porsi un obiettivo di ampio respiro: lan-
ciare i Riparti in un’impresa che permetta di
vivere anche una dimensione più grande,
dapprima italiana e poi europea. Bisogna di-
segnare un percorso di fratellanza in avvici-
namento al prossimo EJ del 2014.

Al momento la stessa Pattuglia ha organiz-
zato con il Commissariato l’Incontro Federale
6-7 Marzo, di cui avrete letto già la cronaca,
ed avviato numerosi gemellaggi che porte-
ranno in Italia oltre 200 ragazzi a campeg-
giare con noi. .

Idee in circolazione
L’incontro Federale ha portato le varie as-

sociazioni alla presentazione del proprio es-
sere e del proprio modello di sviluppo, ed in
quell’occasione a tutti noi è venuta forte

anche l’esigenza di riflettere proprio sul no-
stro modello attuale di sviluppo.

Le nuove strutture stanno spingendo il
Commissariato a ripensare i canali e riorga-
nizzarsi, e le PN a ripensare le loro modalità.

Inoltre la centralità del Gruppo e del Di-
stretto è ancora più forte, come più forte l’e-
sigenza emersa di formazione proprio per i
CG e CD: come farla?

Ci sarebbero ancora moltissime altre cose
ma conviene fermarsi ed aspettare anche le
vostre di idee…

“La relazione è un sistema dove i comportamenti
sono circolari: non è possibile stabilire quale è la
causa e quale l’effetto, cosa viene prima e cosa viene
dopo. Ogni comportamento è, insieme, azione e
risposta ad un’altro comportamento”

(PAUL WATZLAWICK)

Questo è il contenuto che ci piace di più
nel concetto di Relazione, non avevamo detto
che occorreva esserci, partecipare? Allora se
siete arrivati fin qui, ci siete!

Allora... alla prossima “Relazioniamoci”
e… tranquilli, non sarà prima di un anno! 

Buona Strada.
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Una Domenica
importante

L a Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL) ha invitato
associazioni e movimenti ecclesiali a partecipare alla recita del Re-

gina Coeli domenica 16 maggio 2010, in Piazza San Pietro. 
L’iniziativa aveva l’obiettivo di testimoniare, in questo momento di

ripetuti attacchi alla Chiesa, il proprio affetto e la vicinanza al Santo
Padre, stringendosi visibilmente intorno a Benedetto XVI “come figli
col padre, desiderosi di sostenerlo nel suo impegnativo ministero, espri-
mendogli affetto e gratitudine per la sua passione per Cristo e per l’u-
manità intera” (Paola Dal Toso, Segretaria Generale della CNAL).

Ecco la testimonianza di chi in quella giornata era presente e il mes-
saggio di solidarietà inviato dal nostro Presidente al Papa. Per saperne
di più, segue un articolo sulla Consulta Nazionale delle Aggregazioni
Laicali (CNAL) scritto dalla Delegata della nostra Associazione.

Giuseppe D’Andrea Commissario Regione Ovest
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Carissimi, possiamo dirlo, è stata una Do-
menica importante; c’erano decine di
associazioni, centinaia di aggregazioni

di tipo diverso, decine di migliaia di cristiani
anzi, dicono, centinaia di migliaia di cristiani.

E c’erano anche centinaia tra coccinelle, lu-
petti, guide, scout, scolte, rover, capi; 400 te-
stimoni della presenza dell’Associazione, di
22 Gruppi diversi. Dalla Sicilia e dalla Campa-
nia; forte e qualificata (ma non è una novità)
la rappresentanza del Distretto Lazio Sud,
molto numerosa quella del Roma Ovest, ma
non mancavano gli altri Distretti Romani.

Lupetti e coccinelle che giocavano, altri
che facevano merenda, altri ancora che offri-
vano una fetta di torta, chi faceva due chiac-
chiere con gli amici ritrovati. Una festa.

Due cose mi hanno impressionato: la folla
immensa e la commozione che traspariva
nelle parole del Papa quando ci ha ringraziato
per la nostra presenza.

Una folla composta da tante realtà diverse,
ognuna con le sue caratteristiche distintive,
ma tutti mescolati in un’unica comunità; ve-
ramente una rappresentazione di quanto si
possa vivere la stessa fede con carismi diversi,
di quanto la diversità possa essere ricchezza.

E poi il sentire che il Papa aveva veramente
apprezzato la nostra presenza, che i suoi rin-
graziamenti non erano formali ma veri.

Credo che chi è venuto debba ringraziare
il Signore per il dono di questa Domenica im-
portante. Io almeno la ricorderò così.

NELLE SUE MANI
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MESSAGGIO DI SOLIDARIETÀ A PAPA BENEDETTO XVI
Il nostro Presidente ha fatto pervenire al Santo Padre il seguente messaggio

Beatissimo Padre,

i n questi giorni in cui il Papa e la Chiesa sono oggetto di oscuri attacchi uniti
ad una sistematica campagna di screditamento, a nome di tutta l’Associa-
zione Italiana Guide e Scouts d’Europa Cattolici, desidero far giungere a Vo-

stra Santità i sentimenti del nostro filiale affetto, uniti al ringraziamento per
l’esempio della coraggiosa testimonianza di fede e all’assicurazione delle nostre
costanti preghiere per la Sua persona e per il suo ministero di Pastore della
Chiesa universale.

Nell’affidare questi nostri sentimenti a Maria madre del Salvatore, che noi
veneriamo come la “Madonna degli Scouts”, imploriamo da Vostra Santità la
paterna Benedizione apostolica.

Giuseppe Losurdo, Presidente

Il Presidente Giuseppe Losurdo
e l'Arcivescovo Padre Cyril Vasil' SJ.
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NELLE SUE MANI

“Grazie per questa vostra presenza e fiducia, grazie! Quest’oggi il
mio primo saluto va ai fedeli laici venuti da tutta Italia… Vi

ringrazio di cuore, cari fratelli e sorelle, per la vostra calorosa e nutrita
presenza! Raccogliendo l’invito della Consulta Nazionale delle Aggre-
gazioni Laicali, avete aderito con entusiasmo a questa bella e spontanea
manifestazione di fede e di solidarietà… A tutti desidero esprimere la
mia viva riconoscenza”.

Q uella mattina, il 16 maggio 2010, in piazza S. Pietro a
Roma c’era anche la nostra Associazione che fa parte
di diritto, insieme ad altre associazioni e movimenti,

della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL) dal
1998, anno in cui le Guide e gli Scouts d’Europa Cattolici hanno
ottenuto il Riconoscimento dalla Conferenza Episcopale Ita-
liana. La CNAL abbraccia il laicato cattolico italiano al quale il
cardinal Bagnasco, nella prolusione all’Assemblea generale CEI
del maggio scorso, ha manifestato la sua riconoscenza per “…
aver rilanciato in avanti una tensione spirituale che da sempre
attraversa il cattolicesimo italiano…” e la sua gratitudine “…
alle molteplici Aggregazioni che la CNAL esprime come prov-
videnziale organo di conoscenza e di comunione…”

Ma cosa è la CNAL? Secondo l’articolo 1 dello Statuto, licen-
ziato dal Consiglio Permanente della CEI il 13 maggio 1993 ed
aggiornato nel mese di marzo del 2009, la CNAL, promossa
dalla CEI, è “…l’espressione e lo strumento della volontà delle aggrega-
zioni laicali di apostolato, presenti e operanti nelle Chiese che sono in
Italia, di valorizzare la comunione e la collaborazione tra loro e il luogo
nel quale esse vivono in forma unitaria il rapporto con l’Episcopato Ita-
liano offrendo la ricchezza delle loro possibilità apostoliche e accogliendone
fattivamente i programmi e le indicazioni pastorali”.

Storicamente, si cominciò a parlare sempre di più di laicato
cattolico organizzato, alla morte di Pio XII, dopo l’elezione al
soglio pontificio di Angelo Roncalli che assunse il nome di Gio-
vanni XXIII, conosciuto come il papa buono e, ancora di più,
come il papa del Concilio Vaticano Secondo che, apertosi l’11 ottobre
1962, fu il primo ad occuparsi espressamente dei laici come un
qualcosa di organico e necessario alla struttura della Chiesa
stessa. I discorsi più espliciti appaiono nell’Apostolicam Actuositatem,
il decreto conciliare sull’Apostolato dei laici, ai quali è riconosciuto
il compito dell’apostolato, ma anche quello della collaborazione
con i pastori della gerarchia ecclesiastica ai quali viene chiesto
di incoraggiare ed appoggiare la missione dei laici stessi. 

A vent’anni dal Concilio Vaticano II, di fronte alla varietà di
forme che la fantasia dello Spirito aveva generato e che rendeva

Vuoi conoscere meglio la
CNAL, Consulta Nazionale
delle Aggregazioni Laicali?
Visita il suo sito: www.cnal.it
Vi troverai l’elenco delle
Associazioni e Movimenti che
ne fanno parte, il suo Statuto,
la sua storia, la rassegna
stampa, i comunicati.

“…aver rilanciato in avanti
una tensione spirituale che da
sempre attraversa il
cattolicesimo italiano…” 

“…alle molteplici
Aggregazioni che la CNAL
esprime come provvidenziale
organo di conoscenza e di
comunione…”

“…contribuire all’urgenza
della nuova evangelizzazione
prima di tutto con la fedeltà al
proprio carisma…”

“…si possono trovare
modalità di presenza e di
visibilità nella società…”

“Unità nella diversità...”

Una  fertile
varietà di carismi

Angela Vanini Grieco Delegata della nostra Associazione presso la CNAL
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complesso il confronto, fu Giovanni Paolo II
ad indicare nell’esortazione apostolica Christifi-
deles laici del 1988 criteri chiari
e precisi di discernimento e ri-
conoscimento. Alle associazioni
e ai movimenti, in sintesi, si ri-
chiedeva di porsi come “luoghi
di santificazione dei fedeli laici,
di educazione alla fede, di im-
pegno nel mondo al servizio
della dignità integrale dell’uo-
mo, in relazione filiale con il Papa e i vescovi”.

Oggi la Consulta nazionale delle aggrega-
zioni laicali, strutturata a livello nazionale, re-
gionale e diocesano, raduna sessantasette as-
sociazioni e movimenti ecclesiali italiani, ad
ognuno dei quali è chiesto di dare il proprio
contributo per costruire la chiesa come casa e
scuola di comunione e di contribuire all’ur-
genza della nuova evangelizzazione prima di
tutto con la fedeltà al proprio carisma. In questo
modo si da il proprio contributo a quel “carat-
tere comunitario dell’apostolato” che rappre-
senta, oggi ancor più di ieri, una dimensione
fondamentale della missione della Chiesa sulla
quale si soffermava in modo particolare il de-
creto Apostolicam Actuositatem. 

Unità nella diversità, quindi. Nella CNAL i
rapporti tra movimenti e associazioni si sono
evoluti passando, attraverso la reciproca cono-
scenza, dalla coesistenza pacifica fino a rapporti
di stima e di collaborazione. L’invito di gareg-
giare nello stimarsi a vicenda della Christifideles
laici non è stato disatteso, tanto da portare al-
l’ascolto e alla collaborazione all’interno della
CNAL carismi diversi dall’Associazione Genitori
Scuole Cattoliche all’Associazione Italiana Me-
dici Cattolici, dall’Azione Cattolica Italiana agli
scouts della FSE, dell’Agesci e del Masci, dalla

Comunità di Sant’Egidio all’ Unione Giuristi
Cattolici Italiani. Nel corso degli otto anni in
cui ho partecipato alle Assemblee della CNAL
in qualità di rappresentante della nostra Asso-
ciazione, ho potuto partecipare ai vivaci dibat-
titi volti proprio a maturare l’idea che: il cari-
sma specifico di ogni associazione o
movimento non significa autoreferenzialità,
ma arricchimento per tutta la comunità; che
si possono trovare modalità di presenza e di vi-
sibilità nella società, ed il raduno in piazza S.
Pietro ne è stata una prova e, infine, che ci può
essere un cammino parallelo/convergente della
CNAL nei confronti della CEI. Sua Eccellenza
mons. Paolo Rabitti che la CEI aveva nominato
per seguire i lavori della CNAL ha concluso

nell’assemblea del maggio
scorso il servizio di Presidente
della Commissione episcopale
per il Laicato manifestando in
tutti gli anni in cui si è curato
di questa Consulta una grande
volontà a rilanciarla e la pa-
zienza con la quale ha saputo
accompagnarla, nonostante le

difficoltà. Ora il testimone è passato a mons.
Domenico Segalini, che dovrà portare ulterior-
mente avanti la CNAL con il contributo di tutte
le associazioni e i movimenti.

NELLE SUE MANI

…incoraggiare
ed appoggiare

la missione dei laici…
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Sono passati diciotto anni da quel 1992
che, in pochi mesi, vide l’uccisione di due
giudici simbolo della lotta alla mafia e alla

malavita organizzata come Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino. Da allora molte cose sono suc-
cesse: sono stati arrestati molti boss di primo
piano – a cominciare dalle storiche catture di
Totò Riina e Bernardo Provenzano fino a quelle
recenti dei nuovi leader –, hanno cominciato a
funzionare le confische di beni agli imputati di
associazione a delinquere di stampo mafioso,
sono nate associazioni antiracket e antimafia
per il sostegno a chi rifiuta le logiche del pizzo
e dell’imprenditoria criminale, le prese di di-
stanza pubbliche non sono più isolate. 

Ma a fronte di ciò, il radicamento della ma-
lavita organizzata nell’economia e nella politica
appare comunque forte, e si è presa consape-
volezza che tale fenomeno non è più – se mai
lo è stato veramente – un fenomeno locale,

ma è ormai diffuso in molte regioni d’Italia e
d’Europa, come mostrano le recenti inchieste
e i numerosi arresti in molte città del Centro e
del Nord Italia. 

In queste pagine vi proponiamo il racconto
della “Giornata della legalità” di un giovane
Capo palermitano ed alcune riflessioni della
Vice Commissaria Generale Guida, Laura Ca-
stellani, presente anche lei a questo evento. 

Per non dimenticare, e per raccogliere il
grido di speranza e le domande di senso che,
proprio su queste pagine, fece pochi mesi dopo
i tragici eventi del 1992 l’allora Commissario
Regionale Agostino Fontana, di cui trovate di
seguito riprodotto l’articolo pubblicato allora
su Azimuth. 

Perché i nostri giovani, e in fondo tutti noi,
abbiamo bisogno della speranza di poter co-
struire un mondo migliore e di lasciare una
buona traccia del nostro passaggio.

Pier Marco Trulli Redazione di Azimuth
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Diciotto
anni dopo

Le foto di queste pagine sono tutte relative alla Giornata della Legalità del 23 maggio 2010.
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Eravamo in tanti quel sabato sera, fazzo-
lettoni di mille colori invadevano la
piazza, si cantava, si pregava e la speranza

di un futuro migliore, di qualcosa di nuovo che
ci avrebbe salvato. aleggiava intorno a noi.

Gli scouts e le guide di tutta Italia erano a Pa-
lermo per una manifestazione che voleva signi-
ficare il passaggio di un testimone, lasciatoci da
uomini come Giovanni Falcone, hanno trac-
ciato un solco profondo lungo il sentiero che
porta verso la pace e la libertà, lottando corag-
giosamente contro la mafia e la violenza dei
prepotenti.

AGESCI, CNGEI, FSE si sono dati la mano
ed hanno percorso insieme le strade di Pa-
lermo, presenti gli scouts della locride e del
gelese, dove il fenomeno mafia è ancora più
radicato, trovandosi uniti in un unico ideale
hanno acceso tutti la loro fiaccola, ereditando
l’esempio di vita e di coraggio testimoniato in
particolar modo dalla presenza del Giudice
Paolo Borsellino, che ha raccontato come in-
sieme a Giovanni Falcone, iniziarono la lotta
contro il potere mafioso, ricordandoci inoltre
le grosse difficoltà incontrate a causa di una
legge troppo garantista per la delinquenza.

Sono passati appena pochi giorni da quel
sabato, e la notizia di una nuova sciagura ci
riempie di angoscia, ancora una volta la mafia
ha fatto centro, in via D’Amelio ha colpito ed
ucciso un altro servitore della Patria e della
pace. Il Giudice Paolo Borsellino insieme alla
sua scorta è stato trucidato, la notizia mi lascia
senza parole, per un attimo mi sento diso-
rientato, smarrito, piango, mi chiedo per
quanto ancora dovremo continuare con que-
sto elenco di nomi fin qui già troppo lungo?
Forse ancora per molto, eppure ricordo bene
la forza ed il coraggio di quei giovani scouts
che insieme pregavano, ricorda ancora le pa-
role che il Giudice Borsellino ci suggeriva.
Così come ricordo lo scambio di pareri sullo
scautismo e sulla sua importanza pedagogica:
fu proprio il giudice che ci parlò di altri tempi,
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Agostino Fontana Commissario Regionale Sicilia

Per non
dimenticare

quando il suo amico Giovanni era negli scouts.
Ma tutto ciò rimane adesso un ricordo, un ri-
cordo che forse passerà piano piano senza ac-
corgercene dimenticheremo anche questo, senza
accorgercene tutto ritornerà come prima.

Eppure, sento dentro qualcosa che mi invita
a reagire, non posso dimenticare i morti, non
posso dimenticare l’invito a resistere e lottare
contro questa prepotenza assurda, non posso
non parlare ai nostri ragazzi che esiste una giu-
stizia vera che trionfa sempre, non posso,
anche se la strada è sempre più difficile. Ed ecco
che la speranza di un futuro migliore ritorna.
eravamo proprio in tanti quel sabato, chissà
quanti si ricorderanno di questo momento?
Chissà quanti troveranno la forza di reagire?

(Articolo pubblicato
su Azimuth 1/1993)
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Massimo Signorello Distretto Palermo Ovest
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23 maggio 2010,
Giornata della Legalità

Ormai da qualche anno il mio Distretto
vive in modo attivo l’esperienza della
Giornata della Legalità. La data di

questo avvenimento è sempre la stessa, ovvero
il 23 maggio, la data della strage di Capaci.
Sono trascorsi ormai 18 anni da quando, in
quella data, Giovanni Falcone con sua moglie
Francesca Morvillo e gli uomini della sua
scorta sono morti, vittime dalla mafia, sul-
l’autostrada che li stava conducendo a casa,
nella loro amata Palermo.

Il 19 luglio di quello stesso anno muore,
sempre vittima di un attentato mafioso, il col-
laboratore e amico di Giovanni Falcone: Paolo
Borsellino.

Falcone e Borsellino erano due magistrati
palermitani che durante la loro vita si erano
prefissati di combattere la mafia e di ridare
dignità e giustizia non solo ai palermitani, ma
a tutti gli italiani che subivano vessazioni ed
ingiustizie. Erano due eroi dei nostri giorni,
che non venivano festeggiati nelle loro vitto-
rie come i protagonisti dei fumetti, ma che ri-
schiavano sempre più la loro vita con l’andare
avanti nella lotta contro la mafia. Il loro in-
tento potremmo riassumerlo in una frase di
BP a noi molto nota, “lasciare il mondo mi-
gliore di come l’abbiamo trovato” Si può dire
che Falcone e Borsellino volevano davvero

fare del proprio meglio per lasciare questa no-
stra Sicilia migliore di come era negli anni ot-
tanta… e ci sono riusciti!

Dal maxi-processo del 1986 la mafia è stata
sempre più combattuta e in molte pagine di
giornali abbiamo potuto assaporare il gusto
della parola Giustizia. Ma non solo, a Palermo
e in Sicilia qualcosa è cambiato. Non si ci na-
sconde più nelle proprie case, si ha coraggio di
dire BASTA. Capita che i giovani anche in pub-
blico gridino slogan del tipo “Palermo è nostra
e non di Cosa Nostra” o cantino canzoni come
“Pensa” e “Cento Passi”, per mostrare la pro-
pria convinzione in un futuro fatto di giustizia
e di speranza di normalità. 

Per noi Capi del Distretto Palermo Ovest
questa esperienza è anche un mezzo per dare
l’esempio dell’essere un buon cittadino ai no-
stri ragazzi. La Giornata della Legalità però non
è una manifestazione solo Palermitana: ormai
da tutta Italia adulti e studenti di tutte le età
vengono a Palermo per dare il loro sostegno e
gridare il loro dissenso all’ingiustizia. 

Alle sette di mattina di domenica 23 mag-
gio 2010 sono sbarcate nel porto di Palermo
le “Navi della Legalità”, due navi cariche di
circa 2500 italiani simbolicamente ribattez-
zate Paolo e Giovanni. Sulle navi ha prestato
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servizio il Gruppo del Cupramontana 1, che
mettendosi in contatto con il nostro Commis-
sario di Distretto ha deciso di vivere in pieno
questa esperienza. 

Alcuni nostri Capi si sono prodigati nel ser-
vizio d’ordine al Porto mentre i gruppi del di-
stretto Palermo Ovest, insieme ad alcuni
gruppi del distretto Palermo Est, preparavano
uno stand e delle attività a Piazza Magione
(piazza palermitana nella zona dove sono nati
i due magistrati) e al Diamante dello ZEN
(campo di Baseball sito in una delle zone a ri-
schio della città).

In Piazza Magione erano presenti la nostra
Vice Presidente Maria Sanchez e le Commis-
sarie Laura Castellani e Michela Bertoni, ve-
nute a Palermo la sera in rappresentanza del
Direttivo e del Commissariato Nazionale.

Il Fuoco “Notre Dame de Lourdes” del
gruppo Palermo 8, insieme ad alcuni Capi, ha
svolto servizio presso l’aula-bunker del carcere
Ucciardone dove si è svolta una conferenza
alla presenza di varie cariche politiche.

È stata un grande festa per tutta la mat-
tina. Piazza Magione, dove ero io, aveva qual-
cosa di Tor Vergata nella GMG romana del
2000. Tanti giovani, un palco con esibizioni,
canti e poesie, e la voglia di essere uniti in
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quel momento per mandare un messaggio di
speranza al mondo. Alle 15.30 circa ci siamo
tutti riuniti nei pressi dell’aula bunker e da
li è partito un corteo verso il cosiddetto “Al-
bero Falcone”, dove abbiamo ascoltato alcune
riflessioni, prima fra tutte quella di Maria Fal-
cone, sorella di Giovanni. Dopo un monologo
dell’attore Gianfranco Iannuzzo ed una can-
zone del giovanissimo cantante Christian Im-
parato, ha parlato il Procuratore Nazionale
Antimafia Piero Grasso, terminando il pro-
prio discorso alle 17.48, orario della strage di
Capaci, momento in cui un trombettista ha
suonato il silenzio. Anche noi, dopo l’ultimo
fiato di tromba, ci siamo raccolti in silenzio
ed infine un applauso ha concluso la gior-
nata, con la gente che ha iniziato a dis-
perdersi per le strade di Palermo, tenendo
stretta nel cuore la speranza di un domani
migliore.
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Che emozione:
lasciare il mondo migliore!

23Maggio 2010: Nell’aula dell’Ucciar-
done l’emozione ha preso il so-
pravvento. Ricordavo quelle celle o

gabbie, i parapetto grigi mi riportano agli
anni dell’infanzia quando (la televisione era
ancora solo in sala e in cucina) mal tolleravo
le lunghe udienze trasmesse in TV che ci pro-
pinava mio padre e che invadevano i pome-
riggi, mentre su qualche altro canale andava
in onda qualche programma decisamente più
movimentato e divertente.

Non le avevo più viste se non in qualche
reportage o immagine di repertorio. Ma qui,
ora, l’emozione è decisamente più forte. Non
appaiono come la scenografia di un film, un
momento isolato, non viene da pensare che
quando si spengono le telecamere un bravo
tecnico smonterà tutto. Queste gabbie sono
ben piantate dentro questa sala, che è ben
piantata dentro questo carcere che è ben
piantato non lontano dal porto che è ben ra-
dicato dentro questa città…

Ecco che improvvisamente mi rendo conto
che l’emozione è dettata dalla repentina con-
sapevolezza che non è stato un film! Improv-
visamente so e passo il sottile confine (spesso
difensivo) che delimita l’assistere ad una scena
ed avere la certezza che nessuno recita e che
si assiste ad una situazione reale.

La manifestazione continua, riprende la
festa per le vie della città, mi stupisce la
profonda consapevolezza dei ragazzi, la di-
gnità e la speranza della gente, la gioia è con-
tagiosa e l’ottimismo di chi assicura che
grazie alle nuove generazioni la mafia è scon-
fitta ed un futuro si può costruire insieme. Il
corteo, festoso e danzante, serpeggia tra i pa-
lazzi (per la verità non proprio ampiamente
partecipi della manifestazione) e mi stupisce
la certezza degli adulti che raccontano e che
gioiscono consapevoli che i ragazzi, oggi,
hanno delle prospettive e delle alternative. È
servito il coraggio di grandi uomini e di pic-
coli uomini normali per far sì che questa

gente acquisisse questa forza e manifestasse
tanta volontà. 

Mentre si sviluppa la giornata cerco di par-
lare con quanta più gente possibile e di rac-
cogliere testimonianze ed esperienze. Mi
stupisco dei racconti, della quotidianità dei
contatti che hanno con situazioni legate o ri-
conducibili alla mafia, i tiranneggiamenti di
quartiere, il controllo sulle attività, i ragazzi
piccoli che fanno da palo o da messaggeri…
sono situazioni che da un osservatore di-
stratto neppure vengono rilevate, serve edu-
cazione, serve consapevolezza, serve senso
civico e coraggio.

In questo momento, mentre tutti cantano,
ho la netta sensazione che la stessa perce-
zione provata la mattina nell’aula dell’Ucciar-
done divenga ammirazione e timore. È facile
per noi partire da lontano, aggregarci al cor-
teo, cantare le canzoni che altrove riecheg-
giano più come slogan di protesta che come
esperienze e testimonianze. Provo ammira-
zione per questi ragazzi che nel loro servizio
scout affrontano ben altri ostacoli rispetto
alla mancanza di tempo, alle difficoltà orga-
nizzative, alla compatibilità con lo studio o il
lavoro… mi rendo conto che il loro lasciare il
mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato
ha decisamente un altro significato. Ammiro
la capacità che hanno di scegliere: qui le de-

Laura Castellani Vice Commissaria Generale Guida
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cisioni tra bene e male, tra legalità e mafia
non sono argomenti da tema scolastico, la mafia
per molti di loro ha piuttosto il volto di un
compagno di classe, di un vicino di casa.
Penso a quando, in tempo di elezioni, tanti
vengono ad esempio a chiedere il voto o a far
sottoscrivere un’iniziativa locale, quanto si fa
difficile la scelta quando a domandarlo è qual-
cuno a cui vogliamo bene, con il quale ab-
biamo condiviso esperienze, quando sap-
piamo che cerca il nostro appoggio. Nelle
statistiche lo ripetono sempre che a livello
locale prima di tutto si sceglie la persona.
Quanto coraggio e determinazione serve per
scegliere liberamente e dire di no qui… Per
questo mentre cantiamo sale l’ammirazione
per questi ragazzi che sanno di cosa parlano,
che cantano slogan e che traducono silenzio-
samente in gesti e in fatti la loro scelta etica
e morale.

Insieme a questi pensieri mi accorgo che si
fa spazio un timore: la strada è ancora lunga e
quanto serve la testimonianza di questi eroi
“quotidiani” che si fanno tingere la macchina
di blu quando vanno in sede a fare attività,
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perché loro sanno di cosa parliamo, noi no!
Per noi la mafia forse è un concetto astratto,
una definizione da libri di scuola, una notizia
da telegiornale, una parola a cui siamo abituati
a dare una valutazione negativa. Quest’anno
ho voluto partecipare anche perché nella mia
città e nel paese dove abito ora (due regioni
diverse) più o meno contemporaneamente
hanno iniziato a verificarsi fenomeni strani,
forse solo episodi casuali: minacce anonime,
negozi chiusi, attività incendiate… episodi di
rivalità o di vandalismo, dicono. Forse hanno
ragione, ma ad ogni modo quando la violenza
e la prepotenza vengono utilizzate per affer-
marsi a discapito di qualche altro, che nel caso
non ha altro difetto se non di essere bravo in
ciò che fa, mi viene in mente che non pos-
siamo aspettare che qualcuno attacchi un’eti-
chetta al fenomeno: abbiamo promesso di
schierarci sempre dalla parte dei più deboli. A
questo punto il timore mi scuote e penso che
non sono così sicura di essere pronta, è necessa-
rio tenere gli occhi aperti e prepararsi anche
osservando chi il coraggio lo dimostra silen-
ziosamente e continuamente.
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La salita
al Riparto

B.-P. ci dice che…

“L e due cerimonie Lupetto più importanti sono Inve-
stitura e la Salita al Riparto. Queste non debbono
mai essere condotte a casaccio… Una elaborazione

troppo complicata, generalmente, significa irrequietezza. Sem-
plicità e solennità dovranno essere le note base di tutte le ceri-
monie Lupetto”.

Con queste parole B.-P. ci introduce le cerimonie del Branco
e tra queste, ci indica la Salita al Riparto come una delle più
importanti nella vita di ciascun Lupetto.

Questa importanza deriva proprio dal motivo per cui, un
giorno, abbiamo accolto il Bambino nel Branco cioè vederlo
Esploratore; la Salita al Riparto è l’ultima tappa della Pista che,
in modo individuale, ha percorso al fianco e contemporanea-
mente a tanti altri Lupetti. È qualcosa, quindi, che si concretizza
materialmente in un preciso momento ma che inizia a prender
corpo sin dal momento dell’ammissione in Branco dei Cuccioli.

Fabrizio Cuozzo Akela d’Italia

“…cerchiamo di prendere
spunto dalla straordinaria
pedagogia divina: Dio ci
conduce con sapienza passo
dopo passo e si preoccupa di
mostrarci un obiettivo alla
volta. Questo per non
stancarci, per non farci
sembrare l’obiettivo
irraggiungibile, per evitare
che, vedendo la lunga strada,
iniziamo a correre da soli
evitando così di farci guidare
dal suo amore”

Giocare il gioco
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sarebbero serviti i nostri sforzi e i nostri sacri-
fici in mancanza di una continuità di azione
con le Branche maggiori. 

Uno sguardo al cerimoniale…
Soffermiamoci su alcuni aspetti del cerimo-

niale. Sapete che nel 2008, durante una attività
comune tra i Campi Scuola di II Tempo Lupetti
ed Esploratori, si è sperimentato quanto il ce-
rimoniale necessitasse di una semplificazione.
E sulla scia di quella esperienza, alcuni Vecchi
Lupi della Pattuglia Nazionale hanno saputo ab-
battere la preda non appena avvistata. Diciamo
che la cerimonia (che puoi trovare in forma
integrale sulle nuove Norme Direttive di
Branca) si distribuisce su cinque piccoli punti:

1. Branco in Cerchio di Parata che lancia il
Grande Urlo in onore dei Lupetti che sali-
ranno al Riparto;

2. Akela chiama questi Lupetti che, disposti di
fronte i Vecchi Lupi, saranno invitati a rin-
novare la loro Promessa (unitamente al resto
del Branco);

3. Canto della Promessa;
4. Il Riparto scandisce i nomi dei Lupetti; 
5. I Lupetti, dopo essersi tolti il maglione verde

e il berrettino che deporranno ai loro piedi,
si inginocchiano davanti a Baloo per la be-

nedizione e raggiungono Akela
che nel frattempo si è di
poco allontanato dal cer-
chio, per correre proprio
insieme ad Akela in dire-
zione del Riparto.

La cerimonia può essere
conclusa con un canto

gioioso di Branco

Nell’educazione alla fede…
Per noi cattolici poi, questa cerimonia si ri-

veste di un ulteriore significato: di fatto il Lu-
petto si trova a passare da una Unità ad un’al-
tra e sappiamo quanto i passaggi siano punti
cardini della nostra Fede. Pasqua, Battesimo,
Confessione, Confermazione, Vita Eterna…
sono tutti momenti che spesso suscitano per-
plessità o timori, a volte per mancanza di co-
noscenza, altre volte per i dubbi che nascono
naturalmente nell’uomo ogni volta che si trova
nell’impossibilità di verificare con mano. Ecco
allora, che attraverso l’utilizzo della morale
indiretta, impostando bene la cerimonia, pos-
siamo iniziare ad abituare i Lupetti a vivere i
momenti del passaggio con maggiore serenità.
Immaginiamo, ad esempio, quanto possa va-
lere per ogni Lupetto quell’essere accompa-
gnato dal proprio Capo Branco fino al punto
dove materialmente verrà eseguito il passag-
gio; e quanto possa valere il sorriso sereno di
Akela nel  momento del distacco e ancora il
sapere che dall’altra parte c’è già un nuovo
amico che gli tende la mano! 

Davvero in questo modo il Lupetto non
si trova né di fronte alla tristezza di una fine
né di fronte ai timori di un nuovo inizio ma
vive consapevolmente e serenamente un mo-
mento importante della propria vita. Del resto
nei tre anni in Branco, attraverso la proposi-
zione della Pista abbiamo preparato cia-
scun Lupetto per questo mo-
mento, sapendo che a nulla

Giocare il gioco
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sul tipo “Un Bravo Lupo”. Come vediamo in
questo modo si riducono di molto i tempi di
attesa che non farebbero altro che aumentare
la tensione, la malinconia… e la mano dispet-
tosa di qualche Lupetto un po’ più irrequieto. 

Il muro delle tradizioni…
Talvolta però, si rimane invischiati in quelle

che sono tradizioni locali e i buoni propositi di
fare le piccole cose per bene si… rimandano ad una
prossima volta. Io stesso guardando indietro
nella storia del mio Gruppo ricordo di Salite al
Riparto da mettere i brividi: da quella strappala-
crime a quella durata poco meno di tre ore (ma
poi fummo molto impegnati nel ricoprire le
buche nel terreno fatte nel frattempo da tutto il
resto del Branco!);  particolari furono le parole
del mio sagace Capo Gruppo che, in occasione
di una Salita ove era previsto il passaggio di un
fiume con l’ausilio di una imbracatura fissata ad
una carrucola, per dare meglio stabilità al Lupetto
si era deciso di attrezzarla di un piccolo asse;
ecco in quell’occasione mi disse: “vedi, dall’altra
parte del fiume vedono arrivare i Lupetti con
l’asse sulle gambe ma non ne conoscono il
motivo; vedrai che se in futuro si riproporrà
una Salita con questa tecnica, i Lupetti verranno
dotati del legno anche se non ne avranno bisogno,
solo perché una volta si fece così!”.

Quella battuta, in fondo, descrive splendi-
damente le nostre reticenze e le nostre diffi-
coltà a modificare vecchie tradizioni ma ne
smaschera anche i limiti. 

Giocare il gioco

Far  bene le piccole cose…
Prendiamo coraggio nell’essere determinati

nel far bene le piccole cose; i momenti in cui ci si
incontra con la Pattuglia del Riparto per pre-
parare questo momento, costeranno sicura-
mente fatica ma è, come tutto il nostro servi-
zio, una fatica benedetta. E il nostro specifico
Scautismo, che ci spinge sempre al lavoro di
squadra e alla collaborazione, punta molto sul
fatto che il confronto porta, alla lunga, a sor-
prendenti positivi risultati. È vero, spesso spe-
cie ad inizio anno, siamo presi da tante preoc-
cupazioni: ravviare il motore del Branco, i
Cuccioli da trovare, il programma annuale…
ma noi cerchiamo di prendere spunto dalla
straordinaria pedagogia divina: Dio ci conduce
con sapienza passo dopo passo e si preoccupa
di mostrarci un obiettivo alla volta. Questo per
non stancarci, per non farci sembrare l’obiet-
tivo irraggiungibile, per evitare che, vedendo
la lunga strada, iniziamo a correre da soli evi-
tando così di farci guidare dal suo amore. Così
anche noi cerchiamo di condurre per bene i
Lupetti che si sono stati affidati fino all’ultimo
passo, senza indicargli distrattamente un lungo
percorso da compiere da soli: questo potrebbe
scoraggiare i nostri Lupetti e fargli perdere la
fiducia e l’entusiasmo necessari per affrontare
il nuovo sentiero.

San Francesco, che ci aspetta i prossimi 9 e
10 aprile ad Assisi, ci sia di guida in questo
nuovo anno.



AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 3/2010 23

Quanto segue sono alcune idee e alcuni aspetti da con-
siderare per integrare quanto scritto nelle NN.DD. e
motivare gli aspetti pedagogici delle prove.

La funzione delle Prove di Classe secondo le Norme Di-
rettive

Le Norme Direttive riportano che le Prove di Classe hanno
una doppia funzione:

1) stimolare la crescita interiore, l’apprendimento di abilità,
il senso dell’onore,
– impegno concreto,
– incentivo ad un interesse personale,
– rispecchiano una progressione;

2) offrire il modo di verificare il punto a cui la Guida è arrivata
(sia per la Capo, ma soprattutto per la Guida stessa).

Il senso delle Prove di Classe è quindi “mirato” sull’obiettivo
educativo di portare ogni singola Guida ad acquisire uno stile
di progressione personale, che coinvolga tutti gli ambiti del-
l’essere persona (vedi le varie distinzioni in PERCORSI), non
tralasciandone nessuno.

La Guida, attraverso le Prove di Classe, cresce nella consa-
pevolezza che per migliorare (tecnicamente, moralmente, spi-
ritualmente) è necessario un impegno personale e costante e
che è indispensabile essere in grado di verificare, di fare il
punto, della propria progressione.

Il valore delle Prove di Classe… al femminile
Per la sensibilità e la psicologia  femminile, acquisire questo

stile di verifica e di “concretezza” è molto educativo (…so-
prattutto in tempi in cui molto si gioca sulle esperienze virtuali
e non reali!). Ci sono infatti alcuni aspetti/attenzioni pedago-
giche che vanno considerate:

Giocare il gioco

Prove
DI CLASSE

Nicoletta Orzes 

Abbiamo chiesto a Nicoletta una sua personale riflessione in merito
agli aspetti pedagogici, relativi alla progressione personale, che

proponiamo alle nostre guide, attraverso “La Cordata”. Abbiamo chie-
sto a Nicoletta, perché la sua sensibilità circa “il genio femminile”  è
sempre arricchente e capace di andare oltre l”ovvio”. Sono certa, che le
riflessioni che seguono saranno fonte e stimolo per ulteriori approfon-
dimenti per tutte noi, che ogni giorno ci troviamo faccia a faccia con le
magnifiche potenzialità del nostro Metodo. Carla

Le Guide di oggi hanno ancor
più che in passato la necessità
di essere stimolate a portare a
termine con concretezza e
lealtà la progressione
personale attraverso le Prove
di Classe, proprio per
superare la mentalità corrente
del disimpegno e del
“virtuale”, contrapposto al
reale. Questo però non deve
portare la Guida a una
dimensione arrivista e
personalistica della
progressione personale.
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– la sensibilità femminile ha bisogno di con-
cretezza e di essere stimolata a non ripie-
garsi su se stessa

– i modelli comportamentali del mondo con-
temporaneo portano la donna ad adeguarsi
a modelli sociali di tipo “maschile” (aggres-
sività, arrivismo fine a se stesso, non at-
tenzione alla persona, sovraesposizione
della corporeità, etc)

– la femminilità ha bisogno, per realizzarsi,
di essere capace di “farsi carico” e di “en-
trare in relazione” fino al dono di sé nella
disponibilità alla maternità

Il ruolo della Capo Riparto
Per questi motivi è neces-

sario che la Capo Ri-
parto, anche at-

traverso
l e

Prove di Classe, porti la Guida a scoprire il
“genio femminile” che è in lei. È la Capo Ri-
parto infatti che, come donna e come adulta,
ha in questo ambito un ruolo altamente si-
gnificativo, stimolando alla progressione, po-
nendo nuove mete, aiutando nella verifica,
ed essendo testimone (..firma la prova) del ri-
sultato raggiunto. Il suo compito è quindi
“educare ad un modo femminile di vivere la
propria avventura umana…” (vedi “Il Guidi-
smo”, pag.12, Quaderni di Azimuth 2006).

B.-P. dice in Girl Guiding: “…Non si divertono
a camminare su sentieri facili: per loro tutto il
sapore della vita sta nel superare  difficoltà,
pericoli e cose apparentemente impossibili.
Credo che questo sia il caso di  molte ragazze
di oggi. Non vogliono sedersi a vivere una vita
oziosa, avere tutto fatto, avere tutto facile. Non
vogliono camminare soltanto in piano, vo-
gliono mostrarsi persone attive, capaci di aiu-

tare il prossimo e pronte, se necessario, a
sacrificarsi per gli altri…Vogliono an-

che aiutare il prossimo a supe-
rare le difficoltà. Si sentono
veramente felici quando rie-
scono a superare le diffi-

coltà. Per loro è di
grande soddisfa-

zione es-



serci riuscite e aver aiutato anche gli altri a
fare altrettanto” (Girl Guiding, pag. 51).

Ma, se è necessario aiutare le Guide a porsi
obiettivi concreti, è  anche necessario che que-
sti obiettivi non risultino “fine a se stessi” e
che portino progressivamente la Guida a met-
tere al servizio le proprie conquiste personali.

Al contrario della personalità maschile, la
ragazza non ha sempre bisogno di continuo
stimolo alla prova. Ha sì necessità di verificare
che la meta raggiunta apre ad altre mete, ma è
altrettanto importante per lei acquisire la se-
renità nata dalla certezza che la meta raggiunta
può aiutarla a meglio conoscere se stessa e a
meglio saper entrare in relazione con gli altri
(vedi anche il concetto di Guida per B.-P.).

C’è la necessità che la donna nel mondo con-
temporaneo sia colei che “testimonia il primato
della persona, il valore della relazioni interper-
sonali vissute nella gratuità, l’importanza del-
l’essere sull’avere, sull’apparire, sul fare” (P. Bi-
gnardi  Il volto femminile dell’educazione).

E “la donna non può ritrovare se stessa se
non donando l’amore agli altri”  (Mulieris di-
gnitatem n. 30).

Per concludere questa mia personale rifles-
sione, ritengo che le Guide di oggi abbiano an-
cor più che in passato la necessità di essere sti-
molate a portare a termine con concretezza e
lealtà la progressione personale attra-
verso le Prove di Classe,

Giocare il gioco

proprio per superare la mentalità corrente del
disimpegno e del “Virtuale”, contrapposto al
reale. Questo però non deve portare la Guida a
una dimensione arrivista e personalistica della
progressione personale.

Al contrario di quanto succede per l’Esplo-
ratore con l’ “Esploratore Scelto”, una volta ot-
tenuta la Prima Classe potrebbe essere più im-
portante che la Guida, con l’aiuto della Capo
Riparto, abbia la possibilità di “giocare” le pro-
prie capacità in termini di capacità di relazione,
mettendo al servizio delle altre le proprie com-
petenze, più che di tensione a superare nuove
prove “tecniche”. Questo infatti potrebbe met-
terla in atteggiamento di costante sfida con se
stessa, piuttosto che renderla cosciente delle
caratteristiche di accoglienza e relazione insite
nel “genio femminile”.

“È infatti specialmente nel suo donarsi agli
altri nella vita di ogni giorno che la donna coglie
la vocazione profonda della sua vita, lei che
forse ancor più dell’uomo “vede l’uomo, perché
lo vede con il cuore… e cerca di venirgli
incontro e di essergli di aiuto”
(Giovanni Paolo II, Lettera
alle donne n.12).
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I miei Esploratori
a scuola...

“Dopo aver frequentato la Rose Hill School, a Tunbridge Wells,
B.-P. fu premiato con l’ammissione alla scuola Charterhouse.

Non fu uno studente eccezionale, ma certo uno dei più vivaci. Se acca-
deva qualche cosa nel cortile della scuola, egli vi si trovava sicuramente
in mezzo, e ben presto si fece una fama come portiere della squadra di
calcio di Charterhouse. Le sue capacità d’attore erano grandemente ap-
prezzate dai suoi compagni. Ogni volta che si faceva appello a lui era
capace di mettere su uno spettacolo che accendeva l’entusiasmo di tutta
la scuola. Aveva inoltre un’inclinazione per la musica, e le sue doti di
disegnatore lo misero in grado più tardi di illustrare da sé i suoi libri.”

I nostri Esploratori sono anche studenti

Mi capita in questi giorni, pensando agli Esploratori, di
rivedermeli sui banchi di scuola, all’inizio del nuovo
anno scolastico, e di pensare a Baden Powell, giovane

studente, nella sua vita scolastica.
Nella comune esperienza di Capo molto spesso ci è capitato

di incontrare genitori che pensano che gli Scout siano tutti
“figli di buona famiglia”, che l’uniforme che indossano sia
(quasi per forza) garanzia di “bravo ragazzo, educato ed esem-
plare a scuola”… ma se questi genitori leggessero la citazione
sulla vita di B.-P. sopra riportata, cosa succederebbe? Forse fa-
rebbe loro bene (e anche per noi lo sarebbe!), per capire che i
“nostri esploratori”, così come B.-P., non sono che ragazzi nor-
mali, vivaci, timidi, educati o a volte magari un po’ teppisti
(sto estremizzando un po’, naturalmente), ma, tutto sommato,
ragazzi normali.

E così, immaginiamoceli nella loro quotidianità non solo
nelle nostre attività, ma anche dietro i banchi di scuola…
forse i primi della classe, o forse ripetenti… o semplicemente
silenziosi in classe, magari anche un po’ svogliati… 
Vedendola dalla parte del professore, visto che nella vita lavo-
rativa faccio anche quello, e guardando ai miei allievi, mi ver-
rebbe tanta voglia di sapere un po’ di più di loro, di conoscerli
meglio, di sapere se, dietro di loro, c’è una famiglia e magari
un Capo Scout che li segue nella loro crescita.

La scuola come ambiente di crescita dei nostri Esplo-
ratori

Sì, la scuola, dopo la famiglia, diventa un ambiente molto
importante proprio per la crescita dei nostri esploratori, per la
loro educazione, per il loro futuro lavorativo, per il loro stare
con e in mezzo agli altri, per il loro rapporto di “intereduca-
zione” nel senso più ampio del termine. Ed ecco che, tornando

Alberto Tattoli Commissario Nazionale Esploratori

Giocare il gioco

Noi Capi, non possiamo
prescindere, nell’analizzare
gli ambienti in cui un
esploratore vive la sua
quotidianità, dall’ambiente
“scuola”, dal ricercare non
solo utili informazioni su
quale scuola fa, con quale
profitto e con quali compagni
di classe, ma anche nel
rapportarci con molta
discrezione con i suoi
insegnanti, con i quali,
naturalmente assieme alla
famiglia, sia bene
interfacciarsi per un utile
confronto educativo proprio
per il bene di ogni nostro
singolo esploratore.

INCONTRO NAZIONALE CAPI RIPARTO
SORIANO, 9-10 OTTOBRE 2010

Èin programma per il 9-10 ot-
tobre 2010 (e non più il 2-3

ottobre, come precedentemente
comunicato), presso la Base Na-
zionale di Soriano (VT) l’Incontro
Nazionale Capi Riparto che vedrà
la Branca Esploratori impegnata
in 2 importanti appuntamenti: •
la pubblicazione del nuovo “Sus-
sidio per il Capo Riparto”, un utile
strumento a disposizione dei Capi
per utilizzare al meglio il Sentiero
nella fase di programmazione e di
crescita educativa degli esploratori;
• il lancio di un’attività nazionale
sull’impresa di squadriglia che ve-
drà coinvolti i nostri riparti per il
prossimo anno scout 2010-’11. Per
la nostra branca è un’occasione
importante… non mancare!

La Pattuglia Nazionale Esploratori
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Come Capo, cosa devo fare?
Prendere l’elenco delle scuole dei nostri

Esploratori e girarle tutte in cerca di utili
informazioni? 

No… non procediamo così, ma con discre-
zione, dicevamo prima, avvicinandosi sempre
più innanzitutto ai genitori, per sentire da
loro come il ragazzo vive la sua esperienza
scolastica, poi sentiamo direttamente loro, gli
Esploratori, magari stimolandoli, chiedendo
come vivono la loro quotidianità con i com-
pagni di classe… (anche questo per approfon-
dire il nostro rapporto personale esclusivo
con ogni singolo) magari sentendo altri stu-
denti o qualche professore.

Non pensiamo, e ve lo assicuro come uno
che vive all’interno di quella grande e impor-
tante agenzia educativa chiamata scuola, che
ai docenti questo dispiaccia, anzi… e soprat-
tutto farà il bene del nostro ragazzo, per edu-
carlo, perché, come dice B.-P., compito del
Capo “è quello di far esprimere liberamente ciascun
ragazzo scoprendo ciò che vi è dentro, e quindi di
prendere ciò che c’è di buono e di svilupparlo”, sa-
pendo che “anche nel peggiore carattere c’è il 5%
di buono. Il gioco consiste nel trovarlo e quindi svi-
lupparlo fino all’80-90%”.

Buona Caccia!

a noi Capi, non possiamo prescindere, nell’a-
nalizzare gli ambienti in cui un esploratore
vive la sua quotidianità, dall’ambiente “scuola”,
dal ricercare non solo utili informazioni su
quale scuola fa, con quale profitto e con quali
compagni di classe, ma anche nel rapportarci
con molta discrezione (e magari anche con
solo qualcuno fra i più sensibili) con i suoi in-
segnanti, con i quali, naturalmente assieme
alla famiglia, sia bene interfacciarsi per un
utile confronto educativo proprio per il bene
di ogni nostro singolo esploratore. 

Magari, questo nostro Scout, farà solo la
prima media, oppure frequenterà già il se-
condo anno di scuola superiore, ma è impor-
tante assolutamente riuscire ad “incontrarlo e
conoscerlo” anche in quell’ambiente per lui
tanto importante: la scuola.

Giocare il gioco
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Presentarsi…perché?

Tra le varie attività comuni a tutti i Fuochi, posso scom-
metterci, c’è sempre un tempo, ad inizio anno, dedicato
alle presentazioni. Conosco almeno una decina di giochi

e giochetti atti a far sì che le ragazze si raccontino l’un l’altra,
superando le inevitabili timidezze.

Solitamente s’inizia da una descrizione fisico-anagrafica,
tipo carta d’identità, poi si aggiunge la professione, lo stato ci-
vile, la residenza… scavando nel profondo si confessano i pro-
pri difetti, pregi, desideri ed aspettative. 

Questi esempi di test psico-analitici riscuotono, specie fra
le ragazze, un buon successo, gratificando la curiosità e la vo-
glia di parlare tipicamente femminili. Non sempre ci doman-
diamo perché facciamo questi giochini: lo si dà per scontato,
quasi sia semplicemente una forma di buona educazione, un
“problema” (questo del descrivermi), che ci poniamo  per lo
più in presenza di altri, il biglietto da visita necessario per farsi
accettare, per far si che l’altro sappia chi ha di fronte, sappia
come “prenderci”, come “regolarsi” con noi. Ed è proprio da
qui, dall’iniziare a presentarsi all’altro senza essere prima pre-
senti a noi stessi, che nascono i problemi.

Statisticamente parlando, tutti i tipi di discussione a cui ho
partecipato, come spettatrice o da protagonista, sia in veste di
Capo Fuoco che in “borghese”, trovano origine da un’incom-
prensione, da un presunto errore di valutazione che sfocia nel
rimprovero, nell’offesa e nell’accusa “Tu non mi capisci! Non
hai capito chi sono!”. È buffo: nella fretta quotidiana, sotto una
mitragliata di stimoli e tentazioni diverse, raramente ci si
ferma a riflettere su noi stessi e sul cosa vogliamo…poi, im-
provvisamente, proprio nei confronti-scontri, pur di rispon-
dere ad un’aggressione più o meno lieve, prendiamo coscienza
di chi siamo e denunciamo l’ingiustizia. Accusiamo l’altro di
non aver colto la nostra essenza, rivendichiamo il nostro es-
sere quando spesso invece, fuori dalle contestazioni, in
“tempo di pace”, noi per primi, abbiamo atteggiamenti poco
chiari ed ambigui. Le relazioni di amicizia, e di amore si rom-
pono generalmente non per cattiveria, ma perché le parti in
causa ignorano quali siano i desideri dell’altro e soprattutto i
veri propri desideri confondendoli con  i capricci! Che fatica
stare con un uomo che non sa se ci ama o meno! Quante
Scolte arenate in storie sterili perché non capiscono se vo-
gliono una famiglia! Quanti ragazzi hanno perduto di fascino,
perché, incapaci di riconoscere nel loro cuore la propria voca-
zione, sono naufragati nell’apatia! 
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Sentirsi confusi: che benedizione!

Ma io chi sono?
Educare al Discernimento

Aline Cantono di Ceva Incaricata Scolte Regione Ovest

Prima di sapere COSA sce-
gliere, è perciò fondamentale
che io mi renda conto di
“COME sono messa”: se so
usare la mia testa o se sono
influenzata da ciò che è fuori
o anche dentro di me.
Dall’accettare di mettermi in
discussione parte il viaggio
verso Dio, dalla presa di co-
scienza delle proprie dipen-
denze inizia il processo di
liberazione che mi porterà ad
essere “UNA” (e non “nessuna
o centomila”) i cui desideri di
cuore, mente, corpo ed anima
coincidono! 
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…Ma io so cosa voglio?
Migliaia di anni di filosofia hanno cercato

di venirci in aiuto, tentando di dare risposta
alla domanda madre di tutte le domande:
“sono un corpo fisico”, “esisto in quanto
penso”, “sono fondamentalmente un fascio di
sensazioni e di passioni”, ed ultimamente,
nella nostra società capitalista, anche il “sono
ciò che ho e ciò che consumo”… È tutto in
parte vero, ma abbiamo una legge intima
scritta nel cuore, che sa che fondamental-
mente sono ciò che desidero, l’identità mi è
data da ciò che amo e dalle scelte che opero
per tentare di ottenere l’oggetto dei miei pen-
sieri. Provate a chiedere ai vostri ragazzi per
cosa darebbero la vita e darete loro un’indica-
zione importante circa la personale posizione
in cui si trovano rispetto al cammino verso la
felicità e la conoscenza di se stessi.

Diventare “ostetrica”, “tirare fuori” dalla
propria pancia le persone affinché, tagliato il
cordone ombelicale delle varie dipendenze, sco-
prano il vero Io e vivano liberamente, è il

compito del Capo…in
altre parole: educa-

re al Discernimen-
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to, all’arte di saper operare una scelta “conve-
niente”, duratura, in linea con quello che ognuno,
in maniera personale ed autentica, ha scritto
nell’intimo.

“Tutto mi è lecito, ma non tutto mi giova”
(1 Cor 6,12), scegliere e di conseguenza
agire…mica facile! Ed aggiungo: per fortuna!
Il sentirsi confusi, non sapere come muoversi
e riconoscere l’importanza di questo smarri-
mento, è il presupposto essenziale per godere
a pieno del dono di un discernimento scrupo-
loso, portatore di una pace del cuore prolifica.

Esiste una pericolosa maschera fatta di
finte sicurezze che, non neghiamocelo, a tutti
piace indossare per apparire più credibili in
un mondo che rilascia il permesso di vivere
spesso solo a super-uomini,  soli (per dirla al-
l’italiana e non all’inglese, magicamente po-
tente nell’indorare una parola carica di
tristezza!) ed autosufficienti.

“L’altro”, è un ostacolo da rimuovere, e si ri-
fiuta il ruolo dell’“impegno”, ossia il dare dei
limiti, limiti importanti, maestri che insegnano
a conoscermi, a circoscrivermi, a definirmi, a
misurare la resistenza del mio entusiasmo, a
non sconfinare invadendo la terra del vicino o
ferendolo, a  migliorarmi.

Oggi, in questo culto del forte e dell’autonomo,
Dio diventa, anche per un giovane appartenente

ad un’Associazione cattolica, un ornamento,
la ciliegina che abbellisce una torta che ci

siamo già bella e confezionata da soli. Il
Cristianesimo corre il rischio di diventare
una religione naturale, dove si coglie

l’Onnipotente e
lo si relega nel-
l’atmosfera
romantica di
un bel tra-
m o n t o .
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L’angolo della Scouting
Per le tue attività puoi acquistare questi libri

con il prossimo ordine del tuo Gruppo

EDUCARE 
CON UNA FAVOLA

LO SCAUTISMO CATTOLICO
ITALIANO

IL BEL GIOCO 
DELLA MIA VITA

PENNE 
D’AQUILA

Pagg. 254, cm 17x24

Antologia di scritti che esa-
minano l’utilizzo pedago-
gico che B.P. ha fatto di
quanto prodotto da R.
Kipling.
È un valido strumento di
lavoro per rimettere in cir-
colazione un patrimonio
di idee e per approfondire
un aspetto importante del
metodo.

Pagg. 310, cm 17x24

Apparso verso la fine degli
anni Sessanta, è un’analisi
intelligente e profonda sul
Metodo Scout, sulla sua
applicazione e sulle sue
prospettive in Italia. Indi-
spensabile per tutti gli
educatori scout.

Pagg. 316, cm 12,5x16,5

Con questa raccolta di cor-
rispondenza, scritta dal
1922 al 1940, anno della
sua morte, viene presenta-
to l’autentico volto di Guy,
il rover leggendario, con il
suo “sorriso” e la sua tota-
le fede nel Dio della gioia e
della forza, che egli ha
amato con un amore di
bambino, cercando esclu-
sivamente la sua volontà.

Pagg. 118, cm 14,5x20,5

Stralci di corrispondenza
tra le Aquile Randagie di
Monza nel periodo 1939-
1943.
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Nel minestrone di sentimentalismo e superbia,
la confusione è vista quasi come qualcosa di
cui vergognarsi e non il luogo dove incontrare
e lasciarsi guidare dall’amore del Signore.
Difficile che nasca spontaneamente il bisogno
di Dio, se non si prende atto della propria situa-
zione d’insoddisfazione, incapacità, inadegua-
tezza, fallibilità data dalla condizione di esseri
umani ed in quanto tali doppi e mutevoli…

E soprattutto so chi sono?
Prima di sapere COSA scegliere, è perciò

fondamentale che io mi renda conto di
“COME sono messa”: se so usare la mia testa
o se sono influenzata da ciò che è fuori o
anche dentro di me.

Dall’accettare di mettermi in discussione
parte il viaggio verso Dio, dalla presa di co-
scienza delle proprie dipendenze inizia il pro-
cesso di liberazione che mi porterà ad essere
“UNA” (e non “nessuna o centomila”) i cui de-

sideri di cuore, mente, corpo ed anima coinci-
dono! Prioritario, rispetto a qualsiasi riunione
ben preparata sul tema del “Discernimento” o
delle “Dipendenze”, è suscitare una crisi inte-
riore capace di portare all’ascolto. 

“Noi non sappiamo cosa fare, perciò i no-
stri occhi sono rivolti a Te” (2 Cronache 20,12)

Per vedere il Padre, l’unica via, penso, sia
quella di riconoscersi Figli e, proprio in
quanto figli, bisognosi, amati e finalmente
grati! Appare insondabile la volontà di Dio, se
prima non comprendo chi sono: una persona
ancora schiava nel paese d’Egitto, che in
modo superstizioso offre sacrifici ad ingordi
idoli di morte…solo da questa consapevo-
lezza di prigionia nasce il desiderio di un Li-
beratore che, con il suo esempio, ci sveli ciò
che siamo chiamate ad essere: una Figlia di
Re, preziosa, che anche sulla Croce vive come
tale, libera di realizzare il progetto che Lui ha
pensato per la nostra felicità!



Cari Capi Clan, continuiamo a costruire il nostro “treppiede”, oc-
cupandoci stavolta della Comunità. Leggendo queste righe

avremo la possibilità di fermarci un po’ a riflettere su come la Comu-
nità di Clan può aiutare i nostri Rover ad essere migliori cittadini.
Concluderemo nel prossimo numero di Azimuth con l’ultima
“gamba”, quella del Servizio. Buona lettura e Buona Strada per il vo-
stro Campo Mobile. Gipo RYS
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10.000 o forse più sono i buoni motivi per cui tutte le
nostre comunità di Clan, sin dal momento in cui si costi-
tuiscono, condividono gli stessi ideali, le loro tradizioni,

il pensiero religioso, la propria storia, la propria strada…

5.000 sono le battute, compresi gli spazi, che mi sono con-
cessi per farvi comprendere che la comunità si pone come
crogiolo in cui “fondere” i futuri “buoni cittadini”. Certo,
così poche battute non possono bastarmi. Per spiegare tutto,
è meglio se ciascuno di noi avrà cura di leggere i: 

583 punti con cui il Compendio della Dottrina Sociale della
Chiesa, illustra meravigliosamente bene come “la vita comunitaria
è una caratteristica naturale che distingue l’uomo dal resto delle creature
terrene” e l’’agire sociale porta su di sé un particolare segno dell’uomo e
dell’umanità, quello di una persona operante in una comunità di persone:
questo segno determina la sua qualifica interiore e costituisce, in un certo
senso, la stessa sua natura”. Dovrei
“copiarvi” decine di frasi come
queste, che risultano utilissime
a comprendere i concetti da
assimilare. Sul sito www.vati-
can.va a potete leggerli voi stessi!
Tutti, se ci riuscite, o quanti
più ne potrete leggere… perché
davvero costituiscono un gran-
de patrimonio che ci sarà indi-
spensabile per comprendere
meglio il motivo, delle nostre
relazioni con gli altri da cui
nascono le politiche sociali
o anche il motivo per cui si
suol dire che è la famiglia la
cellula della società.

100 o giù di lì sono i Clan, della
nostra Associazione, attual-
mente censiti in Italia. Ogni co-
munità di Clan nasce per gra-

Quale ruolo del Capo Clan?
Comunità culla del buon cittadino...
Luigi Ingrassia Pattuglia Nazionale Rover

La comunità può essere volta
al bene come al male, può
aiutare a crescere o a
diminuire… Al contrario una
decina di ragazzi che opera il
bene può sviluppare una
solida azione sociale e
cristiana. Questo è il compito
del Capo Clan indirizzarla per
il verso giusto determinare
che la propria comunità sia
fondata su sane caratteristiche
comuni che verranno a
costituire la vera e propria
identità del Clan.



zia di Dio. Forse per la scelta di alcuni Capi, in
virtù della loro chiamata e per loro vocazione
un giorno si costituisce una comunità, magari
formata da pochi ragazzi che crescendo saranno
a loro volta Capi Scout di un nuovo Gruppo.
Come rami o foglie di un albero che affon-
dando le proprie radici in Cristo, produce
ogni anno nuovi virgulti: alcuni altri Esplora-
tori che dal Riparto “passano” e vengono a costi-
tuire o ad arricchire una nuova famiglia di Clan.

50 sono le amicizie che ho accettato su Face-
book e le altre le ho offerte io…ma ciò che
nasce a mezzo “virtuale” porta ad amicizia
virtuale! Al contrario la forza che deriva dal
contatto umano, dal poter leggere i senti-
menti degli altri dai loro sguardi, dalle
loro espressioni del viso da un loro abbrac-
cio o da un loro schiaffo… come sostituire
tutto questo? È importante che un Capo
Clan lo faccia comprendere ai propri ragazzi
in ogni modo possibile.

12 si legge su un quotidiano, i ragazzi del
“branco” che a marzo sono stati arrestati a
Roma “una banda di ventenni, diventati i predoni del
quartiere”. Osservate: sono gli intenti che ha la
comunità che ne fa l’identità e più la comu-
nità si arricchisce di nuove leve più diventa
forte. Una decina di delinquenti che si unisce
formano un pericoloso “branco” criminoso che
insieme non si rende nemmeno più conto delle
proprie singole responsabilità e di quanto grave
sia la loro azione. La comunità può essere volta
al bene come al male, può aiutare a crescere o
a diminuire… Al contrario una decina di ra-
gazzi che opera il bene può sviluppare una so-
lida azione sociale e cristiana. Questo è il
compito del Capo Clan indirizzarla per il verso
giusto determinare che la propria comunità
sia fondata su sane caratteristiche comuni
che verranno a costituire la vera e propria
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identità del Clan. La ricetta è sempre la stessa:
una comunità Clan che farà Strada, Servizio e
pregherà insieme… costituirà la sua identità di
“fabbrica di buoni cristiani e cittadini”.

1 è il rischio più grande che in una comunità
si tenda a produrre tante personalità indivi-
duali trascurando di curarne l’identità com-
plessiva. Potremmo cioè riuscire a insegnare
a Giuseppe a preparare un buon caffé, a Sal-
vatore a scrivere romanzi, a Pietro a scalare
una montagna e forse a Daniele a saper pre-
gare sempre… ma non riuscire a far sì che il
Clan si senta una comunità con una propria
identità ma solo un insieme di persone sin-
gole e sole. Una Comunità forse capace
anche di creare nuovi Capi ma che, spesso,
si sono cibati della Comunità anziché par-
teciparla. Come evitarlo? Il Capo Clan deve
riuscire a far comprendere a ciascun Rover
che lui si trova lì per:

• una vocazione personale e in virtù di
questa essere disponibile a rendere conto
della propria chiamata;

• saper riconoscere l’altro… colui che mi
sta accanto e comprendere che anche chi mi
sta accanto è lì per una sua vocazione e anche
in quelli che non la pensano come me;

• scoprire che è nel servizio agli altri che
scoprirò l’identità della comunità in cui
vivo e con cui condivido tutto; E grazie a
questa identità che si crea l’unità compo-
nendo assieme le differenze di ciascuno come
fossero pezzi di un unico puzzle;

• fare la propria parte nella Comunità, non
per esserne uno spettatore passivo ma per es-
sere un partecipante attivo.

Non sono forse questi i concetti che spe-
riamo coincidano sempre con quelli che si
dicono buoni cittadini?
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Lo spirito delle
delle nuove strutture
Marilinda Fanti Pattuglia Carpegna

Le immagini che vedete in
queste pagine sono alcu-
ne delle slides di una

presentazione in Power Point
fatta ai Commissari Regionali
e di Distretto del Nord, Centro
e Sud in tre diversi fine settimana: il
16 maggio a Treviso, il 6 giugno a So-
riano e il 26 giugno in Sicilia.

Se aveste guardato la scena
dall’alto, avreste infatti visto qual-
cosa di insolito: più di una ventina
di capi non proprio giovanissimi,
concentrati a seguire una presentazione in
Power Point! Quantomeno non si può definire
un’attività tipicamente scout!

Eppure questo strano uso di tecnologie in
ambito scout, organizzato dalla pattuglia Car-
pegna, ha permesso a circa una sessantina fra
Commissari di Regione e di Distretto di entrare
nel nuovo spirito delle Norme Direttive entrate
in vigore il marzo scorso e che, grazie all’“editto
di Certaldo” hanno visto la nascita delle nuove
quattro Regioni. Questi capi, affiancati anche
dai commissari Generali o da altri membri del
Direttivo, si sono fermati soprattutto a riflettere
sulle novità che, a livello di servizio, tali nuove
strutture comportano. Gli incontri si sono svolti
in un clima sereno, ma al tempo stesso curioso
e da parte di tutti sono emerse le giuste per-
plessità che una simile novità comporta. Tutti
hanno voluto capire in cosa consiste il nuovo

ruolo del Commissario di Distretto e in che
modo si potrà vivere quello spirito di “pros-
simità” ai Gruppi, che permea tutte queste

novità. Molti si sono interrogati sui nuovi ruoli
degli Incaricati di Distretto, che saranno

chiamati ad essere presenti nelle pattuglie
Nazionali, ma al tempo stesso ad essere

più vicini ai singoli capi. Si è anche
cercato di capire come potranno

lavorare i nuovi Commissari
Regionali in realtà geografi-
che così ampie. Sono quindi

uscite idee, proposte, suggeri-
menti, alcuni anche molto inte-

ressanti, che diventeranno spunti di
riflessione per il lavoro del Commis-
sariato che dovrà rendere sempre più

attuabili le nuove norme.

È importante dire comunque che da parte
di tutti la novità è stata vissuta con uno spirito
positivo, senza la paura di abbandonare il certo
per l’incerto, e con il desiderio di creare nuovi
spazi associativi che permettano a tutti di offrire
un servizio migliore ai ragazzi. 

Non dimentichiamo infatti che lo spirito di
queste nuove norme parte proprio, come di-
mostra l’ultima immagine, dalla scelta di mettere
il Gruppo al centro di tutto il lavoro della
nostra associazione. A tutti quindi un buon
lavoro e un fraterno “buona strada” in questa
nuova strada tracciata dalle nuove Norme!
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CENTO ANNI GUIDE!

Questo primo anno in cui abbiamo deciso di
affrontare e ripercorrere la storia delle scelte
che ci hanno condotto e caratterizzato fino

a qui è finalmente entrato nel vivo. Attraverso una
serie di articoli, direttamente dalla voce delle prota-
goniste, vogliamo rivivere la storia della nascita del
Guidismo riflettere sulla nostra esperienza italiana,
in particolare il periodo della scelta associativa,
primo importante momento di analisi e verifica degli
obiettivi e degli strumenti scelti per crescere ed edu-
care donne di carattere. Sono passati 34 anni e oggi
abbiamo l’opportunità di confrontarci nuovamente,

partendo dalle esperienze fatte, sulle nuove sfide a
cui, come donne nella società, siamo chiamate a ri-
spondere. In questo rubrica speciale, che ci accom-
pagnerà per tutto il periodo delle celebrazioni, vi
proponiamo alcune testimonianze su come si sta vi-
vendo questo centenario. Di seguito, in collabora-
zione con la rubrica Radici, troverete alcuni racconti
sulla nascita del Guidismo FSE in varie regioni. La
scoperta delle esperienze locali è un’occasione per
confrontarci con le motivazioni di allora che hanno
guidato le scelte, riviste in prospettiva con gli occhi
di oggi. Buona lettura e buona strada!

Da cento anni Guide...
Marialuisa

2 maggio 2010
Una festa per il Centenario

Manuela Evangelisti
Distretto Belluno Trentino Alto Adige

Compiere 100 anni e non sentirne il peso!!! Que-
sto è il bello della grande Avventura che da un
secolo ha consentito a tante ragazze in tutto il

mondo di conoscere, sperimentare e vivere il Grande
Gioco del Guidismo. Un’Avventura che ci ha fatto de-
cidere di metterci in movimento per festeggiare questa
prima meta, perché come noi Guide ben sappiamo
“Non si arriva ad una meta se non per ripartire”. 

Nel dicembre dello scorso anno Laura, l’Incaricata
di Distretto Branca Guide, ha fatto partire il primo
invito ufficiale a tutte le RS e a tutte le unità fem-
minili del Distretto: la consegna di una cartolina con
l’appuntamento per il 2 maggio 2010. Di qui i primi
incontri per organizzare l’evento e poi, via via che la
data si avvicinava, un sempre maggiore fermento.

Quando ci siamo incontrate in pattuglia di Distretto
per pensare a come coinvolgere tutte le donne, dalle
più piccole alle più mature, abbiamo scelto di lan-
ciare l’impresa di scrivere un libro che raccogliesse
la storia femminile del nostro Distretto. Le Coccinelle
del Consiglio dell’Arcobaleno sono state invitate ad
incontrare le nonne ed organizzare qualcosa per
loro/con loro, magari recuperando i ricordi dello
scautismo d’altri tempi. Alle Guide è stata proposta
una Missione di squadriglia, per ripercorrere e rico-
struire la storia del loro Riparto; alle Scolte di svi-
scerare il tema “donna-scolta oggi” come se si
trattasse della rubrica di una rivista; infine, le RS
sono state invitate a scrivere un proprio pensiero, un
ricordo, una riflessione personale sul proprio cam-
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mino. L’assemblaggio di tutti gli articoli ha portato
ad avere in mano un libretto di una settantina di pa-
gine, frutto condiviso del lavoro delle singole Unità,
che riflette la specificità del Metodo delle singole
branche ed offre una panoramica sul vissuto di chi
oggi si trova a festeggiare un compleanno impor-
tante! Scopo di questa attività era il ripercorrere le
tracce per lasciarne una propria nella storia dello
scautismo del nostro Distretto, conoscere lo “ieri” per
comprendere l’ “oggi” e meglio progettare il “do-
mani”. Il libro è stato quindi consegnato a tutte le
partecipanti come ricordo della giornata, un insieme
di piccole orme che segnano il ritmo del nostro passo
in avanti nella storia del Guidismo.

E poi è arrivato il tanto atteso 2 maggio: il cielo
non prometteva affatto bene, grigio pesto fin dal
mattino… come riuscire a realizzare tutto ciò che da
mesi stavamo preparando per circa 300 persone
senza che la pioggia guastasse il tutto?

Sorriso sulle labbra e speranza nel cuore abbiamo
aperto la giornata con un grande alzabandiera, che
le scolte avevano costruito per noi durante la loro
uscita di S. Caterina. Alla cerimonia, con nostra
somma gioia, hanno partecipato anche Marialuisa –
Commissaria Generale Guida, Nicoletta – Vice Com-
missaria Regionale, Beatrice, Angela e Alessandra –
Incaricate Regionali alle Branche.

oggi, davvero preziosa! E dopo il Grande Gioco un
grande banchetto di condivisione dove ognuna
aveva portato qualcosa di salato, dolce, gustoso da
mettere in comune con le altre.

La giornata è servita a ripercorrere la storia ma
pure a fare con grande spontaneità il “punto” di cosa
significhi oggi essere “guide”, e il messaggio è
emerso con grande forza durante la Santa Messa,
con l’offerta di ciò che le ragazze sono e aspirano ad
essere come Guide:

Amiche che giocando e crescendo insieme met-
tono in comune capacità e doti personali impegnan-
dosi al proprio meglio; Sorelle che sanno capirsi,
perdonarsi, donarsi reciprocamente fiducia; Madri che
accolgono la Vita e si mettono con gioia al suo servi-
zio; Figlie che riconoscono i doni che quotidiana-
mente ricevono; Innamorate, cioè persone che sanno
amare e ricercare la felicità dell’altro.

Insomma, una giornata particolare in cui davvero
la più piccola ha potuto guardare con occhi ammirati
la più grande, desiderando un giorno essere come lei…
Bella la testimonianza e la presenza delle RS, molte di
loro mamme, presenti con le loro figlie (qualcuna di
qualche mese, qualcuna ben più grandicella).

Ci piacerebbe poter pensare che al prossimo com-
pleanno, questa volta bicentenario, qualcuno to-
glierà qualche granello di polvere dal libretto-ricordo
riposto in qualche scaffale della libreria e con il
gusto della scoperta, così come abbiamo fatto noi
oggi guardandoci alle spalle, potrà provare ad assa-
porare cosa voleva dire per noi oggi essere Guide di
questo tempo. 

Da parte della Pattuglia femminile del Commis-
sariato di Distretto un grazie a tutte coloro che
hanno contribuito alla realizzazione di questa festa,
e a tutte le ragazze e le donne che quotidianamente
scelgono di vivere questa meravigliosa grande Av-
ventura che è il Guidismo.

Nello scenario dei prati antistanti il centro di spi-
ritualità Papa Luciani di Santa Giustina Bellunese
sono comparsi personaggi storici, come il caro B.P. e
sua moglie Olave, insieme a tanti altri scout in co-
stume storico e a fotoreporter e “strilloni” che an-
nunciavano gli eventi salienti di questi cento anni.
È stata un’alternanza costante di storia ed attualità,
con l’intento di conoscere un po’ di più i passaggi
principali del Guidismo e di giocare con sano diver-
timento, gusto dello stare insieme e del condividere.
Si sono viste soprattutto bambine e ragazze di tutte
le età stare insieme con grande allegria, prendersi
cura l’una dell’altra, gioire nonostante la piogge-
rella… una vista a ben pensare non così comune
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Nascita della Sezione
Femminile a Roma

Angela Vanini Grieco

RADICI

Q uando, il 14 aprile 1976, fu fondata la
nostra Associazione, a Roma erano pre-
senti solo due Unità femminili, il Cerchio

e il Riparto del Roma 46. Iniziarono però, quasi
immediatamente, una serie di iniziative per
aprire nuove Unità femminili.
Erano iniziative di ragazze
come me che, insieme a padre
Vittorio Lagutaine, in passato
Assistente dell’AGI e successi-
vamente Assistente Generale
della nostra Associazione, vo-
levo dare vita ad un Riparto
Guide (divenuto il Gruppo
Roma 4°) e iniziative da parte
di Gruppi maschili che vole-
vano aprire Unità femminili e
avevano trovato delle ragazze o delle mamme
piene di buona volontà. Ma, come si sa, la buona
volontà non può bastare per far funzionare

un’Unità scout: occorre impegno e soprattutto
preparazione metodologica da parte dei Capi.

A Roma le Capo erano pochissime. Avevamo
però la fortuna di avere fra noi Anna Signorini
Bertolini, che, nell’A.G.I., era stata Guida, Scolta,
Capo e, per vari anni, anche Commissaria Na-
zionale. Le fu chiesto di aiutare, dal punto di
vista del Metodo, le tante ragazze e signore
piene di entusiasmo e di buona volontà che vo-
levano prepararsi per diventare delle Capo. No-
nostante i suoi impegni familiari, con molto
spirito di servizio, Anna accettò l’incarico.
Insieme a padre Vittorio Lagutaine, formò un
binomio decisamente eccellente per la nascita
e l’impulso iniziale della Sezione femminile
della nostra Associazione.

Appariva urgente preparare delle brave Capo
Unità e nello stesso tempo delle “dirigenti” a
livello nazionale che sapessero portare avanti
le finalità e l’applicazione metodologica, nelle
modalità e nei tempi specifici delle ragazze.
Non era poi una cosa così scontata, come può
sembrare oggi a una qualunque Capo cresciuta
nelle nostre Unità. Chi ha vissuto il pionierismo
della prima ora della nostra Associazione, ri-
corderà bene le difficoltà incontrate, sia nel
contesto sociale tutto proiettato in quegli anniRoma 4. Primo Campo Estivo 1977.

P. Vittorio Lagutaine con il Roma 4.

Guide del Roma 4 negli anni ‘80.
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minile e, in seguito, alla realizzazione di stru-
menti, sussidi e norme che ancora oggi costi-
tuiscono il patrimonio dell’Associazione. Gli in-
contri avevano inizio verso le ore 16,00 e
terminavano verso le ore 20,00. 

Anna ci parlava fondamentalmente delle
Guide e ci insegnava i fondamenti del Metodo,
giustamente ritenuti la base per il servizio in
qualsiasi Unità femminile; c’era poi sempre
una parte formata da mezzi pratici tipici dello
Scautismo: giochi, danze, canti, arricchimento
delle sue chiacchierate e nello stesso tempo
del nostro patrimonio metodologico.

Vivendolo nella spensieratezza e nella gioia,
non ce ne rendevamo conto, ma era il tempo
della posa in opera delle fondamenta del no-
stro Guidismo, che, a ben vedere, appaiono
oggi molto solide, anche per il contributo dato
da altre Capo in varie zone d’Italia con le quali
Anna era in contatto.

La nostra preparazione durò diversi mesi e
fu considerata valida come Campo Scuola di
Primo Tempo. Ma, cosa più importante fu che,
insieme ai suoi insegnamenti, Anna ci trasmise
soprattutto l’entusiasmo e la voglia di fare,
tanto che dopo quegli incontri nacquero pa-
recchie Unità femminili, la maggior parte delle
quali esiste ancora oggi.

RADICI

verso una rivendicazione del femminismo che
certo non aiutava l’idea associativa della speci-
ficità femminile come vocazione ad una au-
tentica realizzazione personale, sia nell’orien-
tamento generale della pedagogia che propen-
deva per una omologazione delle specificità
dei diversi sessi.

Anche all’interno della stessa Associazione,
seppure con grande sforzo di ascolto e di com-
prensione da parte dei Capi, a volte si incon-
travano delle difficoltà a mettere insieme due
tradizioni diverse (A.G.I. e A.S.C.I.) che per anni
avevano operato in modo parallelo e si erano
riferite ad una sola delle due diverse applica-
zioni metodologiche: Guidismo femminile o
Scautismo maschile. 

Iniziammo con un preciso programma da ri-
spettare e con un calendario di riunioni e di
uscite piuttosto impegnativo: in una sala mes-
saci a disposizione dalla Libera Università Maria
Assunta (LUMSA), dove padre Lagutaine in-
segnava come professore di Teologia,
ebbe inizio l’avventura di tanta
parte delle riflessioni e degli ap-
profondimenti che hanno portato
alla definizione dell’attuale meto-

dologia associativa per
la Sezione fem-

Eurojam 1984. Da sinistra: Angela Vanini,
Anna Bertolini e p. Vittorio Lagutaine.

Roma 4. Le prime Guide sono ormai 
diventate Scolte (1985).
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Francesca Marcheggiano Feder

RADICI

Lo scautismo femminile a Treviso è nato
nel 1947, grazie a Capo come Anna Feder
per la Branca Guide e ad Anna Cursi per la

Branca Scolte nonché ad assistenti
come don Arduino Faccin e don
Antonio Saccon, ed ha assunto,
da subito, caratteristiche proprie.

A Roma erano state pronun-
ciate nel 1943 le prime otto pro-
messe di Guide italiane, presso
le Catacombe di santa Priscilla.
A Treviso le prime otto promesse
vengono pronunciate domenica
28 ottobre 1948, presso l’Istituto
Sant’Anna, nella sede posta al
secondo piano che guardava verso
il Duomo. Le prime promesse
trevigiane furono Mariuccia, Fran-
ca, Mary, Marisa, Irene, Vittoria e Anna, più
un’ottava di cui non ricordiamo il nome, oltre
a Anna e Maresa Feder che avevano già pro-
nunciato la loro promessa a Foligno.

Sempre nel 1948 si costituisce il Comitato
Regionale Veneto con le varie Incaricate di

Branca; il guidismo nel Veneto
acquista subito una caratteristica
particolare, affermandosi in tutti
i ceti sociali: le prime Guide pro-
vengono sia dall’ambiente bor-
ghese, sia da famiglie lavoratrici.
A Treviso le prime Sq. sono tre:
Gazzelle, Myosotis e Caprioli.
Quanti ricordi a proposito dei

primi campi estivi, tratti anche dalle parole di
Olga Schiavinato! Nel ’53 ci fu il “Campo della
Rugiada” a Croce d’Aune. Negli anni del Dopo-
guerra non era facile per le famiglie sostenere
la quota di campo e quindi si preferiva chiedere
un aiuto in generi alimentari. Tutte le Guide
quindi arrivavano con sacchettini di pasta o
pastina, che poi veniva mescolata senza badare
ai tempi di cottura! Dalle famiglie arrivavano
anche le pentole, visto che non c’erano pentole
di Squadriglia. Le tende poi erano vecchiotte e
spesso entrava l’acqua, malgrado le canalette.
Da Treviso si portavano le balle di paglia per
dormire e certo non esistevano i sacchi a pelo.
I primi arrivarono dall’esercito americano!

Le sedi a Treviso cambiarono spesso: dall’I-
stituto Sant’Anna siamo passate all’angolo di
Piazza Duomo, al primo piano del “Sottoportego
del Vescovo”, in uno stanzone molto grande
ma con poca luce, poi all’Istituto Toniolo, in
una specie di magazzino garage, nel quale ab-
biamo dovuto adattarci.

Primi passi del guidismo
a TREVISO

Treviso 1^ Fuoco del Nord. Route della scoperta paziente,
1973 (foto: Maria Grazia Biasetto).

Treviso 2^ S. Lazzaro. Sq. Gazzelle
al campo in Val Grande, 1973
(foto: Fiorella Boscarato).
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Nel 1960 si presentarono le prime  difficoltà
e contestazioni, che aumentarono nel 1968 e
si conclusero nel 1974 con la fusione AGI-ASCI.
Il Ceppo TV 1 “Gaudium et Spes” e il Gruppo
TV 2 non aderirono alla nuova associazione,
perché non erano convinti delle scelte fatte in
ambito religioso, politico, educativo e, in attesa
di prendere decisioni consapevoli, diedero vita
ai “Gruppi e ceppi scout cattolici – Treviso”, in
stretto contatto con l’Associazione francese
degli “Eclaireurs de France”, presso cui era
stato fatto un campo alle Couturanderie in oc-
casione del gemellaggio Treviso-Orleans.

Grazie all’associazione francese e ad alcuni
Capi di Roma e di Jesi, anche loro insoddisfatti
della nuova associazione, si prese contatto con
la FSE (Federazione dello Scautismo Europeo). 

L’occasione per conoscerci con gli altri gruppi
fu un avvenimento tragico: il terremoto in
Friuli, del 6 maggio 1976. Questo primo servizio
esterno aiutò lo scautismo trevigiano e romano
a collaborare e consolidare le scelte fatte. Si
decise di organizzare il primo Campo Scuola
di 1° tempo a Montegemoli, per le branche Lu-
petti ed Esploratori, Coccinelle e Guide.

Il Settore Maschile chiese alle Capo di Treviso
di organizzare il Campo Scuola per il Settore
Femminile. Era un’impresa grande, che ci spa-
ventava un po’, perché noi, Capo giovani, era-
vamo sì effettive, ma non avevamo mai orga-
nizzato Campi Scuola. Sergio Durante, allora

Commissario Generale, mi disse che l’associa-
zione aveva davvero bisogno di questo servizio
e che dovevamo dare un calcio all’”im-“ della
parola “impossibile” come ci insegnava B.-P.

E così iniziò la grande avventura che ci vide
coinvolte, dal 1 al 4 novembre ’76, in montaggio
tende, angoli di sq., fuochi rialzati, metodo
guide e coccinelle.

Più tardi il Ceppo TV 1 manderà in Sicilia
capo e materiale per tenere campi scuola nel-
l’Italia meridionale ed anche parteciperà atti-
vamente, negli anni successivi, alla stesura
delle Norme direttive per le tre Branche, lavo-
rando in modo particolare per la branca Cocci-
nelle, perché Treviso era una delle poche realtà
italiane con i Cerchi.

Il Ceppo TV 1° da allora lavorò compatto ed
unito, sostenuto anche dall’Assistente don Abra-
mo Dal Colle. Iniziò l’avventura nella FSE nel
1976 con 4 riparti, 2 cerchi ed 1 fuoco, ma già
nel 1986 si divise in tre gruppi, il TV 1, il TV 6
e il TV 8, per un totale di 23 unità.

Oltre che a livello locale, il guidismo trevi-
giano contribuì e contribuisce tuttora allo svi-
luppo del settore femminile della FSE, fornendo
numerose Capo con incarichi nazionali: Com-
missarie Generali, Commissarie alle Branche e
membri del Consiglio Nazionale.

Al giorno d’oggi i Gruppi sono ulteriormente
aumentati e continuano a diffondere gli ideali
scout, pur nella difficile realtà giovanile, ma
questa è una storia che altri possono raccontare.

RADICI

AGI Treviso anni ‘60. Anna Feder con altre Capo
(foto: Francesco Piazza).

Treviso 2^ S. Lazzaro. Promessa al campo di una nuova
guida, 1973 (foto: Fiorella Boscarato).
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La nascita del guidismo
a Fano e nelle Marche

Silvia Bellagamba

RADICI

Mi viene chiesto di ricordare come nel
lontano 1978 il gruppo di Fano de-
cise di lasciare l’AGESCI per asso-

ciarsi alla nascente Associazione FSE. 
Io ero una giovanissima capo diciottenne

che si affacciava alla Comunità Capi con tanto
entusiasmo, ma sicuramente con poca consa-
pevolezza di quanto stava succedendo.

Il gruppo di Fano, di lunga tradizione scou-
tistica, era da sempre sostenitore di una linea
educativa che tenesse conto dell’interazione
tra ragazzi e ragazze in modo sano e proficuo,
tanto che era stato anche protagonista di un
progetto sperimentale che comprendeva un
gruppo femminile nell’allora ASCI prima
della fusione con l’AGI. 

Gli stessi capi che avevano sostenuto que-
sto progetto, tra cui l’amica Rita Foghetti, sen-
tivano il disagio di una associazione che,
soprattutto a livello periferico, si stava fa-
cendo sfuggire di mano la situazione con spe-
rimentazioni non sempre monitorate e alla
deriva dal punto di vista metodologico e pe-
dagogico. Il nostro Capo Gruppo, Carlino Ber-
tini, aveva amici che già avevano fatto la

scelta della FSE e ci fece la proposta di aderire
ad un loro Campo Scuola, per vedere l’orga-
nizzazione della nuova associazione e quindi
avere altri elementi per decidere.

A Fano non avevamo un cerchio di Cocci-
nelle e la proposta fu fatta a me e Rita quali
candidate ad aprire un cerchio. Così io e Rita
partimmo per Lorenzago di Cadore dove l’al-
lora Commissaria delle Coccinelle Maria Blasi
teneva il Campo Scuola.

Come per ogni giovane capo entusiasta del
suo servizio, il Campo Scuola fu una bellissima
esperienza e al ritorno, anche alla luce delle
nostre impressioni, fu presa la decisione, non
facile e raggiunta dopo sofferte e a volte lun-
ghe discussioni, di censire il gruppo con la FSE.

Dal Gruppo di Fano sono subito nate nume-
rose collaborazioni e molti di noi Capi siamo
stati da subito partecipi del Consiglio Nazionale,
delle varie Pattuglie Nazionali rivestendo la ca-
rica di Commissari e di Consiglieri Nazionali.
Personalmente sono orgogliosa di aver guidato
la Pattuglia Nazionale come Commissaria negli
anni in cui si è lavorato per la stesura delle
Norme Direttive della Branca Coccinelle e l’im-
postazione di vari strumenti operativi.

Ripensando ora – come ex Capo, come
mamma, come educatrice che oggi opera in
Parrocchia – al percorso del Gruppo di Fano
e dell’Associazione, mi viene da concludere
dicendo che lo Spirito Santo soffia dove vuole
e la diversità è un dono che dobbiamo apprez-
zare e coltivare, tenendo sempre presente
che va vissuto nell’unità della sua Chiesa. Don
Tonino Bello faceva bene a ricordare a tutti i
cristiani che l’unità si costruisce attraverso
l’armonia delle differenze.

Con questo obiettivo comune di costruire
il Regno attraverso una Chiesa unita e ricca
di vari carismi, auguro all’Associazione FSE di
saper sempre collaborare fraternamente con
le altre associazioni scout e non, per lasciare
il mondo un poco migliore di come lo ab-
biamo trovato.
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LAVORI IN CORSO

Un Direttorio Religioso per la
nostra Associazione: tracciare le
linee distintive del nostro carisma
Paolo Morassi Consigliere Nazionale

La Commissione “Direttorio Religioso Ita-
liano” è stata costituita in seno al Con-
siglio Nazionale 2009-2012 per porre

risposta ad alcune mozioni assembleari. 
Come sottolinea il nostro Assistente Gene-

rale: “Dopo trenta anni di vita, è necessario fare un
lavoro di approfondimento della coscienza che ab-
biamo della nostra storia e del nostro carisma, ri-
leggendo i fattori che ci caratterizzano di più, come
la fedeltà allo scautismo di B.-P. e all’eredità dello
scautismo cattolico italiano.”

Sono passati più di trenta anni dalla nascita
della nostra Associazione, “noi siamo un’Associa-
zione cattolica, riconosciuta dalla Chiesa italiana oltre
che dalla Santa Sede, e vantiamo un nostro carisma
specifico nell’ambito dello Scautismo cattolico e delle
realtà associative della Chiesa italiana.”

Quali sono, quindi, i caratteri distintivi di
questo “carisma specifico”, quali i lineamenti
di quella “specifica pedagogia” di cui ci parlò
Papa Giovanni Paolo II nel corso dell’udienza
tenuta in occasione dell’Eurojam 94? 

La nostra Associazione è giunta a un grado
di maturità nel quale è indispensabile “fare il
punto” rispetto a queste domande, per di-
sporre di un fondamento sul quale conti-
nuare a proporre ed a sviluppare quella
“specifica pedagogia”!

A livello federale, esiste un documento
chiamato “Direttorio Religioso”, la cui prima
stesura risale al 1957 (quindi alla fondazione
della FSE). Questo documento è stato poi rivi-
sto e aggiornato diverse volte (l’ultima delle
quali nel 1997) alla luce dei documenti della
Chiesa e della sopraggiunta necessità di pre-
vedere la presenza all’interno della FSE di as-
sociazioni cristiane non cattoliche (quali ad
es. l’Associazione evangelica in Germania o
quella ortodossa in Romania).

Nel 2000, al Direttorio ne è stato redatto
un “Commentario” che ne aiuta la interpre-
tazione e la applicazione specie negli ambiti
di Formazione Capi. Tale documento, pur co-

stituendo in ogni caso un riferimento impre-
scindibile, non può più costituire – per la no-
stra Associazione – il solo punto di sintesi e
di riconduzione delle tematiche attinenti agli
aspetti spirituali e religiosi della nostra peda-
gogia. Ecco quindi la necessità di sintetizzare
i nostri caratteri distintivi in un documento,
anzi, anche nel nostro caso, in due docu-
menti: il Direttorio ed un “Commentario”.

Il Direttorio esprimerà i principi in modo
sintetico, per articoli, e il Commentario for-
nirà per ciascun articolo una interpretazione
autentica che aiuti a rendere concreti e pre-
senti i principi ivi espressi, calandoli nella no-
stra realtà di oggi e provvedendo quindi a far
sì che il Direttorio non sia solo un documento
“alto” (come deve essere) ma anche un fonda-
mento sul quale siano costruite le strutture
portanti che delineano e connotano le “linee
architettoniche” del nostro carisma e della
nostra pedagogia.

A tutto questo si aggiunge la necessità di
riflettere su due figure chiave: i Capi e gli As-



sistenti. Per i primi, è necessario esaminare e
definire gli aspetti connessi al ruolo di testi-
mone dei Capi e delle Capo, in relazione alla
condotta sociale e agli aspetti morali che ne
connotano la vita civile. Tale responsabilità è
intesa in primis, è inutile dirlo, nei confronti dei
ragazzi e delle ragazze che sono loro affidati. 

Ad esempio: nel corso degli anni si sono ve-
rificate diverse situazioni di Capi in attività che
hanno subito una separazione coniugale o un
divorzio. Questa situazione, anche se quasi
sempre “subita” da quei Capi, può
essere in grado di influire sulla loro
capacità di essere testimoni coe-
renti della propria vita cristiana? 

È evidente che, pur nella diver-
sità delle situazioni, occorre indivi-
duare delle “linee guida” che
aiutino i Gruppi e le strutture asso-
ciative nella “gestione” di casi si-
mili, per garantire il rispetto delle
persone, preservando il profilo pe-
dagogico delle attività. Più in gene-
rale, è essenziale precisare come la
dimensione di testimone sia con-
nessa inscindibilmente alla figura del Capo:
la condotta morale nella vita civile delle per-
sone, non può essere disgiunta dal fatto di
prestare Servizio in una Associazione, come
la nostra, che si occupa dell’educazione dei
giovani! Per fare un esempio pratico, e vo-
lendo forzare un po’ i toni: quanto è credibile
la testimonianza di un Capo Clan che parla ai

Rover di progetto di vita,
famiglia e matrimonio,
ma che cambia una “fi-
danzata” ogni settimana?
Certo, è una forzatura
(spero) ma per far capire
che la persona-Capo è la
medesima in ogni occa-
sione, sia con l’uniforme
addosso che senza il faz-
zolettone al collo!

Per quanto riguarda la
tematica di separati, di-
vorziati, diversi anni fa
fu prodotto un documen-
to associativo (“Ciò che
Dio ha congiunto, l’uomo
non separi”) che inten-
deva fornire una prima

disamina di queste situazioni. La mozione as-
sembleare ha chiesto al Consiglio Nazionale
di “rileggere ed approfondire” tale documento,
e quindi anche le tematiche ivi esaminate sa-
ranno incluse nel Direttorio e specialmente
del Commentario che ne sarà complemento.

Per quanto riguarda gli Assistenti, non ve ne
è quasi menzione nel Direttorio Federale, e nei
documenti associativi viene data pressoché per
scontata la loro presenza ed il loro ruolo all’in-
terno delle Unità e delle strutture Associative.

Ora, è esperienza di ciascuno di noi
che le cose non stanno proprio così:
anche laddove sia presente un Assi-
stente, non è sempre facile indivi-
duarne il ruolo, il modo in cui il suo
carisma si relaziona con i ragazzi, la
sua integrazione e interazione con
i Capi Unità. 

O meglio: sarebbe facile se ci “ac-
contentassimo” dell’Assistente che
viene a dire Messa al campo, o a
fare la chiacchierata di spiritualità
(“l’ora di religione”) in Unità. Que-
sto però, non è volere un Assistente

Scout: questo è volere un cappellano militare!
(con tutto il rispetto per questi ultimi).

Personalmente sono del parere che sia
compito di ogni Capo cercare e coltivare il rap-
porto con gli Assistenti. È mia esperienza per-
sonale che sacerdoti che hanno conosciuto –
inizialmente quasi per caso – lo scautismo,
non hanno poi potuto far altro che ricono-

LAVORI IN CORSO
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scerne ed apprezzarne la peculiarità pedago-
gica e la forza educativa. È utile allora defi-
nire meglio i ruoli degli Assistenti nelle
nostre Unità e nei nostri Gruppi, anche fa-
cendo una sintesi di diversi input che a livello
di Branche (nelle NN.DD. di Branca, nei Sus-
sidi, ecc.) sono state già individuate in questi
anni e che costituiscono un tesoro prezioso
del nostro metodo!

Nella prima riunione della Commissione,
è innegabile che ci sia stata inizialmente una
certa impasse da parte di coloro che ne fanno
parte: la sfida di sintetizzare in un documento
di una quindicina di articoli delle tematiche
ampie e complesse come quelle che abbiamo
appena riassunto non è certo cosa che ognuno
di noi fa tutti i giorni! Nel corso della discus-
sione, però, si sono delineati quattro ambiti
tematici che hanno costituito una schematiz-
zazione sulla quale organizzare il lavoro.

Identità: punto 8 della relazione AG per
l’Assemblea; rapporti con la Chiesa e con il
mondo ecclesiale; collocazione dell’Associa-
zione all’interno del mondo delle aggregazioni
laicali; chiarezza della scelta confessionale
dell’Associazione italiana verso i terzi e in par-
ticolare verso le famiglie; 

Spiritualità: mozione assembleare n. 5;
punti 2, 3 e 4 della relazione AG per l’Assem-
blea; identificazione della spiritualità propria
del nostro Metodo; catechesi e Sacramenti, ecc.

Testimonianza: mozione assembleare n.
18; punto 7 della relazione AG per l’Assem-
blea; tematiche legate alla sfera affettiva e co-
niugale; problematiche di capo o capi separati,
conviventi, ecc.; confronto sempre più serrato
con le problematiche derivanti dalla presenza
nelle Unità di ragazzi e ragazze inserite in
“nuove famiglie”;

Assistenti: punto 5 della relazione AG per
l’Assemblea; rapporti con la Chiesa locale e
nazionale per la nomina degli Assistenti;
linee guida per l’integrazione nella attività di
Assistenti che non conosco  il nostro Metodo;
idee per sussidi e/o formazione per gli Assi-
stenti, ecc.

Attualmente, noi della Commissione siamo
impegnati a elaborare una prima stesura
degli articoli del Direttorio: l’obiettivo è ter-
minare questa fase entro l’autunno, in modo
da poter poi impiegare la seconda metà del
triennio nella redazione del Commentario,
che come detto deve essere complemento in-
dispensabile affinché il Direttorio sia un
punto di fondazione e di partenza in cui cia-
scun Capo della nostra Associazione si può ri-
conoscere e non solo una sintesi distante
conosciuta solo dagli “accademici”! 

Ce la faremo? Certamente! Ma se saremo
accompagnati dalla tua preghiera, Capo che
leggi, ce la faremo meglio. Buona Strada. 

LAVORI IN CORSO
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Come i fili di una
ragnatela: anche
in Bosnia forse tesserà...

Essere svegliato all’alba dal canto di un
Muezzin può sembrare una cosa di
terre lontane, ma in realtà può accadere

anche nel cuore d’Europa.
È l’ultimo giorno di maggio e il clima fresco

ma piacevole di Sarajevo ci ha spinto a sten-
dere i nostri sacchi a pelo in un bel prato alle
spalle del nostro alloggio piuttosto che all’in-
terno, e così, nella luce del mattino, aprendo
gli occhi vedo a pochi centimetri da me un pic-
colo ragno sulla punta di un filo d’erba..

Dopo un primo strofinare le zampette comin-
cia a calarsi, per poi risalire lungo il filo appena
steso e calarsi nuovamente. Lo stesso movi-
mento, ripetuto infinite volte, instancabilmente,
senza la pretesa di cambiare un movimento che,
vecchio di millenni, trova la sua perfetta appli-

cazione alla forma di quel filo d’erba così irripe-
tibile, per dare un prodotto che, nonostante pro-
venga da un sapere innato ed immutabile, e
unico e perfetto nella sua specificità.

E ancora con la mente intorpidita capita di
contemplare così una splendida ragnatela, ri-
flettendo su cosa si sta facendo e si farà, ispi-
randosi all’esempio di un piccolo ragno che,
con fiducia nel suo metodo, non cerca scorcia-
toie ma ripete sempre gli stessi gesti, instanca-
bilmente, senza scoraggiarsi, acquisendo la con-
sapevolezza che tutto ciò di cui questi ha
bisogno il Signore glielo abbia già donato.

Gerri Preti Pattuglia Europa

CONSAPEVOLEZZA, CONOSCENZA, ABILITÀ

“L’acquisizione delle abilità di comunicazione interculturale passa attraverso tre fasi: consape-volezza, conoscenza e abilità. Tutto comincia con la consapevolezza: il riconoscere che cia-
scuno porta con sé un particolare software mentale che deriva dal modo in cui è cresciuto, e che
coloro che sono cresciuti in altre condizioni hanno, per le stesse ottime ragioni, un diverso software

mentale. (…) Poi dovrebbe venire
la conoscenza: se dobbiamo inte-
ragire con altre culture, dobbiamo
imparare come sono queste cul-
ture, quali sono i loro simboli, i
loro eroi, i loro riti (…) L’abilità di
comunicare tra culture deriva dalla
consapevolezza, dalla conoscenza
e dall’esperienza personale” 

(Geert Hofstede 1991,
Emeritus Professor, Maastricht
University. Uno dei padri della
ricerca sulla comunicazione
interculturale)
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Il cuore d’Europa • Circondati dal medi-
terraneo i Balcani rappresentano il centro
ed il baricentro delle varie culture Eurome-

diterranee, dove tradizioni, culture e popoli
diversi si sono alternati, incontrati e a volte
combattuti. Questa terra è stata nei secoli abi-
tata e controllata da diverse “nazioni”: primi
gli Illiri, poi i popoli Ellenici, i Persiani, i Ro-
mani, i Bizantini, gli Ottomani, i Veneto-Dal-
mati, i popoli Slavi e infine, prima dell’indi-
pendenza, le amministrazioni ungheresi e
austrogermaniche… 

In modo particolare, al centro di questa
penisola, nella regione oggi conosciuta quale
“Bosnia-Erzegovina”, l’incontro è stato più in-
tenso e tutte queste realtà hanno contribuito
a dare a questa terra una identità ricca ed ir-
ripetibile quanto variegata e complicata.

Questo piccolo stato, dove le diverse tradi-
zioni sono visibili nella armonica integrazione
di stili architettonici dove coabitano campanili
e minareti e nella naturale coesistenza dell’al-
fabeto latino e cirillico, è stato per secoli il luogo
di incontro, e purtroppo di
scontro, delle tre anime eu-
ropee: quella latino-occiden-
tale, quella slavo-orientale e
quella mediterraneo-meri-
dionale.

La Bosnia Erzegovina ha
sempre avuto una popola-
zione fortemente variegata
che nei tempi più recenti è
costituita da tre gruppi prin-
cipali: i Croati, i Serbi e un
terzo gruppo, attualmente
detto Bosgnacco, anch’esso
slavo ma distinguibile dai
primi due perché di reli-
gione musulmana (mentre
i Croati ed i Serbi sono ri-
spettivamente cattolici ed
ortodossi). A questi vanno
aggiunti diversi gruppi mi-

noritari tra cui Italiani, Israeliti (oggi entrambi
quasi spariti), Magiari, Rom, Ruteni ed Albanesi. 

La disposizione di questi gruppi, tutt’altro
che netta, costituiva un fittissimo mosaico
dove era impossibile tracciare dei confini an-
che solo ideali producendo così un unico in-
sieme dove, in piena naturalezza, si trovavano
accostati elementi appartenenti a culture di-
verse e idealmente lontane.

Tale coesistenza, sebbene non priva di dif-
ficoltà, è proseguita pacifica fino agli anni ’90
del secolo scorso quando il paese è stato coin-
volto nella guerra civile che ha portato alla
disgregazione della Jugoslavia. 

La Bosnia-Erzegovina è uscita devastata dal
conflitto, non solo per i danni ingenti al ter-
ritorio ma per la lacerazione della società che
ha visto un reciproco allontanamento delle
etnie che, durante la guerra civile, si sono
combattute. Sebbene il paese abbia guada-
gnato l’indipendenza rimane quindi da co-
struire l’unità interna che, soprattutto i gio-
vani, sentono sia dentro l’Europa.

ORIZZONTE EUROPA

Gerri Preti Pattuglia Europa

Guardare lontano
Uno sguardo alla Bosnia-Erzegovina
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La Chiesa in Europa
Ieri, oggi e domani (1a parte)

“... e quindi continuate 
con rinnovato vigore,
con pronto spirito di iniziativa 
e con più larga veduta
sulla meta ultima che
vogliamo raggiungere,
aiutando nel contempo 
gli altri sul cammino.
Quando guardate,
guardate lontano,
e anche quando credete 
di star guardando lontano, 
guardate più lontano!”

Lord Robert Baden-Powell

IPadri dell’Europa unita – Adenauer, Schuman e De Gasperi
– hanno avuto una grande visone di un continente riappa-
cificato. Si sono impegnati a costruire un’ ”Europa delle

cattedrali”. Questo, certamente, non significa che solo i cri-
stiani dovrebbero fare la politica e, ancora meno, che si sogne-
rebbe una “teocrazia” come forma di governo in cui non esiste
il rispetto per la giusta autonomia delle istituzioni secolari. 

La cattedrale non è soltanto un luogo di culto ma anche un
monumento di cultura, un segno splendente della bellezza ed
un simbolo dell’armonia. Nel Medio Evo, prima della fondazione
delle università, le cattedrali sono state anche i luoghi principali
dell’educazione. Le scuole delle cattedrali non hanno prestato
solo una formazione teologica e filosofica, ma
anche l’insegnamento della matematica, della
musica e di altre scienze.

Oggi, più che mai, sembra importante
non perdere questa grande visione di
un’”Europa delle cattedrali” per non di-
menticare che l’unificazione del nostro
continente non serve solo a scopi eco-
nomici, ma alla realizzazione di una
comunità di autentici valori culturali e
morali provenienti dalle radici stesse
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dell’Europa – la fede cristiana - che ha impre-
gnato la vita delle nostre società durante i
secoli. La cattedrale, quindi, è un simbolo per
tre valori fondamentali su cui l’Europa deve
essere costruita: l’unità, la verità e la bellezza.
La cattedrale rappresenta l’unità perché ogni
pietra trova il suo posto nella grandezza dell’e-
dificio sacro ed è essenziale per l’armonia di
tutta l’architettura. La verità si mostra nel fatto
che l’essere umano – dotato di intelligenza e
di volontà – è capace di costruire un monumento
così grande e splendido, superando così i suoi
limiti. Questa costruzione però, al contrario
della famosa torre di Babele, non serve alla
grandezza umana, ma la trascende per dare
gloria a Dio. La cattedrale, allora, rende testi-
monianza della verità sulla dignità della per-
sona umana e della sua dimensione tra-
scendentale che si apre a Dio stesso. Infine,
la cattedrale è simbolo della bellezza, perché
lo splendore dell’arte tocca il cuore umano.

L’unità in Europa
Vi sono quasi 800 milioni di europei – tra

di loro 600 milioni nel nostro continente.
Senza dubbio, dietro queste cifre si nasconde
una realtà complessa ed una varietà di culture,
lingue e mentalità. Durante i secoli sono state
la fede cristiana e la cultura che hanno generato
i vincoli che hanno poi unito i popoli europei.
Purtroppo, proprio dal cristianesimo sono nate
divisioni – i due grandi scismi delle chiese or-
todosse e delle comunità protestanti – che an-
cora oggi provocano separazioni in Europa.
Parlando dei tempi moderni, bisogna constatare

che la secolarizzazione ha provocato il secola-
rismo, quell’ateismo che poi ha portato al
nihilismo e alla crisi esistenziale in cui non
solo Dio è sparito dall’orizzonte, ma anche
ogni senso della vita. Tanti paesi d’Europa
hanno vissuto durante decenni l’ateismo dello
Stato che oggi, purtroppo, non è stato sostituito
dal rinascimento della fede, ma dal materiali-
smo e dal relativismo.

Con la caduta del muro di Berlino nel 1989
tante cose sono cambiate in Europa.  Papa
Giovanni Paolo II – il grande attore con-
tro il comunismo – ha sottolineato la
necessità dell’unificazione dell’Europa

e della riconciliazione tra l’Est
e l’Ovest per far respirare il
continente con i sui due pol-

moni. Per questo ha dato alla
Chiesa i Santi Cirillo e Metodio

come co-patroni di Europa. San Be-
nedetto – Padre della cultura mona-
stica dell’occidente – ed i due apostoli
degli slavi rappresentano l’unità euro-
pea che è già realizzata nella Chiesa
cattolica. Ciò che cerca l’Unione Euro-
pea – l’unità tra popoli e nazioni – si
vive, in modo ancora più profondo,
nella comunità dei fedeli.

ORIZZONTE EUROPA
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Lo scautismo in
Toscana ed in Emilia
Paolo Gori Incaricato Branca Rover

L’attuale Distretto Toscana – Emilia Ro-
magna, fino a pochi mesi fa Regione,
è l’esito di un processo che agli inizi

degli anni 2000 ha visto l’unificazione dei
nuovi gruppi emiliani e romagnoli con la
preesistente struttura “Toscana”. Pur essendo
poco numeroso, con gruppi dislocati a di-
stanze geografiche anche considerevoli che
talvolta rendono difficoltose le attività tra i
gruppi, il Distretto vanta una lunga storia nel-
l’associazione, prima ancora nell’ASCI e in ge-
nerale nel movimento scout italiano.

Lo scautismo in Italia, come è noto, nacque
a Bagni di Lucca, nel luglio del 1910. Ben pre-
sto, dalla prima esperienza di Sir F. Vane e del
maestro R. Molinari, sorsero “centri organizza-
tivi”, embrioni di nuove sezioni REI. Essi ini-
ziarono a diffondere numeroso il movimento
in tutta la Toscana; in particolare furono costi-
tuite sezioni a Firenze, Viareggio, Pontedera e
Grosseto. Il Ragazzi Esploratori ebbero però
vita breve, per confluire presto nel CNGEI
(1912). Nel 1916 fu fondata l’ASCI, a cui aderi-
rono numerosi gruppi in Toscana. Di quegli
anni si ricorda un episodio di vera fraternità
scout, accaduto durante la prima guerra mon-

diale. Nel 1917 gli scout cattolici fiorentini ac-
colsero e aiutarono i fratelli esploratori di
Udine a ricostituire, proprio nella città gigliata,
il loro gruppo ASCI in esilio. Ciò in seguito al-
l’invasione austro-ungarica del Friuli, conse-
guente alla disfatta di Caporetto. 

Nell’ASCI del secondo Novecento, l’evento
più illustre per il Commissariato Regionale
Toscano fu certamente nel 1962 il VI Campo
Nazionale Esploratori, sul Monte Amiata. Or-
ganizzato dal 18 al 27 luglio da Gino Armeni
ed Enrico Dalmastri, risultò un grande suc-
cesso che condusse ad un aumento anche del
numero degli iscritti. Gli scout grossetani ri-
cordano ancora quell’evento come il più rile-
vante della loro storia.

Anche gli inizi della FSE furono senza dub-
bio significativi. Con la soppressione dell’ASCI
nel 1974 e con il periodo di confusione meto-
dologica e di strumentalizzazioni ideologiche
che ne seguirono, molti gruppi ex ASCI della
Toscana si resero indipendenti. Ma a differenza
di altre regioni, pochi di essi decisero di aderire
nel 1976 agli Scout d’Europa, scegliendo anzi
di mantenere la propria autonomia. Negli anni
successivi solo alcune di queste esperienze con-
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tinuarono, altri gruppi si sciolsero, altri ancora
decisero di aderire al CNGEI o all’AGESCI, men-
tre pochi dettero vita a forme particolari di ag-
gregazioni giovanili con fini educativi, a metà
tra lo scautismo e i gruppi parrocchiali.

Sopravvissero e si rafforzarono invece le
esperienze del Valdelsa 1° e del Grosseto 1°,
che passati subito alla FSE, condussero alla or-
ganizzazione nel novembre del 1976 del primo
campo scuola per capi dell’associazione. L’e-
vento fu organizzato nella tenuta D’Albertis, vi-
cino al borgo di Montegemoli, nel comune di
Pomarance (PI). Tale esperienza fu fondamen-
tale per gli inizi degli Scout d’Europa. Sotto la
Presidenza di Franco Franchi dei Cavalieri, e
con Sergio Durante e Franca Feder quali Com-
missari Generali, il campo di Montegemoli
istruì ben 150 allievi, tra capi e capo. 

Attualmente nel Distretto sono presenti 7
Gruppi (Grosseto 1, Calcinaia 1 / Valdera 1, Fi-
renze 26, Pieve di Sinalunga 1, Piancastagnaio
1, per la parte toscana, Zola Predosa 1, e Forlì
1 per la parte emiliana-romagnola). Il ristretto
numero di gruppi non ha mai permesso la
formazione di due distretti.

Con la nuova riforma delle strutture il Di-
stretto viene a far parte della Regione Ovest, per-
dendo l’unico gruppo romagnolo, il Forlì 1, che
passerà al Distretto Marche Nord - Romagna, ma
acquistando con buone probabilità due gruppi
in formazione, a Modena e a Reggio Emilia.

Nonostante le difficoltà organizzative e lo-
gistiche, dovute soprattutto alle distanze, nel
anno associativo 2009-10, la pattuglia regio-
nale e il Commissario Marco Bocelli hanno la-
vorato assiduamente per favorire in modo
concreto la vicinanza dell’associazione ai
gruppi e per permettere l’interscambio tra i

capi con finalità formative. Gli incaricati di
Branca hanno svolto forse il lavoro più diffi-
cile ma di certo necessario, attuando nel con-
creto la collaborazione tra i Capi Unità,
attraverso gli incontri delle le pattuglie di
branca e l’organizzazione delle attività regio-
nali per le unità. Ciò al fine di porre in rela-
zione frequente scout con altri fratelli scout,
per crescere come capi e come educatori,
come cristiani e come buoni cittadini, e per
attuare tra i Gruppi, caratterizzati da forti e
belle tradizioni locali, anche quel clima di fra-
ternità e di cooperazione utile e fecondo al
servizio, secondo il più autentico spirito che
ci contraddistingue. Un buon lavoro è stato
svolto poi dalla Vice Commissaria Stefania
Morganti e dalla parte femminile della pattu-
glia. Le ragazze hanno curato in particolare la
formazione della Capo, dando una identità
alla sezione, con attività e uscite specifiche,
producendo risultati ottimi, a detta di tutti.

Il momento sicuramente più rilevante di
tutto l’anno associativo è stato l’Incontro Regio-
nale Formazione Capi, che si è svolto nel basso
Mugello, il 17 e 18 aprile 2010. La scelta della
località ha avuto la sua specifica valenza: il
santuario di Montesenario, illustre luogo di
fondazione dell’Ordine dei Servi di Maria. Or-
ganizzato quest’anno per la 10° volta conse-
cutiva, sempre in forme diverse, l’incontro
regionale ha conservato nella sua storia la so-
stanza per cui fu ideato: essere un’occasione
di formazione per ogni capo, offrire spunti
per riflettere sul servizio che siamo chiamati
a fare, costituire un momento di contatto, di
confronto e di scambio fra capi e capo che si
trovano ad operare in realtà simili ma anche
differenti tra loro. 

REGIONANDO
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Uscita Regionale gennaio 2010
Sulle tracce di San Paolo

Angelo Curzi Maestro dei Novizi Senigallia 3

Capi, Rover, R-S romani che ci hanno per-
messo di godere a pieno l’esperienza, facen-
doci cogliere tutte le sfumature del magnifico
viaggio; ottimi Ciceroni che ci hanno guidato
tra le vie di Roma, sulle tracce di San Paolo.

Un’esperienza di strada
Ci siamo messi in cammino da pellegrini

per le stesse strade e negli stessi luoghi dove
pregò e soffrì San Paolo, vivendo da vicino
quattro momenti forti dei suoi ultimi anni di
vita: l’ingresso a Roma attraverso la porta San
Sebastiano e poi lungo la via Appia, la casa di
Aquila e Priscilla, il carcere Mamertino, l’Ab-
bazia delle Tre Fontane e la Basilica di San
Paolo fuori le Mura.

Un’esperienza di spiritualità
Ognuno di noi si è calato in questi luoghi

pieni di significato, ripercorrendo l’espe-
rienza di fede di San Paolo, fino a cercare di
provare le sue stesse sensazioni con simboli
e gesti, che per la loro forza assumono lo
stesso senso di duemila anni fa, così fu per
San Paolo, così è stato per noi oggi.

“Notte bianca con Paolo....sui passi
della fede”, così i rover e scolte
della regione Marche hanno vis-

suto la notte del 23 gennaio scorso.
Tutto ha avuto inizio dalla volontà di lan-

ciare ai nostri clan e fuochi una proposta
nuova, che si differenziasse dalle “solite pro-
poste” e che non avrebbe dovuto scivolare
loro addosso senza lasciare un segno forte.

Con l’anno Paolino appena concluso e con
l’invito del Papa a mettersi sulle tracce di San
Paolo ecco che la proposta si è concretizzata:
una notte intera, dal tramonto all’alba, riper-
correre da pellegrini i momenti forti degli ul-
timi anni dell’Apostolo a Roma.

Tutto questo nella semplicità vissuta con
stile scout. Strada, spiritualità e comunità
sono state le parole chiave nella preparazione
e nel corso della notte sono state vissute fino
in fondo. Si è inoltre assaporato il gusto del
Servizio, grazie alla disponibilità di numerosi
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La gioia del mettersi a servizio, lasciare
tutte le nostre sicurezze, cambiare vita, senza
più l’io al centro, ma l’altro e così partiamo
affidandoci al Signore, portando con noi la
Sua Parola, che ci accompagnerà in questo
percorso come nella quotidianità.

San Paolo fu accolto ed ospitato a Roma da
Aquila e Priscilla, a casa loro si riunivano le
prime comunità romane di cristiani per cele-
brare l’eucarestia. Così per noi nello stesso
luogo, è stato lo spezzare il pane e condivi-
derlo con gioia tra amici.

Nel luogo della sua pri-
gionia, fermandoci nel si-
lenzio della preghiera e
dell’adorazione ci siamo ca-
lati nella solitudine e soffe-
renza della sua reclusione;
la catena che abbiamo te-
nuto tra le mani ci ha fatto
percepire questo peso inte-
riore. Nel luogo della tradi-
zione dove San Paolo fu uc-
ciso, rover, scolte e capi si
sono raccolti in silenzio ed
in preghiera, aiutati dalla
suggestività del luogo, in-
vocando santi, martiri, uo-
mini e donne che hanno
lottato per la pace, per la
giustizia e che donano la
loro vita con amore. 

L’ultima tappa ci porta nel luogo dov’è se-
polto San Paolo, prima fermandoci in silenzio
davanti alla tomba dell’apostolo, poi cele-
brando l’Eucarestia a conclusione di un cam-
mino fisico e spirituale che ci impegna ad
essere persone nuove, testimoni dei segni di
fede di chi ha creduto prima di noi.

Un’esperienza di comunità
Eravamo tanti in cammino con lo stesso

stato d’animo di curiosità e interesse per la
vita di un Santo non qualsiasi. L’alternanza
tra momenti forti di spiritualità e riflessione
e momenti di conoscenza reciproca, di svago,
di stare insieme con gioia, ha permesso di su-
perare il timore di non farcela, invece in-
sieme abbiamo superato la fatica della strada
e della notte insonne.

La semplicità della proposta di tornare alle
origini, ai luoghi della tradizione e cogliere
così il senso pieno dell’esperienza da vivere
insieme, è stata la chiave che ci ha permesso
di superare i timori iniziali dovuti all’organiz-
zazione di un grande evento.

Ce lo hanno confermato subito i nostri
Rover e le nostre Scolte rispondendo positiva-
mente alla proposta, accettando quella che in
fondo poteva sembrare un’iniziativa un po’
pazza! Ma per conoscere un pazzo come San
Paolo era necessaria una pazzia anche da
parte nostra…

REGIONANDO



(Entra un personaggio vestito all’orientale: deve rappresentare un ebreo
di 2000 anni fa)

Pace a voi. Sapete chi sono? No? Eppure chissà quante
volte avete letto di me o avete sentito parlare di me. Ma
voi uomini moderni siete così, pronti a correre di qua e

di là; guardate le cose che sembrano più grandi e invece vi
perdete i particolari importanti.

(un po’ sbruffone)

Non è per vantarmi, ma se non fosse stato per me… Ora vi
racconto la mia storia. Sono un servo, e lo dico con fierezza,
sempre perché se non fosse stato per me… Mi chiamo Jallud,
sono nato a Kefar Kanna, un paesino vicino An Nasra.

Giuseppe D’Andrea Commissario Regione Ovest
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Un monologo sul Servizio

IL SERVO DI CANA

Q uesto monologo è stato utilizzato in più occasioni per presen-
tare il tema del servizio. Si presta pertanto ad essere rappre-

sentato in Campi d’Orientamento al Servizio, in incontri per Capi,
in Direzione di Gruppo, in Parrocchia, ecc.

Non capii la risposta 
del figlio; perché

chiamava la madre
Donna? Ci disse:
“fate tutto quello 

che vi dirà”.
Poche parole,

semplici e chiare.
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(si ferma quasi aspettando la risposta, ma ovvia-
mente nessuno dà segni di risposta)

È vero che sono paesi piccoli ma dovreste
conoscerli. Dai, fate uno sforzo. Ma forse voi
li conoscete con un altro nome: vengo da
Cana in Galilea, vicino Nazareth. Mi seguite? 

Il mio padrone aveva deciso di fare una
grande festa per il matrimonio di sua figlia;
non che fosse molto ricco, ma il matrimonio
della figlia doveva essere celebrato nel modo
migliore, altrimenti non so se potete immagi-
nare le chiacchiere in un piccolo paese. Sapete,
ne va dell’onore e del prestigio della famiglia.

Allestimmo la sala, preparammo il cibo, il
vino e tutto il resto, anche l’acqua per le pu-
rificazioni; sapete, ogni buon ebreo doveva
purificarsi e l’acqua serviva a questo, era il
mezzo che ci consentiva di accostarci a Dio.

Poi cominciò ad arrivare la gente; tanta
gente. Tra tutti, mi ricordo in particolare di
una signora che veniva da un paese vicino,
con il figlio. E questo si era portato con sé
anche degli amici. Non vi dovete meravi-
gliare; era normale che venissero anche per-
sone di passaggio. L’ospite è sacro. soprattutto
perché la nascita di una famiglia è una festa
vera, una festa grande, a cui tutti dovevano
partecipare.

Il fatto è che mangia e bevi, bevi e mangia,
a un certo punto finì il vino; voi potete capire
che una festa senza vino… non è una festa.
Insomma tanta fatica e tanti sforzi, ma stava
per finire male. E la gente cominciava ad ac-
corgersi che il vino era finito; anche quella
donna di Nazareth. La sentii dire al figlio che

era finito il vino, così con poche parole sem-
plici; “Non hanno più vino”.

Pensai, ora se ne vanno. Anzi mi sembrò
che la prendessero bene, doveva essere brava
gente. Non capii la risposta del figlio; perché
chiamava la madre Donna? E quale ora doveva
ancora venire? Ricordo bene che la Donna non
dette peso alla sua risposta; non è che fosse lei
a comandare, no assolutamente. Era evidente
che sapeva di avere un potere particolare, sa-
peva che poteva fare da mediatrice; poteva
presentare i problemi di altri e chiedere a qual-
cuno molto potente e importante di interve-
nire. Eppure mi sembrava che fossero la
moglie ed il figlio del falegname.

Ci disse “fate tutto quello che vi dirà”.
Poche parole, semplici e chiare. Ancora mi
sembra di sentirle, queste parole, nelle mie
orecchie. Fate tutto quello che vi chiederà. 

Ma se il vino era finito che si poteva fare?
Comunque lo sguardo di quella donna era

tale che feci quello che mi veniva richiesto. 
Dovevo fare una cosa banale, che avevo già

fatto tante volte, e riempii quei vasi; sapete,
quei vasi che venivano utilizzati per fare le
purificazioni, quelle prescritte dalle leggi di
Mosè. Non fu una cosa facile. Andammo al
pozzo e di corsa portammo più di cento litri
d’acqua. Non capivo il motivo, ma tanto io
ero solo un servo e nessuno mi dava mai spie-
gazioni. Poi mi disse di portare l’acqua al
maestro di tavola.

Beh a quel punto c’è stato in me uno sban-
damento; al maestro di tavola si porta il vino,
non l’acqua, e io sapevo che quella era acqua.
Ce l’avevo messa io. E poi sapete cosa capita a
chi prende in giro il maestro di tavola? Basto-
nate. E poi? Altre bastonate. Eh no, pensai io,
le bastonate non le voglio!

(Mimare bene qui lo sforzo di scansarsi)

Cercai di trovare una scusa per andare a
fare qualche altra cosa. Cercai di spostarmi,
per mandare avanti uno più giovane o magari
uno più vecchio, un altro qualsiasi insomma,
ma non so come o perché mi trovai solo. Con
la brocca dell’acqua in mano.

Sapete quando si cerca un volontario per
qualcosa di sgradevole? Spariscono tutti e tu
rimani lì, da solo, e ti chiedi “ma come ho
fatto trovarmi in questa situazione, ma come
è successo, perché proprio io”.

NELLO ZAINO
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Guardai la donna, guardai l’uomo. Non li
conoscevo; non avevo motivo di fare quello
che mi chiedevano, di espormi al ridicolo, di
rischiare le bastonate. Ma una voce dentro di
me mi fece capire che stavo partecipando a
qualcosa di incredibile, di nuovo, che avrebbe
cambiato tante cose, che forse avrebbe cam-
biato il mondo. Sentivo ancora la voce della
donna: “fate quello che vi dirà”.

Portai l’acqua al maestro di tavola e rimasi
lì, aspettandomi di tutto (mimare l’attesa mi-
nacciosa). E pensavo: ma come ha fatto quella
Donna a convincermi con uno sguardo, ma
perché ho creduto a quell’Uomo. Mi aspet-
tavo di tutto. 

Di tutto, ma non i complimenti per il vino.
Mi beccai anche una bella mancia. Per il vino. 

(mima l’agitazione)

Ma quale vino, io con le mie mani ero an-
dato al pozzo, io sapevo che era acqua. Assag-
giai, di nascosto, era vino, veramente buono.
Corsi al pozzo, lì era acqua. L’acqua delle pu-
rificazione era diventata vino, vino che aveva
salvato la festa. Ma cosa è successo? 

(con tono imperioso) 

È successo che, chiamato, ho avuto fede in
chi mi aveva chiamato, mi sono fidato di lui,
ho fatto il mio dovere nel miglior modo pos-
sibile. Chiamato, ho ascoltato Maria, mi sono
fidato di lei, ho fatto il meglio di quello che
sapevo fare. 

Si, è proprio quello che è successo. 
Come me. anche voi avete l’opportunità di

fare. In fondo, io sono stato solo un servo ob-
bediente. Ma senza di me, e anche senza
ognuno di voi, sarebbe un’altra storia.

IL FREGIO SUL CAPPELLO
Piccole note di stile scout a cura di Andrea Padoin

D iamo un’occhiata all’immagine di B.-P. e lasciamoci guidare... Il fregio
sul cappellone è da sempre un elemento distintivo nell’uniforme

scout; un tempo i Capi lo portavano con il “piumetto”: una specie di spazzo-
lina colorata che sbucava sul lato superiore del fregio, di diversi colori a seconda
dell’incarico, un po’ come le nostre spalline colorate oggi. B.-P. ha il fregio attaccato al cin-

turino del cappellone, sul lato sinistro, a toccare
la falda: lo ha fissato quindi sul passante del cin-
turino, in modo che sporga un po’ e che sia subito
evidente. In questo modo evitiamo di forare il cap-
pellone, ed allo stesso tempo valorizziamo questo
distintivo metallico così prezioso. Farlo con i nostri
cappelloni è semplice: facciamo due taglietti sul
passante di cuoio del cinturino, verticali, a 1 cm
l’uno dall’altro. Pieghiamo i due lembi posteriori
del fregio a 90 gradi, infiliamoli nei due taglietti e
ripieghiamoli sul retro. Magari per lo stesso pas-
sante facciamo passare anche il laccio, così evi-
tiamo che il cinturino vada perso... Che ne dite? Ci
lasciamo guidare dal Fondatore per indossare con
fiera eleganza la nostra uniforme?
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Atti del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo, nella riunione
del 5 giugno 2010, ha nominato:
  Capo Cerchio: D’Alessandro Iva-
na (Palermo 2);
  Capo Riparto Guide: Adami Clau-
dia (Monteporzio 1);
  Capo Fuoco: Chimento Agnese
Paola (Vicenza 3), giangreco Paola
(Palermo 6), tenore Francesca
(Cerignola 3);
  Capo Branco: Catino Dario (Roma
5), Musca Alessandro (Palermo 2),
Roner giuseppe (Pergine 1); 
  Capo Clan: Lasco gianluigi
(Monteporzio 1), Molaschi Fabio
(Polpet 1), oliviero Simone (Mon-
teporzio 1), Porcacchia emanuele
(Roma 17).
ø Ha concesso l’IPISe a Marina
Profeta (Palermo 12).ø Ha rico-
nosciuto e registrato il gruppo
Roma 7 San Massimiliano Kolbe.
øHa autorizzato il gruppo Ceri-
gnola 1 ad applicare fino al
31/12/2010 un distintivo speciale
sul fazzoletto di gruppo in occa-
sione del 25° anniversario.

mezia 1), Alessandro Piccolo (Cal-
cinaia 1), Alessandro Joubert (Fro-
sinone 3), Daniele giardino (Fro-
sinone 3), Damiano Mangoni
(Monteporzio 1), Francesco Ni-
cotera (Portici 1), Marco D’Alano
(Roma 21), emanuele Ruco (Roma
46), Luca Cuniolo (Roma 46),
Flavio Picini (Roma 46), Luigi
Contessi (genova 3), Stefano Fu-
sari (L’Aquila 2), Luca Di Stefano
(L’Aquila 2).
Aiuto Capo Riparto Esploratori:
Stefano galante (Varese 3), Mat-
teo Paciletti (Cerignola 3), edoar-
do Artemi (Viterbo 2), Fabrizio
Pacelli (Viterbo 2), gabriele Van-
nutelli (Viterbo 2), Luca Proietti
(genova 3), Carlo De Filippo (In-
duno olona 1), Michele Pallaoro
(Pergine 1), Cristiano Calandra
(Albino 1), Adriano Intiso (Salerno
1), Vincenzo Vacca (Bitonto 1),
Rosario Asaro (Mazara 2), Marco
Scattarelli (Bitonto 1), Martino
Perissinotto (Fossalta 1), Ivan to-
rossi (udine 1), ermes Vitagliano
(Catania 1), Andrea Cesca (Lon-
garone 1), Francesco Sferrella
(Spoltore 2), Massimo Ferrotti
(Mortara 1), Stefano Margara
(Mortara 1), Andrea Farina (ge-
nova 1), Luca Franzin (Meolo 1),
Moreno Bandinelli (Calcinaia 1),
Francesco gemmi (Calcinaia 1),
giacomo Marinelli (Calcinelli 1),
Nicola Sabatinelli (Fano 1), Paolo
Sarzi Sartori (Frosinone 3), giorgio
Verdoliva (Frosinone 3), Marco
Paniccia (Frosinone 3), Pierfran-
cesco tozzi (Frosinone 3), Stefano
Spaziani (Frosinone 3), Luciano
Vanzo (Monteporzio 1), emanuele

Il Consiglio Direttivo ha poi no-
minato i Commissari delle nuove
Regioni:
  RegIoNe NoRD:
   Antonio Zoccoletto
  RegIoNe oVeSt:
   giuseppe D’Andrea
  RegIoNe eSt: Laura Castellani
  RegIoNe SuD: Marco Platania

Brevetti di aiuto capo del 20
maggio 2010
Aiuto Capo Branco: Rolando Pia-
centini (Varese 3), Matteo Valerio
Falessi (Roma 32), Andrea toma-
sini (Pergine 1), Simone Lazzeri
(Pergine 1), Davide Casciolo (Ma-
zara 2), Cristian Ceccon (Fossalta
1), Riccardo Palazzolo (Acicastello
1), Dario Neglia (Acicastello 1),
Walter torossi (udine 1), Claudio
Arcoria (Catania 1), Davide De
Lorenzo (Spoltore 2), Michele
grendene (Canaro 1), gabriele
Margara (Mortara 1), Stefano
Moretto (Mortara 1), Paolo Macco
(genova 1), Andrea Sponchiado
(treviso 2), giancarlo Musto (Po-

in Bachecaa cura di Massimiliano Urbani Segreteria Nazionale
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(Palermo 4), Ilenia Colangelo
(Spoltore 1), Roberta Frateloreto
(Pontinia 2), Martina Pace (Spol-
tore 1), Chiara Ciferni (Pescara
3), Ilenia Vitrano (Misilmeri 1),
Lavinia Chinnici (Misilmeri 1),
Aiuto Capo Riparto Guide: Ilaria
Di giovanni (Varese 3), Michela
Floreani (Varese 3), Caroli Spena
(Cerignola 3), Laura Prestipino
(Salerno 1), Angela Anaciello (Bi-
tonto 1), Anna Chiara Buonasorte
(Mazara 2), Manuela Spagnolo
(Mazara 2), Marica Angeloni (Vel-
letri 2), giulia Roman (Fossalta
1), Silvia Pardini (Catania 1), Silvia
Brambilla (Longarone 1), Sonia
trondoli (Canaro 1), Cinzia Baj
(Bisuschio 1), Viviana Zanotti
(Mortara 1), Claudia D’Antuono
(Spoltore 2), Chiara Di tonto
(Spoltore 2), Silvia Moro (treviso
2), Valentina Mazzon (Meolo 1),
Julia tartaglia (Roma 5), Ilaria Ian-
nelli (Roma 5), Chiara Baldassari
(Campoleone 1), Veronica Simo-
netta (genova 3), Chiara Frezza
(Campoleone 1), Jessica La Corte
(Pesaro 1), Ilaria Nucci (Pesaro
1), Flavia Ferrante (Viterbo 1),
Francesca Burla (Viterbo 1), giulia
turchi (Roma 25), Federica D’ot-
tavio (Spoltore 1), Silvia Falletta
(Misilmeri 1), Melissa Dei giudici
(Pontinia 2), Lorena Chinnici (Mi-
silmeri 1), Federica tonassini
(Roma 18).

Aiuto Capo Fuoco: Aura Veneziano
(Salerno 1), tiziana Acquaro (Mar-
cellina 1), Paola Cecchini (Calcinelli
1), Anna Dei giudici (Pontinia 2),
Cristiana Cannistrà (Ragusa 3).

Week end di formazione Capi
a Base Brownsea
Nel week end del 5-6 giugno si è
svolto a Base Brownsea, l’incontro
delle staff di tutti i prossimi Campi
Scuola dell’Associazione: erano
presenti una quarantina di Capo
e Capi che hanno affrontato in-
sieme ai Commissari generali le
problematiche legate ai temi co-
muni dei campi scuola associativi,
riprendendo e approfondendo
quanto già emerso nel precedente
incontro di febbraio. In particolare
è stata ribadita l’importanza del
Manuale Base dei campi scuola e
la necessità di armonizzare i criteri
di valutazione degli allievi in par-
ticolare nell’enunciazione del “giu-
dizio” finale. L’incontro è poi pro-
seguito per Branca. ottimo il “ser-
vizio mensa” organizzato dalla
Branca Rover. Nello stesso giorno
e nello stesso luogo, organizzato
dalla Pattuglia Carpegna, si è svolto
un l’Incontro di Formazione per i
Commissariati del Centro Italia
per un approfondimento sulle
nuove Norme entrate in vigore il
31 marzo u.s. che ridefinisco le
strutture associative modificandone
in parte le attribuzioni. Analoghi
incontri si sono svolti a treviso il
16 maggio, per i Commissari dei
Distretti del Nord, e ad Aci Castello
(Ct) il 26 giugno per i Commis-
sariati della Regione Sud.

Il saluto del presidente al Con-
siglio Generale dell’AGESCI
Dal 30 aprile al 2 maggio si è
svolto a Bracciano il Consiglio
generale dell’Agesci che, tra le
altre cose, ha eletto giuseppe Fi-
nocchietti al ruolo di Capo Scout.
Nella giornata del 30 aprile il Pre-
sidente ha portato il saluto della
nostra Associazione, che riprodu-
ciamo qui di seguito.

Adami (Monteporzio 1), Danilo
Dambello (Monteporzio 1), giu-
seppe Lo grasso (Corleone 1),
Valerio Ceccarelli (Viterbo 1), Mar-
co Lisa (Palermo 12), Daniele
Lanzillo (Roma 25), Paolo ga-
gliardi (Roma 25), Marco D’Alano
(Roma 21), Dario Ludovico Pal-
meri (Catania 2), Luca oneto
(Catania 2), Alessandro Pace (Spol-
tore 1), Jacopo tomassini (Perugia
1), Fabio Napoleone (Spoltore
1), Carlo Alberto Ignozza (Perugia
1), Stefano Anella (Pontinia 2),
Matteo Pietropaoli (Roma 46),
Roberto giuliardi (Vicenza 3),
Paolo Dal Pozzo (Vicenza 3).
Aiuto Capo Clan: Massimo Mat-
tioli (Calcinelli 1), Luca Marchesin
(treviso 2), Mauro Lazzeri (Pergine
1), Paolo Scattarelli (Bitonto 1).
Aiuto Capo Cerchio: Federica espo-
sito (Varese 3), Federica eraclea
(Cerignola 3), Krizia gandolfo
(Mazara 2), Michela Furlan (Fos-
salta 1), elisabetta Roggio (genova
3), Lucia Barone (Nichelino 1),
Debra Coletti (Longarone 1), Be-
nedetta Marchesano (Canaro 1),
Veronica Ferri (Spoltore 2), Ro-
berta Del Dente (Pesaro 1), Fran-
cesca Franchi de’ Cavalieri (Roma
32), Alexia Rizzardi (Roma 5), Lu-
cia Di Paola (Palermo 8), Maria
Chiara Pasetti (Viterbo 1), Stefania
Pintucci (Roma 25), Maria Reda
(Palermo 9), Valentina Romano

in Bacheca
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Vi porto il saluto fraterno e ca-
loroso di tutte le Guide e Scouts

d’Europa. Ringrazio innanzitutto
per il gradito invito a presenziare
a questo vostro Consiglio Generale
e vi auguro davvero un buon lavoro
in questi giorni. 
I temi che affronterete sono

senz’altro in linea con quanto quo-
tidianamente anche noi ci troviamo
ad affrontare e meritano quindi, a
mio avviso, la massima condivisione. 
Credo infatti nella grande oppor-

tunità di sviluppare riflessioni ed
azioni comuni, in un momento nel
quale la società e la Chiesa mani-
festano una rinnovata attenzione
al mondo dell’educazione. Questa
attenzione, lo sappiamo, nasce da
un’urgenza che oggi si è fatta più
pressante e che deve poter trovare
risposte da parte di chi, magari in
maniera poco appariscente, ha sem-
pre lavorato a fianco dei giovani of-
frendo con continuità un sostegno
alla loro crescita. 
Non mi riferisco ovviamente solo

al nostro mondo scout ma a tutto
il mondo dell’educazione, ed in
particolare a quello che si basa sul
servizio volontario e gratuito. In
tempi nei quali tante cose sembrano
addirittura cospirare contro questa
azione virtuosa (sottoposta ad
esempio a una lettura riduttiva e
formalistica delle leggi oppure alla
messa in discussione delle poche
forme di sostegno economico, dal
5 per mille alle tariffe postali age-
volate) credo essenziale che si cerchi
la massima convergenza di quanti
operano in questo campo con com-
petenza e buona volontà.
Mi piacerebbe dunque condividere

con voi le risposte da dare a tante
questioni che ci interpellano. Verifi-
care ad esempio una sintonia di
fondo su temi educativi “scottanti”,
sui problemi che le famiglie ci
pongono, sulla concezione del-
l’uomo, della donna e del ge-
nere sessuale, sulla bioetica,
sulla figura del sacerdote/as-
sistente, ecc. 
Ma anche sugli strumenti

per far crescere i ragazzi

Nuove modalità di invio della
“tesina” e della domanda di
nomina a Capo
Da ora in poi lo studio teorico (o
“tesina”) per il conseguimento del
Brevetto di Capo, dovrà essere
realizzata in formato elettronico.
La nuova procedura prevede che
la “tesina” venga inviata  per posta
elettronica dal candidato al bre-
vetto, direttamente al Commissario
Nazionale di Branca, (come del

resto previsto dalle Norme
Direttive e già avviene

attualmente), unita-
mente alla “libe-

ratoria” per la
pubblicazio-
ne (il modu-

lo si può

al riparo da eccessivi relativismi
etici, culturali e confessionali, pur
nel necessario pluralismo e nel ri-
spetto delle diversità. Così come sui
temi dell’impegno civile e della for-
mazione dei “buoni cittadini” (tema
che il nostro Consiglio Direttivo ha
lanciato per il suo triennio): quante
cose potremmo condividere ad esem-
pio nel campo della sicurezza nelle
attività, della cura del creato, della
protezione civile… 
Da associazioni scout e cattoliche

credo che siamo peraltro chia-
mati a dare una testimonian-
za di fraternità, come per
altro i nostri Vescovi ci
chiedono, ed abbiamo
anche in questo molte
imminenti occasioni (dal
centenario del Guidi-
smo alle Settima-
ne Sociali). Mi
pare che le
opportu-
nità non
manchino, e per
quello che posso attesta-
re, nemmeno la fantasia
e la voglia di impegnarsi
da parte di tutti.
Buona strada, dunque…

gIuSePPe LoSuRDo,
Presidente

in Bacheca
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diamo anche che in virtù dell’en-
trata in vigore delle modifiche alle
Norme Direttive che ridefiniscono
le attribuzioni dei Commissari locali,
le domande di nomina a Capo
Brevettato devono essere inoltrate
al Commissario di Distretto e da
questi direttamente al Consiglio
Direttivo. Non è quindi più neces-
sario il Nulla osta del Commissario
Regionale.

Spedizione denuncie assicu-
razione
La taverna di Brookeraggio Assi-
curativo srl, con la quale l’Asso-
ciazione ha stipulato la “conven-
zione multirischi RCt e lesioni” è
stata definitivamente inglobata
nella ASSIteCA SpA. che subentra
quindi nei rapporti con la clientela
e le compagnie assicuratrici. Di
conseguenza le denuncie di infor-

scaricare dal sito dell’Associazione
nella sezione “modulistica” delle
pagine riservate) . Dopo le eventuali
correzioni, modifiche, ecc., il Com-
missario Nazionale provvederà a
comunicare per posta elettronica
l’esito positivo della tesina alla Se-
greteria Nazionale, allegando il file
della tesina stessa e “liberatoria”
per la pubblicazione. Immediata-
mente la Segreteria Nazionale
provvederà ad inviare al candidato
il “Certificato di studio teorico su-
perato”. Le tesine saranno poi rese
disponibili sul sito internet dell’As-
sociazione, in una sezione del nuo-
vo portale allo studio della Pattuglia
Informatica. Rammentiamo che
per Regolamento, la domanda di
nomina a Capo può essere inoltrata
al Commissario di Distretto con-
testualmente all’invio della tesina
al Commissario Nazionale. Ricor-

in Bacheca
tunio/lesioni o RCt non dovranno
più essere indirizzate a “A.R.A. at-
tività e rappresentanze assicurative”
o alla “taverna srl di brookeraggio
assicurativo”, bensì alla

ASSIteCA • S.A. s.r.l.
unit sinistri
Corte Lambruschini torre B (2° piano)
16129 genova (ge)

Per informazioni:
tel.: 010 5725268 • Fax: 010 593967
email: stefano.scaramuccia@assiteca-sa.it

Scouting
Il 24 aprile si è svolta a Padova
l’Assemblea dei soci della Scouting
soc. coop. r.l. che, tra le altre cose,
ha provveduto al rinnovo del
Consiglio d’Amministrazione; sono
risultati eletti giuseppe Losurdo,
Matteo Rampulla, Vito di Bene-
detto, Sergio Sorgato e Maurizio
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verse unità, alcuni Capi del Cal-
cinaia 1, alcuni Rovers e Capi del
Perugia 1 e del Marcellina 1.
Ricordiamo che la Compagnia di
San giorgio in occasione dell’i-
naugurazione della “effige”, ha
organizzato un pellegrinaggio in
terra Santa e sul Monte Sinai dal
20 al 29 agosto 2010.  un viaggio
in stile scout per ripercorrere la
via di gesù, riconoscendo la Verità
storica del Vangelo, per riscoprire
le radici della civiltà ebraico-cri-
stiana come moderni pellegrini di
pace, per restare stupiti al Santo
Sepolcro, per meravigliarsi di fronte
alla bellezza di questa terra e mi-
surarsi con la sua realtà, imparando
a condividere le difficoltà e le spe-
ranze del suo popolo.

in Bacheca
De Polo. L’Assemblea dei soci,
oltre all’approvazione dei bilanci,
ha riflettuto sulle strategie di svi-
luppo della cooperativa, sulla sua
identità e sullo specifico compito
di supporto all’Associazione.
Il Consiglio d’Amministrazione si
è poi riunito a Roma  Domeni-
ca 16 maggio ed ha eletto all’u-
nanimità Vito Di Benedetto e
Matteo Rampulla rispettivamente
Presidente e Vice Presidente della
società. L’Associazione ringrazia
di cuore Franco Viggiani che in
questi ultimi anni ha svolto il ser-
vizio di Presidente della coopera-
tiva con passione e competenza.
Ricordiamo che la “Scouting” è
il fornitore ufficiale dell’Associa-
zione e che tra i suoi scopi vi è
quello di fornire beni e servizi
per lo svolgimento delle attività
associative.

Effige della Beata Vergine
Maria “Regina delle Guide e
degli Scout”
Domenica   23 maggio alla Por-
ziuncola in Assisi è stata benedetta
l’effige della Beata Vergine Maria
“Regina delle guide e degli Scout”
che, a cura della Compagnia di
San giorgio, sarà apposta a Na-
zareth sabato 21 agosto 2010
presso la Basilica dell’Annunciazione
per testimoniare l’amore dello
scautismo cattolico verso la Ver-
gine Maria e verso la terra Santa.
È stata una bella cerimonia, sem-
plice, ma vissuta intensamente
in fraternità e stile scout. Per l’As-
sociazione erano presenti il Se-
gretario generale giuseppe Ma-
nelli, il gruppo Roma 68 con di-
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