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STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA

Chiuso in redazione il 30 novembre 2010

Un vecchio detto cinese sostiene che fa più rumore un albero
che cade di una foresta che cresce. Da sempre infatti fanno
più notizia disastri, omicidi o episodi di cronaca di tante si-

tuazioni e fatti quotidiani di servizio, di accoglienza, di dono. Il
bene, insomma, non fa notizia: è una vecchia regola che sembra
valida anche oggi. Solo che, nella società dell’immagine, dove
conta l’apparire ed il “bucare lo schermo” a tutti i costi, anche
con notizie scandalose o apparizioni spot, il rischio concreto é
che si arrivi a pensare che il bene non esista. Che ci sia solo il
dolore e il male, che non ci sia nessuna foresta che cresce ma solo
l’albero che è caduto. E allora vediamo che si viviseziona il tronco,
si mette in evidenza il modo in cui è rovinato al suolo, suggerendo
quasi l’idea che l’albero – la persona – sia intrinsecamente marcio
e quindi meritevole di crollare al suolo con grande rumore.

Ma questo si ripercuote sui nostri ragazzi, creando sconcerto,
smarrimento, progressiva indifferenza come esito finale di una
sfiducia a volte radicale nell’uomo. Non so a voi, ma a me è capi-
tato, dopo i fatti di Avetrana, di sentire nipoti e cugine chiedersi,
un po’ per gioco un po’ sul serio, rassicurazioni circa le intenzioni
gli uni nei confronti delle altre. O ancora, dopo gli svariati festini,
se non era meglio prendere certe scorciatoie per arrivare rapida-
mente a visibilità, soldi, successo. Intendiamoci, un po’ di sano
realismo e di disincanto è anche importante: siamo creature li-
mitate e il nostro cuore può raggiungere abissi di male e di pec-
cato, ed è bene saperlo e rifletterci sopra. Ma forse é necessario
chiedersi se anche noi non contribuiamo a questa illusione ottica,
distogliendo lo sguardo dalla foresta che cresce, ora sofferente
ora gioiosa, nel vivere quotidiano dei nostri Gruppi e delle nostre
comunità familiari, parrocchiali, civiche. 

Credo che dovremmo tornare un po’ su questa realtà, di cui
condividiamo sogni e paure, speranze e preoccupazioni, dando
spazio e valore a quella quotidiana esperienza di crescita dei
tanti alberi che compongono la foresta. Senza ignorare o tra-
scurare le vere cause del crollo di uno di loro (faremmo un cat-
tivo servizio a tutti), ma considerando anche la presenza e la

Pier Marco Trulli Redazione di Azimuth
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bellezza delle tante storie di ragazzi e ragazze,
di Capo e Capi, che nelle nostre realtà trovano
una strada di crescita, una comunità di fratelli
e sorelle, una speranza di realizzazione dei
propri sogni ed aspirazioni, una via per arri-
vare all’incontro con Cristo e scoprire la pro-
pria vocazione all’Amore.

E noi Capo e Capi che scri-
viamo cercheremo, per quanto
possibile, di dare spazio anche
a queste storie, di raccontare
altro da quello che normal-
mente ci viene propinato come
unica realtà. Con il giusto pu-
dore che è necessario per non
rovinare quella crescita, ma an-
che con la consapevolezza che
tale spazio è necessario per
dare respiro alla speranza di
tanti, per indicare strade diffe-
renti, per ridare coraggio. Così,
nelle pagine che seguono tro-
verete il racconto di un amico dei giovani che,
da ragazzo, è scampato per poco ad un plotone
di esecuzione; o ancora, un articolo in cui un
Capo ci invita a leggere nei nostri ragazzi i segni

di una possibile chiamata al servizio in politica.
l’invito a mantenere lo sguardo educativo anche
su noi Capo e Capi, proseguendo nella nostra
“pista” personale; la presentazione di strumenti
come il “Taccuino” per le Csq. e di imprese
come “Piccola ghianda” per gli Esploratori; ri-

flessioni su identità e servizio
nella fascia Scolte/rover, sulla di-
rezione spirituale rivolta al fem-
minile, sulle routes di Capo, su-
gli inizi della Formazione Capi…
e tanti altri articoli ancora, come
l’intervista alla figlia dello stati-
sta e politico Alcide De Gasperi,
il racconto di un pellegrinaggio
particolare a lourdes, il reso-
conto di convegni importanti e
stimoli per gestire le nostre atti-
vità in sicurezza. 

Ecco il nostro impegno a rac-
contare “la foresta che cresce”:
ma prima ancora, nelle nostre

Unità e Gruppi, la sfida è vivere questa cre-
scita ed accompagnare i nostri “alberi” – un
tempo piccole ghiande – a diventare, come ci
ricorda B.-P., delle maestose querce.

“La quercia fu un tempo
una ghianda: se mai disperi

di poter conseguire il
successo nella vita a causa

dei tuoi modesti inizi,
ricordati che anche la
quercia - quell’albero

grande e forte – cominciò
all’inizio come una piccola
ghianda giacente al suolo”.

(Baden Powell)

BUON NATALE! Auguri dalla Redazione di Azimuth

S. Natale 2010

È Natale ogni volta che sorridi 
a un fratello e gli tendi la mano.

È Natale ogni volta che rimani 
in silenzio per ascoltare l’altro.

È Natale ogni volta che non 
accetti quei principi che relegano 
gli oppressi ai margini della società.

È Natale ogni volta che speri 
con quelli che disperano nella 
povertà fisica e spirituale.

È Natale ogni volta che riconosci 
con umiltà i tuoi limiti e la tua 
debolezza.

È Natale ogni volta che permetti 
al Signore di rinascere per donarlo 
agli altri.

MADrE TErESA DI CAlCUTTA



“Se vuoi servire l’uomo, devi essere un altro Gesù”.

"Voi mi chiamate padre, e fate bene,
perché in fondo siete un po’ come
dei figli per me".

NELLE SUE MANI

Padre Ivan Žužek
amico dei giovani

Q uanti fra noi, più o meno consapevolmente,
hanno avuto la fortuna di camminare, passo
dopo passo, un periodo della propria vita

accanto a un angelo mandato dal Cielo? Certamente
tanti. Sicuramente tutti coloro che la Provvidenza
ha fatto sì che sul proprio cammino incontrassero
degli occhi azzurri capaci di trapassare il cuore e la
personalità carismatica di padre Ivan Žužek. Uomo,
sacerdote, studioso, religioso-gesuita, scout, padre
Ivan portava dentro di sé l’energia che si sprigiona
da una persona che è stata temprata dalla sofferenza
e dalle prove più dure della vita.

Era nato a lubiana il 2 settembre 1924, quinto
di quindici figli, e si era trovato per tutta la sua vita
a stare dalla parte dei piccoli: “Durante la guerra stavo
con quelli che dal punto di vista militare erano pochi,
quasi insignificanti e dai ‘grandi’ di questo mondo sono
stati destinati a perdere; nella mia vita da sacerdote ho
scelto di appartenere al rito orientale, il rito minoritario,
da molti sconosciuto o sottovalutato; in tutta la mia atti-

Angela Vanini Grieco

“Quinto di quindici figli, si era
trovato per tutta la sua vita a
stare dalla parte dei ‘piccoli’”.

“Padre Ivan fu per tutti un
“figlio della luce” con
l’entusiasmo e la trasparenza
di un bambino, attento
nell’ascoltare e lento nel
rispondere, mai superficiale
perché la parola, per lui,
rivestiva una grande
importanza”.
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Questo articolo su Padre Ivan è stato scritto per un sussidio preparato
dalla CEI in vista della Giornata Mondiale della Gioventù e del Congresso
Eucaristico Nazionale. Il sussidio raccoglie scritti di santi, beati, fondatori,
“amici dei giovani”, figure di riferimento e testimoni provenienti dalle no-
stre Diocesi e aggregazioni laicali, persone famose ma anche meno note.
Il filo conduttore è dato dal tema “Radicati e fondati in Cristo, saldi nella
Fede”: l’obiettivo è quindi di riportare l’attenzione dei ragazzi sulla per-
sona di Gesù e sulla Fede in Lui. Il materiale sarà ben presto disponibile
on-line; è prevista anche la pubblicazione di un libro, qualora si riesca ad
acquisire una ragionevole quantità di materiale.



“Padre Ivan con Giovanni Paolo II e Mons. Arrigo Miglio”.

vità accademica mi sono battuto in favore delle
Chiese orientali, piccole, povere, considerate, talvolta
anche nella Chiesa cattolica, di ‘serie B’; nel servizio
con gli scouts mi sono trovato a lavorare con la FSE
in un momento in cui i Capi erano pochi, deboli e
ostracizzati anche dentro il mondo scout; dentro la
FSE mi sono trovato a lavorare con le Coccinelle, per-
ché nessuno degli Assistenti riteneva interessante oc-
cuparsi delle bambine.” 

la sua vocazione sacerdotale era nata sotto
il sibilo delle pallottole e il fragore delle gra-
nate della guerra civile iugoslava, scoppiata du-
rante la seconda guerra mondiale, e fu chiara
per lui nel momento della sua condanna a
morte, decretata da un tribunale rivoluziona-
rio di partigiani titini. Davanti al plotone di
esecuzione, come lui stesso ci confidò 50 anni
dopo, ebbe chiara la consapevolezza che il
male del mondo, specialmente quel tipo di
male che aveva davanti agli occhi, non si po-
teva combattere impugnando un fucile, ma oc-
correva ingaggiare una lotta contro il principe
delle tenebre che può essere combattuto e
vinto “dai figli della luce” con le armi spirituali. 

E padre Ivan fu per tutti un “figlio della luce”
con l’entusiasmo e la trasparenza di un bam-
bino, attento nell’ascoltare e lento nel rispon-
dere, mai superficiale perché la parola, per lui,
rivestiva una grande importanza; sempre ri-
spettoso di chi gli stava vicino, parlava al cuore
di ognuno, anche solo con la sua presenza.

Scampato all’esecuzione con un temerario
salto dal treno in corsa, il 1 novembre 1945
entrò nella Compagnia di Gesù e poco più di
un anno dopo venne ordinato sacerdote di rito

bizantino. ricoprì vari incarichi accademici: fu
il più giovane rettore del Pontificio Istituto Orien-
tale, dove insegnò diritto canonico e russo;
fondò la Società di diritto orientale e nel 1977
fu nominato da Paolo VI e riconfermato, poi,
da Giovanni Paolo II Segretario della Pontificia
Commissione per la redazione del Codice
Orientale. Questo lavoro, di una complessità
inimmaginabile, gli prese 18 anni della vita e
riassume ed equilibra la ricchezza disciplinare
e legislativa di cinque tradizioni orientali di-
vise in 22 chiese con i  rispettivi diritti partico-
lari, armonizzando tutto questo con i principi
legislativi comuni della Chiesa universale, con
la tradizione dell’Oriente cristiano e con il ma-
gistero del Concilio Vaticano II. “Mi hanno inca-

NELLE SUE MANI
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“Quando mi avvicino ad una persona vado sempre in punta
di piedi, perché ognuno merita il giusto rispetto: se voi capi
vi avvicinerete così a ciascuno, allora sarete dei buoni capi”.

“Se puoi…devi!”.
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NELLE SUE MANI

Papa gli aveva affidato, che
quanto mi disse mi lasciò senza
parole. Poi ci pensai un po’ su e
gli risposi: «C’è una situazione un
po’ anomala qui in Parrocchia. Ci
sono due Gruppi scout, uno del-
l’Agesci e uno degli Scouts d’Eu-
ropa; quest’ultimo non ha
l’Assistente. Perché non prova a
dare una mano, a star loro vi-
cino?».

Da allora gli Scouts lo ac-
colsero perché capirono il
dono che avevano ricevuto e
padre Ivan portò agli Scouts
una carica umana e una
grande solidità di vita cri-
stiana, patrimonio unico al

mondo che ha lasciato una traccia indelebile
del suo passaggio, al pari delle grandi figure di
sacerdoti della tradizione dello scautismo cat-
tolico. Non solo per quello che ha fatto, come
Assistente Spirituale, per i ragazzi e le ragazze
dei suoi Gruppi, nei campi scuola, nelle route
e nei campi mobili o per le “sue” Coccinelle.
Non solo perché, fedele figlio della Chiesa, una
nella diversità dei carismi, con la sua azione
pastorale e la sua competenza giuridica è stato
fondamentale per i riconoscimenti ecclesiali
prima della Associazione italiana e poi dell’U-
nione Internazionale delle Guide e Scouts d’Eu-
ropa. Ma soprattutto perché, cogliendo ed esal-
tando la “specifica pedagogia”, ha dato
all’Associazione e a tutta l’Unione Internazio-
nale una “specifica” spiritualità coniugata mi-
rabilmente nel binomio: preghiera e testimo-
nianza. “…Come educatore alla vita di fede, il Capo
deve essere lui stesso esemplare in tutto ciò che vuole
trasmettere ai ragazzi, secondo il senso di quanto ha
promesso in pubblico alla sua Investitura: deve essere,
non solo un punto di riferimento per le virtù umane e
civiche, ma anche di quelle spirituali e morali, un te-
stimone di fede professata dalla sua Chiesa, certo e
credibile, sul piano personale, familiare e sociale...”

Questo era padre Ivan, “…l’uomo con cui sono
andato a pranzare con il Papa per discutere un im-
portante progetto giuridico e con cui  ho cucinato sul
fornello a gas le nostre indimenticabili minestre cinesi

ricato di questo lavoro perché ci
voleva proprio uno con la testa
dura, uno che non molla mai, fin-
ché non porta l’incarico in porto”
amava dire, con modestia, a
tutti noi.

Ma la grandezza della sua
persona era sorretta dalla
profonda semplicità del suo
cuore e da un carattere
straordinariamente umano.
Nello stesso anno della no-
mina del Papa si presentò da
un viceparroco romano suo
amico per chiedergli di poter
essere utile nella pastorale.
Quel viceparroco, oggi Ve-
scovo Apicella, così ricorda
quell’incontro: “Un giorno me lo vidi capitare in
Parrocchia e mi fece un discorso che non mi sarei mai
aspettato da lui. «Senta don Vincenzo» mi disse «io mi
rendo conto che con tutte queste carte, articoli e codici
sto perdendo il mio desiderio di fare qualcosa per il
popolo di Dio. Vorrei fare un po’ di pastorale». Rimasi
interdetto. Era talmente impegnato nel lavoro che il

Un’omelia di Padre Ivan.

“Anche questi folletti fanno
ammirare il Signore”.
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NELLE SUE MANI

dalle tende delle Scolte impaurite; l’uomo per cui es-
sere un gesuita e cioè un membro della “Compagnia
di Gesù” era la carica più prestigiosa alla quale non
volle rinunciare neanche in vista di eventuali cariche
più visibili; l’uomo fiero di essere al diretto servizio
del Papa, che amava la Chiesa perché amava Cristo”
(dai ricordi di S.E. Mons. Cyril Vasil).

Padre Ivan è tornato alla casa del Padre il
31 gennaio del 2004, festa di S. Giovanni
Bosco, santo dei ragazzi. È stato trovato di-
steso su una roccia, al termine di una gior-
nata di lavoro nel bosco, nella “sua” base
scout di Soriano nel Cimino (VT) dove si re-
cava spesso per un più intimo contatto con
Dio e la natura da lui creata. È facile, per chi
l’ha conosciuto e si ritrova tra quelle roccette,
il lago e i boschi che lui amava tanto, chiu-
dere gli occhi e rivedere il suo sorriso rassicu-
rante o sentire l’incoraggiamento che sempre
ripeteva a chi gli si accostava in cerca di un
po’ di luce: “Se puoi, devi! Coraggio: non si arriva
se non per ripartire!”

tra i boschi dell’Appennino; l’uomo che con la stessa
disinvoltura si muoveva nei palazzi vaticani e fra le
tende di un campo  scout; l’uomo che con la stessa
scienza e interesse commentava i canoni del primo
millennio e spiegava ai ragazzi come osservare la na-
tura per scoprire i folletti (piccole sculture in
legno che padre Ivan ricavava da rami e radici.
N.d.a.); l’uomo che ho visto in una discussione acca-
demica tenere testa a un Patriarca con la stessa riso-
lutezza con la quale l’ho visto, nel cuore della notte,
cacciare un branco di giovinastri ubriachi e molesti

Padre Ivan alla ricerca della legna da intagliare.

“Camminerà sempre al nostro fianco”. Nella foto: Eurojam
2003, ©www.fse.it.



Non la umilierò con l’egoismo.
Non la stancherò con la mia inerzia.
La manterrò “buona”. La conserverò intatta 
nella sua freschezza originaria, fino a sera.
Sarò buono con il mio giorno.
Alla fine, chissà, potremo leggere così la
continuazione del racconto della Genesi: “... E Dio
vide che era stata una giornata abbastanza buona.
E decise di ripetere l’esperimento il giorno dopo...”
Pure io troverò la voglia, e la forza e la meraviglia
di ricominciare.

Maria, fammi comprendere che il mondo
nuovo non si costruisce con avvenimenti

eccezionali, con sconvolgimenti sensazionali, con
azioni grandiose di vasta risonanza, ma nella
silenziosa accoglienza della Parola al centro di una
esistenza ordinaria come la tua, come la mia. 
Il mondo nuovo può nascere da un saluto che non
bisogna tradire, da un “Buongiorno” cui si
impegna a essere fedeli, da un’attesa 
che non va delusa.
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Ti dico “Buon giorno Maria”, e penso alla
Parola di Dio che ti ha raggiunto in una
situazione precisa e concreta. E tu che ti sei

aperta a quella Parola insolita, senza perdere
nulla del tuo spessore umano.
Ascolti, esiti ti fidi, accetti e... ti metti in cammino.
Il mistero non ti viene chiarito, ma si dipana in azione.
Ho bisogno della tua ricettività, della tua fede,
del tuo coraggio.

Non temo ciò che sta dietro l’angolo. Sono
terrorizzato da quella realtà che mi sta

davanti, esplicita, risaputa, riconoscibile a un
chilometro di distanza. 
Ci vuole un coraggio immenso 
soprattutto per affrontare il previsto.
Ci vuole eroismo specialmente per compiere azioni
che non hanno nulla di eroico o di eccezionale.
Occorre un grande spirito di avventura ed uno
smisurato amore del rischio per “scoprire” una
strada già percorsa migliaia di volte, e non
smarrirsi...

Maria col tuo “Buon giorno” mi sento in grado
di “inventare” lo straccio per la polvere, la

borsa della spesa, la penna, i bicchieri, il secchio dei
rifiuti, le chiavi, il ferro da stiro, l’acquaio, le strisce
pedonali, la coda allo sportello, le scale di casa.
Col tuo “Buon giorno” mi ritrovo capace di vedere
la persona che mi vive accanto, fabbricare un bel
volto all’individuo che non mi ha sorriso, estrarre
una voce non funerea quando rispondo al telefono
che mi disturba nel momento meno opportuno,
tracciare passi di danza (almeno col cuore) allorché
le gambe diventano sacchi di piombo.

Potrò dare il “Buon giorno”, il benvenuto, alla
giornata che arriva. Che sia come un “grazie”

a Colui che me la regala.
Non la sprecherò.
Non la sporcherò con la cattiveria.
Non la avvilirò con la meschinità.
Non l’impoverirò con delle stupidità con dei
pettegolezzi dell’effimero.

Buon
giorno Maria

P. Ivan Žužek, S.J.



Cittadini degni del Vangelo
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Èquesta una felice espressione del Card. Bagnasco utiliz-
zata nel maggio 2010 nel corso dell’Assemblea Generale
dei Vescovi. Essa richiama il fatto che, dopo la seconda

guerra mondiale, vi è stato un determinante apporto dei cat-
tolici nella vita politica italiana, apporto che oggi sembra
meno ricco e incisivo.

È quindi forte da qualche tempo l’invito dei Vescovi ad un
maggiore impegno dei cattolici italiani anche in politica; il ri-
schio è che non proporre ai giovani cattolici, e quindi, per
quel che ci riguarda, anche ai rover e alle Scolte, la Vocazione
all’impegno politico fa sì che ad essa si dedichino, non rara-
mente, persone irresponsabili, rappresentanti di interessi egoi-
stici personali o di gruppo che ad essa si dedichino, in una pa-
rola, cittadini non degni del Vangelo. Questa mancanza di
responsabilità porta alla formazione di società senza principi
e senza rispetto dei valori.

Sembra, poi, crescere il rischio che anche i cattolici impe-
gnati in politica si limitino ad una neutralità appiattita che
ha paura di valutare i progetti secondo criteri etici, di ridurre
cioè la presenza dei cattolici entro un falso moderatismo che,
appannando la forza trasformante della Parola, non spinga i
politici cattolici a rendere il mondo un po’ migliore di come
lo hanno trovato. Così stando le cose vi è anche il rischio del-
l’involuzione del sistema che si finisca cioè per ridurre la po-

“Non esiste una politica
cristiana, ma esiste uno stile
cristiano di fare politica”.

“Il politico è un uomo di
visioni e di idee creatrici, che
cerca continuamente soluzioni
nuove”.

“L’uomo e la donna della
Partenza possono ritenersi
chiamati ad un impegno
politico quando si scoprono
portatori di alcuni specifici
carismi”.

I cattolici soci fondatori
di questo Paese
Sergio Colaiocco

Le foto di questo articolo sono state scattate all’Incontro
Nazionale Capi Riparto del 9-10 ottobre 2010.



l’uomo e la donna della Partenza possono
ritenersi chiamati ad un impegno politico
quando si scoprono portatori di alcuni speci-
fici carismi2:
1. dirittura morale, 
2. professionalità, 
3. opportune doti di carattere e, prima di

tutto, capacità di dialogo, 
4. assenza di paura dei conflitti, 
5. capacità di individuare persone e situa-

zioni, 
6. un forte attaccamento a Cristo e ai principi

del Magistero sociale della Chiesa.

l’r-S che sceglie di impegnarsi in politica deve
ricordare che: 
• non esiste una politica cristiana, ma esiste

uno stile cristiano di fare politica, 
• il politico non rappresenta il suo movi-

mento o gruppo o l’insieme della Chiesa,
ma opera per il bene di tutti,

• la politica in un mondo pluralistico è l’arte
del possibile; infatti, la verità va fatta en-
trare con metodi democratici, 

• si può perfino far proprie altre opzioni po-
litiche, qualora la collaborazione ad un con-
creto progetto possa essere vantaggioso per
la gente, 

• il politico è un uomo di visioni e di idee
creatrici, che cerca continuamente solu-
zioni nuove,

• esiste un politico scout, ma non uno scout
politico.

l’r-S che sceglie di impegnarsi in politica deve
ricordare, anche, però, che nella nostra asso-
ciazione “i soci non possono essere dirigenti o atti-
visti di partiti o movimenti politici3” e che vi è,
quindi, una assoluta incompatibilità tra il ser-
vizio in associazione e l’impegno politico. Per
impegno politico, quindi, deve intendersi ogni
coinvolgimento attivo in una formazione po-
litica come militante o candidato e, a maggior
ragione, la condizione di eletto in qualunque
partito o movimento, o anche in liste che sep-
pur non connotate come partito o movimento
rappresentino comunque una stretta ade-
renza alle logiche di parte. Questo perché il
socio impegnato politicamente se mantenesse
un incarico educativo verso i ragazzi a livello
di Gruppo, di Distretto, di regione o Nazio-
nale, finirebbe per “coinvolgere”, almeno im-

CITTADINI DEGNI DEL VANGELO

litica ad improvvisazione e slogan perdendo
la capacità di riflessione e di progettare lo svi-
luppo della società1.

la responsabilità per questo modo negativo
di vedere l’impegno socio-politico grava, in
grande misura, su quei politici cristiani e su
quei partiti che per la loro incapacità e tra-
scuratezza, e talora per cattiva volontà, non
sono stati degni della fiducia della società. 

Per un più grande, ma anche più adeguato
e responsabile, impegno dei laici cattolici
nella vita socio-politica va accolta, allora, la
sfida, come associazione scout, ad una forma-
zione adeguata. Infatti se un impegno nel reale
è proprio di ogni uomo e donna della Partenza
è anche vero che un impegno diretto nei partiti
e nei movimenti è, come ha detto Paolo VI, “la
misura più alta della carità”.

Grande apprezzamento, pertanto, dovrà es-
serci per coloro che scelgono di impegnarsi
direttamente in politica e, quindi, a contri-
buire direttamente alla realizzazione del bene
comune.

I talenti richiesti per l’impegno politico
Se vogliamo riproporre con maggior forza

la politica, come forma alta di servizio, dob-
biamo mettere in grado l’r-S, al momento
della Partenza, di discernere se ha le qualità
e le caratteristiche per rispondere alla chia-
mata al servizio nel mondo dell’impegno po-
litico attivo.

Vediamo, quindi, come aiutare questo di-
scernimento, cioè quali doti, o meglio carismi,
servono per un impegno fruttuoso e vissuto
come Vocazione.
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Il rispetto personale, il rapporto scautistica-
mente fraterno verso chi chiede di rientrare
non possono andare mai disgiunti dalla re-
sponsabilità educativa di ogni Consiglio di

Gruppo. Se, infatti, è stato il
Consiglio di Gruppo che ha
chiesto loro, prima di intra-
prendere un impegno pub-
blico, di fare un passo indietro
richiedono ora prudenza le va-
lutazioni circa la possibilità di
rientrare in Gruppo. In con-
creto appare chiaro che l’as-
sunzione di responsabilità
educative all’interno dell’Asso-
ciazione (Aiuti, Capi unità, In-
caricati, Commissari, ecc.) se

pone ogni Capo come esempio e come mo-
dello richiede, innanzi tutto, di aver fatto
scelte politiche in coerenza con l’insegna-
mento della Chiesa. Dopodiché la possibilità
di assumere servizi in associazione dovrà es-
ser oggetto di una attenta valutazione da
parte degli organismi associativi (Consiglio di
Gruppo, Commissariato di Distretto o regio-
nale, Consiglio Direttivo) alla luce del fatto
che l’educazione scout è un’educazione per
modelli. Appare quindi doveroso evidenziare
come il fatto di porsi come esempio e modello
per i ragazzi richieda, in ogni caso, valutazioni
di natura educativa che presuppongono, ma
vanno oltre, le considerazioni sopra riportate.
Porre un Capo o una Capo come esempio e
modello, pur nella fragilità di ognuno, neces-
sita, da parte di ogni Consiglio di Gruppo, per
chi viene da un impegno politico di un esame
ulteriore al fine di valutare se, in un partico-
lare momento, quel Capo è nelle condizioni,
soggettive ed oggettive, per porsi come por-
tatore di valori apartitici, come collaboratore
di Dio educatore, come modello da imitare. 

CITTADINI DEGNI DEL VANGELO

plicitamente, gli altri “a fini che non sono quelli
suoi propri fissati nello Statuto” limitando la asso-
luta indipendenza dell’associazione dai partiti e
dalle organizzazioni politiche”4. D’altronde
l’Uomo e la Donna della Par-
tenza sono pienamente consa-
pevoli che rispondere alla
Chiamata al servizio attraverso
l’impegno politico è Chiamata
diversa a quella al servizio
come Capo scout. Per questo
sarà necessario che ogni rover,
Scolta o Capo, prima di impe-
gnarsi in qualunque modo po-
liticamente, presenti, in co-
scienza, le proprie dimissioni
al Consiglio di Gruppo affinché
quest’ultimo possa, insieme al Commissario
di Distretto, valutare in concreto se l’impegno
che si ritiene di intraprendere sia compatibile
con il rispetto delle regole che l’Associazione
si è data. “Questa norma non deve essere sentita
come una punizione, ma come salvaguardia della
libertà, sia dell’adulto che si dedica ad un altro
campo di servizio, sia, soprattutto, dei ragazzi che
ci sono affidati”5.

Il ritorno in Gruppo
Un impegno politico a impatto anche forte
nella società – e cioè nell’ambiente ove il
Gruppo scout di provenienza opera – può es-
sere tale da rendere a dir poco problematica,
ed a volte anche impossibile, una nuova as-
sunzione di responsabilità educative all’in-
terno dei nostri Gruppi per chi è stato pub-
blicamente impegnato in partiti e movimenti.
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Il politico non
rappresenta il suo

movimento o gruppo o
l’insieme della Chiesa,

ma opera per
il bene di tutti

NOTE

1 Vedi in La strada verso il successo, a pag. 145, il quarto
scoglio: Cucù e ciarlatani.
2 Vedi “le sfide educative della nuova Europa” – Azi-
muth anno 2003 nr. 2, di Don Biguslaw Migut.
3 Vedi Norme Direttive associative, pag. 28.
4 Vedi Norme Direttive associative, pag. 28.
5 Vedi “relazione al ventennale dei Commissari Gene-
rali” in Azimuth, anno 1996, nr. 3, pag 37.
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Questione di
credibilità

Lucia Paglione

Giocare il gioco

Nel lontano 1987, una Guì minuscola e tremolante pro-
metteva sull’Orifiamma la sua fedeltà, la sua abnega-
zione, la sua osservanza della legge. Aveva paura di

dimenticare le parole da recitare, ma pronunciò bene la sua
Promessa. A distanza di anni mi ritrovo a pensare che la paura
non sia cambiata: anche oggi la Guì ha paura di dimenticare le
parole di quell’impegno.

Il programma dei nostri Cerchi per quest’anno si concentra
sulla Promessa e offre a noi Capo un prezioso spunto di veri-
fica per la nostra progressione personale, per la coerenza che
ci lega alle nostre scelte, per il raggiungimento delle nostre
mete, proprio perché, come è ormai tesi avvalorata in campo
educativo, non si può comunicare ciò che non si vive.

Accogliere le parole di una Coccinella, tenerle la mano
mentre pronuncia il suo impegno, non può non ricordare a
noi Capo quali responsabilità comporti aver pronunciato
quelle parole un giorno di tanti anni fa…È il profondo rispetto
del nostro impegno, che fa dire ANCHE a loro “con l’aiuto di
Dio, prometto di fare del mio meglio…”, perché ai loro occhi
siamo testimoni credibili dell’esito positivo di quella Pro-
messa, perché, osservando il nostro modo di essere, riescono
a credere che anche la loro parola data possa essere rispettata.

Non senza difficoltà, sia da parte loro che da parte nostra.

Lo sguardo educativo ANCHE su di me…
Ho scelto di essere una Capo e ciò significa non essere mai

sazia di mettere alla prova le mie capacità nella sfida educativa
che vede soprattutto me come protagonista. Io, infatti, non

Ho scelto di essere una Capo
e ciò significa non essere mai
sazia di mettere alla prova le
mie capacità nella sfida
educativa che vede
soprattutto me come
protagonista.

Educo, e a questo punto sento
di farlo veramente, quando io
stesso lotto per educarmi,
quando non dirigo, ma
“accompagno” le bambine sul
loro sentiero di crescita;
quando lo sguardo educativo
è diretto su di loro, ma anche
su me stessa.

Ma la questione va ancora 
più a fondo: che cosa significa
educare? Offrire strumenti
per conoscersi, per avere
coraggio verso se stessi, 
per interpretare il proprio
sentiero e dirigere i 
propri passi. 

Devo mettere in moto una
storia umana e personale.
Posso farlo solo
protendendomi in avanti e
affaticandomi a crescere.



educo perché sono già educata, perché il mio
cammino è giunto alla meta più ambita.
Educo, e a questo punto sento di farlo vera-
mente, quando io stesso lotto per educarmi,
quando non dirigo, ma “accompagno” le
bambine sul loro sentiero di crescita; quando
lo sguardo educativo è diretto su di loro, ma
anche su me stessa.

Ma la questione va ancora più a fondo: che
cosa significa educare? Offrire strumenti per
conoscersi, per avere coraggio verso se stessi,
per interpretare il proprio sentiero e dirigere
i propri passi. Devo mettere in moto una storia
umana e personale. Posso farlo solo protenden-
domi in avanti e affaticandomi a crescere. È,
infatti, proprio il fatto che io lotto per miglio-
rarmi ciò che dà credibilità alla mia sollecitu-
dine pedagogica per l’altro. Questa è la più
potente forza di educazione: la vita viene de-
stata e accesa solo dalla vita. 

…perché ANCHE io ho promesso…
Io, come Capo, come gli altri Capi, cam-

mino su un sentiero di crescita, personale e
comunitaria. l’educazione non è missione di
solitari.

lo sguardo educativo deve allora spostarsi
anche sul mondo, con la consapevolezza che
l’alterità sia ricchezza che non consuma né
cancella il proprio “io”. È quello che viviamo
nelle nostre Direzioni di Gruppo, nella nostra
Comunità r-S: il continuo confronto con l’al-
tro. Si tratta di un confronto che non sempre
unisce, alcune volte divide, ma che si rivela
tanto prezioso quanto faticoso perché mette
alla prova spesso la nostra stessa voglia di
continuare il cammino. Ma io mi sono impe-
gnata, ho promesso che con l’aiuto di Dio sarei
riuscita a non abbandonare mai il mio corag-

Giocare il gioco

gio per la missione educativa che ho scelto,
per quanto difficile dimostri di essere. Sì, per-
ché, lo sottolineiamo ancora, si sceglie di essere
Capi. Si promette. E gli altri, osservandoci, ci
scelgono come Capi. E vengono a sedersi al no-
stro fianco.

…di ESSERE…
Notate…non abbiamo promesso di fare del

nostro meglio, abbiamo promesso di essere.
Sul nostro onore. È questione di autenticità,
perché, dice qualcuno: “Educare è voce del
verbo essere!”.

Qui il nostro cerchio si chiude: sono partita
da me stessa, dalla scelta della Promessa di
servire gli altri, ma per farlo devo ritornare
alla parte più vera di me stessa; ho compreso
che se non vivo in prima persona quello che
dico, non avrò credibilità di fronte alle bam-
bine che il Signore ha scelto di affidarmi e se
proverò a falsificare me stessa, alla fine sco-
prirò che quello che sono grida sempre più
forte di quello che voglio apparire, perché le
Coccinelle sanno guardarmi negli occhi. E più
in profondità.

…un’educatrice a servizio del mondo…
Siamo quindi consapevoli del grande impegno

che abbiamo promesso di por-
tare avanti perché siamo
certi che la formazione
delle Donne di do-
mani, delle buone
Cristiane e Cittadi-
ne, passi attraverso
l’esempio di chi,
donna, lotta oggi per
esserlo. l’educazione
sarà la leva che farà
cambiare il mondo,
ma mettere in moto un
processo educativo signi-
fica sapere già in partenza
di non poterlo mai con-
cludere. l’importante è
non stancarsi di andare.
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Lo straordinario
dell’...ordinario!

“Signore, accresci in noi la nostra fede!”

Furono gli Apostoli i primi a rivolgere a Gesù questa richiesta.
A volte, in forma più o meno tacita, sembra riecheggiare
anche nel nostro cuore, quando ci troviamo di fronte alle

sfide di tutti i giorni negli ambienti che siamo soliti frequentare. 
Ho toccato con mano, incontrando molti Vecchi lupi nel mio

servizio in Pattuglia Nazionale, che a volte questo disagio di
sentirsi inadeguati di fronte alle sfide che ci vengono poste, lo
si prova anche rispetto alla complessità del Metodo lupetto: la
Giungla, è straordinaria sì, ma estremamente complessa e difficile
da attuare; il Gioco, di cui dovremmo essere dei professionisti,
viene invece a volte impoverito da noi nei contenuti, utilizzan-
dolo solo come forma di intrattenimento; e la Pista, è spesso
complicata da applicare in modo indiretto…

I segreti di un buon vecchio lupo
Per non incorrere in questi dilemmi, sarebbe utile che ogni

Vecchio lupo tenesse a mente due semplici regole: 
• Far bene le piccole cose;
• Verificare costantemente la Pista del Vecchio lupo.
Sul far bene le piccole cose ne parliamo spesso negli incontri di
Formazione e anche gli articoli di questa rubrica hanno ripreso
in più occasioni questa regola fondamentale. Tuttavia mi per-
donerete una ulteriore brevissima considerazione: a cosa giove-
rebbe infatti, impegnarsi nella preparazioni di attività strabi-
lianti, quando poi ci si perde nelle cose “ordinarie”? Saper
cominciare e chiudere una riunione, saper spiegare il Grande
Urlo per farlo vivere ai lupetti, comprendere e trasmettere il
senso della visita alle Sestiglie, sapere come si spiega e si lancia
un gioco…Sono tutte cose queste che, viste dall’esterno, po-
trebbero apparire futili o estremamente scontate. In realtà è
proprio attraverso queste piccole attenzioni che, rendiamo fun-
zionante il metodo, se sappiamo proporle bene.

Abbiamo magari avuto meno occasioni di parlare sulla Pista
del Vecchio lupo, ma è un aspetto da tenere costantemente
sotto controllo, proprio come quella di ogni singolo lupetto.
Solo così si potranno individuare quelli che sono i limiti e dove
ognuno dovrà impegnarsi per migliorare. ricordo che alla mia
prima esperienza di Vecchio lupo in uno Staff di Campo Scuola
mi fu affidata una attività su cui non mi sentivo molto forte.
Protestai, inizialmente, perché su altre avrei saputo far di meglio.
E invece Baloo mi spiegò che mi era stata affidata proprio quella
attività affinché, preparandomi anche con l’aiuto degli altri Vec-
chi lupi della Staff, migliorassi.

Fabrizio Cuozzo Akela d’Italia

Giocare il gioco

Sarebbe utile che ogni
Vecchio Lupo tenesse a mente
due semplici regole: 1) Far
bene le piccole cose; 2)
Verificare costantemente la
Pista del Vecchio Lupo.

A cosa gioverebbe infatti,
impegnarsi nella preparazioni
di attività strabilianti, quando
poi ci si perde nelle cose
“ordinarie”?

Sono tutte cose queste che,
viste dall’esterno, potrebbero
apparire futili o estremamente
scontate. In realtà è proprio
attraverso queste piccole
attenzioni che, rendiamo
funzionante il metodo, se
sappiamo proporle bene.

La fede che ci è stata donata,
anche se piccola come un
granello di senape, è
sufficiente per fare opere
grandi.
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Sappiamo anche che la Sapienza permette
di dare il giusto senso ad ogni cosa, e non deriva
da studi o da meriti personali, poiché “… (il Si-
gnore) secondo la sua generosità, l’ha elargita
a quanti lo amano” (Siracide 1, 8). 

Il cristianesimo non è per super eroi: non
servono muscoli formato gigante così come
non occorre essere dei geni, ma è necessario
amare il Padre.

Un tempo dedicato a noi vecchi lupi
Esistono dei luoghi che naturalmente privi-

legiano una tensione al Padre e sono i luoghi
che maggiormente hanno ospitato passaggi
cruciali della concreta manifestazione divina
come ad esempio la Terra Santa e i luoghi delle
apparizioni mariane. Tra questi è particolare
Assisi, che ancor oggi rende testimonianza di
quanto Francesco amasse e venisse amato dal
Padre. la Pattuglia Nazionale lupetti ha orga-
nizzato per i prossimi 9 e 10 aprile la Decima
rupe Nazionale di Assisi certi che anche
quest’anno, il nostro Patrono ci sia di tramite
per avvicinarci a Gesù unica vera Via che con-
duce al Padre.

Questa è la Pista del Vecchio lupo e proprio
questo lavoro è indispensabile, non solo per
formazione personale, ma anche per far rispet-
tare la legge del Branco: il lupetto saprà che il
Vecchio lupo non parla dall’alto di un piedi-
stallo irraggiungibile ma, al contrario, lo vedrà
quale primo sposo della legge e sarà natural-
mente invogliato ad imitarlo nel bene.

L’ostacolo più ostico…
A volte rimane uno scoglio però, che con

tutta la buona volontà possibile appare proprio
difficile da superare: la Pista Bianca. Sì perché
possiamo impegnarci nell’imparare a fare 25
salti alla corda o nel fare il nodo rete… ma per
trattare bene certi argomenti occorrerebbe che
Gesù accrescesse in noi la fede!

La risposta di Gesù
Gesù risponde a noi come agli Apostoli in-

coraggiandoci in modo straordinario, con quel
“Se aveste fede quanto un granello di senape”;
ci ricorda infatti che la fede che ci è stata donata
e, anche se piccola come un granello di senape,
è sufficiente per fare opere grandi. Ed è quella
che ci serve per affrontare con animo sereno
la nostra quotidianità verso cui, alle volte, ci
sentiamo inadeguati. È sostanzialmente, un in-
vito a far bene nelle piccole cose di tutti i giorni
come pregare in famiglia, dare testimonianza
sul luogo di lavoro (nei dialoghi come con la
qualità/quantità del lavoro), educare alla fede i
propri figli (i propri lupetti)… 

Per fare ciò in modo spontaneo ed efficace è
però necessario sentirci salvati da Cristo e per-
mettere che sia lo Spirito a guidarci. Altrimenti
rischieremmo di fare come la manzoniana donna
Prassede che per voler fare i voleri del cielo “…
spesso faceva uno sbaglio grosso, ch’era di prender per
cielo il suo cervello”. A questo punto diventa fonda-
mentale il dono del discernimento e questo pos-
siamo chiedere, attraverso la preghiera che ci
venga accresciuto: “Dammi la sapienza che siede
in trono accanto a te” (Sapienza 9,4).

Giocare il gioco



AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 5/201016

È in arrivo il TACCUINO:
strumento per la

Capo Squadriglia

A te Capo riparto: “Che Dio vi renda in amore tutto l’amore che
avete donato o tutta la gioia e la pace che avete seminato attorno a
voi, da un capo all’altro del mondo” (Madre Teresa).

Amare... donare... seminare… semplici parole che na-
scondono impegno, sacrificio, rinunce, ascolto: qualità
che ogni capo dovrebbe sempre tenere a portata di

mano nel proprio zaino. Ed oggi siamo qui, con lo spirito di
sempre, a ricordarti cara Capo riparto quanto sia difficile por-
tare avanti l’impegno preso, ma anche quanta gioia si na-
sconda dietro un sorriso per un’attività ben svolta, una bella
avventura vissuta insieme o anche solo dietro l’acqua presa
in Uscita. Un successo dovuto grazie a te e soprattutto alle tue
Capo Squadriglia, che con tanto entusiasmo ed anche con
paura e timore, hanno accettato di guidare la loro Squadriglia.
Proprio per questo nasce l’idea di creare un nuovo sussidio:
“Il taccuino della Capo Squadriglia”, rivolto alle ragazze,
un sostegno che possa aiutarle a gestire praticamente tutta la
vita della Squadriglia.

Il ruolo della Sq.
Il messaggio che la Pattuglia Nazionale ormai da diverso

tempo si impegna a trasmettere è rivolto alla Squadriglia ed
alla sua capacità di organizzarsi, la Squadriglia, considerata il
fulcro essenziale che rende efficace l’azione educativa, attraverso
l’assunzione di responsabilità ed il criterio dell’autoeducazione.

“Se è applicato si può parlare di Scautismo; se non è applicato non
c’è scautismo. è mediante la Squadriglia che nel Guidismo si riesce a
raggiungere ogni Guida e formarne la personalità. Poiché ricordiamoci,
lo scopo è sempre quello: formare un Carattere o, più esattamente,
aiutare la bambina e l’adolescente a disciplinarsi, ad unificare ed orien-
tare tutte le sue potenzialità, possibilità, in modo da diventare una
persona” (P. ruggi).

Ecco perché ci siamo impegnate nella realizzazione di un
taccuino da affidare ad ogni Capo Squadriglia, per aiutarla
nel suo compito, per accompagnarla nel suo incarico di con-
durre la Squadriglia, poiché lei è la responsabile del suo anda-
mento e delle sue attività. Tu Capo riparto dovrai sostenerla,
accompagnarla e guidarla, sarai la sorella maggiore che con
la sua vita indica una via da percorrere. 

Cos’è questo taccuino
Tutto il Taccuino è impregnato dello spirito d’avventura

che contraddistingue il nostro Metodo e soprattutto favorisce

Carla Barocci e Alessia Romanti

Giocare il gioco

Ricordiamoci, lo scopo è
sempre quello: formare un
Carattere o, più esattamente,
aiutare la bambina e
l’adolescente a disciplinarsi,
ad unificare ed orientare tutte
le sue potenzialità, possibilità,
in modo da diventare una
persona.

Il messaggio che la Pattuglia
Nazionale ormai da diverso
tempo si impegna a
trasmettere è rivolto alla
Squadriglia ed alla sua
capacità di organizzarsi, la
Squadriglia considerata il
fulcro essenziale che rende
efficace l’azione educativa,
attraverso l’assunzione di
responsabilità ed il criterio
dell’autoeducazione.
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il più possibile il sistema di
Squadriglia. Siamo partite dai
concetti e idee base, per poter
aiutare le ragazze a risolvere i
problemi che quotidiana-
mente si porranno sul loro
cammino, ponendo attenzione
all’organizzazione ed al coor-
dinamento. Tanti esempi pra-
tici e schede da poter utilizzare
in ogni occasione, soffermandoci particolar-
mente su quelli che sono gli aspetti principali
del sistema di Squadriglia: conoscenza delle
singole squadrigliere, organizzazione del pro-
gramma e delle riunioni, verifica dell’anda-
mento della Squadriglia, impresa, BA, uscita,
consiglio di Squadriglia, rapporto con la Capo
riparto, altri organismi di riparto a cui poter
far riferimento, ecc.

Il Taccuino è facilmente consultabile dalla
Capo Squadriglia: una prima parte spiega il
senso e l’importanza di ricoprire il ruolo di

Capo Squadriglia, dando pic-
coli consigli, spunti per ri-
flettere, rassicurazioni, poi,
attraverso la scoperta del
proprio ruolo, la Capo Squa-
driglia arriva alla conoscen-
za delle tradizioni della pro-
pria Squadriglia e, soprat-
tutto, delle Guide che le

sono affidate. Si parla poi di di-
stribuzione degli Incarichi, della
verifica delle attività, dei prin-
cipali link a cui poter accedere
per prendere spunti per le atti-
vità; uno specifico capitolo è ri-
volto alla Spiritualità in Squa-
driglia, da cui prendere spunti
per fermarsi e pregare tutte in-
sieme. È un ausilio quindi, per

organizzare, coordinare e concretizzare.

Il ruolo della Capo Riparto in questa im-
presa

Non dimentichiamo però che questo sus-
sidio non dovrà sostituire il quaderno della
Capo Squadriglia, che la Guida abilmente si
farà sotto i consigli della sua Capo riparto,
né la presenza costante di quest’ultima, che
aiuterà ogni Guida ad usarlo al meglio.

Più di mille parole è indispensabile il ruolo,
quindi il tuo ruolo cara Capo riparto, come
esempio e come sorella maggiore: sarai pro-
prio tu l’artefice della riuscita di questo Tac-
cuino. Dona loro tutto l’amore che puoi ed
accompagnale nella crescita, con l’attenzione
e l’occhio vigile di una sorella.

Taccuino è quasi pronto, e noi ci augu-
riamo che tu possa utilizzare al meglio questo
strumento che abbiamo pensato per le nostre
guide e tutte le nostre Squadriglie. 

Questo sussidio non dovrà
sostituire il quaderno

della Capo Squadriglia …
né la presenza costante

della Capo Riparto
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9-10 ottobre 2010 Incontro
Nazionale Capi Riparto

In 120 Capi Riparto a Soriano!

risaliva ormai al 1999 l’ultimo incontro nazionale dei Capi
riparto e per questo pareva importante incontrarci di
nuovo! Ed eccoci per due giorni, tra il 9 e il 10 ottobre 2010,

tutti assieme alla base di Soriano. l’incontro inizia nel pomeriggio
di sabato alle 15. l’Italia è lunga e per essere presenti a questo ap-
puntamento moltissimi sono stati i chilometri percorsi dai vari
capi, partiti alle ore più strane, anche nel cuore della notte. Dopo
il primo quadrato con alzabandiera, tutti, quasi 120 partecipanti,
siamo stati divisi in Squadriglie per alcune semplici e veloci attività,
così da immergerci nell’ambiente dei nostri riparti. Montate le
tende e organizzati i fuochi, abbiamo partecipato alla S. Messa. la
serata è stata animata da un bivacco che certamente nella storia
dello Scautismo italiano ha avuto a nostro parere ben pochi eguali:
Fred ha saputo costruire una successione di bans e canti così in-
credibile e coinvolgente, che le nostre voci si sono potute sentire
per svariati ettari attorno alla base. Scopo principale dell’incontro
erano però le tre chiacchierate della domenica, relative al metodo,
ed in particolare all’uso del nuovo Sentiero. 

Tre chiacchierate sul nuovo “Sentiero”
Nella prima chiacchierata è stato spiegato perché sono state

tolte le prove personali e la maggior parte delle prove che com-
portavano il riportare le “note sul quaderno di caccia”. È stato
scelto di seguire l’impostazione data da B.-P. per la progressione
personale del ragazzo, cioè il Sentiero; la prova rimane oggettiva,
ma diventa soggettiva la modalità di superamento. Per agevolare
l’utilizzo del Sentiero, la seconda chiacchierata ha visto la pre-
sentazione di un sussidio per i Capi riparto: per ora si tratta solo
una bozza, ma la pubblicazione è  prossima. Questo sussidio in-
siste molto sul trapasso delle nozioni tra i vari livelli di Sentiero

Federico De Col, Andrea Cesca, Lorenzo Hofer, Mattia Bortolamedi

Giocare il gioco

I frutti di questa impresa
verranno colti durante tutto
il cammino dell’anno scout,
arrivando ad un incontro tra
le migliori Squadriglie dei vari
riparti nell’estate 2011.

Pur essendo l’impresa a livello
nazionale, lascia comunque
molta libertà d’azione sul
come svolgerla e rimane una
gara all’interno dei riparti.
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Nicola, è emerso il fatto che, pur essendo l’im-
presa a livello nazionale, lascia comunque
molta libertà d’azione sul come svolgerla e ri-
mane una gara all’interno dei riparti. In questo
modo può essere comodamente adattata agli
obiettivi che ognuno si era posto nella pro-
grammazione di inizio anno. Per riccardo, l’in-
contro è servito a chiarire alcuni dubbi sul cam-
biamento del Sentiero e soprattutto sul fatto
che si propone non come un obiettivo, ma
come uno strumento per perseguire il nostro
fine di formare buoni cittadini e buoni cristiani.
Per M.P., da poco Capo riparto, l’incontro è
stato fonte di numerosi spunti per l’attività di
riparto, ma anche una guida ed una verifica
del metodo delle Squadriglie. 

Piacevoli il clima di condivisione ed il fatto
di scoprire di svolgere tutti lo stesso Servizio
nel Gruppo, nonché il grande piacere di rin-
contrare vecchi amici e l’Assistente del Campo
Scuola. Nik, già favorevole al cambiamento di
impostazione del Sentiero, ribadisce la necessità
che si abbia un livello uniforme in tutt’Italia
nella preparazione degli Esploratori alle varie
tappe: vedendo un Esploratore di Seconda
Classe di Pergine, so che ad un suo fratello di
Palermo posso richiedere la stessa preparazione.

l’impresa era già stata collaudata a livello di
Distretto a Treviso, riscontrando impressioni
positive. Si era puntato non tanto sull’impresa
in sé, quanto sul cammino svolto dalla Squa-
driglia, sul “modus operandi”. È positivo anche
il fatto che verranno coinvolti gli Incaricati di
Distretto: tale impresa si trasforma così in una
prova a livello nazionale per l’Associazione.
Sarà quindi una sfida per tutti: per i ragazzi,
che la vivranno in prima persona, per i Capi
che li guideranno, per gli Incaricati e la Pattu-
glia Nazionale che potranno sentirsi sempre
più vicini e presenti alle realtà locali.

e su come ogni Esploratore può aiutare un fra-
tello più giovane nella sua progressione perso-
nale. ribadisce inoltre l’importanza fondamen-
tale dell’Alta Squadriglia, come anello
insostituibile di congiunzione tra il Capo riparto
ed i suoi Esploratori. Essa è infatti il primo gra-
dino di questo trapasso di nozioni. L’ultima
delle tre chiacchierate, ma non meno impor-
tante delle altre, ha lanciato a tutte le Squadri-
glie ed a tutte le Alte Squadriglie d’Italia un’im-
presa dal nome “la piccola ghianda”. 

L’Impresa “la piccola ghianda” 
Grazie alla Pattuglia Nazionale, saranno for-

nite a tutti i riparti le indicazioni per svolgere
al meglio quest’attività, impostata sulle fasi
principali di scelta dell’impresa, programma-
zione, preparazione, svolgimento e verifica.
Tutte queste fasi saranno accuratamente e per-
sonalmente monitorate dagli Incaricati di Di-
stretto. l’impresa di Alta partirà per prima, in
modo tale da costituire un modello per le Squa-
driglie e preparare Capi e Vice nella gestione
successiva del lavoro in Squadriglia. I frutti di
questa impresa verranno colti durante tutto il
cammino dell’anno scout, arrivando ad un in-
contro tra le migliori Squadriglie dei vari riparti
nell’estate 2011. Sentendo il parere di alcuni
Capi riparto partecipanti, come ad esempio

Giocare il gioco



La scoperta dell’identità
in CATERINA

“La conoscenza di te stessa ti ispirerà l’umiltà, scoprendo che da te
stessa tu non esisti e che, se esisti, lo devi a me che ti ho amata, che ho
amato te come gli altri, ancor prima di darvi l’esistenza.. È questo
amore ineffabile che ho avuto per voi che, volendo crearvi di nuovo se-
condo la grazia, mi spinge a lavarvi e a rigenerarvi nel sangue del mio
unico Figlio, versato in un’incontenibile fuoco d’amore” (dal Dialogo
della Divina Provvidenza). 

Perché parlare di santa Caterina?

Parlare di Santa Caterina alle Scolte non significa certo
fare rimbalzare alla memoria una serie di dati anagrafici
e di situazioni vissute nel tempo dalla stessa santa.

la storia di una donna, la nostra storia, la storia di ciascuno
di noi, si pone in un tempo che, per la donna di fede, è tempo
di salvezza, luogo e spazio propizio per sé e per gli altri, in
cui accogliere e vivere la salvezza donataci… ognuno con la
propria identità. la storia di ognuna di noi si inserisce nella
storia della famiglia di appartenenza, dei luoghi in cui si è
nati, vissuti, dei volti che si è avuto modo di incontrare.

Nel presentare Caterina, probabilmente, abbiamo dimen-
ticato una data, un luogo in cui è passata… ma attraverso i
volti che l’hanno incontrata e le voci che l’hanno raccontata,
di lei abbiamo percepito le difficoltà e le sofferenze che ha
sperimentato per affermare quel “fuoco d’amore per Dio” che
le ardeva dentro.

Tiziana Pavone Pattuglia Nazionale Scolte

Giocare il gioco
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La straordinarietà di Caterina
sta  nell’essersi interrogata
dinanzi a Dio e non davanti
agli uomini, ed è per questo
che la risposta “Tu sei colei
che non è” non la sconvolge,
non la rende insicura, ma anzi
la rende più libera e più
audace nel vivere la sua
missione apostolica. 

Ogni storia è sempre storia
con Dio! Vivere con Santa
Caterina è trovare il coraggio
di sperimentare quel patto
d’Amore che il Signore
instaura con ognuna di noi, 
e la capacità di rinnovarlo
ogni giorno!



“Io chi sono?”
Caterina – come ognuna di noi e come ogni

Scolta – nel vivere la sua storia si è chiesta, con
tenacia e forza: “chi sono io?”; non ha permesso
che le aspettative delle persone che la amavano
– e che lei continuava ad amare senza riserve –
le impedissero di scoprire e riscoprire, mo-
mento per momento, la sua identità in Dio. 

la straordinarietà di Caterina sta  nell’essersi
interrogata dinanzi a Dio e non davanti agli
uomini, ed è per questo che la risposta “Tu sei
colei che non è” non la sconvolge, non la rende
insicura, ma anzi la rende più libera e più au-
dace nel vivere la sua missione apostolica. Il
nostro compito di Capo, ed in
particolare di capo Fuoco, è
condurre le Scolte a chiedersi:
”A chi affido il potere di defi-
nire la mia identità? Alle per-
sone? Alle mode? Alle cose? O
provo a mettermi davanti all’A-
more di Chi, comunque, mi
ama sempre? 

Dal libro Il Ponte verso Dio di
Chantal van der Plancke e An-
drè Knockaert (Ed. Paoline,
2002) vi riportiamo: 

“L’oblio di sé davanti a “Colui
che è” porta alla gioia di compren-
dere che tutto è grazia... L’ossessione di sé consiste
nel cullarsi nella propria bassezza. Essa provoca un
sentimento d’inquietudine un po’ nichilista. Porta
al disprezzo di sé e alla pusillanimità: sotto l’alibi
della debolezza, posso rinunciare a tutto; porta an-
che all’orgoglio, poiché divento io il giudice di me
stesso; porta infine all’ingratitudine, poiché con il
pretesto di non vantarmi dimentico di rendere grazie
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di tutto quello che ho ricevuto. In tutto il Dialogo
Caterina esprime il proprio stupore di fronte alla
scoperta che noi dobbiamo l’esistenza all’amore stra-
ripante della Trinità per noi. Quest’amore costituisce
la nostra identità: non siamo nulla senza di esso.
Questa dipendenza, vissuta con gratitudine, è il se-
greto della gioia”.

Una storia con Dio
Ogni storia è sempre storia con Dio! Vivere

con Santa Caterina è trovare il coraggio di
sperimentare quel patto d’Amore che il Si-
gnore instaura con ognuna di noi, e la capa-
cità di rinnovarlo ogni giorno! Il Signore ci

indirizza, ci guida, ci orienta, ci
indica la direzione attraverso
mille più imprevedibili espe-
rienze ma tutto questo deve
dirci qualcosa e soprattutto la-
sciare qualcosa… Molteplici e
imprevedibili furono le espe-
rienze di Caterina e più di qual-
cosa dissero alla nostra compa-
gna di Strada, ma devono dire
qualcosa anche a noi “Donne
della Partenza” che veniamo ad
esserne partecipi e testimoni,
quando ne accogliamo i valori
e di più quando la scegliamo

come modello da seguire e imitare…
Dio non fai mai le cose per caso! E ancora

di più alle persone che incontra non dice mai
cose per caso... pensiamo a quel suo tanto
amato dire “Voi chi dite chi io sia?” Il Signore
sa perfettamente chi è! E forse in questa frase
è racchiuso il coraggio di porre una domanda
e di ascoltarne la risposta. 
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Il Signore ci indirizza, ci
guida, ci orienta, ci
indica la direzione
attraverso mille più

imprevedibili esperienze
ma tutto questo deve

dirci qualcosa e
soprattutto lasciare

qualcosa…



Cari fratelli Capi Clan, con quest’ultimo articolo concludiamo
questa serie dedicata al Civismo. Abbiamo visto come i mezzi

del Metodo, il nostro Treppiede: Strada-Comunità-Servizio, tenuti
insieme dalla Vita di Fede, ci possono aiutare nel nostro servizio di
educatori, per meglio formare i cittadini del domani. Oggi in par-
ticolare puoi leggere come l’esempio del Capo Clan sia fondamentale
per far sì che il Rover passi da una “palestra” di servizio alla scelta
di Servire. Ed infine un piccolo segreto per non mollare la nostra
tensione educativa nei confronti dei ragazzi. Buona Strada e… alla
prossima! GIPO rYS

P.S. Conoscete il sito www.wordle.net? Utilizzando un qual-
siasi testo, non fa altro che disegnare più grandi le parole più ripe-
tute. Abbiamo provato ad utilizzarlo per creare la nostra “nuvola
di parole” dandogli in pasto tutti e quattro gli articoli di questa
serie dedicata al Civismo. Guardate un po’ cosa ne è venuto fuori…
Cosa vi aspettavate?

Luigi Cesari Pattuglia Nazionale Rover

Giocare il gioco
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Gesù non si toglie il
grembiule, San Paolo è
convinto che la Carità sia la
ricchezza più grande, che 
non avrà fine. Allora il
Servizio deve per forza
coinvolgere tutta la mia vita.
Scegliere il Servizio come
vocazione diventa
fondamentale.

Gesù non consiglia di darsi 
da fare perché la situazione 
è difficile, dice di pregare…
diversamente dalla 
mia reazione.

Quindi mi chiedo: Quanto
preghiamo? Quanto
preghiamo per i nostri
ragazzi? E quanto preghiamo
con loro?

Pensavo al
SERVIZIO...

Pensavo al Servizio per quest’articolo quando il Vangelo
domenicale mi diceva: “la messe è molta, ma gli operai
sono pochi. Dunque … ” (Lc 10,2). Proviamo a continuare

noi la frase, in modo istintivo. la mia risposta sarebbe “quindi
mettiamoci al lavoro!”. E la vostra? Non è un po’ la nostra rea-
zione al servizio?

Istintivamente, cosa mi viene in mente se penso al Servizio?
Come prima cosa mi viene in mente il mio Servizio negli
Scout. Ma è tutto qua? E cosa faccio in famiglia, al lavoro, con
gli amici? Certamente è normale associare il Servizio alle atti-
vità del “tempo libero” che dedichiamo agli altri. Però è anche
vero che associare il Servizio ad un’attività particolare può es-
sere riduttivo. Se ci pensiamo bene, il Servizio permea tutta
la nostra vita, ogni momento. Il Servizio non ci riguarda solo
in qualche ambito della nostra vita, ma dovunque c’entrano
altre persone e c’è una relazione. Quindi mi scontro con il Ser-
vizio ogni volta che incontro l’altro. 

l’incontro e la relazione creano in me lo scontro con il Ser-
vizio, la chiamata al Servizio. Sono libero di rifiutare la chia-
mata, ma dentro di me questo scontro avviene lo stesso. È lo
stesso scontro che muove il cuore di tante persone di fronte
alle grandi tragedie. l’essere umano porta con sé questa bri-
ciola di divino e non può liberarsene. Ogni relazione e ogni
incontro ci smuove anche se impercettibilmente e ci chiama
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aspetti più importante e anche ciò che sicura-
mente ci rimarrà. E sicuramente rimarrà per-
ché anche la morte è stata vinta nell’Amore.

La carità…
Gesù non si toglie il grembiule, San Paolo

è convinto che la Carità sia la ricchezza più
grande, che non avrà fine. Allora il Servizio
deve per forza coinvolgere tutta la mia vita.
Scegliere il Servizio come vocazione diventa
fondamentale.

la formazione Scout cerca di guidare alla
scelta del Servizio. Vedo un percorso graduale
dalla B.A. regolare, alla vita di Squadriglia in

cui la responsabilità crescente
deve trasformarsi in atten-
zione crescente al più piccolo.
Il Servizio raggiunge la matu-
rità in Clan dato che è esplici-
tamente indicato come co-
lonna del metodo rover: il
famoso Treppiede Strada, Co-
munità e Servizio tenuto as-
sieme dalla corda della Fede.
Però visti così rimangono quat-
tro parti divise. Ma per espe-
rienza la Strada e il cammino
comportano la condivisione
della fatica, l’adattare il pro-
prio passo al più lento, la con-
divisione dell’ultimo sorso

d’acqua. E questo non è Servizio? E la Comu-
nità: stare insieme, conoscersi e crescere as-
sieme: non è forse una forma di Servizio an-

a servire. In realtà il Servizio è la nostra voca-
zione: la vocazione a cui è chiamato ogni
uomo e ogni donna indistintamente.

La lavanda dei piedi
Mi viene in mente la lavanda

dei piedi. Giovanni descrive mi-
nuziosamente tutti i gesti di
Gesù: si alza, depone le vesti,
prende l’asciugatoio e se lo cin-
ge, versa l’acqua e lava i piedi,
lavati i piedi si alza e riprende
le vesti. Però c’è un gesto che
manca: perché Giovanni de-
scrive tutte le azioni in modo
così dettagliato e si dimentica
un passaggio? rimango stupito
e basito: Gesù non si toglie il
grembiule. Allora forse il grem-
biule, simbolo del servizio, è
l’uniforme del vero uomo:
dell’uomo sognato da Dio. Un
ulteriore passaggio che aumenta il senso di
tutto è che Giovanni descrive l’ultima cena
con la lavanda dei piedi e non con l’istituzione
dell’Eucaristica. Gesù dona la propria vita per
l’uomo; è il gesto estremo di Amore e di Ser-
vizio. la celebrazione dell’Eucaristia è il me-
moriale dell’ultima cena e di Gesù che si
dona. Nella lavanda dei piedi è sempre Gesù
che si dona. Allora, ogni volta che celebriamo
l’Eucaristia, riconfermiamo che abbiamo scelto
il Servizio e l’Amore come stile di vita e che
vogliamo cingerci il grembiule. Ogni celebra-
zione Eucaristica deve essere un sì alla vita e
al Servizio.

Ecco perché San Paolo scrive:“Queste sono
dunque le cose che rimangono: la Fede, la Spe-
ranza e la Carità; ma di tutte più grande è la
Carità!”(1Cor 13,13). Per San Paolo, finirà tutto
e passerà tutto ma “la Carità non avrà mai
fine”(1Cor 13,8). Se associamo la Carità al Ser-
vizio, San Paolo porta avanti il messaggio di
Gesù: il Servizio e l’Amore all’altro sono gli
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Se ci pensiamo bene,
il Servizio permea tutta

la nostra vita, ogni
momento. Il Servizio

non ci riguarda solo in
qualche ambito della

nostra vita, ma dovunque
c’entrano altre persone 

e c’è una relazione.
Quindi mi scontro con 

il Servizio ogni volta che
incontro l’altro 
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che questo? E da quanto ci dicono Gesù e San
Paolo il Servizio entra fortemente anche nella
Fede. Allora capiamo come ciò che è uno stru-
mento del metodo rover, diventa vocazione
di vita, perché riguarda tutta la sfera del mio
essere uomo e del mio essere progetto in
mano di Dio. 

L’esempio del Capo…
Dato che lo scopo educativo è l’uomo, non

possiamo trascurare il Servizio. E il nostro com-
pito di Capi diventa difficilissimo e più grande
di noi: come possiamo portare dei ragazzi a sce-
gliere il Servizio come vocazione. Come fare?
Gesù non spiega: dà l’esempio. Siamo noi in
grado di dare l’esempio? Il nostro esempio
come uomini, prima che come Capi, è di voca-
zione al Servizio? Pensandoci bene, personal-
mente, non ne sono all’altezza. la scelta è
chiara, la volontà non manca, ma le cadute
sono numerose. E per la forte relazione che c’è
tra Capo Clan e rover, io Capo non posso fin-
gere senza essere smascherato. Allora?

La preghiera…
Si chiude il cerchio: “la messe è molta,

ma gli operai sono pochi. Dunque pregate…
”(Lc 10,2). Gesù non consiglia di darsi da fare
perché la situazione è difficile, dice di pre-
gare… diversamente dalla mia reazione. Al-
lora di fronte al difficilissimo compito di for-
mare ragazzi. affinché scelgano il Servizio
come vocazione, mi viene in aiuto la pre-
ghiera. Forse essere capaci di vedere l’altro e
di sapersi sacrificare per lui, passa dalla pre-
ghiera. È quasi un assurdo che dai momenti
di preghiera e dai momenti di riflessione so-
litaria e di deserto nasca la scelta e l’adesione
libera al Servizio come vocazione. Quindi mi
chiedo: Quanto preghiamo? Quanto pre-
ghiamo per i nostri ragazzi? E quanto pre-
ghiamo con loro?

Allora il Servizio è un modo di vivere che
deve permeare noi stessi e tutti gli ambiti in
cui viviamo e si appoggia sulla preghiera. E il
modo con cui Gesù ha spiegato ai suoi disce-
poli la sua scelta di vita è stato l’esempio.

Giocare il gioco
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Per il Capo Gruppo
“SOS” Campi Scuola!
Marilinda Fanti Pattuglia Carpegna

Dai Campi Scuola giungono segnali un po’ preoccupanti
che coinvolgono direttamente il Capo Gruppo! Per que-
sto riteniamo utile rilanciare, dalle pagine di Azimuth,

una riflessione sul modo di preparare i ragazzi a questo impor-
tante momento associativo, visto che  in Commissariato l’argo-
mento ha generato molti spunti di riflessione.

Purtroppo è emerso che, sempre più spesso, arrivano ragazzi
poco preparati da un punto di vista metodologico, ma soprat-
tutto poco convinti dell’utilità di un Campo Scuola e quindi
per nulla motivati; o ancora persone che non hanno in preven-
tivo la continuazione del Servizio, quanto invece la fine dello
stesso e cercano il Campo Scuola e il Brevetto quasi come l’oro-
logio d’oro in vista della pensione lavorativa. C’è inoltre una
percentuale superiore al 15% che, pur iscritta, non si presenta
al campo senza neanche avvisare, escludendo così la possibilità
di partecipare ad altri in attesa. 

Proviamo allora a ragionare un pochino sulle attenzioni ne-
cessarie al momento dell’iscrizione di un rover o di una Scolta
del Gruppo al Campo Scuola. In realtà il lavoro dovrebbe partire
all’inizio dell’anno, in fase di programmazione di Gruppo. Inutile
dire che la terza branca ha un peso notevole in quanto respon-
sabile della progressione del ragazzo/a: insieme al
Capo Gruppo ed a tutto il Gruppo, si faccia quindi ca-
rico della questione, come di tante altre relative ai
rover ed alle Scolte.

Proviamo dunque a lanciarvi alcune idee molto
concrete da metter in pratica in Gruppo… fateci poi
sapere come va!

1. Rilanciare l’appartenenza all’associazione
All’inizio dell’anno… (ma va bene anche un po’

dopo!) dedicate un po’ di tempo, durante una Dire-
zione di Gruppo, alla realtà associativa e provate a
chiedervi quale idea il Gruppo, e quindi i singoli Capi,
passano a rover e Scolte sull’Associazione e sui Campi
Scuola. A volte siamo proprio noi i primi a trasmet-
tere, in modo più o meno cosciente, l’idea che “pos-
siamo farcela da soli…”, che “il nostro Gruppo basta
a se stesso! l’Associazione serve solo per i censi-
menti…” Se questa è l’idea che circola in Gruppo… è
il caso proprio di pensare ad un modo per ridare slan-
cio e senso all’appartenenza alla nostra Associazione!

Potreste proporre un incontro, anche allargato
ad altri Gruppi, con qualche Capo che lavora a livello

Arrivano ragazzi poco
preparati da un punto di vista
metodologico, ma soprattutto
poco convinti dell’utilità di un
Campo Scuola.

A volte siamo proprio noi i
primi a trasmettere, in modo
più o meno cosciente, l’idea
che “possiamo farcela da
soli…”, che “il nostro Gruppo
basta a se stesso…”.

La scelta di partecipare ad un
Campo Scuola dovrebbe
essere valutata già all’inizio
dell’anno, affiancando i
ragazzi con Capi Unità capaci
di passare nozioni o anche
puntando su un’attività di clan
o fuoco più tecnica!
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nazionale (Consigliere Nazionale, Incaricati
di Branca…). l’obiettivo dovrebbe essere
quello di comprendere meglio cosa fa l’Asso-
ciazione, soprattutto a livello nazionale, per
riuscire a ridare entusiasmo nel sentirsi di es-
sere parte proprio di questa associazione. Solo
così sarà possibile trasmettere questo entu-
siasmo ai ragazzi.

2. Presentare il Campo Scuola
È sicuramente necessario poi valutare, con

il Capo Clan e la Capo Fuoco, ciò che nelle
loro unità viene organizzato per presentare i
Campi Scuola… Se tutto ciò che si fa è passare
il foglio per le iscrizioni e “obbligare” qualcuno
ad andare, con l’affermazione che quest’anno
“tocca” a te, non è difficile pensare a come
quel ragazzo affronterà l’esperienza. la vivrà
come un “dovere” da togliersi
dai piedi… “Fuori il dente…
fuori il dolore…” Anche a que-
sto proposito le idee potrebbero
essere tante: dall’incontro con
chi è tornato con entusiasmo
da un Campo Scuola… ad
un’inchiesta fatta fra chi a li-
vello nazionale tiene i Campi
Scuola (a livello informatico or-
mai si può fare tutto anche a
grandi distanze…), fino alla
possibilità di riproporre una giornata di Campo
Scuola durante un’uscita di Clan o di Fuoco,
invitando un Incaricato di Branca.

Non dimentichiamo l’importanza dei
Campi di Orientamento al Servizio, campi pre-
posti proprio per rispondere alle esigenze di
preparazione.

Occorre anticipare infatti la struttura didat-
tica, l’ambiente  tipico di un Campo Scuola,
per predisporre la migliore condizione di ap-
prendimento, occorre mettersi in discussione,
occorre riconoscersi nella necessità di ap-
profondire di confrontarsi, di imparare.

Questo atteggiamento fa sì che il Campo
Scuola sia più il riconoscimento di un impegno
profuso nell’anno dal ragazzo, non un vero
premio ma meno che meno una cosa che si
deve fare!

3. Preparare metodologicamente
Da non trascurare però anche la prepara-

zione metodologica e tecnica. Il motivo per
cui si chiede ad un rover o ad una Scolta, che
deve affrontare il Primo Tempo, di aver svolto
Servizio per almeno un anno nella Branca del

Campo Scuola, è perché ser-
vono alcune conoscenze! Senza
conoscere almeno gli aspetti
fondamentali del Metodo di
Branca, è difficile affrontare
un Campo Scuola. Però accade
spesso che arrivino ai Campi
Scuola ragazzi senza cono-
scenze… 

Questo è un aspetto che va
valutato seriamente fra Capo
Gruppo e Capo Fuoco o Clan.

Se sapete che un ragazzo o una ragazza che
dovrebbero partecipare ad un Campo Scuola
non ha conoscenze metodologiche, dovete
cercare di ovviare a questo problema durante
l’anno! Questo è il motivo per cui la scelta
di partecipare ad un Campo Scuola dovrebbe
essere valutata già all’inizio dell’anno, af-
fiancando i ragazzi con Capi Unità capaci di
passare nozioni o anche puntando su un’at-
tività di clan o fuoco più tecnica! Anche se
in Distretto vengono organizzati i Campi di
Orientamento al Servizio, non è vietato che
ci siano altri incontri con altri Capi esperti,
che presentino le metodologie di Branca o
magari facciano vivere al Clan o al Fuoco
qualche momento tipico delle prime due
Branche, spiegandone aspetti metodologici!
Anche questo aspetto non può essere lasciato
solo in mano ai Capi Unità! È compito del
Capo Gruppo assicurarsi che questo avvenga
e che i ragazzi partano per i Campi Scuola
preparati.

Giocare il gioco

Se scriviamo che un
Rover ha partecipato ad
un anno di Servizio in

Branca Lupetti, non può
accadere che questo non
sappia nulla della Pista

del Branco!
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4. L’anno di Servizio nella Branca
Siete voi, Capi Gruppo, poi che firmate la

domanda e date il vostro Ok! Abbiamo già
avuto modo di scrivere su “È ovvio!” di essere
più attenti e precisi nella compilazione delle
domande, ma soprattutto cerchiamo di essere
onesti, almeno fra Scout! Se scriviamo che un
rover ha partecipato ad un anno di Servizio
in Branca lupetti, non può accadere che questo
non sappia nulla della Pista del Branco! C’è
qualcosa che non quadra! Forse quella firma
voleva coprire qualche particolare esigenza di
Gruppo? E se così perché non esplicitarla? per-
ché non parlarne con il Capo Campo così da
avere da parte della staff un aiuto reale alla si-
tuazione.

5. I “casi particolari”
Arriviamo infine a parlare dei famosi “casi

particolari”, di quelle situazioni che stravolgono
la vita di un Gruppo per cui una ragazza, desti-

Giocare il gioco

nata alla Branca Coccinelle, improvvisamente
“serve” in Branca Guide e quindi viene dirottata
al Campo Scuola Guide, anche se non ne sa
nulla e non ha mai fatto Servizio con le Guide.
Sappiamo bene che sono casi “particolari” che
di “particolare” non hanno nulla, poiché si ve-
rificano in molte parti d’Italia. Dato per scon-
tato che un Capo Gruppo dovrebbe riuscire a
programmare tutto in Gruppo e quindi anche
le sostituzioni… sappiamo bene che questa
realtà esiste quasi solo nelle favole! È necessario
però che casi come questi vengano affrontati
con i Commissari Nazionali di Branca, sapendo
bene che ad un Campo Scuola non dovrebbero
arrivare senza alcuna spiegazione! Sarà poi il
singolo Commissario che analizzerà ogni situa-
zione e deciderà di conseguenza. Questa però
non può essere la norma! Un ragazzo che si
iscrive ad un Primo Tempo, DEVE aver svolto
Servizio “effettivo” in quella Branca per un
anno e soprattutto deve conoscere gli aspetti
base della metodologia di Branca!

Come vedete è un aspetto su cui è necessa-
rio fare chiarezza e che va ribadito ancora una
volta! A voi, Capi Gruppo, trovare, insieme a
Capi Clan e capo Fuoco, i modi migliori per ri-
lanciare l’esperienza dei Campi Scuola e farne
riscoprire il valore, ma anche la bella occasione
di conoscere nuove persone e… anche la realtà
associativa.
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Educare al femminile
La direzione spirituale

e l’affidamento a Maria
Don Gianni Facchetti Assistente Nazionale Guide

100ANNI GUIDE

Signore: dove abiti? “Avevo fatto tanta fatica a riconoscere la Sua
voce, finalmente qualcuno mi ha aiutata, mi ha accolta, si è messo
ad ascoltarmi. Avevo bisogno, in mezzo alle tante voci che mi frul-

lavano per la testa, che qualcuno, di cui mi fido, mi aiutasse a ricono-
scere la Sua, quella mi desse sicurezza e certezza per la vita. Ora posso
scegliere di percorre quella “strada”, che Lui mi ha indicato.

È proprio così: per avere uno che mi sappia accompagnare, ed indi-
care la strada, devo mettermi in ascolto, devo sentire che il mio cuore
è in sincronia con il suo. Solo allora avrò il coraggio di percorrerla, la
”mia” strada, quella che con molta fatica e caparbietà in questi anni,
dopo alti e bassi, ho finalmente trovato e scelto.

Ora,lo sento, è tempo di mettersi in cammino. Grazie Signore per
avermi fatto  incontrare chi mi guida e mi è amico. Grazie a te don,
che mi aiuti a mettermi in ascolto, un abbraccio, tua Li”.

A questo punto il mio compito di “direttore spirituale”, di
Assistente o di prete che dir si voglia, prende una sua precisa
collocazione. Dall’esigenza del discepolo nel cercare la dimora
del Maestro: “rabbi (maestro), dove abiti?” (Gv 1,38-39), alla
sua particolare necessità che qualcuno faccia “strada” con lui:

Ora, lo sento, è tempo di
mettersi in cammino. Grazie
Signore per avermi fatto
incontrare chi mi guida e mi è
amico. Grazie a te don, che mi
aiuti a mettermi in ascolto.

è certamente un “compagno
di viaggio”, al quale ci si sente
di confidare le nostre gioie e
le nostre ansie, i miei dubbi e
le mie paure.

A lui ho permesso di
condividere la strada della
mia vita, posso confidare
persino ciò che di più
prezioso ho dentro.
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“Andarono dunque e videro dove abitava” (Gv
1, 39), e si possa meravigliare della Sua com-
pagnia, fin tanto da pronunciare le parole dei
discepoli di Emmaus: “Non ci ardeva forse il
cuore nel petto mentre conversava con noi
lungo il cammino” (Lc 24,32), il direttore spi-
rituale trova la sua particolare collocazione
quale compagno di viaggio.

Non è lui quello che si cerca, non è lui la
meta alla quale si aspira, ma è certamente
un “compagno di viaggio”, al
quale ci si sente di confidare
le nostre gioie e le nostre an-
sie, i miei dubbi e le mie
paure, da lui, per la particolare
fiducia ritrovata, accetto anche
richiami e rimproveri. A lui ho
permesso di condividere la
strada della mia vita, posso
confidare persino ciò che di più prezioso ho
dentro, con la certezza che non mi abbando-
nerà anche nei momenti di profondo smarri-
mento. Ecco chi è il “padre spirituale” il così
detto “direttore dello spirito”: uno che si è
preso cura del mio cammino, che mi rispetta
come creatura di Dio, con tutte le mie poten-
zialità, ma anche con tutte le mie debolezze.

È un “umile servitore”, che prendendo forza
e coraggio dall’unico grande e vero Maestro,
si mette al fianco delle sue ragazze per aiu-
tarle a raggiungere la meta della loro santità
di donne. Sì, ma perché: forse c’è una santità
al femminile?

Come padre spirituale, ne sono convinto.
Basterebbe essere un po’ dentro all’antropolo-
gia e alla psicologia, per dover ammettere che
anche nelle nostra spiritualità, il Signore ci ha
dotato di una sensibilità spirituale tutta parti-
colare sia al maschile che al femminile. Baste-
rebbe essere un po’ attenti quando ascoltiamo
pregare le nostre donne. Che buone maestre
di preghiera mi sono state in questi anni! Ecco
perché chi segue le nostre ragazze, deve avere
particolare sensibilità e rispetto verso “l’icona”

della donna, come creatura particolarmente
cara e prediletta da Dio. 

Il direttore spirituale sa che nulla può fare da
solo, che la preghiera e l’affidamento a Maria
di queste sue figlie è il primo suo impegno
quotidiano, e che, ultimo tra i collaboratori
del Padre, trova la forza del suo servire nella
preghiera costante e quotidiana.

Lui (illuminato da questa preghiera), mi indicherà
quando devo fermarmi a riflettere, e quando devo
prendere con coraggio nelle mie decisioni, lui mi saprà
accompagnare tenendomi per mano, con quella tene-
rezza e fermezza, di cui ho bisogno quando, tornando
alla casa del Padre, vado a digli: “Padre ho peccato
contro il cielo e contro di te, non sono degna di essere
chiamata tua figlia” (Lc 15, 21). 

Poi, con la medesima discrezione, il nostro
impegno è di aiutare le nostre donne a non
perdersi d’animo, a farsi coraggio, insegnando

loro che ora, visto che il Si-
gnore dà ad esse nuova fiducia,
è tempo di lavorar sodo, di
rimboccarsi le maniche, di sor-
ridere alla vita. Buona Strada,
dunque, a tutte voi, e a te mia
carissima li. E se posso dare a
tutte voi un consiglio: non per-
dete tempo, cercatevi un prete

amico, anche un povero diavolo, ma che si
veda che sta facendo la vostra stessa strada
verso la santità, e che, volendovi bene, sappia
camminare con voi, e camminando, sappia es-
sere paziente, come il suo Maestro lo è stato
con i suoi discepoli. Un abbraccio di cuore!

Da lui, per la particolare
fiducia ritrovata, accetto

anche richiami 
e rimproveri
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le inevitabili difficoltà; è avere il tempo di ri-
flettere; è guardare bene ad occhi aperti e ac-
corgersi di quello che è intorno.

Forse adesso è più difficile fare a meno di
tante cose: non avere la sicurezza del cellu-
lare a portata di mano, essere contenti di quel
poco che abbiamo, e apprezzare la fatica sana
e le cose semplici. Ma è proprio questo a cui
vogliamo tendere con tutte le nostre
forze. I risultati saranno reali e, incre-
dibile a dirsi, influiranno su tutta la
nostra vita in un senso di equili-

brio, di pace ed anche di
autonomia.

l eggevo su Azimuth di giugno l’articolo
di Cristina per le Capo Cerchio “Il ri-
chiamo della Strada”. lo condivido in

pieno. E penso alle due routes nazionali che
ho organizzato nell’AGI quando ero Commis-
saria di Branca Coccinelle. Si va indietro al
1959 e al 1960 quando, partendo dal campo
scuola di Mangiarrosto di Montereggio (sul-
l’Appennino vicino a Piacenza), siamo andate
in route: una route nazionale di Capo Cerchio!
Ho ritrovato il libretto, con le varie tappe, i
motti giorno per giorno, gli appunti delle ses-
sioni, le fotografie…

Mi è venuto spontaneo collegarmi all’arti-
colo di Cristina: fare strada ha lo stesso senso
del percorrere i sentieri delle Coccinelle, anzi
direi che non è possibile far percorrere i sen-
tieri alle Coccinelle, se prima non abbiamo
fatto noi “strada”, non ne abbiamo vissuto noi
il simbolismo, non abbiamo provato cosa
vuol dire la stanchezza, l’aspettare chi è rima-
sto indietro, la gioia dell’arrivo…

Per questo siamo partite con le Capo Cer-
chio per fare “strada”, perché, avendola vis-
suta in prima persona, in un momento in cui
le Capo non venivano spesso da una buona
vita di Fuoco, la sapessero trasmettere alle
Coccinelle, molto naturalmente, perché ne
possedevano lo spirito.

Camminare è lo sport più completo e più
utile. Non è agonismo. È proporsi una meta e
provare la gioia di raggiungerla, nonostante

ROUTES
di CAPO

Anna Bertolini

Anna Bertolini ci ha fatto il piacere e l’o-
nore di essere presente su Azimuth con al-

cune sue riflessioni ed esperienze, che in parte
verranno pubblicate sui prossimi numeri.
Anna ha visto praticamente nascere e crescere
il Guidismo in Italia ed ha accompagnato con
entusiasmo e grande competenza, assieme a
poche altre Capo rimaste fedeli allo spirito
dell’AGI, i primi passi della nostra Associa-
zione, ricoprendo per diversi anni il ruolo di
Commissaria di Branca Guide e successiva-
mente quello di Commissaria Generale.
Quanto scrive ci incoraggia a continuare sem-
pre nella ricerca di senso in quanto facciamo,
offrendo così alle nostre ragazze opportunità
di crescita attraverso un metodo riconosciuto,
efficace e coinvolgente, per formare future
Donne di carattere.  MARIALUISA

Anna Bertolini all’As-
semblea Generale del 2006
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I nostri padri
fondatori
Giovanni Franchi de’ Cavalieri

ha questo passato, può sembrare una cosa na-
turale, una cosa più semplice e una cosa che
soprattutto non richiama quello che c’è den-
tro di noi di spirituale. È sufficiente, secondo
chi vive oggi, avere un’ unione comunitaria
economica, di benessere migliore, di possibi-
lità di scambi. Se noi non riusciremo a farla
camminare, questa Europa, verso un’unità
politica … la nostra Europa, vecchia, intelli-
gente, piena di archeologia, piena di pensiero,
di filosofia, di storia, con un passato interes-
sante e meraviglioso, finirà per diventare po-
vera, non solo economicamente, ma povera
anche di iniziative, perché i Paesi dell’Asia fi-
niranno per diventare i nostri padroni.

Come interpreta il fenomeno dell’immi-
grazione, del pregiudizio, della diversità?

Sull’immigrazione, certo, si possono avere
idee molto diverse. C’è chi la trova qualche
cosa di tragico per il modo con il quale avviene,
tragico anche perché nei Paesi nei quali essa
arriva così in fretta e così in abbondanza può
portare difficoltà ai cittadini, cioè sembra che
porti via il lavoro. È molto difficile trovare un
equilibrio tra queste cose. Esiste un film che

ORIZZONTE EUROPA

Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio dei Ministri dal
1945 al 1953, è considerato, con il francese Schuman ed il
tedesco Adenauer, uno dei padri dell’Europa unita. Nella
foto De Gasperi (a destra) e Adenauer.

Intervista a
Maria Romana De Gasperi

Maria Romana De Gasperi, figlia di Alcide
De Gasperi e Vice Presidente della Fonda-
zione omonima (www.fondazionedega-

speri.it), ha gentilmente concesso questa intervista
per Azimuth, a cura della Pattuglia Europa.

Signora De Gasperi, si riconosce nell’Eu-
ropa di oggi? Quali differenze vede con
quella di ieri?

l’Europa di ieri era un sogno, un sogno di
pochissimi. Io naturalmente ho avuto la pos-
sibilità e l’occasione di conoscere quelli che
vengono ricordati come i fondatori dell’Eu-
ropa, cioè mio padre, Schuman e Adenauer.
Erano certamente dei “rivoluzionari” perché
nessuno prima di loro aveva mai immaginato
di poter mettere assieme dei popoli differenti
i quali avevano radici comuni dal punto di vi-
sta religioso e anche civile, ma comunque
avevano lingue differenti, politiche differenti,
economie diverse. Quindi è stata, secondo il
mio parere, una vera rivoluzione fatta da tre
uomini che avevano già passato i sessant’anni,
gente di grande coraggio, gente che aveva
avuto una vita difficile e che aveva superato
anni di sofferenze, di detenzione o anche sol-
tanto di non poter lavorare nella propria pa-
tria. Però questo forse li aveva fortificati nel
desiderio di libertà e soprattutto nel desiderio
di comunione fra i popoli. l’Europa, come
viene vista da chi vive oggi, da chi quindi non

Maria Romana De Gasperi.
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nessuna televisione ha mai voluto far vedere,
nel quale una parte di questi immigrati che
viene dall’Africa nera, fa dei viaggi spaventosi,
pagano tutto quello che hanno per poter arri-
vare in Europa, che conside-
rano come un paradiso terre-
stre, dove poi invece fanno una
vita estremamente difficile; po-
chi riescono ad avere posizioni
onorevoli. 

Come arrivare a trovare un
equilibrio è molto complesso.
Però credo che l’unico modo
per fermare questa immigra-
zione così “dolorosa” per chi la
fa e anche per chi la riceve, sia
l’impegno, un grave, pesante e
vero impegno dell’Europa a portare aiuto e la-
voro sul posto. Questa gente ha una propria
cultura da rispettare, ha una propria lingua da
rispettare, una religione: noi non possiamo
pretendere che diventino europei, loro non lo
saranno mai. Ma potremmo pretendere da noi
stessi di arrivare lì e dare loro lavoro sul posto.
Se ci pensiamo bene, tanti anni, tanti secoli fa
sono stati defraudati delle loro ricchezze, in
pratica quel poco che c’è di interessante dal
punto di vista economico è sempre passato a
delle imprese europee o americane, e non sono
stati aiutati a diventare loro stessi sfruttatori
delle loro ricchezze.

Quali sono, a suo giudizio, le sfide per
l’Europa di oggi?

Io penso che finché non diventiamo Europa
politica, possiamo fare poco per gli altri e, pur-
troppo, anche poco per noi.  l’Europa politica
porterebbe non soltanto questioni economiche,
ma anche questioni di idee, di principi, di cul-
tura molto più importanti di quelle che oggi
sono sul tavolo del Parlamento Europeo. Poi
c’è un’altra situazione che mi sembra impor-
tante, che cioè  i Parlamenti delle varie nazioni
sono poco in contatto con il Parlamento Euro-
peo. Sembra che ogni Parlamento di ogni Paese
abbia prima il proprio terreno, territorio dove
parlare, discutere e fare leggi e poi mandi al
Parlamento Europeo ciò che a lui non interessa. 

Invece noi come Fondazione De Gasperi ab-
biamo fatto proprio pochi giorni fa un conve-
gno assieme alla Fondazione Adenauer, apposta
per vedere come si potrà (e si potrebbe) fare

in modo che i Parlamenti dei diversi Paesi pos-
sano essere più vicini al Parlamento Europeo.
Mio padre diceva: “Fate che l’Europa sia all’ordine
del giorno”. Ecco, mi piacerebbe che l’Europa

fosse davvero all’ordine del
giorno, non solo nei parla-
menti, ma fra la gente; è questo
che dovremmo cercare di far
capire soprattutto ai giovani. Al
convegno di cui ho parlato c’e-
rano pochissimi giovani, e que-
sto avviene abitualmente. Di-
spiace vedere che possiamo
disporre di importanti testi-
moni europei di 65/70 anni, ma
che i giovani non sono attratti;
salvo poi andare nelle scuole e

vedere che i ragazzi ascoltano incantati e so-
prattutto fanno domande molto interessanti.

Quindi pensa che manchi una spinta dei
giovani verso un pensiero europeo?

Non credo che siamo stati capaci di dare ai
giovani un ideale. Abbiamo forse fatto vedere
ciò che è più interessante in Europa, ciò che
può essere utile, ma non abbiamo fatto capire
che sotto tutto questo ci deve essere anche

Per unire l'Europa, vi è
forse più da distruggere
che da edificare: gettar

via un mondo di
pregiudizi, in mondo di
pusillanimità, un mondo

di rancori.
(Alcide De Gasperi)



qualcosa che ci chiama alla fratellanza. Cioè
noi nel cammino europeo dobbiamo anche ri-
conoscerci fratelli, altrimenti non faremo
molta strada. Guardiamo cosa succede al di
fuori di noi: gli islamici fanno fra loro una fra-
tellanza, i vari Paesi islamici si riconoscono
uno con l’altro, noi cristiani non ci ricono-
sciamo uno con l’altro. Mentre chi ha iniziato
questa idea della Comunità Europea erano si-
curamente tre cristiani, poi abbiamo abban-
donato, mi sembra, questo filone. 

Il che non significa che loro vedessero
un’Europa cattolica, assolutamente no, del re-
sto gli stessi Paesi della Mitteleuropa sono pro-
testanti: insomma, non ci sarebbe stata ragione
di pensare ad una Europa cattolica, sarebbe
stato un grave errore. 

Però è anche un grave errore dimenticare
che nei nostri Paesi ogni qualche chilometro
c’è un campanile, e quindi c’è una chiesa, e
quindi c’è una cultura antica. Dovremmo an-
che ricordarci che la cultura, non solo la cul-
tura cristiana, ma la cultura in senso più am-
pio, è stata conservata e tenuta nei momenti
di grandi rivolgimenti praticamente dai  mo-
nasteri, e quindi dalla Chiesa. Basta entrare,
non dico nella Biblioteca Vaticana, ma in una
qualsiasi chiesa che tenga qualcosa di archivio,
ecco che anche lì troveremo sempre la ricerca
della cultura. Vengano pure altre religioni, be-
nissimo, siamo aperti a qualsiasi cosa, ma non
dimentichiamoci che nel cristianesimo noi ab-
biamo trovato anche i principi di democrazia,
di libertà e di rispetto della persona.

A proposito di cristianesimo: la globalizza-
zione ha portato anche una diffusione in Eu-
ropa di altre religioni. Penso che essere cri-
stiano voglia dire anche essere rispettoso delle
idee degli altri. Mi sembra una cosa importante
saper convivere anche con chi non è cristiano.
Ma questo presuppone un cristianesimo reale,
serio, vissuto; quindi è forse ancora più impe-
gnativo rispetto a chi vorrebbe fare la guerra
agli altri, ai non cristiani.

le statistiche dicono che gli italiani sono,
tutto sommato, abbastanza sedentari, poco pro-
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Se con Toynbee io affermo che
all'origine di questa civiltà europea
si trova il cristianesimo, non intendo

con ciò introdurre alcun criterio
confessionale esclusivo

nell’apprezzamento della nostra storia.
Solo voglio parlare del retaggio

europeo comune, di quella morale
unitaria che esalta la figura e la

responsabilità della persona umana 
col suo fermento di fraternità

evangelica, col suo culto del diritto,
ereditato dagli antichi, col suo culto
della bellezza affinatosi attraverso 

i secoli, con la sua volontà
di verità e di giustizia acuita 
da un’esperienza millenaria.

(Alcide De Gasperi)



AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 1/201034

ORIZZONTE EUROPA

pensi a spostarsi dai confini del nostro Paese.
Diciamo che siamo stati abituati nelle scuole a
studiare la Storia solo dalla nostra parte. Do-
vremmo oggi insegnare ai giovani che la Storia
c’è stata di qua e di là, e quindi chi era al di là
delle Alpi la vedeva in un certo modo, chi era
al di qua, in un modo diverso. Bisognerebbe
riuscire a studiare la Storia attraverso le vicende
di tutti. Questo è solo un esempio: nello stesso
modo dovremmo vedere la vita degli altri Paesi
come fosse nostra, dovremmo tentare di par-
lare di più con gli altri, di scambiare di più.
Scambiando il mondo si allarga. 

Il piacere della conoscenza anche di altre
culture si allarga, è molto più bello. Vorrei che
nei giovani l’idea europea fosse un’idea piena
di gioia, di allegria, di voglia di fare, perché
questo potrebbe essere il futuro del nostro
Paese: se noi ci adagiamo su cose già fatte, o le
consideriamo normali o le lasciamo in mano
agli addetti ai lavori, questo non porterà mai
ad una nostra Patria Europa. Ecco, a questo
dovremmo arrivare. Non vuol dire che non do-
vremo amare più il nostro Paese, ma dovremo
aggiungere all’amore per il nostro Paese anche
l’amore per gli altri Paesi e la loro conoscenza.
Perché veramente viaggiare e conoscere altre
culture diverse dalla nostra allarga la nostra
vita, aumenta il piacere di vivere. Non serve
chiudersi nella nostra casa e accontentarsi del
calore del nostro caminetto.

Se dovesse fare in due parole un augurio
ai giovani italiani, cosa direbbe loro?

So che è difficile oggi poter dire ai giovani
stai sereno, stai tranquillo. la vita di oggi non ci
dà una prospettiva così allegra come poteva es-
sere forse la vita negli anni ‘60 o ’70, oggi ci
sono delle grandi difficoltà, ma il mondo ha
sempre attraversato momenti di grande diffi-
coltà. Mi piacerebbe che i giovani trovassero co-
raggio e, direi proprio, voglia di vivere. Perché
la voglia di vivere dà forza, dà idee, dà senso di
collaborazione, dà amore verso gli altri.

R-S PER LA GMG 2011

D urante la prossima Giornata
Mondiale della Gioventù,

l’UIGSE-FSE sarà impegnata a
Madrid in un servizio direttamente
coordinato dal Comitato Orga-
nizzatore Locale, dopo alcuni
giorni di campo internazionale. Oltre a quella
di Fuochi e Clan sollecitiamo la partecipazione
di singoli R-S, per compiti specifici sia al
campo che durante i giorni dedicati al servizio.
Il periodo, non frazionabile, va dal 12 agosto
(arrivo al campo) al 21 agosto 2011 (dopo la
S. Messa conclusiva della GMG). La quota sarà
compresa tra i 100,00 e i 120,00 euro, con
esclusione del viaggio che sarà a proprio carico.
Tutti gli R-S disponibili sono invitati a segnalare
alla Segreteria Nazionale la propria adesione,
attraverso l’apposita scheda che è stata inviata
a tutti i Capi Gruppo.
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Alle origini della
nostra formazione Capi
Attilio Grieco

Febbraio 1977, arriviamo in
tarda serata ad Athis-Mons,
presso Parigi. Siamo in tre:

Sergio Durante (Commissario Ge-
nerale Scout), romano Penna e il
sottoscritto (entrambi componenti
del Consiglio Direttivo). Bussiamo
alla porta di un grande istituto re-
ligioso dove il giorno seguente ini-
zierà l’Assemblea Generale dell’as-
sociazione francese della FSE,
assemblea alla quale siamo stati
fraternamente invitati. Chi ci apre
ci dice però, che lì non vi è nessuno
Scout. la notizia ci crea una certa preoccupa-
zione, ma veniamo comunque accolti per la
notte: domani mattina vedremo cosa fare.

la mattina seguente scopriamo che ab-
biamo bussato a una porta sbagliata e che sa-
remmo dovuti entrare da un’altra parte
dell’edificio che invece pullulava di Scouts.

Abbiamo fondato la nostra Associazione da
poco meno di un anno ed è la prima volta
che, come Scouts d’Europa italiani, pren-
diamo parte ad un incontro con altri fratelli
della FSE e con il Commissario Federale, Perig
Géraud-Keraod.

Veniamo accolti molto cordialmente e par-
tecipiamo ai lavori dell’Assemblea Generale
francese, apprezzando molto lo stile con cui si
svolge. Negli ultimi anni dell’A.S.C.I. avevamo
purtroppo vissuto assemblee sessantottine,
alle quali si partecipava in borghese, dove vi
era un rispetto maniacale per tante regolette
assembleari, ma dove il grande assente era lo
spirito scout. Ad Athis-Mons invece scopriamo
(o, per meglio dire, riscopriamo) lo stile di
un’assemblea scout.

Ma il motivo del nostro viaggio in Francia
non è solo l’assemblea, infatti vogliamo par-
lare di Formazione Capi con il Commissario
Federale. Tre mesi prima, a novembre 1976 a
Montegemoli, in Toscana, abbiamo realizzato
i primi campi scuola associativi utilizzando i

nostri vecchi programmi e se-
guendo le linee della Formazione
Capi dettate dal Centro Internazio-
nale di Gilwell Park, linee alle
quali si rifaceva l’A.S.C.I., così
come le altre associazioni scouts
del mondo, ciascuna adattandole
alle proprie specificità nazionali.

Però, ora che siamo entrati nella
FSE, ci aspettiamo di ricevere le
linee specifiche della FSE per la
Formazione Capi. la nostra delu-
sione è grande quando scopriamo
che non è stato ancora elaborato

nulla in proposito. Esistono i programmi e il
materiale dei campi scuola francesi, che in-
fatti ci vengono dati, ma non sono ancora
state stabilite delle linee generali di tipo in-
ternazionale alle quali attenersi.

Torniamo in Italia entusiasmati per quanto
abbiamo visto dell’Assemblea Generale fran-
cese ma piuttosto delusi per la mancanza di
linee comuni federali per la Formazione Capi.

Perig Géraud-Keraod.

Un angolo di Athis-Mons.
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Con lo sguardo del coraggio
Educare alla speranza

Con il tema “lo Sguardo del coraggio… per una educa-
zione alle speranza” si sono ritrovati nei giorni 1 e 2 ot-
tobre 2010, ad Isola delle Femmine (PA), circa 1200

persone provenienti dalle 18 Diocesi della Sicilia, in rappre-
sentanza delle équipes diocesane di pastorale giovanile e fa-
miliare e dei vari gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali.
Tra queste persone era presente anche la nostra Associazione,
con una delegazione di Capo della regione Sud. 

Il tema del Convegno è stato introdotto dal Prof. Gregorio
Vivaldelli, docente dell’Istituto Teologico di Trento. l’inter-

Maria Grazia Licata Consigliere Nazionale Regione Sud

Ci rimbocchiamo le maniche e stabiliamo
delle linee sulle quali poi ciascuna Branca ela-
bora i propri campi scuola. Nel 1990 il Com-
missariato Nazionale elabora due documenti
specifici: il “Manuale Base dei Campi Scuola” e gli
schemi delle chiacchierate comuni per il
Primo e per il Secondo Tempo. Il primo docu-
mento con le direttive e le linee di base alle
quali deve attenersi qualunque campo scuola
associativo, mentre nel secondo documento
sono riportati gli schemi e le tracce delle
chiacchierate.

Nel corso degli anni questi documenti
hanno continuato ad essere aggiornati e rivi-
sti perché sono indispensabili per mantenere
l’unità della Formazione Capi ed evitare il ri-
schio che ogni Branca possa andare per la
propria strada.

Con il tempo poi anche la UIGSE-FSE ha
elaborato delle linee per la Formazione Capi
e sarebbe certamente un grande segno di
unità se queste linee federali avessero un
maggiore sviluppo e una maggiore diffusione
in tutte le associazioni.

REGIONANDO

Educare è suscitare la
passione per le quattro
relazioni fondamentali, ovvero
generare uomini capaci di
essere in relazione con Dio,
con sé stessi, con gli altri e
con il creato.

Nel mondo del post-moderno,
invece, conta solo l’io, l’altro
diventa una minaccia. La
Chiesa e la Bibbia ci dicono
esattamente il contrario: 
“Tu sei per gli altri”.

Educare è avere un cuore 
in grado di ascoltare.

I giovani hanno bisogno 
di figure ferme e di 
risposte certe.
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verso la Promessa Scout, cerchiamo di inse-
gnare ai ragazzi fin da piccoli il significato e il
valore della parola “Promettere”.

l’intervento conclusivo del Prof. Gioacchino
lavanco, docente di psicologia della comuni-
cazione dell’Università di Palermo, ci ha lan-
ciato invece dei moniti e nello stesso tempo ci
ha ribadito il tema dell’emergenza educativa.
Un’emergenza che deriva da una omologa-
zione dei costumi e dei comportamenti, da un
“giovanilismo” da parte degli adulti e da una
“adultizzazione“ precoce da parte dei giovani,
da genitori ed altre agenzie educative che si li-
mitano a fare solo accudimento. 

Questa è un’epoca in cui c’è tanta solitu-
dine che poi magari sfocia negli eccessi del-
l’uso  di internet, facebook, gioco , droghe e
alcol. Ma chi si occupa dell’educazione? “I gio-
vani hanno bisogno di figure ferme e di rispo-
ste certe”. In questo contesto cosa può fare la
Chiesa? Costruire partnership tra gruppi e
istituzioni sociali.

E in una società che non sa parlare di emo-
zioni e che non sa esprimere affetti, ci invita
a non essere avari negli affetti e a non lasciare
sole le persone.

la Chiesa dunque, oltre ad interrogarsi
sulle problematiche dei giovani e della fami-
glia, vuole anche offrirci un messaggio di spe-
ranza per il futuro, contro la dilagante
tendenza al pessimismo e alla depressione:
guardare avanti con coraggio!

vento del professore Vivaldelli, tra riferimenti
della Sacra Scrittura e i documenti della
Chiesa e dei Padri, ha affrontato il tema del-
l’educazione, un campo nel quale è necessa-
rio saper guardare, ascoltare e avere coraggio. 

«Educare è suscitare la passione per le quat-
tro relazioni fondamentali» afferma «generare
uomini capaci di essere in relazione con Dio,
con sé stessi, con gli altri e con il creato». Nel
mondo del post-moderno, invece, conta solo
l’io, l’altro diventa una minaccia.

la Chiesa e la Bibbia ci dicono esattamente
il contrario: «Tu sei per gli altri». Un principio
che si comincia a vivere in famiglia: «I miei
figli hanno bisogno di vedere che amo mia
moglie come Cristo ha amato la Chiesa» ag-
giunge Vivaldelli. «Educare è avere un cuore
in grado di ascoltare».

Sfata molti luoghi comuni e punta dritto ai
pericoli di una società post-moderna (egoi-
smo, edonismo, disprezzo dell’altro, incapa-
cità di ascoltare e di avere relazioni vere e
non virtuali), scuote l’assemblea con esempi
di vita comune letti sotto la lente della Bibbia. 

Concetti che poi abbiamo approfondito nel
pomeriggio nei laboratori sui cinque ambiti:
giustizia e legalità, ambiente, lavoro, cittadi-
nanza attiva, scuola e università.

Nella seconda giornata di convegno la Pro-
fessoressa Marianna Gensabella, docente di fi-
losofia e bioetica dell’Università di Messina, ci
ha parlato della Famiglia e di tutti i cambia-
menti subiti negli ultimi decenni. Della preca-
rietà delle relazioni dovute al fatto che non si
è in grado di assumersi delle responsabilità du-
rature e di saper fare e mantenere delle pro-
messe. In alcune parti del suo discorso, non ho
potuto fare a meno di pensare come, attra-

REGIONANDO
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Lettera di un Capo Gruppo alla rubrica “Lavori in corso”

Sicurezza: sarà il caso di
inventare lo scautismo virtuale?
Gino Zaccari Roma 11
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Molte cose cambiano ma lo scautismo esiste solo se vissuto all’aria aperta, dobbiamo imparare a
sopravvivere al “problema sicurezza”

Alcuni avvenimenti riportati dalla stampa associativa e da quella locale e nazionale,
nonché altri eventi vissuti in Gruppo, mi riportano alla mente la grande preoccu-
pazione del fare “scautismo sicuro”, in linea con le attuali leggi ma rispondendo

al nostro “antico” metodo. Qualunque attività umana porta in sé dei rischi, è così ed è
sempre stato così. Nell’osservare ciò che facevamo negli anni ’80 e ciò che accade oggi
l’unica vera differenza che riesco a notare è il contesto culturale. Può sembrare banale
dirlo, eppure quando mi è capitato di farmi male in un’attività di riparto a 11 anni, i
miei genitori si sono arrabbiati con me perché non ero stato prudente e non avevo ade-
guatamente ascoltato le indicazioni dei miei Capi. In un recente episodio del tutto ana-
logo, il Capo a cui il ragazzo si è fatto male in una situazione simile c’è mancato poco
che si beccasse una denuncia e il messaggio arrivato ai ragazzi non è stato che devono
seguire le indicazioni dei Capi ed essere attenti, precisi, prudenti, ma che se gli accade
qualcosa è perché i loro Capi sono incapaci, distratti, inadeguati o nel migliore dei casi
negligenti. lo strascico di tutto questo passa, oltre che per vicende legali dolorose, anche
nella delegittimazione dei Capi, della Direzione di Gruppo che li ha scelti e del Metodo
Scout. Questa è la causa del problema, la soluzione è molto complessa perché vediamo
sempre di più che le responsabilità non le vuole nessuno, se capita un incidente va tro-
vato un colpevole da accusare e a cui far pagare. Sicuramente le famiglie vanno mag-
giormente coinvolte nella conoscenza dello Scautismo e delle attività che proponiamo
ai loro figli e ciò spetta ad ogni singolo capo.

È innegabile che come Capo Gruppo sento pesante e opprimente il fardello della paura
che qualcosa possa creare danno fisico o morale ad uno dei ragazzi che ci sono stati affi-
dati, oltre a guai e complicazioni personali e legali per i Capi. Però, come lo spirito che
anima il nostro essere Scout ci insegna, l’ostacolo può facilmente essere colto come una
sfida, uno stimolo a migliorarci anche in questo senso. Aumentare la nostra istruzione
sia delle norme di sicurezza che delle leggi che le coinvolgono, deve diventare una prio-
rità che in anni passati non veniva neppure presa in considerazione. In questo senso l’As-
sociazione si sta muovendo per formare tutti i suoi capi, e dar loro strumenti per svolgere
serenamente il proprio servizio. Ognuno di noi, partecipando ai Campi Scuola degli ul-
timi anni o leggendo dispense e pubblicazioni associative, ha potuto notare questa nuova
attenzione. A mio avviso però, al di là dell’impegno dell’Associazione, che ci deve essere,
gli attori attivi e propositivi della nuova sfida devono essere ancora una volta i Gruppi.
le Direzioni di Gruppo devono sensibilizzare i propri Capi e autostimolarsi alla condivi-
sione tra le Branche delle problematiche legate alla sicurezza. 

l’associazione, visto che il tema è complicato e non possiamo essere tutti esperti di si-
curezza, spero possa continuare a dare a noi Capi strumenti adeguati per difendere i no-
stri ragazzi, i nostri Capi e lo Scautismo. A tale proposito credo sia un’ottima idea anche
l’istituzione della Commissione Sicurezza, e spero che possa essere anche un luogo di
scambio e confronto tra i Capi per capire meglio le varie tipologie di rischi. 



Risponde Marco Platania, Commissione
Sicurezza

la lettera di Gino è molto interessante.
rappresenta molto bene l’animo di un
Capo Gruppo (ma in realtà di qualsiasi

Capo) che ondeggia fra il desiderio di pro-
porre attività avventurose e il timore (Gino la
definisce come un “pesante e opprimente far-
dello”) che in queste possano accadere inci-
denti ai nostri ragazzi.

Il pensiero che è maturato in commissione è
che solo da una cultura della sicurezza possano
nascere le soluzioni ai diversi rischi delle attività.
Questa cultura può essere suggerita dall’Asso-
ciazione: all’ultimo campo Capi Gruppo, ad
esempio, un componente della Commissione

Sicurezza, lorenzo Salce, ha presentato una
chiacchierata su questi temi ai partecipanti, of-
frendo spunti di riflessione e ottenendo risultati
assai soddisfacenti.

Ma alla commissione è abbastanza chiaro
che il Gruppo e la sua Formazione Capi ri-
mane il luogo privilegiato dove implemen-
tare la sensibilità su questi temi. E il Capo
Gruppo deve farsi carico di una simile atten-
zione educativa.

rispetto a quanto scrive Gino riteniamo
però opportuno fare una puntualizzazione:
stimolare la formazione di un “pensiero” sui
rischi delle attività scout non vuol dire rinun-
ciare a fare scautismo. Noi dobbiamo essere
capaci di trasformare l’attenzione alla sicu-
rezza in uno strumento per rendere ancor più
efficaci le attività formative che proponiamo.
Infine, ritenere che i rischi siano nello scau-
tismo all’aria aperta è concettualmente er-
rato. le attività scout si svolgono anche in
sede, luogo dove forse sono maggiori le pro-
babilità che piccoli incidenti possano acca-
dere. Pensate ad esempio all’illuminazione di
un angolo di squadriglia. Non occorre certo
un manuale sulla sicurezza per comprendere
i rischi di un impianto elettrico non a norma.
Occorre solo buon senso…

LAVORI IN CORSO
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NELLO ZAINO

Proposte e progetti

R-S a Lourdes
per dire “Grazie”

Non so ben dire come nasca il progetto
di una route: anch’essa in fondo è
frutto della Provvidenza. Fatto sta che

quell’anno venne fuori lourdes e non come
route di servizio, ma “cammino, preghiera e
servizio”. Così chiedevano le Scolte! Grazie ad
internet raccogliamo diari di viaggio, li ap-
profondiamo e valutiamo gli aspetti logistici
ed economici, interrogandoci anche in merito
al senso di questo “viaggio”. Quindi l’autofi-
nanziamento e la decisione: si può fare!

Individuiamo come periodo utile quello che
va dal 27 maggio al 4 giugno, nonostante la ma-
turità di alcune ragazze sia alle porte. Miracoli!

Si parte alle 6 del mattino da Ciampino
(roma) con volo ryanair, destinazione Sara-
gozza, con zaini superleggeri, per ottimizzare
i costi. l’arrivo a Saragozza alle ore 12. Il pul-
mino da 15 persone della ditta “Esteban” no-
leggiato da roma (€428), ci attendeva
puntuale. Destinazione Col du Somport, Pire-

Laura Galimberti

nei, dove arriviamo – dopo aver consumato il
pranzo a bordo – verso le 15.

Qui inizia il cammino, davanti ad un pae-
saggio innevato…che degrada dolcemente
nella valle verde sottostante. È una parte del
Cammino francese che percorso al contrario
porterebbe a Santiago. Ma quest’anno la dire-
zione è lourdes e le Scolte lo ricordano fiere e
sorridendo a qualche pellegrino che, preoccu-
pato, voleva convincerle a cambiare direzione!

Primo giorno: Col du Somport – Urdos
Il sentiero è ben segnato e piacevolissimo.

Si cammina tra boschi e prati da pascolo, ric-
chi di acqua fino ad arrivare verso le 18 al pae-
sino di Urdos, semideserto. Visitiamo la piccola
chiesa dove condividiamo i vespri e quanto
emerso dal primo tema di marcia. Al termine
del paese, lungo il fiume, c’è un camping, an-
ch’esso deserto; ma scegliamo di pernottare in
un prato un po’ nascosto, individuato all’inizio
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del paese, scoprendolo dietro ad un punto
acqua, nei pressi di un bagno pubblico. 

Secondo giorno: Urdos-Accous
la vita di Bernadette e alcuni segni parti-

colari che a lourdes continuano a parlare
(luce, acqua, vento, fuoco, folla, malati…)
scandiscono le meditazioni giornaliere ac-
compagnate dalla recita del rosario, proposto
di tanto in tanto a turno dalle Scolte. lo si re-
citava piacevolmente anche camminando,
con grande gioia e semplicità... una vera e
propria grazia, di cui ero meravigliata e felice,
pensando anche alla gioia di P. Ivan che se-
guiva da lassù lo sviluppo del progetto. 

Il paese di Accous è più grande del prece-
dente. Arriviamo nei pressi della chiesa, in
tempo per la Messa. Il sacerdote molto acco-
gliente ci viene incontro al momento della
pace e parla di noi durante l’omelia. Al ter-
mine ci suggerisce anche il posto per il per-
notto, un fienile coperto da una tettoia, in cui
dormire al riparo.

Terzo giorno: Accous-Sarrance; Sarrance-
Escot; Escot-Lourdes

Al mattino riprendiamo il sentiero che si ad-
dentra nella parte bassa della valle. Costeg-
giamo piccole case, campi coltivati, boschi, il
tutto su strade principalmente sterrate e se-
gnate dalla caratteristica conchiglia del Cam-
mino. Qualche icona mariana è motivo di sosta
e preghiera, magari anche cantata e condivisa

con pellegrini che marciano in direzione oppo-
sta. Si cammina lungo l’antico acquedotto, co-
steggiando rovine di castelli e corsi d’acqua,
fino ad arrivare a Sarrance. Ci fermiamo per un
pranzo veloce per ripartire di buon passo verso
Escot, dove alle 14.30 passava il pullmann di-
retto ad Oloron (€2,40 a persona). 

Da Oloron a lourdes il collegamento è in
treno: durata del viaggio 1 ora e mezza,
prezzo del biglietto € 11,40 a persona. In caso
di problemi con gli orari dei treni è attivo
anche un servizio di taxi collettivo, econo-
mico ed efficiente. 

A lourdes arriviamo verso le 20. È buio e
la grande spianata prospiciente il santuario ci
appare punteggiata da migliaia di flambeaux
accesi, in preparazione al rosario. Inizia a pio-
vere, una pioggia leggera e insistente. Istinti-
vamente cerco riparo sotto un’arcata della
chiesa, immaginando anche la stanchezza
delle Scolte. Ma sono loro a chiedermi di
unirsi alla processione, seppur sotto la piog-
gia. Sfilano i malati a partire dai bambini, ma-
lati nel corpo e malati nello spirito… ci siamo
anche noi per una preghiera, preparata dal
cammino e vissuta con grande presenza.

Al termine sono ancora loro che mi chie-
dono di andare alla grotta per “concedersi un
momento personale di preghiera”. ricordo
bene la sensazione provata quando tutte in
ginocchio davanti al luogo delle apparizioni,
ho pensato “Beh io le ho portate qui – o pro-
babilmente viceversa – ora pensaci tu!”.

Nonostante il buio ho visto con nitidezza
tanti occhi lucidi e tanto raccoglimento per
non parlare del pianto di una Scolta, improv-

NELLO ZAINO
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viso, forte e prolungato… non ricordo nean-
che io quanto. Mi chiese di rimanere alla
grotta… Ho accompagnato questo suo deside-
rio con una presenza silenziosa, perché con-
sapevole che era in atto un dialogo di vita che
non ammetteva rumori. Fu lei a dirmi dopo
un po’ che potevamo andare. E così raggiun-
gemmo le altre Scolte, che avevano montato
le tende presso la Citè St. Pierre, un luogo
poco distante dal santuario, ma immerso nel
verde e nel silenzio.

Quarto giorno: Lourdes
È il momento della scoperta del luogo e

della celebrazione: così partecipiamo al mat-
tino alla Messa internazionale, nella basilica
sotterranea e visitiamo i diversi luoghi del
santuario. Nel pomeriggio, attraverso il per-
corso giubilare predisposto per l’anno santo,
entriamo in contatto con i luoghi della vita
della giovane Bernadette: la casa, il mulino,
la chiesa, il convento e l’ospedale. 

A conclusione dell’itinerario ricordo che
colpì tutte l’estrema povertà della casa della
famiglia Soubirous, completamente spoglia,
adornata da un semplice ed imponente rosa-
rio di legno, appeso sulla parete. Fu quel
segno il richiamo ad una sfida accolta da
tutte: non più quella della semplicità o essen-
zialità, ma della sobrietà e povertà a 360°
gradi, intesa come autentica via di libertà.

Quinto giorno: Lourdes (Servizio)
Il centro di reclutamento dei volontari era

diretto da una signora italiana, molto cor-
diale. Ci assegnano tutte alle “piscine”, dalle
9 alle 18. Prima di iniziare eseguiamo con le
responsabili del servizio un rituale antico e
sapiente, fatto di preghiera ed umiltà, a par-
tire dal modo con cui viene indossato il grem-
biule. A questo punto assistiamo per ore al
flusso ininterrotto di centinaia di pellegrini
che entrano, uno dopo l’altro, con una com-
postezza indicibile, molti evidentemente pro-
vati da grandi sofferenze, che aiutiamo,
avvolti nel lenzuolo bianco – anch’esso striz-
zato e lavato con appositi movimenti – ad im-
mergersi in un bagno… di speranza. la
mente corre alla descrizione delle scene del

battesimo delle folle nel Giordano o al-
cuni passi dell’Apocalisse…

ricordo il silenzio delle Scolte, al ter-
mine della giornata: silenzio eloquente,
meditativo… e il loro trovare un po’ di ri-
storo nella tenda predisposta per l’adora-
zione eucaristica. 

È sera e siamo al termine di un’avven-
tura particolarmente potente, di cui ten-
tiamo una condivisione.

Al mattino si parte dall’aeroporto di
Pau per fare ritorno a casa, via Bruxelles. 

Oggi quelle Scolte sono tutte o quasi r-
S… ma il ricordo dell’esperienza, del dia-
logo provvidenziale con “Aquero” (“Quella
lì”) risuona forte, tanto da far circolare tra
noi, nell’anno centenario del guidismo, un
progetto: ritornare su quei passi… questa
volta per dire il nostro GrAZIE, a Maria, spe-
rimentata fino in fondo come guida e mo-
dello autentico della nostra strada.
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Anche una delegazione della nostra Associazione ha partecipato alla
46^ edizione delle “Settimane Sociali dei Cattolici Italiani”, che si e
svolta dal 14 al 17 ottobre a Reggio Calabria. Ecco il racconto di uno
dei protagonisti.

la Chiesa Italiana da un secolo ha l’abitudine di ritrovarsi
periodicamente per fare il punto della incidenza sul
Paese della sua Dottrina Sociale (a proposito: se questo

termine ti è nuovo o “poco praticato”, chiedi al tuo Assistente:
ti sei perso quanto è accaduto dal 1881 – anno di pubblica-
zione della Rerum Novarum, enciclica di leone XIII – in poi!), in
alcune giornate che si chiamano “Settimane Sociali” .

Questa volta ha convocato Diocesi. Associazioni, movimenti
e quanti altri di buona volontà a reggio Calabria per tentare di
costruire una “agenda di speranza” per l’Italia, ovvero di espri-
mere posizioni e suggerimenti concreti che il nostro Paese
possa adottare per meglio perseguire il bene comune.

Infatti, dicono i componenti del comitato organizzatore
nella “lettera di aggiornamento” inviata nei mesi di prepara-
zione all’evento, “in questo momento, e nel corso delle prove
che esso impone, il nostro sforzo è stato soccorso dalla pub-
blicazione della terza enciclica di Benedetto XVI, Caritas in ve-
ritate, e dal risveglio di pensiero e di intenti che ha suscitato.
Sentiamo di poter ordinare i nostri sforzi secondo gli inviti
che l’enciclica contiene a sviluppare un «pensiero nuovo» (CV
78), ad intraprendere un «discernimento» caratterizzato da
«realismo» (CV 21), ad immaginare «soluzioni nuove» (CV 32).

SPECIALE SETTIMANE SOCIALI DEI CATTOLICI ITALIANI

Quando la Chiesa parla direttamente al nostro tempo

Nasce un’agenda di speranza
per il futuro del nostro Paese
Pasquale Cananzi Consigliere Nazionale

“non dobbiamo avere paura
di credere, di guardare alla
famiglia fondata sul
matrimonio di un uomo 
ed una donna – luogo
privilegiato dell’educazione –
di dare e di spenderci 
sino in fondo”

“è da proporre la 
costruzione (anche mediante
identificazione e
formalizzazione dell’esistente)
di meccanismi di educazione
alla genitorialità”.

“Occorre quindi promuovere
la costituzione e
l'ampliamento degli spazi
comuni nel progettare e
confrontare educazione, che
consentano l'accrescimento
reciproco e la condivisione
con famiglia e scuola di
esperienze e progetti”

Le immagini che seguono si
riferiscono alle 46^ Settimane Sociali
dei Cattolici Italiani, tenutesi a
Reggio Calabria dal 14 al 17 ottobre
2010, e sono riportate sul sito
www.settimanesociali.it.
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Sentiamo di poter testimoniare quanto Bene-
detto XVI scrive nelle prime righe della sua
lettera: «l’amore è una forza straordinaria che
spinge le persone ad impegnarsi con coraggio
e generosità nel campo della giustizia e della
pace» (CV 1). l’amore è principio anche delle
«macro-relazioni» (CV 2). E questo amore ri-
splende nella luce della «verità naturale e so-
prannaturale» (CV 3). Questo amore, nella sua
verità, è ricerca di giustizia, è ricerca di bene
comune (CV 6). riconosciamo che la forza di
questo amore e la luce della
sua verità alimentano la spe-
ranza nella ricerca del bene
comune particolarmente in
momenti, come questo, nei
quali si cumulano difficoltà ...”

Il bel risultato raggiunto ed
i documenti preparatori – tutti
di estremo interesse -  sono re-
peribili sul sito www.settima-
nesociali.it a cui si rimanda.

la nostra Associazione, in
particolare, ha risposto all’invito ed addirittura
ha voluto percorrere insieme all’AGESCI alcuni
passi in direzione della comune presa di posi-
zione sui temi dell’educazione, come si con-
viene agli Scouts Italiani che sono – come noi
– Cattolici.

Ne è nata una riflessione comune ed un ot-
timo dibattito che ha consentito di esprimere
la nostra peculiare posizione.

È cosa che si è fatta sentendosi onorati e
chiamati ad un progetto entusiasmante, come
è quello di contribuire a costruire per tappe
(agenda di speranza) il futuro migliore possi-
bile per la nostra Italia. Un modo veramente
entusiasmante di contribuire a definire il

“buon cristiano e buon cittadino” con il nostro
servizio di adulti che apre i nostri ragazzi alla
conquista del loro futuro.

Vi riporto il mio intervento nell’ambito del
gruppo “educare”.

L’esperienza della Associazione che rappresento– che si muove come è noto in campo educativo
– ha generato, insieme agli amici della AGESCI, un
percorso preparatorio a questo evento che ha pro-
dotto una comune riflessione (ed è questo il segno

concreto che “l’arcipelago degli in-
differenti” di cui parlava Augusto
Sabatini ha isolotti che se si vuole
sono collegabili e che questo porta
ad arricchimento reciproco6). 

Essa muove dalla constatazione
che nell’operare da educatori è
spesso amaro ritrovarsi e/o sentirsi
soli di fronte alla – a volte addirit-
tura – drammatica ricerca e do-
manda di senso che viene dai
nostri ragazzi. 

Ne discende la considerazione che il proporre un
“programma di vita retta ed attraente” (la chiamata
ad essere sé stessi sino in fondo, realizzando la propria
vocazione da uomini veramente liberi nell’esser buoni
cristiani e buoni cittadini) richieda un contesto nel
quale la vita di ognuno si inserisce che – sia pure,
come è connaturato ad ogni conquista, con difficoltà
e sacrifici – proponga, nel quadro complessivo di ruoli
e funzioni delle varie componenti dell’umano convi-
vere, un “senso”.

Procedo per schemi e – quindi – slogan data la
brevità del tempo concesso su tre fronti.

A) Analisi
Il richiamo e la provocazione, di fronte alla “soli-

tudine” avvertita di cui testé si è detto, è qui al noto
invito di Giovanni Paolo II al non avere paura: al-
trimenti che agenda di speranza costruiremmo? Ma
di cosa non dobbiamo avere paura?
• di credere;
• di guardare alla famiglia ( fondata sul matrimo-

nio di un uomo ed una donna, luogo privilegiato
della educazione);

• di dare, e di spenderci sino in fondo.
Dove ciò possiamo realizzarlo?

• al nostro posto, sapendocelo definire qualitativa-
mente ed in funzione del senso di cui dicevo, in
termini di lavoro, vocazione familiare, impiego
del tempo libero;

• di fronte ai nostri figli (naturali e spirituali);
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L’amore è una forza
straordinaria che spinge
le persone ad impegnarsi

con coraggio e
generosità nel campo
della giustizia e della
pace (Benedetto XVI)
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• in mezzo agli altri nel vivere quotidiano (la so-
cietà va comunque “vissuta”, non subita magari
isolandosi; il concetto di cittadinanza va inteso
come “attiva”).

Come può accadere?
• valorizzando l’uomo (l’esperienza dello scautismo

ci porta a dire che con l’esempio proprio e la fi-
ducia nei giovani si ottengono grandi risultati);

• condividendo le esperienze educative (anche qui
il nostro background porta a dire che la cono-
scenza reciproca delle potenzialità e la comunione
che nasce dalla consapevolezza del “fare assieme”,
declinazione per gli educatori dello “imparare fa-
cendo”, è prodromo di buoni risultati);

• costruendo così una nuova intesa operativa (a ciò
siamo aiutati dal programmare in termini di: verso
dove, in che tempi, coordinando metodi e mezzi).

B) Elementi da considerare
Anche qui molto sommariamente possono identi-

ficarsi tre ambiti di riflessione:
• definitorio (tipologia/e familiare; tipologia genito-

riale; tipologia educativa intesa come scolastica e
degli altri contesti, quali associazioni e movimenti);

• conoscenza (intesa come dei mezzi esistenti e delle
potenzialità ma anche effettiva della comune
“agenda”);

• programmatico (come ricollegarsi superando “l’ar-
cipelago degli indifferenti”; come definirsi rispetto
alla “agenda” comune; come predisporre e verifi-
care assieme il perseguimento dei comuni obiettivi).

C) Proposte concrete
Tentando quindi una risposta alle tre questioni

portate dal documento preparatorio, ed in linea con
il documento comune redatto al termine del cam-
mino preparatorio dalla nostra associazione insieme
all’AGESCI.

1. Famiglia e scuola
Appare improcrastinabile l’avvio di percorsi vir-

tuosi che aiutino queste realtà, che rimangono pri-
marie nella educazione dei giovani, a ritrovare iden-
tificazione chiara di identità, connotati e valenza
propositiva in campo educativo e che prevedano mec-

SPECIALE SETTIMANE SOCIALI DEI CATTOLICI ITALIANI

canismi di verifica e controllo dell’efficienza educativa
da considerare il vero “valore aggiunto” da perseguire. 

A ciò conseguiranno – ed in tale funzione – i giusti
meccanismi premiali che incentivino le realtà valide;

2. Genitorialità
Intanto è da proporre la costruzione (anche me-

diante identificazione e formalizzazione dell’esistente)
di meccanismi di educazione alla genitorialità.

Ciò comporta la necessaria identificazione di con-
notati e contesti della vocazione alla genitorialità e
consente una vera incentivazione (non formale, ma
sostanziale ovvero non solo aiuti economici – che pe-
raltro rimarranno sempre minimi rispetto al compito
– ma anche promozione della genitorialità come va-
lore positivo) di questa dimensione dell’essere umano.

3. Associazioni e movimenti
Il ruolo affidato a questi soggetti operanti in

campo educativo è sempre crescente.
Occorre quindi promuovere la costituzione e l’am-

pliamento degli spazi comuni nel progettare e con-
frontare educazione, che consentano l’accrescimento
reciproco e la condivisione con famiglia e scuola di
esperienze e progetti.

Vanno altresì incentivati gli spazi sociali (luoghi
fisici, facilitazioni operative anche dal punto di vista
della burocrazia, ma anche “fasce di rispetto” del-
l’azione di associazioni e movimenti) in cui queste
realtà, che sono costituite di giovani e che lavorano
per i giovani, possano operare.

In conclusione l’invito al “non avere paura”si farà
sostanza nell’azione se si vorrà, con fermezza ma
anche con amore e passione, condividere linee di in-
tervento, imparando ad agire nella società, coordi-
nati nel proporre la nostra agenda di speranza e nel
saper appoggiare e sostenere tutte le iniziative che
in questa stessa direzione sapranno militare!
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infine istituito la “Biblioteca delle
Guide e Scouts d’Europa”.

Concorso fotografico
“Calendario 2011”
Pubblichiamo i vincitori del Concorso
fotografico “Calendario Scout 2011”: 

1° Premio: Daniele Quadraccia (Vi-
gnanello 1)
2° Premio: Giulia Bassi (Tarcento 1)
3° Premio: Rita Dinale (Roma 25) 

Categorie: • Coccinelle: Chiara Pul-
cinelli (Roma 25) • Lupetti: Lucas
Tocciotti (Roma 25) • Guide:Maria
Belardinelli (Cupramontana 1) •
Esploratori: Giulio Mattoni (Roma
64) • Scolte: Alice Guazzarotti (Fal-
conara 1) • Rovers:Gianluca Ubertini
(Cupramontana 1) • R-S: Andrea
Padoin (Polpet 1) • Genitori, amici
degli Scout: Vincenzo Marino.
Complimenti ai vincitori cui vanno
in premio dei buoni acquisto della
coop. Scouting. 

Classifica gara calendari 2010
Pubblichiamo la classifica dei primi
15 Gruppi classificati della gara ca-

lendari del 2010, con la media dei
calendari venduti da ciascun socio
per Gruppo. I primi tre Gruppi clas-
sificati vincono altrettanti buoni ac-
quisto della coop Scouting:

1° Frosinone 4  .............. 11,66
2° Arma di Taggia 1 ..... 11,42
3° Rieti 2 .......................... 8,95
4° Pergine 1 ...................... 7,35
5° Treviso 3 ....................... 7,18
6° Terni 1 .......................... 7,05
7° Calcinaia 1.................... 6,77
8° Frosinone 3................... 6,52
9° Viterbo 2 ...................... 5,88
10° Frosinone 2 .................. 5,43
11° Jesi 1 ............................. 5,14
12° Vimercate 1 .................. 4,91
13° Roma 25....................... 4,60
14° Montesilvano 1............. 4,39
15° Busnago 1..................... 4,34
15° Catania 2 ...................... 4,34

Ci complimentiamo con i Capi Grup-
po per l’ottimo risultato conseguito.

Sfide della Chiesa
in Medio Oriente
Martedì 19 ottobre si è svolto a
Roma il Colloquio sul tema “Co-
munione e Testimonianza: sfide per
la Chiesa in Medio Oriente. Quale
impegno per i giovani? Un ruolo
per lo Scautismo?”. L’incontro è
stato organizzato su iniziativa della
Compagnia di San Giorgio, e con il
patrocinio anche della nostra Asso-
ciazione, in occasione della Assem-
blea speciale del Sinodo dei Vescovi
sul Medio Oriente. Testimonianze
di eccezione sono venute dagli illustri
relatori: gli arcivescovi di Mosul e
Teheran, il Custode di Terrasanta e
S.E. Mons Cyril Vasil’, Segretario
della Congregazione per le Chiese

Atti ufficiali
Il Consiglio Direttivo, nella riunione
del 6 novembre 2010, ha nominato:
 Vice Commissaria del Distretto Pa-
lermo Ovest:Marina Profeta (Paler-
mo 12)
 Vice Commissario del Distretto To-
scana-Emilia: Enzo Ruggiero (Gros-
seto 1)
 Vice Commissaria del Distretto Frosi-
none: Maria Laura Vona (Frosinone 1)
 Capo Cerchio: Silvia Bastianelli (An-
cona 2); Gioia Piscitelli (Frosolone
1); Cassandra Pisnoli (Lucinico 1);
Vincenza Borgia (Salerno 1).
 Capo Riparto Guide: Linda Chiarello
(Este 1); Laila Angeloni (Spoltore
2); Maria Fabiana Corsino (San Ca-
taldo 1).
 Capo Fuoco: Elena Del Giudice
(Udine 1)
 Capo Branco: Luca Allulli (Roma
21); Marco Audiutori (Paliano 1);
Alessandro Manca (Polpet 1).
 Capo Riparto Esploratori: Valerio
Pignalosa Conti (Roma 5); Pasquale
Gallo (Portici 1).
Ha autorizzato la formazione dei
Gruppi Follina 1 e Senigallia 5. Ha

in Bacheca a cura di Massimiliano Urbani Segreteria Nazionale
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oppure, a prezzo ancora più ridotto –
2,5 euro per chi ne acquista un
buon numero di copie – presso l’e-
ditore utilizzando il modulo d’ordine
da richiedere in Segreteria Nazionale.
La stampa del libro è prevista solo
per questo anno, che è un anno
particolare: inizio del decennio de-
dicato all’educazione, GMG a Ma-
drid, Congresso Eucaristico Nazio-
nale, anno ONU dei giovani. Il titolo
è un invito a seguire Gesù ovunque,
a lasciarsi affascinare da Lui come
fu per Pietro e Giovanni sulle rive
del lago, ad andare per le strade
del mondo insieme a Lui, tenendosi
per mano con altri fratelli, proprio
come i giovani della copertina. 

in Bacheca
Orientali. I numerosi presenti (tra
cui moltissimi scouts) hanno avuto
l’occasione di approfondire la co-
noscenza delle comunità cristiane
di quella regione, che molto confi-
dano nel ruolo dello scautismo in-
ternazionale. Con l’occasione è stato
anche proiettato un video sulla posa,
avvenuta l’estate scorsa a Nazareth,
dell’effige della Madonna Regina
degli Scouts.

Circolari di Branca
Novità sul sito internet dell’Associa-
zione: per accedere alla parte di vi-
sualizzazione/download delle circolari
per Capo e Capi occorre effettuare
il login. Nel caso di Capi Unità e
loro Aiuti, il login corrisponde a:
Utente: nome di battesimo come
riportato sul censimento; Password:
numero di tessera associativa. Ri-
cordiamo che la finestra per effet-
tuare il login si trova nella pagina
“Capo e Capi” accessibile dal menù
“approfondire”. 

Sussidio “Seguimi”
Ascoltando l’invito rivoltoci dal Ser-
vizio Nazionale per la Pastorale Gio-
vanile, il Consiglio Direttivo ha deli-
berato l’acquisto di un consistente
numero di copie di “Seguimi” –
Sussidio di preghiera per l’anno li-

turgico 2010-2011. Il Libro, di 608
pagine, propone un cammino di
meditazione e preghiera lungo tutto
l’anno liturgico; contiene molte cose:
le letture della Parola di Dio, testi-
monianze di giovani, un cammino
catechistico settimanale, proposte
di impegni di carità e servizio, in-
tenzioni di preghiera, l’intero libro
dei salmi che verrà letto integral-
mente durante tutto l’anno, un pel-
legrinaggio attraverso tutte le nazioni
del mondo e altri spunti e stimoli
spirituali. Lo scopo è quello che, at-
traverso questo libro, possano na-
scere nuovi “colloqui di fede”, fra
sacerdoti e giovani, fra educatori e
ragazzi, fra giovani e giovani. Il
costo, molto contenuto, vorrebbe
rendere possibile una grande diffu-
sione, vorrebbe facilitare il fatto che
possa essere donato, regalato dai
sacerdoti ai giovani, agli educatori
e dai giovani stessi ai loro amici. Il
libro potrà essere acquistato diret-
tamente in tutte le librerie cattoliche,



SOMMARIO

A
ZI

M
U

TH
 N

º 
5/

20
10

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 5/201048

Editoriale
Raccontare la foresta che cresce ................. 2
Buon Natale! .............................................. 3

Nelle Sue Mani
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