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STAMPATO SU CARTA ECOLOGICA

Chiuso in redazione il 10 aprile 2014

Pier Marco Trulli

PER LA STRADA

Iniziamo questo numero con il contributo, nella rubrica
“Nelle Sue Mani”, di Don Riccardo Robella sulla Pasqua,
l’evento centrale della nostra fede, la novità dirompente

che cambia il nostro orizzonte. Lasciamoci guidare dalle sue
parole per riflettere su cosa voglia dire per noi la Resurrezione
di Cristo, su come il male anche se apparentemente più forte
non vinca. Continuiamo poi il nostro percorso di fede con un
dono, che ci viene da un Convento di Monache di clausura di
Roma. Una nostra Capo ora Monaca Agostiniana, Suor Fulvia,
ci offre la sua lettura di una figura biblica molto particolare,
Giuditta. Lo fa precedendo questa lectio con alcuni suggeri-
menti su come mettersi in ascolto vero dei “Racconti di Dio”.
Accogliamo questa proposta, che siamo sicuri piacerà non solo
alle nostre Capo ma anche ai Capi, e che avrà un seguito sui
prossimi numeri.

In “Orizzonte Europa” trovate una riflessione sull’ecume-
nismo del nostro Assistente Generale, Don Stefano Caprio.
Una lettura che può aiutarci in vista dell’Eurojam di questa

Indagine gradimento Azimuth

Carissima Capo, carissimo Capo, abbiamo pubblicato sul
sito associativo un’indagine di gradimento sulla rivista
Azimuth. È un sondaggio che richiede pochi minuti, ma che

per noi al contrario è prezioso sia per darci un riscontro del lavoro svolto
nell’anno appena trascorso, sia per poter indirizzare meglio il nostro servizio
in futuro. Il questionario viene compilato in forma anonima. Già alcuni Capi e
Capo hanno risposto, non farci mancare il tuo contributo!!! L’indagine è
disponibile al seguente link: http://bit.ly/questionario-azimuth
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estate, così come l’altro articolo della Pattu-
glia Europa su un’esperienza di un riparto di
guide tedesche in Italia. Un altro spunto, re-
lativo alla partecipazione delle ragazze e ra-
gazzi disabili all’Eurojam, lo trovate in
“Lavori in corso”, a firma del consigliere na-
zionale Alberto Belloni.

“Preparati a servire” ospita un intervento
di un gesuita redattore de “La Civilltà Catto-
lica”, padre Francesco Occhetta, che da alcuni
anni cura degli incontri interassociativi di for-
mazione alla politica. Ce ne spiega il senso il
nostro Presidente Giuseppe Losurdo, che ha
seguito sin dai primi passi questa iniziativa.
Una provocazione di Stefano Bertoni sul rap-
porto tra vecchi e giovani ci invita a ragionare
sul senso di alcuni nostri comportamenti,
mentre dalla Svizzera arriva l’esperienza di
servizio di un giovane cresciuto nello scauti-
smo FSE francese e che è da poco più di un
anno guardia svizzera di Papa Francesco a
Roma.

In “Giocare il gioco” trovate i consueti ar-
ticoli delle Branche, che spaziano dall’Incontro
Nazionale Capo Cerchio di Loreto ai prossimi
Campi Scuola, passando da proposte di attività

per i lupetti e da una ri-
flessione per i capi riparto
su come affrontare i pro-
blemi. La branca Scolte ci
propone una rilettura del-
le Mete Personali, mentre
i Rover ci ricordano l’im-
portanza dello “scudo del-
la fede” e una Capo ci spie-
ga meglio il Campo di for-
mazione tecnica femmi-
nile.

“Radici” propone un
ricordo di Franco Franchi
De’ Cavalier, già Presiden-
te della nostra Associazio-
ne e della Federazione dello Scoutismo Euro-
peo.

“Regionando” ci racconta l’uscita di spi-
ritualità della Regione Est, tenutasi al santua-
rio di Maria Santissima Addolorata, nel cuore
del Molise.

In “Compagni di viaggio” infine un breve
ritratto di Don Rino Olivotto, figura storica
dello scautismo trevigiano.

Chiude “In Bacheca” con le ultime notizie
dall’Associazione.



“A lè... Fatto! Chiudiamo
questo sepolcro! Ro-
tolata bene la pietra?

No, perché non si sa mai! Non
vorremmo che poi facesse brutti
scherzi”.

“Ma che brutti scherzi...è
morto, morto, morto... che più morto non si
può... con quello che ci è costato in corruzione
e fatica, ci mancherebbe altro che se ne dovesse
ancora sentire parlare... la storia finisce qui!”

“Ha detto troppe cose, ci si è messo di tra-
verso...! Se ci avesse ascoltato! Avrebbe potuto
diventare dei nostri, dividere con noi quel poco
di potere che ci hanno lasciato; e invece no!
Non ha voluto! Si è intestardito con quella fa-
vola del Figlio di Dio, della giustizia, del Regno
dei Cieli... pfui...Regno dei Cieli... ma quando?”
“E poi lo sappiamo tutti che il mondo è ingiu-
sto, dài! Basta scegliere da che parte stare, e
tu, amico, hai proprio scelto la parte sbagliata,
e quindi, ora, accettane le conseguenze!” “Ba-
sta, chiudiamola qui... Ci ha detto troppe cose
scomode” “che regnino ormai l’oblio e il si-
lenzio...”. Già... il silenzio... Ridurre qualcuno
al silenzio è il modo migliore per risolvere i
problemi... come girarsi dall’altra parte per
non vedere. Però il silenzio non è solo una
condizione forzata, ma anche e soprattutto

Eccoci qui, davanti
davanti a un sepolcro
Don Riccardo Robella

NELLE SUE MANI
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uno dei modi di lavorare di Dio.
È proprio così... Partiamo dall’i-
nizio... Un grande botto (il Signo-
re si diverte ogni tanto con i bot-
ti) e poi?... più niente per 14 mi-
liardi di anni... il silenzio... un
lavoro lungo e costante, nel qua-

le le singole particelle si sono unite, trasfor-
mate, hanno dato inizio alla vita... insomma,
tanto tempo di silenzio per sentire il primo
vagito... è buffo, se pensiamo che a fare tutto
questo è stato il Logos, la Parola...

E poi, nove mesi di silenzio nel grembo di
Maria, dopo l’incontro sconvolgente dell’An-
nunciazione... tempo nel quale le cellule sono
cresciute (2-4-8-16-32-64-...) e lentamente, senza
che nessuno se ne accorgesse, hanno formato
l’incontro tra l’Eterno e la sua creatura. Ssssssst,
verrebbe da dire... non disturbiamo.... stiamo
attenti! E invece quell’evento è stato talmente
segreto che nessuno se n’è accorto. Certo, han-
no visto Maria con il pancione, ma è una così
ordinaria vedere un pancione, che novità! 

Sì, la novità c’è, e grande... ma l’azione di
Dio si nasconde, ha bisogno di orecchie attente
per essere colta. E poi quei 30 anni di silenzio,
nei quali Gesù impara, giorno dopo giorno, il
linguaggio degli uomini.

Ed oggi eccoci qui, davanti ad un sepolcro,
a guardare in silenzio, sbigottiti... il male ha
dunque vinto? È il silenzio il punto d’arrivo
della vicenda di Gesù, e quindi della nostra vita?
Ma cosa può avvenire al di là di quella pietra,
così pesante da non poter essere rotolata via?

Chissà cosa potremmo vedere entrando nel
sepolcro... magari, ancora una volta il silenzio
fa da sfondo ad un lavorio frenetico... e certo,
il tempo è poco e il compito è immenso... sal-
vare l’umanità intera, recuperare milioni d’an-
ni di sciocchezze e dare un futuro all’uomo! I
Padri parlano di un Gesù che scende agli inferi
per riscattare Adamo, cioè l’uomo nel suo no
più profondo.



si, eccome! Tutto diventa nuovo, le cose che
gli apostoli non capivano ora sono chiare, la
paura diventa coraggio, la delusione entusia-
smo, la tentazione di lasciar perdere tutto si
trasforma in una vita donata completamente
per l’annuncio di ciò che è avvenuto. 

Da quel giorno è finito il silenzio, e la Chie-
sa si sforza di urlare che non più la morte, ma
la vita eterna ha l’ultima parola sul destino
umano; che l’uomo è un progetto aperto sul-
l’eternità e pensato unicamente per un incon-
tro decisivo, capace di completare quello che
ci manca par riscoprire la nostra vera identità:
immagine e somiglianza di Dio! Ce lo ha detto,
anzi, ce l’ha mostrato Gesù Risorto!

L’azione di Dio non è mai, come possiamo
vedere un’azione di forza, di prepotenza, ma
una dinamica d’amore... caricare su di sé il
male è il modo migliore per eliminarlo in ra-
dice; ecco che la croce assume il suo vero si-
gnificato: da strumento di morte, grazie alla
presenza del Cristo, diventa strumento di sal-
vezza. È il Signore Gesù che cambia significato
al patibolo, che opera la trasformazione...d’al-
tronde lo aveva già fatto qualche ora prima
donandosi come compagno di viaggio per i
nostri passi e medico per le nostre infermità
(questo è il mio corpo... questo è il mio sangue...
fate questo in mia memoria...).

E dopo tutto il silenzio? Ecco il grande bot-
to... La Pasqua! Ancora una volta Dio gioca a
nascondino... non si coglie l’attimo... ma le
conseguenze della Risur-
rezione

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 2/2014 5
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«D io disse». Sono solo 2 delle 714.000
parole della Scrittura e ci aprono
alla storia proprio lì da dove co-

mincia: dalle labbra di Dio. La Sacra Scrittura
inizia così: in principio... c’era una volta! Ci porta
in un attimo all’inizio del tempo per dispie-
garcelo davanti con il suo senso e significato.
E all’inizio di tutto, quando «la terra era infor-
me e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso
e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque»
(Gen1,1), Dio cosa fa? Parla. Dio parla della
luce e la crea, narra il firmamento e le stelle
e le sue parole diventano realtà; descrive gli
esseri della terra e del mare, le piante e tutto
prende vita. Dio racconta dell’uomo e lo mette
al mondo. La Parola di Dio fa nascere, imma-
gina e crea: tutto viene dalla sua bocca. E da
Genesi ai Vangeli è ancora la Parola che crea,
il raccontarsi di Dio inventa la storia: un Angelo
narra ad una ragazza di un concepimento mi-
sterioso e la Parola si fa carne! 

La prima affermazione della Scrittura è che
Dio parlando ha creato il mondo: noi ci cre-
diamo davvero? Pensiamo che sia avvenuto
così cioè che Dio ha detto la luce e poi ha detto
alle tenebre di separarsi dalla luce e le acque
dal cielo e così via? Noi siamo alle prese con
il Bosone di Higgs che gira come un pazzo
sotto Ginevra e qualche dubbio ci viene. Nella
notte di Pasqua ascoltiamo la lettura di Genesi
e alla fine il lettore ci dice: «Parola di Dio» e
tutti rispondiamo: «Rendiamo grazie a Dio»...
di averci raccontato una favola? Eppure se è
davvero Parola di Dio come può non dire la
verità? La nostra cultura occidentale – farcita
delle bugie dei reality show e delle fictions di
ogni genere – ci impedisce di prestare fede al
narratore biblico, convinti come siamo che
una storia contenga verità soltanto se racconta
fatti realmente accaduti. Il problema, infatti,
è dare fiducia alla Parola! Senza “fede” non c’è
storia che tenga1. Incontrare con intelligenza

NELLE SUE MANI
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I RACCONTI DI DIO
Sr. Fulvia Monaca Agostiniana
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la Sacra Scrittura significa dare fiducia al testo.
In latino, leggere significa “cogliere, raccogliere,
scegliere” e la preposizione inter significa “fra”.
Quindi, intelligenza significa scegliere fra, di-
stinguere. Noi, se vogliamo intelleggere la Scrit-
tura, dobbiamo metterci con la pazienza del
mietitore, fidarci di quello che abbiamo davanti
agli occhi e cercare, raccogliere, scegliere. Dob-
biamo sederci accanto al fuoco ed ascoltare i
racconti di Dio. «Dio invisibile nel suo grande
amore parla agli uomini come ad amici (Es
33,11; Gv 15,14-15) e si intrattiene con essi
(Bar 3,38) per invitarli e ammetterli alla co-
munione con sé» (Dei Verbum  2).

E Dio racconta racconti che creano! Ma è
mai possibile che Dio faccia quello che dice?
Una Parola può creare? 

Prova a pensare alle tue parole, alle parole
dette ad un’amica, alla persona che ami... Quan-
te volte una parola è capace di generare vita in
chi l’ascolta, di far sentire amati, di costruire
relazione, comunione, di consolare. E se noi
riusciamo a fare questo, forse che Dio non può
generare storia con la sua Parola? 

La Bibbia che abbiamo tra le
mani è come un mosaico di pa-
role: si è formato nel corso di
quasi un millennio; è com-
posto da 73 libri, 46 del Pri-
mo Testamento e 27 del Se-
condo e tuttavia può leggersi
come un unico libro. Nei testi
molti fili tessono una trama
che attraversa i secoli, in
culture differenti, la trama
della storia di Dio con gli
uomini. Il termine testo
viene da “tessere, tessuto, in-
treccio”: attraverso i testi biblici si scopre
l’intreccio tra gli uomini e Dio, il rica-
mo del suo racconto. Dunque le
Scritture vogliono raccontare la
storia di una relazione, la sto-
ria di un popolo con il suo Dio

e la storia di ogni lettore con Dio. Fanno questo
in mille modi diversi, con fatti di cronaca, scri-
vendo poesie, inventando similitudini, lamenti,
racconti, parabole, preghiere... Dio non ha smes-
so di parlare e dunque di creare: ci parla ancora
e ancora ci dice di come si immagina la terra,
ci racconta dell’uomo, di come lo ha pensato:
la creatura più bella, preziosa, simile a sé, uomo
e donna, comunione, relazione d’amore.

Per questo la Scrittura va letta insieme con
la vita, deve parlare alla nostra vita, perché
viene da una vita alla quale Dio ha parlato e
sta parlando. Non è una teoria su Dio, non un
discorso edificante, non viene dall’alto ma dal
basso, dalla terra, dalla carne e dal sangue, dal
sudore, dalle contraddizioni della storia, dalle
ferite, dalle gioie e dai traguardi raggiunti, dalla
passione di generare, semplicemente dalla vita.
«La fede cristiana non è una “religione del Libro”.
Il cristianesimo è la religione della “Parola” di
Dio: di una Parola, cioè che non è “una parola
scritta e muta, ma il Verbo incarnato e vivente”.
[...] Nella Sacra Scrittura, Dio parla all’uomo alla
maniera umana» (CCC 108-109).

I nostri cugini musulmani credono che il
Corano sia stato dettato a Maometto dall’angelo
Gabriele ed è per questo che viene tramandato
ed usato nella preghiera soltanto nella lingua
originale. La Sacra Scrittura per noi viene dal
basso: Dio ha fatto così da sempre, ha preso
la terra ed ha fatto l’uomo, in quel fango ha
soffiato il suo Spirito donandogli la vita. Così
lo Spirito è sceso nel cuore degli autori delle

Scritture perché scrivessero
ciò che fosse utile per la no-

stra salvezza (CCC 106). Dio
non cancella mai la nostra carne:

la attraversa abitandola! Come leg-
gere/ascoltare allora la Parola di
Dio? Con intelligenza, appunto,
ed è proprio quanto tenteremo

di fare.

1 Cfr. A. SPADARO,
Abitare nella possibilità.

L’esperienza della let-
teratura, Milano

2008, 15-17.
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«Non è bene che l’uomo sia solo...

Le nostre conversazioni bibliche hanno
come interlocutrici alcune delle don-
ne che popolano la Scrittura e che

animano, con la loro fede femminile, la storia
della salvezza. 

Questo dialogo sarà utile a tutti, uomini e
donne, per ricomprendere (letteralmente com-
prendere-di-nuovo o in modo nuovo) la donna,
la femminilità e l’uomo con la sua mascolinità. 

“Non è bene che l’uomo sia solo”! Non è
bene che l’uomo si spieghi da solo, ragioni da
solo, viva come se fosse solo... non basta a se
stesso, né basta ciò che ha capito di se stesso.

La riflessione che vogliamo proporre è ur-
gente ed è insieme un’opportunità che non
dobbiamo perdere. Soffriamo tutti in un tempo
difficile, segnato da molte contraddizioni: nel-
l’epoca del diritto ad oltranza, delle “quote rosa”
e delle pari opportunità, della teoria del gender
e dei corsi di educazione sessuale, mai come
oggi la donna ha una dignità svilita e di basso
profilo. Ridotta al suo corpo, la donna sembra
avere solo due possibilità legate anche alla sua
“fortuna”: se infatti le sue misure glielo con-
sentono può interpretarsi come seduttiva e vin-
cente conquistandosi un’attenzione che passa
dallo sguardo e dunque dal giudizio altrui; di-
versamente si mascolinizza, punta al potere,
alla carriera, riesce a tirar fuori da sé una virilità

che spesso la rende caricatura di se stessa, pri-
gioniera del suo stesso travestimento. Questa
donna, in un modo o nell’altro è una donna
sola, una single, mai feconda o, grottescamente,
madre per diritto con figli su ordinazione.

La rinuncia alla femminilità in nome di un
posto al sole è il peccato di Eva nel terzo mil-
lennio, l’idolatria femminile di oggi: il tradi-
mento di un’identità. 

E se è vero che ogni peccato ha una ricaduta
allora se la donna non è più tale, l’uomo si
smarrisce, perde cuore, forza, vigore, autorità...
paternità. Una femminilità distorta genera
figli di natura ambigua: ragazze volgari o ma-
nesche, uomini depilati che frequentano centri
estetici, ragazzi dalla gestualità effeminata,
narcisisti e innamorati di sé, incapaci di acco-
gliere e custodire, totalmente mancanti di quel
senso di protezione che un uomo per sua na-
tura trasmette; oppure uomini che per ribadire
la loro identità maschile devono possedere
una donna, dominarla, renderla oggetto d’uso
fino al consumo successivo. 

Tutto questo può iniziare anche molto pre-
sto, non c’è più da attendere l’adolescenza o
la gioventù: in nome della libertà abbiamo
permesso che tutto avvenisse molto prima.
Deprecabili fatti di cronaca ce lo confermano.

Per essere madri e padri delle future gene-
razioni, madri e padri nella vita, nella fede,
nello Spirito, custodi della parte migliore della
creazione, dobbiamo metterci alla scuola di
chi l’ha saputo fare prima di noi. 

Tornare a lezione di umanità, ascoltare con
umiltà i racconti di Dio per farci ri-dire chi sia-
mo e come siamo ed essere felici nella terra che il
Signore nostro Dio ci ha dato (cfr. Deut 5,33).

Molte pagine della Scrittura sono dedicate
a questo, quasi che Dio abbia davvero a cuore
le nostre identità! Possiamo crederlo?

...Gli voglio fare un aiuto» (Gen 2,18) 
Sfogliando la Parola incontriamo un libro

dedicato ad una donna: Giuditta. Vale la pena

NELLE SUE MANI

GIUDITTA
Sr. Fulvia Monaca Agostiniana



verabile tra i cattivi, ha al suo seguito un eser-
cito potente e numeroso come le cavallette e la
polvere del suolo (Gdt 2,20), e al suo servizio un
uomo brutale, un certo Oloferne, esecutore
sanguinario degli ordini del suo re (Gdt 2,4ss.).

Il male si organizza, gli eventi sembrano
già scritti: Nabucodonosor conquisterà e sac-
cheggerà la terra così come ha minacciato di
fare. 

Nessuna ricerca archeologica ci aiuterà a
scoprire se quanto è descritto minuziosamente
sia vero.

La Parola di Dio vuole invece aiutarci a
prendere coscienza che il male c’è ed è peri-
coloso: si serve del peccato degli uomini, dei
nostri peccati, della nostra superbia e ingor-
digia, per organizzarsi e conquistare, demolire,
distruggere, saccheggiare la nostra vita di quel-
lo che di bello e di bene ci è donato. 

E’ mai possibile che non ce ne accorgiamo
(Gdt 1,11)? 

Che basti un’alleanza sbagliata, un passo
falso per vederci spazzati via dalla storia (Gdt
1,12)? 

San Giovanni Paolo II in una meravigliosa
Lettera Enciclica, la Sollicitudo rei socialis, ripren-
de un tema a lui caro, già proposto nell’Esor-
tazione Apostolica Reconciliatio e paenitentia (§16),
parlando di “strutture di peccato”, ricordandoci
che sempre il male, anche il male sociale che
caratterizza le società nella loro storia, si radica
nel peccato personale ed è sempre collegato
e collegabile ad atti concreti delle persone che
lo introducono, lo consolidano e lo rendono
difficile da rimuovere. 

Il male a volte si sceglie, altre volte si as-
seconda... nell’uno o nell’altro caso siamo

chiamati a responsabilità.
Il racconto incalza e ci porta

NELLE SUE MANI
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di leggerlo tutto, da cima a fondo: inserito in
una raccolta di libri cosiddetti storici, ci rac-
conta appunto una storia, una vera e propria
avventura! 

Parlare di Giuditta in poche parole è im-
possibile, la Scrittura dedica alla sua vicenda
16 capitoli e tutti i primi 7 ci preparano solo
all’incontro con la protagonista. 

Già dalla ouverture dell’opera possiamo in-
tuire la tonalità solenne e impegnativa del rac-
conto. 

La prima scena si apre accendendo due
spot su due re e sulla loro potenza, due re e
due regni evidentemente rivali, che dispiegano
la loro grandezza; l’autore sacro non si rispar-
mia in dettagli, misure e numeri, con il solo
intento di spaventarci: ci presenta una città
pressoché inespugnabile, Ecbàtana dei Medi,
per farcela vedere demolita
dopo pochi versetti, spaz-
zata via dalla storia dalla
potenza più forte e inar-
restabile di Nabucodono-
sor, re degli Assiri. 

Re violento e fa-
cilmente anno-
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a Betulia. Luogo irrintracciabile, si direbbe ine-
sistente, eppure rilevantissimo nel suo signi-
ficato: Betulia infatti traduce “vergine del Si-
gnore” ma anche “casa di Dio”. I suoi abitanti
sono colpiti da vera malasorte: sotto assedio
da 34 giorni (Gdt 7,17ss)  privi di acqua, mi-
nacciati da Oloferne, già preceduto dalla sua
terribile fama. Tutto fa presagire la tragedia.
Il popolo cade stremato dalla sete (Gdt 7,22).
Le ultime speranze sono riposte nei saggi della
città, in quegli uomini timorati di Dio che cer-
cano di procrastinare la resa per altri 5 giorni,
supplicando Dio... 

Ma facciamo un passo indietro e facciamo
anche due conti: è mai possibile che una cit-
tadella così insignificante, un punto assente
sulla carta geografica, tenga impegnato un
esercito di uomini violenti e assassini? Si con-
tano 170.000 fanti, 12.000 cavalieri, aggiun-
gendo un numero ingente di aggregati.

Questi numeri non sono casuali, l’autore
li usa per dire a noi che tutto il male, tutto il
nemico è contro di noi, contro ognuno di noi.
Ma se valessimo veramente niente basterebbe
molto meno ad annientarci, non credete? Se

Betulia fosse davvero nulla, se “casa di Dio”
con il suo popolo non servisse a nulla, perché
accanirsi così? Tutto sembra sproporzionato
o così deve apparire.

Betulia ha una missione. Dovrà scoprirla e
farla sua. In questi eventi dai colori scuri, Be-
tulia sta ricevendo la sua vocazione, ma ancora
non se ne rende conto: ora ha solo paura. 

To be continued...



ORIZZONTE EUROPA

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 2/2014 11

Ecumenismo,
esperienza di universalità
 Don Stefano Caprio Assistente Generale

L’Eurojam sarà un incontro di Scout e Guide
provenienti da molte nazioni europee, ma
sarà anche “esperienza di ecumenismo” perché

nello stesso campo si incontreranno ragazzi appar-
tenenti alle diverse Chiese cristiane: cattolici, ortodossi,
cattolici di rito orientale, protestanti.

Questa presentazione del nostro Assistente Gene-
rale sarà di aiuto ai Capi e alle Capo che vivranno
quest’esperienza. Anche la lettura del “Direttorio Re-
ligioso” ed il relativo “Commentario” (che si possono
trovare nel sito associativo http://www.fse.it/asso-
ciazione/documenti/) potrà essere un utile strumento
di conoscenza e approfondimento.

Oggi all’ecumenismo si attribuisce di nuovo
un significato molto più vasto del confronto tra
i cristiani: si riferisce in generale al dialogo tra
le religioni e le culture, che nel mondo con-

temporaneo appare come una delle dimensioni
più necessarie e urgenti per superare i grandi
conflitti del nostro mondo “globalizzato”.

Ecumenismo Scout
È sicuramente una convergenza interes-

sante e non casuale che gli inizi dell’ecume-
nismo moderno coincidano con i primi passi
del movimento scout. L’iniziativa dell’anglicano
Wattson di istituire una “Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani” nel 1908, nello
stesso anno delle prime attività scout dell’an-
glicano Baden-Powell, venne presto imitata
in tutto il mondo ed ebbe grandi sviluppi anche
nel mondo cattolico, grazie a “profeti dell’e-
cumenismo” come i francesi dom Lambért
Beaudoin e qualche anno più tardi l’abate Paul
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Coutourier, tanto che oggi viene celebrata in
tutto il mondo e da tutte le confessioni cristia-
ne. Il movimento scout ha quindi ripreso di-
versi suggerimenti del movimento ecumenico
che, come per B.-P., trovò ispirazione nelle
esperienze dei paesi africani, dove i missio-
nari delle diverse Chiese spesso litigavano per
contendersi le anime da convertire. Si com-
prese che in realtà non c’erano guerre da vin-
cere, ma popoli da unire, e bisognava inven-
tarsi qualcosa di nuovo. B.-P. stesso si lasciò
influenzare da queste iniziative per fare dello
scautismo un movimento mondiale di unio-
ne tra gli uomini che ben si esprime nei
Jamboree, nei Moot e negli Indaba, oltre che
nelle tantissime iniziative che fin dai rudimenti
del metodo scout insegnano la via del dialogo,
del rispetto reciproco, delle regole condivise,
della letizia comune e soprattutto del ricono-
scimento dell’unico Dio come via per la for-
mazione di uomini veri e completi, persone
dalla fede aperta e gioiosa, insomma buoni
cristiani e buoni cittadini.

Gli Scout d’Europa hanno preso molto sul
serio questa ispirazione, riunendo fin dall’inizio
protestanti e cattolici, e includendo diverse as-
sociazioni nazionali di fede cristiana ortodossa.

La questione dell’intercomunione
Nell’esperienza storica della FSE si possono

infatti ritrovare i principi salienti della rifles-
sione sull’intercomunione, che significa pos-
sibilità per membri di diverse chiese cristiane
di pregare insieme e, a certe condizioni, con-
dividere anche l’Eucaristia. Il Direttorio Re-
ligioso Europeo approvato nel 2000 si apre
infatti con la citazione del principio ispiratore

del primo Direttorio del 1957, quando nel nu-
cleo nascente della FSE si affermava lo “scopo
immediato della creazione di legami stretti
fra giovani europei”, mentre “lo scopo più lon-
tano, ma anche ardentemente perseguito, ten-
de alla riunione delle Chiese separate da tanti
secoli. Che sia costantemente ricordato ai
membri della Federazione lo scandalo della
divisione dei cristiani e la necessità di lavorare
per l’unità del Corpo mistico della Chiesa” (Di-
rettorio religioso, Colonia 1957). Questo stesso
spirito si ritrova in tutto il nuovo testo del Di-
rettorio, e in particolare negli ultimi articoli,
che precisano le condizioni di accoglienza della
diversità interconfessionale della FSE: l’art. 6
permette l’adesione di cristiani di diverse con-
fessioni, l’art. 7 disciplina le condizioni di con-
tatto reciproco nelle attività, l’art. 8 sottolinea
le specificità proprie della vita spirituale se-
condo le varie confessioni e l’art. 9 conferma
in sintesi il carattere multiconfessionale del-
la Federazione, senza ledere l’integrità con-
fessionale di ciascuna Chiesa.

Evitando dunque ogni pericolo di relativi-
smo e scetticismo, si suggerisce che “per i Ro-
vers e le Scolte, che stanno entrando nella
vita, lo Scautismo europeo offre la possibilità
di incontri interconfessionali il cui beneficio
sarà proficuo”, mentre “a livello dei Capi un
tale dialogo è non solo benefico, ma indispen-
sabile” (art. 7).

Si raccomanda l’integrità della vita spi-
rituale secondo le regole della propria con-
fessione, precisando che “le celebrazioni litur-
giche e i culti differenti non saranno celebrati
in comune”, mentre “le riflessioni dottrinali
concernenti questioni ecumeniche devono es-
sere fatte secondo le norme delle rispettive
Chiese” (art. 8). Si conserva insomma una giu-
sta prudenza, e il massimo rispetto delle tra-
dizioni e delle norme delle rispettive Chiese,
pur in un contesto favorevole allo scambio
ecumenico e alla conoscenza reciproca, nello
spirito stesso dello scautismo.
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Treviso il viaggio continuava
verso Roma. L’11 agosto erava-
mo in Piazza San Pietro per
l’Angelus, dove abbiamo potuto
ascoltare le parole del Papa. Nel
pomeriggio ci siamo spostate a
Santa Maria Maggiore per la
Santa Messa domenicale.

Il giorno seguente è iniziato
molto presto: alle 8:45 avevamo
il privilegio di celebrare la S.
Messa presso l’altare del beato
Giovanni Paolo II. Dopo la visita
di San Pietro e una lunga siesta
è iniziato il “Grande Gioco“ in Piazza Navona.

La conclusione del gioco con la veglia per le pro-
messe in Santa Maddalena. E alla sera, finalmente,
davanti al Colosseo ebbero luogo le Promesse e i Pas-
saggi, luogo che non poteva essere scelto meglio.

Alla fine di questa esperienza italiana la nostra
riconoscenza e il nostro ringraziamento vanno agli
Scout di Treviso e ai Padri e alle Suore dei Canonici
Regolari della Santa Croce di Roma per la magnifica
ospitalità e fraterna accoglienza.

“Nicht zuletzt wollen wir natürlich auch dem
Himmel danken, der uns sowohl bzgl. des Wetters
aber auch in vielen kleinen Begegnungen und Zufällen
immer wieder seine Größe gezeigt hat”.

“Unser diesjähriges Sommerlager begann
am 3. August mit einer Hl. Messe um
20:00 Uhr in Alsmoos. Danach war eine

kurze Kennenlernabendrunde.
Am nächsten Morgen fuhren wir gegen 7:00 Uhr

nach Treviso in Italien. Als wir dort gegen 15:30 Uhr
ankamen, erwarteten uns Cecè und Andrea schon,
die uns dann den Lagerplatz “Casa Scout Anna e
Franco Feder“ der dortigen FSE-Pfadfinder zeigten„

Inizia così il racconto di una guida tedesca
del Campo estivo fatto tra Treviso e Roma dal
4 al 12 agosto 2013 da 40 guide della K.P.E
(Katholische Pfadfinderschaft Europas), una
delle due associazioni tedesche che fanno parte
della UIGSE. Riparti e Squadriglie provenienti
da varie località della Baviera: Allgau, Eber-
sbach/Willofs, Bad Worishofen, Forchheim,
Alsmoos/Petersdorf. E il racconto continua...

Il 7 agosto abbiamo condiviso l’hike (esplorazione)
con alcune guide del Riparto di S.Biagio del Treviso
2°, che ci hanno fatto da perfette guide turistiche
nella visita alla loro città. Nell’ultima giornata a Tre-
viso c’è stato un incontro con le guide del Treviso 1°
e del Treviso 11°, durante il quale abbiamo offerto
loro alcune brevi rappresentazioni teatrali. La veglia
fatta di canti, danze, giochi sia in italiano che in te-
desco, ha chiuso questa bella serata. Un’esperienza
fantastica per tutte noi e una buona preparazione
per il prossimo Eurojam in Francia del 2014. Lasciata

KPE Sommerlager in Italien 2013

Un piccolo assaggio di Eurojam
a cura di  Vincenzo Daniso (dal racconto di alcune guide tedesche della K.P.E.)



Presso Civiltà Cattolica si svolge da alcuni anni
una scuola di formazione alla politica, indiriz-
zata alle Presidenze Nazionali delle Associazioni

giovanili di ispirazione cattolica, a cui hanno parte-
cipato anche alcuni rappresentanti della nostra As-
sociazione. Presidente, ci spieghi qual’è il senso della
nostra partecipazione?

Devo dire che ho rafforzato negli anni la
convinzione che è stata una scelta giusta quella
di far partecipare l’Associazione a questa espe-
rienza. E lo dico per due motivi, che ora ti de-
scrivo meglio. Il primo è che è veramente un
bell’ambiente, adatto a far maturare riflessioni
e a far crescere relazioni. Credo che in questo
padre Occhetta e e gli altri organizzatori, in
primis Massimo De Luca, siano stati bravissimi,
hanno saputo essere accoglienti e rispettosi
delle peculiarietà delle singole realtà associa-
tive, proponendo con chiarezza e trasparenza
dei temi che ritengono importanti senza im-
porre facili soluzioni o scorciatoie di rappre-
sentanza. In altri casi è capitato che le scuole
di formazione avessero come obiettivo non
proprio dichiarato (ma di fatto sotto traccia e
poi evidente) una promozione pubblicitaria
per un partito, un movimento o un singolo
candidato. Qui invece non ho percepito – e co-
me me anche gli altri Capi e Capo che vi hanno
partecipato – alcuna dietrologia. 

E questo per il secondo motivo, ovvero per
l’alto livello di questa esperienza, che non na-
sce dal bisogno di promozione pubblicitaria,

Pier Marco Trulli
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che non si aspetta ritorni elettorali. I padri di
Civiltà Cattolica hanno una preparazione ed
una profondità di riflessione, tipica dei Gesuiti,
che non si trova facilmente, anzi direi che è
veramente straordinaria. Così come il livello
degli interventi e gli stessi temi trattati, pie-
namente in linea con quanto l’Associazione
sta approfondendo o sostenendo da tempo.

Ti riferisci all’intervento di Padre Benanti sulla
teoria del gender, tema di cui abbiamo ampiamente
dato conto negli ultimi numeri?

Certo, il suo intervento è stato veramente
impressionante ed ha dato un’idea dei gravi
rischi che corriamo, fornendo comunque an-
che argomenti per rispondere. Ma direi che
pure l’intervento dell’ex Presidente del Con-
siglio Enrico Letta sull’essere cittadini europei
è stato interessante, per un’associazione come
la nostra che sostiene da decenni il concetto
di essere “cittadini d’Europa”.

Come possono essere condivisi all’interno dell’As-
sociazione i frutti di questo lavoro?

Stiamo ragionandoci, vediamo. Intanto c’è
la possibilità per tutti di accedere al sito web
www.pensarepoliticamente.net, e di collegarsi
in streaming (con una password che sarà possi-
bile richiedere ai Capi che partecipano, basta
chiedere in segreteria per avere i loro riferimenti)
per assistere alle relazioni e alle condivisioni dei
lavori di gruppo. Poi c’è la possibilità di scaricare
i documenti prodotti e di partecipare, anche a
distanza, alle riflessioni. Intanto noi ci siamo...

Intervista al Presidente Peppe Losurdo

Prepararsi per preparare
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La scuola di politica dei giovani
delle presidenze nazionali
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e problemi che esigevano preparazione. Poi,
l’esperienza ha acquistato una sua autonomia
anche se conserva l’intuizione iniziale: “l’in-
sieme delle presidenze delle associazioni fanno
la forza”. L’intuizione inziale e lo spirito del
progetto è stata voluta dalle presidenze nazio-
nali mentre Civiltà Cattolica, sede della più
antica rivista italiana, rimane uno spazio cre-
dibile per pensare e riflettere, incontrarsi e
conoscersi, ma anche per pensare insieme il
Paese uniti dalla stessa radice culturale e spi-
rituale. Nei primi due anni del percorso ab-
biamo studiato il rapporto della politica con
altri ambiti con cui interagisce (giornalismo,
diplomazia, medicina...), negli ultimi due anni,
invece, ci siamo concentrati a monitorare il
significato della democrazia e a studiare le
riforme costituzionali. Sta dunque per iniziare
il quinto anno. 

Non siamo partiti da zero. La cultura delle
associazioni cattoliche è ricca ed ha un ruolo
nel Paese fondamentale, non solamente per
il fondamentale ruolo educativo, ma anche
per la dimensione del volontariato, dell’azione
sociale e caritativa, dell’esperienze sul territorio
di nuove forme di economia. A questa azione,
che costituisce un argine allo sfaldamento so-
ciale del Paese, la sensibilità che si sta creando
nel cammino è quella di fare un passo in più
e trasformare questo servizio in “azione poli-
tica”. Insomma senza moltiplicare tavoli e im-
pegni abbiamo trovato un equilibrio e uno
stile di partecipazione attiva. 

Formarsi al prepolitico 
Ci chiediamo: il mondo dell’associazioni-

smo può dunque iniziare a parlare di “gover-
nance”, volendo con questo termine sottolineare
soprattutto la relazione sinergica tra parteci-
pazione dei cittadini e esercizio del potere
pubblico? 

Nei fatti le Associazioni cattoliche possono
contribuire a far incontrare la partecipazione
e la responsabilità che muove dal basso, cioè

Èormai il quinto anno che alcuni giovani
rappresentanti di associazioni nazionali
di ispirazione cattolica si ritrovano in-

sieme a Civiltà Cattolica per fare formazione
politica. Quello che allora sembrava un piccolo
sogno, per la tenacia di alcuni gruppi, è diven-
tato ormai un appuntamento atteso, ricco di
presenze e di contenuti che sta regalandoci
molto futuro.

L’unione fa la forza 
Il cammino di formazione all’inizio doveva

servire per “dare contenuto” ai rappresentanti
cattolici presenti nel Forum nazionale dei gio-
vani che erano chiamati a confrontarsi su temi
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dal singolo associato e dalla società civile, con
il potere e la responsabilità esercitati dall’alto,
cioè con coloro che sono stati eletti a governare
a livello locale e nazionale. Per il mondo cat-
tolico, in particolare quello giovanile, la rifles-
sione ritorna sulla qualità dell’agire «sul cosa
e verso dove» piuttosto di chiedersi il «come»
stare in politica. 

Continuare a chiedersi se formare un par-
tito unico, far confluire la presenza dei cattolici
in uno schieramento o occupare il centro con
tante ininfluenti forze di ispirazioni cattolica
impedisce di far emergere la domanda chiave:
perché è importante che il mondo cattolico
rimanga unito. 

Volendo usare un immagine è come se pri-
ma di partire per un viaggio invece di cono-
scere la meta e procurarsi alcuni utili strumenti
per il cammino, si sprecassero tutte le energie
per scegliere le strade alternative per arrivare
alla meta stessa. In altre parole la priorità della
scuola di politica è quella di curare la demo-
crazia in tutte le sue forme, una cura da nutrire
con i princìpi della dottrina sociale della Chiesa
e i princìpi costituzionali. 

Questo è il nucleo su cui costruire l’unità
nel pluralismo dei cattolici. Quello che stiamo
cercando di fare a Civiltà Cattolica è semplice-

mente gettare le basi per formare una presenza
che stimoli e proponga ai partiti disegni di leg-
gi, soluzioni di problemi, organizzi forme di
controllo, proponga un progetto concreto di
società, contribuisca a formare le giovani ge-
nerazioni. È più incisivo e radicale una pre-
senza che, a partire dalla base dalla società,
chieda ai partiti risposte su contenuti piuttosto
di limitarsi accontentandosi di pochi ed eti-
chettati rappresentanti del mondo cattolico
distribuiti in varie forze politiche. L’organiz-
zazione politica, rispetto a questi elementi, è
secondaria. 

La priorità rimane la capacità di discernere
nei problemi dell’agenda politica quei rimandi
all’antropologia cristiana che permettano di
spostare la domanda dal singolo problema —
che può avere soluzioni tecniche diverse e
tutte compatibili con la fede — ai processi di
discernimento che portano alla luce le doman-
de di senso sull’uomo e sul mondo, proprie di
una civiltà umana. 

Davanti ai problemi da risolvere ci dobbia-
mo ri-formare per poter chiederci: «Chi è l’uo-
mo e quale deve essere il suo destino (uma-
no)?». Ecco da dove iniziano le risposte da dare
ai temi che trattiamo come il rispetto della
vita umana (come ad esempio la legge sull’o-
mofobia), il rifiuto della guerra, la giustizia,
l’uguaglianza sociale, le strutture di sussidia-
rietà orizzontale, le forme di conciliazioni so-
ciali. Solamente così si potranno attraversare
le nuove e urgenti frontiere della biopolitica. 

Ma tutto questo non rimane sola teoria. In
questi due ultimi anni, le dirigenze associative
hanno approfondito il tema delle riforme co-
stituzionali e istituzionali: dalla legge sul fi-
nanziamento pubblico dei partiti, alla riforma
di una legge quadro di regolamentazione dei
partiti, dalla riforma dell’attuale legge eletto-
rale allo studio di altre riforme della costitu-
zione. Al tema della democrazia diretta e delle
forme di partecipazione dal basso è stato de-
dicato l’ultimo anno.

Non solo contenuti... ma anche un me-
todo gesuitico 

Il cammino non si caratterizza solamente
per i contenuti. Questi sono molti, ma per gio-
vani molto preparati non bastano. Ciò che sta
premiando l’esperienza è il metodo e la dispo-
nibilità dei relatori. 

Ogni incontro segue una struttura che si



dei partecipanti; e la conoscenza diretta dei
rappresentanti delle varie associazioni di con-
frontarsi. 

Ai grandi numeri, si privilegiano “persone
scelte” preparate e motivate, che sono quasi
tutti rappresentanti nazionali mandati dalle
Associazioni. Così il momento formativo per-
sonale, diventa anche un momento formativo
per le associazioni stesse che formano il gruppo.
L’impegno politico dei vari gruppi può essere
diverso ma nel frattempo si sta formando una
cultura infra associativa che spieghi attraverso
linguaggi nuovi un linguaggio nuovo per spie-
gare “le ragioni della speranza che è in noi”. 

Quest’anno si riparte con i gruppi di Azione
Cattolica, Msac, Fuci, Agesci, Diocesi di Velletri
e Segni, Centro Oratori Romani, Gi.Fra., Per-
sona e Futuro, Movimento Studenti Cattolici
– Fidae, C.T.G., Federazione Scout d’Europa...
Cl, le Acli e Sant’Egidio dovrebbero partecipare
anche loro. 

La porta rimane aperta alle altre presidenze
che vogliono partecipare che arricchirebbero
ancora di più attraverso il loro carisma questa
esperienza, che sta diventando una piccola e
significativa realtà all’interno del mondo civile
ed ecclesiale italiano. 

Certo, si tratta di un lungo cammino che
può essere fatto solamente da chi vuole vedere
lontano!

divide in quattro momenti: 
1. Un’introduzione nella quale si spiega un

punto della spiritualità (regole del discer-
nimento, imparare a meditare, contempla-
re, riconoscere i desideri ecc.); 

2. Lezione del relatore; sono venuti ad aiutarci
Flick, ex presidente della Corte Costituzio-
nale, costituzionalisti, un prefetto, amba-
sciatori, avvocati del Consiglio di Stato, tec-
nici che lavorano nella commissione per
le riforme costituzionali del Senato ecc. 

3. Lavoro in gruppi su casi concreti inerenti
al tema che si tratta. L’obiettivo è fare emer-
gere i valori in conflitto per capire quali
scelte fare. È l’antico metodo della casistica
gesuitica, in cui è dai casi concreti che si
risale ai princìpi in gioco. 

4. Messa in comune in plenaria e consegna
del materiale per l’incontro successivo. 

Questo ha permesso la creazione di un modello
esportabile nelle realtà associative (nei vari
campi di formazioni, nei momenti di rifles-
sione sulla cultura della politica ecc.) nelle pe-
riferie e nelle diocesi; il “coinvolgimento attivo”
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“Gli anziani, il più delle volte, non sono
che un peso per la società perché non
fanno altro che appesantire i problemi

già esistenti, complicandoci ulteriormente la vita”
(Giovanni, studente liceale di quindici anni):
giornale locale, articolo-inchiesta sul rapporto
giovani-anziani. Proseguendo nell’articolo più
sotto Giovanna, altra studentessa, controbatte
così alle accuse di maleducazione dei giovani
nei confronti degli anziani: “Non tutti i giovani
sono maleducati e ne è la prova che alcuni cedono il
posto sull’autobus senza che gliene venga fatta espli-
cita richiesta, o ringraziano quando gli viene fatto
un regalo”. 

Alcuni cedono il posto o ringraziano? A in-
terpretare queste parole gesti che un tempo
sarebbero apparsi scontati parrebbero dive-
nuti fatti eccezionali, magari meritevoli di se-
gnalazione.

Le difficoltà di comunicazione intergene-
razionale sono vecchie come il mondo, ma
l’impressione è che da qualche tempo si stia
assistendo ad un salto di qualità (in senso ne-
gativo): nella nostra società il rapporto tra

vecchi e giovani assume spesso caratteristiche
di incomunicabilità e mancanza di rispetto
con tratti assolutamente inediti.

Le ragioni sono molteplici: solo a titolo di
esempio le recenti trasformazioni del mondo
del lavoro e l’evoluzione tecnologica hanno
creato un contesto in cui l’anziano non ha più
quel ruolo centrale che fino a qualche decen-
nio fa ricopriva come depositario del sapere
che doveva essere trasmesso. 

La vecchiaia, in una società in cui tutti
sono impegnati a mostrare la propria eterna
giovinezza, appare inoltre come qualcosa da
tenere lontano e da esorcizzare: al massimo i
nonni possono assolvere alla funzione di ban-
comat, di sostegno economico alla famiglia
che fa quadrare i conti con le loro pensioni,
di baby-sitter in mancanza di meglio. 

In questa deriva va però perso anche un
elemento fondamentale, che supera di gran
lunga per importanza il passaggio dei saperi:
la trasmissione dei valori.

Guardando però all’interno del nostro cor-
tile... possiamo trovare qualche motivo di ot-

timismo e che parte dalla nostra
metodologia e dalle nostre attività
e che ci aiuta a dire: “Non è sem-
pre così!” 

Il clima generale, l’ambiente
dello Scautismo sembrano proprio
costituire un motivo di speranza:
un contesto in cui le persone più
anziane o più mature paiono an-
cora ricoprire quel ruolo centrale
ed essere un deposito di saggezza
irrinunciabile al quale attingere. 

Ho ancora negli occhi il nostro
recente B.-P. day centrato sull’in-
contro tra i ragazzi di oggi e i
membri del gruppo negli anni Set-
tanta, un incontro riuscito che ha
messo in comunicazione mondi
solo apparentemente lontani ma
ancora oggi in grado di parlarsi e

Stefano Bertoni

I vecchi e i giovani



cristiani e più in generale etici, vediamo
come il grande gioco dello Scautismo non è
solo un gioco! 

Se ci spostiamo dal lato dell’anziano an-
cora impegnato nello Scautismo si può affer-
mare come una metodologia fondata sull’
“ask the boy” aiuti anche il soggetto più ma-
turo ad accettare le diversità dei giovani, a
comprenderne il “vocabolario” diverso, e ma-
gari a cercare di capirne le esigenze senza
partire necessariamente dal presupposto che
“i tempi passati erano migliori” poiché tutte
le società hanno sempre vissuto periodi di dif-
ficoltà.

A proposito di valori che le generazioni
più mature possono ancora trasmettere ri-
sulta di estremo interesse un dato tratto
dall’ultimo rapporto del Censis: l’impegno
nel volontariato é un’attività molto diffusa tra
gli anziani e tra questi nel 2012 sono stati
quasi un milione (969mila), vale a dire il 7%
della popolazione over 65, coloro che hanno
svolto attività gratuita di volontariato o par-
tecipato a riunioni nell’ambito delle organiz-
zazione. 

Si tratta di numeri che fanno vedere come
più che un peso le generazioni più anziane
siano tuttora un pilastro della società. Come
dice un proverbio africano: “Il giovane cam-
mina più veloce dell’anziano, ma l’anziano
conosce la strada”.

comunicare in maniera positiva, uniti da va-
lori comuni che sono rimasti tali e immuta-
bili.

Se i nostri Akela e i nostri capi riparto di
qualche decennio fa parlano ancora lingue che
risultano perfettamente comprensibili ai ra-
gazzi di oggi forse è il segno che la nostra pe-
dagogia ha ancora qualcosa da dire e,
probabilmente, ci permette di muoverci in
maniera più efficace rispetto a quanto osser-
viamo in altri ambiti sociali. 

Il vedere persone di una certa età che cer-
cano di impegnarsi ancora attivamente per
far vivere ai ragazzi nuove ed esaltanti avven-
ture ha ancora qualcosa di affascinante per le
giovani generazioni. 

Certo magari il vecchio non cammina più
come il giovane – in alcuni casi anche questo
sarebbe da dimostrare... – ma rimane l’im-
pressione che sicuramente possa ancora dire
qualcosa su come si prepara uno zaino o su
come si maneggia un’accetta o sulle astuzie
da campo: se poi questo si coniuga contem-
poraneamente con la trasmissione di valori
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Jean Launay è nato il 2 giugno
1988, è entrato nel 1996 nel
Gruppo FSE Saint Brieuc 5°,

dove è stato Lupetto, Esplora-
tore, Rover, Aiuto Capo, Capo.
Poco più di un anno fa Jean
Launay è entrato a far parte del-
la Guardia Svizzera a Roma. Ma
ascoltiamo il racconto di Jean.

I miei genitori erano (e sono
sempre) abbonati alla rivista “Fa-
mille Chrétienne”. Insieme ad
ogni numero vi era una pubbli-
cazione riservata ai bambini nel-
la quale erano raccontate le sto-
rie dei grandi Santi (S. Luigi, S.
Giovanna d’Arco, S. Martino,
ecc) e anche la storia della Chiesa Cattolica. Leg-
gendo un articolo sulla Guardia Svizzera Pon-
tificia, dissi ai miei genitori: “Voglio essere una
Guardia Svizzera”.

Non ne parlavo molto con gli altri, ma ho
consolidato in me questa idea e in ciò che essa
rappresentava. I miei genitori mi hanno sem-
pre trasmesso l’importanza della dedizione
agli altri e quindi per amore della mia fede
cattolica, delle sue tradizioni, delle mie radici
svizzere, in maniera naturale ho avuto il de-
siderio e il bisogno di impegnare in maniera
concreta la mia fede su questa terra e di met-
tere simbolicamente le mie mani nelle mani
del successore di San Pietro, il Papa.

L’idea dell’impegno meriterebbe di essere
meglio approfondita in questa nostra società
moderna. È per questo che noi Scouts abbiamo
l’impegno della Promessa, che consente ogni
giorno a Cristo di lavorare sui nostri cuori e
renderli più santi.

Il giuramento della Guardia Svizzera ha
tutta la grandezza della Promessa Scout, è un
dono totale della propria vita al servizio del
Santo Padre e della Chiesa Cattolica. L’ideale
del cavaliere che si mette al servizio degli altri
mi è stato trasmesso negli Scouts e sostiene il

mio impegno di Guardia.
Per divenire Guardia Sviz-

zera occorre innanzitutto ave-
re il profondo desiderio di ser-
vire il Papa e ciò che egli rap-
presenta. Occorre poi essere
di nazionalità svizzera, catto-
lico, celibe, con un diploma
di scuola superiore, avere il
giudizio favorevole del pro-
prio parroco, avere un’età fra
i 19 e i 30 anni, essere alto al-
meno m 1,74, avere fatto il
servizio militare in Svizzera,
accettare un ingaggio di al-
meno 2 anni. Io ho presentato
la mia domanda di ammissio-

ne e, dopo una prima selezione, a Lucerna ho
avuto un colloquio con il Cappellano della
Guardia e con il Comandante. Non è stato un
colloquio come quelli per l’assunzione in un’a-
zienda. No, a Lucerna il Comandante e il Cap-
pellano desiderano sapere se il tuo impegno
è profondo e se ti impegni conoscendo piena-
mente i doveri e gli obblighi delle Guardie
Svizzere.

Poi, una volta arrivato a Roma, ho iniziato
5 settimane di addestramento attraverso dei
corsi di italiano, di autodifesa, di tiro, esercizi
di maneggio dell’alabarda, marcia al passo,
ecc. E naturalmente il Cappellano ci accom-
pagna spiritualmente e ci insegna la catechesi
della Chiesa Cattolica. Tutta questa formazione
non si ferma con l’inizio del servizio attivo,
ma continua, con un ritmo meno sostenuto,
nei tempi liberi dal servizio.

Le mie giornate sono sempre di grande in-
tensità. Ma non rimpiango nulla. Certo, la vita
militare ha i suoi obblighi, i suoi lati difficili,
certamente la lontananza dai propri cari non
è sempre facile. Ma questo è fare una scelta
e impegnarvisi. Gli obblighi allora non hanno
più importanza in rapporto all’onore e alla
gioia di essere qui e, ancora più importante,

da www.agse-cotesdarmor.fr (tradotto e adattato da Attilio Grieco)

Da grande sarò
una Guardia Svizzera!



mese di formazione come recluta quale fu la
mia sorpresa quando il Santo Padre Benedetto
XVI diede le sue dimissioni! Eravamo venuti
per lui, per servirlo ed ecco che invece stavamo
per vivere un Conclave!

Benedetto XVI si ritirava lasciando alla Chie-
sa Cattolica una grande eredità di fede e la
Guardia Svizzera era lì per ringraziarlo. I suoi
scritti sono giusti e profondi e anche facili da
leggere. Invito tutti a leggere almeno una En-
ciclica di questo Papa, così poco conosciuto e
di cui molto spesso i media hanno deformato
il pensiero.

Al termine del Conclave ero di servizio e
ho sentito nettamente: “Habemus Papam”!
Dal mio posto di guardia non potevo vedere
il balcone che dà sulla Piazza San Pietro, dove
il nuovo Papa appariva per la prima volta al
mondo intero. Ho sentito solo l’immenso cla-
more della folla sulla piazza quando ha ascol-
tato queste parole e quando il Papa si è fatto
avanti sul balcone. Era straordinario. Ci guar-
davamo fra noi silenziosi, ma esaltati da quel
momento storico.

si acquista un sentimento di libertà che rende
felici. Il servizio offre la possibilità di muoversi
nel palazzo apostolico che risale al XVI secolo,
spesso da soli, in silenzio, talvolta di notte. La
nostra società fugge il silenzio e la solitudine
mentre qui è il nostro quotidiano. Vi risco-
priamo e vi impariamo cosa significa vita in-
teriore. Anche questa esperienza merita di es-
sere vissuta.

E viceversa, a volte dobbiamo essere ad un
ingresso del Vaticano dove la folla dei turisti
si accalca e allora dovete padroneggiare 3 o 4
lingue per orientare, consigliare, salutare le
migliaia di turisti, di sacerdoti, di vescovi che
vengono qui ogni giorno. Durante il mio primo
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Nella Casa
dell’Eccomi

Cristina Breda Commissaria Nazionale Branca Coccinelle 

L’1, 2, 3 novembre 2013 si è svolto, a Lo-
reto, l’Incontro Nazionale Capo Cerchio.
Vi hanno partecipato circa 130 ragazze,

ospiti della struttura Terra dei Fioretti. A tre
di queste abbiamo chiesto di raccontare come
qualche scorcio di questa esperienza di forma-
zione, condivisione e, soprattutto, preghiera
in luogo davvero speciale: la casa di Maria. Il
luogo in cui la nostra mamma ha pronunciato
il suo Eccomi!

Da quanti anni fai la capo cerchio?
Chiara: 5 anni
Martina: 3 anni
Irene: 5 anni

A quanti altri incontri hai partecipato?
Chiara: Ad altri 2 incontri
Martina: Nessuno, questo era il primo
Irene: Ad un altro (questo era il secondo)

Com’eri quando sei partita?
Chiara: Ero carica, era già il mio secondo In-
contro Nazionale CC e speravo che fosse al-
l’altezza del primo.
Martina: Anch’io ero carica di molte aspettative
riguardo l’Incontro Nazionale delle Capo Cer-
chio! Erano mesi che aspettavo con trepida-
zione di partire. Credo che ogni CC desideri
partecipare a questo Incontro almeno una vol-
ta, e io non ero da meno! Conosco molte altre
Capo sparse in tutta l’Italia e questi incontri
spesso sono l’unica occasione per poter riab-
bracciare le sorelle lontane... ma oltre a questo,
mi aspettavo di poter vivere tante emozioni,
di avere l’occasione di vivere un’esperienza
unica, di potermi dedicare del tempo per ri-
flettere sul mio ruolo da CC, sul mio percorso
scout, sulla mia vita...
Irene: È stato il mio secondo Incontro Nazionale
delle Capo Cerchio, e a differenza dell’altra
volta, questa volta ero molto più motivata,
avevo voglia di staccare un pochino (anche

dalle consuete riunioni di cerchio settimanali,
ecc.), ma soprattutto avevo voglia di stare un
po’ con le capo cerchio del mio Distretto.

Se dovessi descrivere l’incontro con 3 ag-
gettivi
Chiara: Intenso, divertente a tratti istruttivo
Martina: Accogliente, emozionante, prolifico
Irene: Rigenerante, emozionante, riflessivo
(questi incontri portano sempre a riflettere
sul si all’essere Capo)

Uno o più momenti significativi
Chiara: Sicuramente la visita alla Santa Casa
di Loreto, avere quel posto tutto per noi è stato
incredibile, la S. Messa di chiusura e l’agape
della prima cena...un momento puramente di-
vertente, ma ci vuole pure quello.
Martina: Per me il momento più significativo
è rappresentato dalla Veglia serale nel Santua-
rio della Santa Casa, che è stato aperto in via
eccezionale fino a tarda sera solo per noi: è
stata immensa la Gioia di pregare tutte insieme
in un luogo così affascinante e significativo...un
momento che non dimenticherò mai!!
Irene: La veglia in basilica, le testimonianze.

Cosa ti sei portata nello zaino al tuo ri-
torno? 
Chiara: La gioia di aver rincontrato delle vec-
chie compagne di viaggio, la conoscenza di
persone nuove, qualche idea nuova da utiliz-
zare in cerchio, dei momenti di spiritualità
forte e un po’ di sonno arretrato.
Martina: Al ritorno, nel mio zaino ho riportato
tante belle sensazioni: in primis, la meraviglia
che ho provato quando, nella visita alla Santa
Casa, ho percepito nel mio cuore tutto lo spi-
rito di Maria, nel luogo in cui ha pronunciato
il suo “Eccomi!”; inoltre un ritrovato entusia-
smo per il mio ruolo da Capo Cerchio; e infine,
ma non per questo meno importanti, l’affetto
e i sorrisi che le mie sorelle hanno saputo do-

Giocare il gioco
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e di sorprese, rimangono indelebili nel cuore
e di sicuro sono occasioni che non tornano...
Quindi meglio non lasciarle sfuggire!! Uno slo-
gan potrebbe essere “la gioia condivisa è gioia
doppia”: riassume un pò quello che ho provato
io in quei 3 lunghi e intensi giorni di Incontro!
ogni momento, ogni emozione, ogni sorriso,
ogni gioco, ogni esperienza, hanno acquistato
doppio valore perché li ho condivisi con altre
Capo Cerchio che, come me, hanno ricevuto
in dono dal Signore tante coccinelle!!! ho cer-
cato di donare tanta gioia alle mie sorelle che
ho incontrato a Loreto... ma non saprei descri-
vere quanta gioia ho ricevuto da tutte loro e
da questa magnifica esperienza che mi porto
nel cuore!!!
Irene: Direi di partecipare all’incontro nazio-
nale perché un modo per ricaricarsi, per vedere
altre Capo e condividere il proprio sì pronun-
ciato e le fatiche che questo comporta. È un
momento divertente e pieno di spunti!

Al termine dell’avventura vissuta non resta
che ringraziare tutte le Capo Cerchio che han-
no scelto di parteciparvi; Padre Peter, Fratel
Gerardo e Padre Emanuele per la loro speciale
presenza; Padre Alessandro e Suor Armanda
per l’ospitalità; e, infine, tutta la Pattuglia Na-
zionale Coccinelle che ha contribuito alla pro-
grammazione e realizzazione dell’incontro,
facendo del proprio meglio, con il sorriso.

narmi!!! Le mie aspettative di cui parlavo prima
sono state ampiamente soddisfatte!
Irene: Nel mio zaino ho inserito prima di tutto
tante attività interessanti da proporre al cerchio
(visti gli anni che avanzano e la fantasia che
scarseggia), ma non meno importante la con-
tinua crescita del mio cammino spirituale. A
questi incontri mi rendo sempre più conto
quanto lo Scautismo è parte integrante della
mia vita, nonostante le difficoltà che mi trovo
ad affrontare ogni settimana quale la poca vo-
glia, l’impegno sempre maggiore, la respon-
sabilità... ma nonostante tutto, faccio ancora
parte di questo fantastico mondo e rimango
fedele a quella promessa pronunciata molti
anni fa! E come ha detto B.-P.: lo scautismo è
un gioco...e io continuo a giocare!!!

Se dovessi invitare una capo a parteci-
pare?
Chiara: Le direi che è un incontro importante,
un momento da prendersi per se stesse, un’oc-
casione in cui incontrare tante altre Capo Cer-
chio con i tuoi stessi problemi ma con diverse
soluzioni perché hanno un punto di vista di-
verso dal tuo. L’incontro è un momento in cui
condividere è crescere e gioire insieme.
Martina: Di sicuro per il futuro potrei suggerire
a tutte le Capo Cerchio di partecipare ai pros-
simi Incontri: questi momenti vengono pensati
su misura per noi Capo, sono ricchi di spunti

Giocare il gioco



AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 2/201424

Essere parte
dell’incanto...

Giuliano Furlanetto e Stefano Morato

La primavera è la stagione più interessante dell’anno per studiare
la natura, gli uccelli come i fiori. Le rondini ed altri uccelli cominciano
ad arrivare da lontano al di là dei mari per passare l’estate da

noi. Quelli che non sono abituati a far uso degli occhi e delle orecchie,
non si divertiranno nemmeno la metà di quello che si può divertire un
Lupetto in una passeggiata lungo il bosco od una siepe. (Manuale dei
Lupetti, morso ottavo)

In pratica...
Un Vecchio Lupo presenta ai Lupetti il cartellone con le

foto di alcuni fiori presenti nel luogo di caccia e i rispettivi
nomi. A questo punto inizia una gara tra le Sestiglie per vedere
quale sarà la prima a trovare tutti i fiori indicati – possibilmente
senza raccoglierli – e accompagnare un Vecchio Lupo nei vari
luoghi di ritrovamento. Al termine della sfida viene presentato
ai Lupetti uno schema di un fiore standard con indicate le parti
principali (petali, sepali, stami, pistillo, ecc.). Ciascun Lupetto
sceglierà un fiore da disegnare indicando le suddette parti. I
Lupetti si accorgeranno che al-
cuni fiori sono molto diver-
si dallo schema presen-
tato dai Vecchi Lupi.

Un bambino in crescita è
portato alla curiosità ed alla
ricerca.

Essere appassionati
osservatori del Creato è il
qualchecosa che rende i
minuti spesi ad ammirare i
fiori una grande occasione di
autoeducazione

L’educare è un agire che
genera e che suscita identità
per mezzo di una relazione
coinvolgente.

Giocare il gioco
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Pensandoci su...
L’attività proposta al

Branco non è per niente
complessa, anzi potrebbe
sembrare troppo semplice
per l’occhio annoiato di un
adulto. Ricordiamoci che
abbiamo a che fare con un
bambino in crescita che è
portato alla curiosità ed al-
la ricerca.

Starà a noi predisporre
un bel supporto grafico,
ben curato, pur nella sua
semplicità, mentre saran-
no i Lupetti ad accorgersi pronta-
mente delle differenze tra i vari tipi di fiori.
L’elemento fondamentale per la buona riuscita
dell’osservazione è in qualche cosa che non si
può appiccicare sopra, ma nel quale bisogna
essere in grado di immergersi, meglio ancora
di farlo proprio.

Potremmo ri-scoprire che...
Ma se abbiamo noi stessi una vocazione, se non

l’abbiamo rinnegata o tradita, allora possiamo lasciarli
germogliare quietamente fuori di noi [i figli], circondati
dall’ombra e dallo spazio che richiede il germoglio di
una vocazione. Questa è forse l’unica reale possibilità
che abbiamo di riuscir loro di qualche aiuto nella
ricerca di una vocazione: avere una vocazione noi
stessi, conoscerla, amarla e servirla con passione.” (“Le
piccole virtù” di Natalia Ginzburg)

Essere appassionati osservatori del Creato,
perché per noi è fondamentale, è il qualche-
cosa che rende i minuti spesi ad ammirare i
fiori una grande occasione di autoeducazione
per ogni nostro Lupetto. 

Ebbene sì anche quest’anno il Creato man-
tiene la sua promessa: la nuova stagione si fa
largo attraverso l’umido e  il freddo, la prima-
vera con tutte le sue caratteristiche ci sorpren-
de ancora una volta e con il suo tepore e fra-
granza arriva quando meno ce l’aspettiamo.

Non sappiamo quando arriverà, ci sono
molti segni, più o meno palesi che ci indicano
l’arrivo della primavera ma non è chiaro e si-
curo, ma d’altro canto siamo sicuri che essa
arriverà dopo l’inverno. E questo è fondamen-
tale: avere una aspettativa, una rotta. 

La cultura postmoderna ci disegna l’esi-
stenza come un susseguirsi  di fatti senza una
responsabilità e senza scopi. Ora non si può e

non si deve in-
segnare dove si è diretti, ma solo a vivere nella
condizione di chi non è diretto da nessuna parte.
Perciò per agire a correzione del pensiero at-
tuale sarà fondamentale affermare con con-
vinzione, e in questo il Creato è convincente,
che l’esser figli è un dono e una promessa
che proietta sul mondo la luce di un’attesa di
senso ancora maggiore. L’educare, il trarre
fuori, non è una tecnica per produrre qual-
cosa in qualcuno, ma sarà un agire per atti-
vare la capacità di azione di altri. Si tratterà
di un agire che genera, che suscita identità
per mezzo di una relazione coinvolgente.

È una relazione coinvolgente quella che vi-
ve il nostro Santo Patrono Francesco con il
Creato. Francesco ammira gli elementi e le
creature perché svolgono la finalità che Dio
con Sapienza ha assegnato loro. In pratica nel
Cantico delle Creature Francesco loda più che
per la bellezza delle forme degli esseri naturali
per la loro utilità. Utilità non solo dal punto
di vista naturalistico, la terra la chiama “ma-
dre” ma in quanto creatura di Dio. 

Per chi è entrato in contatto con Francesco
non è possibile contemplare la natura al di fuori
della sua funzione di “creatura di Dio”. Quali infinite
possibilità offre a noi, capi cristiani e protetti di Fran-
cesco, “nostra madre terra” per stimolare nei cuori
dei nostri bambini la gratitudine verso Dio, la lode
del Creatore, la conoscenza e l’amore del Redentore!
Aiutaci, o maestro San Francesco, a concepire la
nostra vita scoutistica in funzione di “lode”,...capaci
di dare ai nostri Branchi il tono, il ritmo, lo slancio
del cantico Francescano: “lodato sì, mi Signore, per
tutte le creature!” (Piste, Selezioni di articoli sul
Lupettismo, 1953)
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Un ago di sicurezza è utile
in caso di emergenza per
uno strappo del vestito,

per fissare una fasciatura, e nel-
la cassetta di primo soccorso
non dovrebbe mancare. Nel kit
di emergenza, che portiamo
con noi durante le uscite, da
qualche parte ne troviamo uno
sicuramente. 

Ci sono altri momenti in cui
non può mancare nel servizio
scout di un capo unità: nelle ce-
rimonie Scout. Sì! Un momento
importante per i ragazzi che hanno
lavorato e si sono impegnati per ave-
re un distintivo da “sfoggiare”, da  mo-
strare a tutti, fin dal primo momento
in cui lo ricevono. Sono felici di esi-
bire il frutto del loro impegno ed
esibire la loro nuova conquista rag-
giunta. Consegnare e far esibire un
distintivo ai ragazzi, per noi educa-
tori, è un mezzo su cui far leva. A
volte però, il distintivo viene conse-
gnato nella mano di chi lo riceve.

Successivamente ed inevitabilmente, finisce
direttamente in una tasca scura dei pantaloni,
magari con la preoccupazione di poterlo per-
dere. Il distintivo della Promessa si dovrebbe
appuntare direttamente nel petto, vicino al
cuore, suo posto naturale. Il ragazzo che pro-
nuncia la Promessa è contento e felice. Sente

in quel giorno di avere qualco-
sa di importante da mostrare,
e quel simbolo di stoffa sarà
stimolo per nuove conquiste.
Un giorno da ricordare. Sì, è
nel cuore, il posto dove la Pro-
messa deve essere posta fin dal-
l’inizio. ”Questo distintivo della
promessa lo metto vicino al tuo cuo-
re perchè ti ricorderai le parole che
hai pronunciato ...perchè dal cuore
dovranno, d’ ora in poi, nascere i
tuoi pensieri, le parole e le tue azio-
ni...”.  Credo che il posto dove

collocare il distintivo della promes-
sa non sia stato deciso per caso, ma
con un senso e con una motivazio-
ne. Prima delle cerimonie uso ri-
leggere le norme direttive. Nella
Branca Esploratori leggo: “il CR gli
appunta il distintivo sulla tasca sini-
stra...” e in quelle della Branca Lu-
petti leggo: “Gli appunta sul petto e
sul berretto la testa di lupo”. Appuntare
significa “fermare qualcosa ad altro
mediante un oggetto a punta”. Appun-

tare vuol dire fermare, e fermarsi significa ave-
re il tempo di riflettere... e quindi dare impor-
tanza. Devo dire che le norme direttive in mio
possesso sono piuttosto vecchie, rispettiva-
mente del 1982 e 1983. Mi date una mano a
controllare su testi più recenti? 

E per la consegna di prima e seconda classe?
Stelle e mughetti?... si usa sempre
appuntare? dietro a piccoli e sem-
plici gesti si nascondono grandi
valori, i valori in cui crediamo. 

Affidiamo anche a un ago di
sicurezza il nostro messaggio: la
sicurezza-speranza che quelle pa-
role venute dal cuore e deposte
nel cuore siano terreno fertile do-
ve lo Spirito possa compiere la
sua opera.

Il distintivo della Promessa
si dovrebbe appuntare
direttamente nel petto,

vicino al cuore, 
suo posto naturale.

Dietro a piccoli e semplici
gesti si nascondono 

grandi valori...

Un ago di sicurezza
Stefano Ziggiotti
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Ciao, come ti chiami, di che Gruppo sei
e quale incarico ricopri in questo mo-
mento associazione?
Silvia: Silvia Zambon, Padova 3, Vice Commis-
saria di Distretto e Capo esperta all’interno
della Pattuglia Nazionale Guide.
Simona: Simona Grasso, Misilmeri 2, Capo
Unità del Riparto Pegaso.

Quale era il tuo ruolo al Campo Scuola
di Secondo Tempo della scorsa Estate?
Silvia: Capo Campo.
Simona: Allieva.

Come è stato essere la Capo Campo?
Silvia: Una scommessa? :-)

Come è stato essere una allieva?
Simona: Non mi sono accorta di essere stata
un’allieva :)

Cosa provi quando pensi a questo ul-
timo Campo Scuola Guide?
Silvia: Riconoscenza, per tanti motivi... almeno
una trentina di buoni motivi! Solo a pensare
alle allieve ne conto già 28 di buoni motivi! Sì,
perché 28 erano le capo e aiuto
capo che si sono presentate
alla partenza del campo:
che forza! E, poi, ricono-
scenza perché davvero
ho e abbiamo sentito co-
me Staff che il Signore ci

è stato vicino

Da allieva e da Capo
Tanti buoni motivi per

vivere un campo scuola
Luvi Cantono di Ceva Commissaria Nazionale Guide

(non avevo dubbi...ma diciamo che per sicurezza
ho chiesto parecchie volte al Signore di tenerci
d’occhio, sia prima di partire che durante il cam-
po), perché mi sono affidata, perché è stata un’e-
sperienza che mi ha arricchito e mi ha permesso
di conoscermi più a fondo (sia nei pregi che nei
limiti), perché ho creato legami forti con le per-
sone della Staff.
Simona: Nostalgia, gioia e voglia di farne un
altro.

Come è fare un campo con gente “scono-
sciuta”?
Silvia: È come vedere nuovi paesaggi, sempre
positivo!
Simona: Entusiasmante e curioso. Di scono-
sciuto c’erano solo i nostri nomi e le nostre
provenienze, per il resto avevamo molto in
comune.

Tra le milioni di cose da preparare prima,
quale era quella che ti premeva di più e
perché?
Silvia: Penso a tre cose in particolare. Mi stava
particolarmente a cuore la composizione delle
Squadriglie, quindi individuare/indovinare il
giusto mix di caratteri ed esperienze da associare
nelle Squadriglie affinché tra le allieve si creasse
da subito un bel clima. Il tema spirituale perché
è il muro portante del Campo Scuola, ci inte-
ressava proporre un’esperienza di fede che fa-
cesse riflettere le allieve sul proprio cammino
di credenti e che facesse comprendere che la
fede è questione di cuore e, infine, l’attività di
intereducazione con il Campo Esploratori perché

era la prima volta che si proponeva una
chiacchierata comune ai secondi
tempi di seconda branca.

Tra i milioni di input ri-
cevuti, quale era quello
che ti premeva di più di
riportare in Riparto e

perché?
Simona: Condividere più
momenti di spiritualità in

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 2/2014 27

Giocare il gioco



Riparto e organizzare attività con il C.d.A o con
il fuoco, perché fino a poco tempo fa non ce ne
sono stati tantissimi.

Tre aggettivi per definire la tua allieva: 
Silvia: Sempre sorridente, equilibrata, dispo-
nibile al confronto
Tre aggettivi per definire la tua Capo
Campo:
Simona: Sorridente, laboriosa e disponibile.

Il ricordo più bello?
Silvia: Scelta difficile. Credo un po’ tutte le
Chiacchierate... soprattutto quelle “più chiac-
chierate”, cioè quelle dove c’è stato maggior
confronto (penso a quella sulla formazione
cristiana in Riparto o a quella sugli Organismi
di Riparto) e poi alla Cena “specialissima” che
abbiamo vissuto l’ultima sera di campo.
Simona: I momenti vissuti durante l’uscita di sq.

L’attività più bella?
Silvia: La S. Messa e Cena dell’ultima sera di
Campo, c’era un clima gioioso e sereno frutto
di sette bei giorni vissuti in comunità.
Simona: La Santa Messa nella quale abbiamo
condiviso una cena.

Quale è stata la difficoltà più grande?
Silvia: Condensare tante cose (attività, chiac-
chierate) in così pochi giorni e entrare in re-
lazione con tutte le allieve che erano parecchio
numerose (quest’estate abbiamo ricevuto pa-
recchie richieste per il campo scuola di Secon-
do Tempo). Di per sé non considero l’entrare
in relazione con gli altri come una difficoltà,
però riconosco che le relazioni hanno bisogno
di tempo, e forse a volte sette giorni non sono
sufficienti per instaurare un rapporto abba-
stanza stretto con tutte. 
Simona: Arrivare a Orte da Palermo :( :(

Quale è la differenza tra il primo e il se-
condo tempo?
Silvia: Penso che il Primo tempo abbia più che
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altro la finalità principale di far conoscere il
metodo di branca, approfondendo gli strumen-
ti e le motivazioni pedagogiche a cui questi
rispondono. Il Secondo tempo è sicuramente
un’occasione di approfondimento metodolo-
gico di branca ma è soprattutto un momento
di confronto e verifica, anche personale, dei
e sui contenuti che qualificano l’essere capo
e l’essere capo nella nostra Associazione.
Simona: Il primo tempo lo organizzano gli al-
tri, il secondo tempo le sq (intendo regia al
fuoco, giochi serali, grandi giochi, lancio di at-
tività....) ahahahah!!!!

Tre aggettivi per definire il Campo
Scuola Guide:
Silvia: Divertente, rinvigorente, arricchente
Simona: Divertente, avventuroso e salutare
(per la formazione scout ovviamente :) )

Consiglieresti un Campo Scuola Guide?
Perché?
Silvia: Potrei sembrare banale ma è quel che
penso (sia andando indietro nel tempo ripen-
sando alle mie esperienze di allieva sia riper-
correndo quelle fatte nelle Staff): ci si diverte
e si impara un sacco! Lo consiglio perché è
un’occasione d’oro per conoscere persone di
altre regioni con cui non solo confrontarsi sul-
l’applicazione del Metodo Guide ma anche sen-
tirsi Associazione: essere nello stesso luogo a
vivere la medesima esperienza, mosse dal de-
siderio di formarsi e di rendere il proprio ser-
vizio più competente e attento, fa sentire vicine
e unite... in una parola Associazione!
Simona: Sì, perché la branca Guide, come an-
che quella degli Esploratori, è l’anima dello
scautismo.

Fai pubblicità al campo scuola, inventa
un claim... 
Silvia: Campo felice al Campo Scuola!
Simona: Se hai voglia di divertirti, di confron-
tarti, di giocare, di costruire, di vivere e respi-
rare lo scautismo che tanto ami, insomma se
hai voglia di una bella avventura non esitare,
chiama il tuo capo gruppo e di che vuoi par-
tecipare al prossimo campo scuola!!! :)
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Fabio Sommacal Commissario Nazionale Esploratori • esploratori@fse.it

Un problema? No
grazie, un’opportunità!

nostro essere educatori Scout ci deve stimolare,
è il saper trasformare in opportunità vere le
difficoltà che ci troviamo innanzi. Iniziamo
quindi col dare a ciò che accade la giusta de-
finizione, il giusto peso, e troveremo anche il
giusto modo di affrontarla la realtà.

Vediamo un esempio: un esploratore vive
un momento di difficoltà a scuola, con scarsi
risultati di profitto e autostima sotto le scarpe?

Trasformiamo il “proble-
ma” in opportunità! Sti-

moliamolo al senso
di responsabilità,

facciamogli

Andare in un ufficio, entrare e leggere
appeso sul muro il cartello che dice:
“Al mondo esistono due categorie di persone,

una che crea i problemi, l’altra che li risolve. Noi
amiamo circondarci di quest’ultima categoria...”, co-
me direbbe la battuta di una famosa pubblicità,
non ha prezzo!

Lo spirito di quella frase, apparentemente
superficiale e ironica, è una vera e propria fi-
losofia di vita, che – da una attenta analisi –
sembra avere un’origine scout.

“Lo scout sorride e canta anche nelle diffi-
coltà”, recita l’ottavo articolo della Legge Scout:
se incontriamo una difficoltà, per grande o
piccola che sia, nella nostra vita, di certo noi
cerchiamo di sorridere e superarla, magari an-
che con un bel canto. Va bene, sappiamo anche
che il nostro non è un atteggiamento superfi-
ciale, non è che se vediamo un problema fac-
ciamo spallucce e ci giriamo dall’altra parte,
è se che se vediamo un problema cerchiamo
di affrontarlo, superarlo e soprattutto farne
tesoro per il futuro.

Per questo nella vita scout ci prepariamo,
e prepariamo al meglio anche i nostri esplo-
ratori: perché andare sotto la pioggia con
poncho e cappellone  al posto dell’ombrel-
lo, apparentemente più comodo ed effi-
cace (in taluni casi)? Apparentemente è
un modo strano per affron-
tare la “difficoltà” della
pioggia, ma per noi è fon-
damentale, perché diventa
una piccola palestra: sono le
piccole difficoltà superate che for-
giano il carattere, e solo un carattere forte
saprà poi affrontare le difficoltà che la vita
quotidianamente  ci porterà innanzi: nella
scuola, in famiglia, nel mondo del lavoro,
con i vicini, con gli amici, nella Fede… in-
somma, in tutti gli ambienti nei quali la nostra
giornata ci porta ad essere.

Ma la profondità dell’atteggiamento che
dobbiamo avere, quel qualcosa in più che il
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capire la fiducia che abbiamo in lui e come lui
sa ricevere fiducia dagli altri nel fare bene il
proprio incarico e posto d’azione, facciamogli
capire che la squadriglia è in gamba anche
perché c’è lui in quella squadriglia, che senza
di lui non  sarebbe la stessa.

Un altro modo di pensare che mi è proprio,
per affrontare la vita, è la teoria che in realtà
i problemi nella vita non esistono: se sono dei
problemi che hanno una soluzione, allora chia-
miamoli “opportunità”, perché questo sono:
basta affrontarli e sono risolti… e allora pro-
blemi non sono; se sono irrisolvibili, e non ci

si può andare fuori con nes-
suna soluzione, allora quello
che dobbiamo fare non è al-
tro che avere la consapevo-
lezza che la realtà è diversa
da quella che magari abbiamo
sperato, ma è solo una que-
stione di accettazione della
realtà, di prenderne atto… ed
ecco quindi che ancora il pro-
blema non esiste più, o forse

non era mai esistito, eravamo solo noi che do-
vevamo vedere con i giusti occhi la realtà e
comprenderla.

Perché tutti questi discorsi? Perché fra pochi
mesi vivremo le nostre attività estive: il campo,
l’Eurojam... ambienti nei quali, per la loro spe-
cificità, di certo le difficoltà non mancheranno,
ma starà a noi affrontarle col giusto spirito,
saper accettare la realtà e trasformare quelli
che chiamiamo problemi in opportunità, sì,
opportunità di crescita per noi e per gli altri.

Ah, dimenticavo, il cartello sul muro de-
scritto all’inizio dell’articolo, beh... è nel mio
ufficio!
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Le mete personali:
strumento di crescita

Bianca Marinelli Incaricata Branca Scolte Regione Est

Le mete personali sono un valido strumen-
to del metodo Scolte, alle volte un pò tra-
scurato e non espresso nella sua poten-

zialità. Nel suo servizio la Capo Fuoco dovrebbe
invece sentire le mete come alleate valide per
fare crescere bene le sue Scolte.

Per la Scolta la meta personale è qualcosa
di concreto che la spinge verso una riflessione
sulla propria vita quotidiana. La meta perso-
nale, in quanto percorso, fa incontrare la Scolta
con i suoi limiti e con le sue potenzialità. Un
percorso che vive non sola ma accompagnata.
La condivisione  con la Capo Fuoco e con le
altre Scolte è importante. Non deve essere un
controllo severo ma un confronto costruttivo.

Per la Capo Fuoco le mete personali sono
un modo efficace per instaurare un rapporto
personale profondo con le ragazze. Aiutata
dallo Spirito Santo sta collaborando per il di-
scernimento di vita di ciascuna di loro. Sia per
la crescita personale, comunitaria e di fede è
bene che la Capo dedichi un tempo speciale
a ciascuna ragazza per definire le possibili me-
te. Queste vanno scelte con coerenza rispetto
al Treppiede che servirà come riferimento co-
stante. Le mete vanno a lavorare sull’educa-
zione al singolare che lo Scautismo deve tener
sempre ben presente. Sicuramente la Capo se
individuerà delle mete simili da raggiungere
per le Scolte, potrà proporre alle ragazze la

stessa attività. Per esempio se le sue Scolte
hanno come meta quella di accostarsi al Sa-
cramento della Riconciliazione più assidua-
mente, potrà proporre loro di trovare insieme
un momento nel mese in cui andare insieme
dall’assistente. Si sa che l’unione fa la forza!

La Capo Fuoco proporrà le mete durante
l’anno scout preferibilmente all’inizio del se-
condo trimestre. Questo le consentirà di ap-
profondire la conoscenza con le nuove Scolte
e fare il punto della situazione con le altre.

È bene ricordare sempre di trovare un mo-
mento specifico; lanciare bene le mete perso-
nali è fondamentale: un’uscita, una riunione,
un incontro faccia a faccia. Se non si sceglie
il momento giusto e si fa frettolosamente le
mete saranno percepite con superficialità.

Entriamo ora nel-
lo specifico delle fa-
sce d’età. Cosa può
tener presente la Ca-
po Fuoco? Nel suo
rapporto con le Scol-
te Semplici dovrà
chiarire alle ragazze
l’utilizzo e l’impor-
tanza di questo stru-
mento di crescita.
Con le Scolte Vian-
danti dovrà essere at-
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tenta affinché il percorso delle mete si con-
cretizzi e non sia un insieme di esperienze
fine a se stesse o buoni propositi mai vissuti.
Dopo questo bel lavoro la Partenza si pone co-
me meta che chiude il percorso in Fuoco e
apre nuovi orizzonti, nuove Mete! Le Scolte
nell’anno della Partenza dovrebbero essere
consapevoli di come il perseverare nel rag-
giungere tanti piccoli e grandi traguardi, le ha
portate ad essere donne!

Vademecum delle mete personali:
Cosa è: una meta è qualcosa che si deve rag-

giungere, è dove trovo difficoltà
Cosa non è: non è qualcosa che si sa già fare o

che ha a che fare con le doti personali come
nel caso delle specialità di seconda branca...

Come si scelgono: secondo punti coerenti
con il Treppiede (Comunità, Strada e Ser-
vizio) e la formazione spirituale.

Quando vanno lanciate: all’inizio del secondo

trimestre dell’anno scout (dopo un primo
periodo di conoscenza/ambientamento)

Cosa non fare: mai limitarsi a fotocopiarle e
consegnarle alle Scolte 

Come proporle: in uscita, con un giochetto
brainstorming per rompere il ghiaccio,
ecc... mai velocemente alla fine di una riu-
nione!!

Come verificarle: in modo personale oppure
di fronte a tutto il Fuoco

Cercasi idea che porti il sorriso
tra la gente. In palio fino a

29.500 euro per realizzare progetti
parrocchiali con finalità sociali.
La proposta viene dalla Cei, che
chiede ai giovani e ai parroci ita-
liani di sensibilizzare i fedeli alla
firma dell’8xmille. Specie i titolari
del modello Cud, che non viene
più recapitato a domicilio. E rende
più difficoltoso a molti – pensio-
nati e giovani al primo impiego -
firmare e partecipare alla desti-
nazione dei fondi. 

Il concorso “I feel Cud” è ri-
volto alle parrocchie. Per iscriversi

basta:
• creare una squadra giovanile

(d’età fra 18 e 35 anni)
• raccogliere le schede firmate

allegate al modello Cud 
• presentare un progetto di so-

lidarietà da realizzare in par-
rocchia.
Il premio andrà a quello giu-

dicato più interessante. Le schede
Cud raccolte (minimo 30). Con-
tribuiranno alla vincita di un bud-
get da utilizzare per la realizza-
zione dei progetti. Contributi tra
mille e 29.500 euro andranno ai
migliori cinque classificati. Il grup-

po che invierà anche un video po-
trà incrementare del 10% il fi-
nanziamento in caso di vittoria e
concorrere anche al premio del
pubblico (mille euro).

L’iscrizione è on line sul sito
www.ifeelcud.it dal 1° marzo al
30 maggio 2014. Data entro cui
caricare con un uploading il pro-
getto e l’eventuale video. Procla-
mazione dei vincitori on line il 26
giugno. Dove trovare le schede,
bando del concorso e informazioni
per i parroci: www.ifeelcud.it. Per
le parrocchie un’occasione da non
perdere.

I feeling CUD Chiara Giuli

Hai bisogno di qualche nuova idea su come presentare le Mete Personali alle tue
Scolte? Vai sul nostro sito Associativo nell’area download riservata ai capi e
troverai un nuovo numero di Filo Rosso proprio su questo tema!!“ ”
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Lo scoglio che vi ripropon-
go è quello dell’irreligio-
sità che è proprio tornato

“in gran spolvero” anche grazie
al nostro papa emerito Bene-
detto XVI con i contenuti del-
l’enciclica Lumen Fidei che ci
ha fornito nuovi spunti di ri-
flessione sui quali interrogarsi. Da quest’en-
ciclica possiamo trarre nuovi e attuali motivi
per credere ma capire anche le nuove e attuali
minacce: quelle di ritrovarci a vivere una “fede
povera” fatta solo di consuetudini, di religiosità
popolare o peggio ancora guastata da ambi-
guità e compromessi utili soltanto a giustifi-
care i bisogni personali ed emozionali a motivo
di una nostra sostanziale tiepidezza. Si è poi
da poco concluso l’anno della fede voluto e
inaugurato da Benedetto XVI e giunto ora al
termine con la confortante ed esemplare pre-

senza del nostro papa France-
sco che con le sue prime mosse
sta indicandoci segnatamen-
te quale sia la strada da in-
traprendere. Il mio intento è
quello di sottolineare alcuni
punti focali su cui potreste
soffermarvi assieme ai ragaz-

zi e potrei indicarvi anche un’attività, un
ciclo inchiesta-capitolo-impresa, da proporre
eventualmente durante questo anno che ci
rivedrà tutti impegnati in un challenge na-
zionale dedicato proprio ai cinque scogli di
B.-P. Partiamo allora proprio da B.-P., rileg-
giamo con i ragazzi ciò che scriveva nella Stra-
da Verso il Successo: Primo: Sapere chi è che cosa
è Dio. Secondo: Utilizzare meglio che sia possibile la
vita che Egli ci ha dato e fare quanto Egli aspetta
da noi. Ciò consiste soprattutto nel fare qualcosa
per gli altri. Come passi per raggiungere i due punti
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Con in mano
lo scudo della fede

Luigi Ingrassia

La fede non è un rifugio
per gente senza coraggio

ma la dilatazione della vita
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da scoprire dentro o fuori da noi stessi ma
semmai di fronte al mistero di Dio che già
si è a noi rivelato in Gesù Cristo.

«La sostanza della nostra fede è che noi ricono-
sciamo in Cristo il Figlio di Dio, vivente, incarnato e
divenuto uomo». Questo scriveva l’allora cardinale
Joseph Ratzinger (Il sale della terra 1997). 

Non si tratta di decidersi su una religione
che possa soddisfare le nostre umane esigenze
di dare un senso sacro alla nostra vita, non è
entrare al supermercato delle religioni e
sceglierne una che ci piace. È scoprire che
Gesù è risorto. Gesù è veramente risorto!

Rileggiamo anche con i ragazzi il libro
della Natura, come dice BP. Anche questo
offre tanti spunti di riflessione attraverso lo
sguardo attento alla perfezione del creato, di
tutte le creature e non ultimo dell’uomo stesso
fatto a immagine e somiglianza di Dio stesso.

Ed infine, perché no, potrei anche proporvi
di utilizzare una tecnica di marketing (sì, di
marketing, avete capito bene!) per far sviluppare
un ciclo inchiesta-capitolo-impresa ai nostri
clan sull’argomento dei rischi della irreligiosità
o anche per analizzare altri argomenti.

Come procediamo? Analizziamo assieme
la tabella denominata “matrice swot” di Al-

suddetti ed evitarti l’ateismo, ti raccomando due
cose. La prima è la lettura di quell’antico e ammi-
revole libro che è la Bibbia, nella quale scoprirai, oltre
alla Rivelazione Divina un compendio meravigliosa-
mente interessante di storia, di poesia e di morale.
La seconda è la lettura di un altro vecchio libro me-
raviglioso: quello della Natura e l’osservazione e lo
studio di tutto quanto puoi trovare tra le bellezze e
i misteri che essa ti offre per la tua gioia. Da ultimo
rifletti al modo con cui puoi meglio servire Dio fintanto
che ancora possiedi la vita che Egli ti ha prestato. 

Rileggiamo i contenuti del Catechismo
della Chiesa cattolica e osserviamo che il pri-
mo argomento in esso trattato è appunto la
risposta alla domanda “Chi è Dio?”. A questa
viene affiancata anche l’altra domanda, se vo-
gliamo, conseguenziale: “Chi è l’uomo?”. 

Osserviamo allora ciò che dice oggi papa
Francesco: “L’uomo non può accontentarsi delle
piccole luci che illuminano il breve istante, non
può rinunciare alla ricerca di una verità grande, di
una luce grande capace di illuminare tutta l’esistenza”.
E magari diamo attenzione anche a questa fra-
se di Norberto Bobbio: “Non è sufficiente dire:
la religione c’è, ma non dovrebbe esserci. C’è: per-
ché c’è? Perché la scienza dà risposte parziali e
la filosofia pone solo domande senza dare le ri-
sposte”. Ma soprattutto facciamo osservare ai
ragazzi che la religione cristiana non si pone
più di fronte al mistero di un Dio nascosto

Giocare il gioco



bert Humphrey che è uno strumento di pia-
nificazione strategica usato per valutare i punti
di forza (Strengths), debolezza (Weaknesses), le
opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats)
di un qualsivoglia progetto (o di un’impresa)
o in ogni altra situazione in cui una organiz-
zazione (es. un clan) o un individuo (es. un Ro-
ver) debba svolgere una decisione per il rag-
giungimento di un obiettivo. L’analisi può ri-
guardare l’ambiente interno (analizzando punti
di forza e debolezza) o esterno alla organizza-
zione (analizzando minacce ed opportunità).

Nel nostro caso quindi l’organizzazione
per noi è il clan e l’individuo il Rover.

Suddividiamo i componenti del clan in 4
pattuglie (o semplicemente in 4 Rover) che
passino a individuare ciascuno uno dei quattro
aspetti della pianificazione strategica. Dopo questa
fase di inchiesta delle pattuglie, sviluppiamo
un capitolo che ci farà realizzare l’analisi swot
e individuare le 4 strategie utili al raggiun-
gimento dell’obiettivo. Nel nostro caso l’im-
presa è provare le ragioni del credere trovando
quali siano le azioni migliori per mostrarne
l’efficacia e il suo valore osservando l’impor-
tanza della religiosità e i pericoli della ir-
religiosità per il Clan o per il Rover.
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Allora visto che Gesù stesso ci faceva notare che: “I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari
sono più scaltri dei figli della luce” e quali servitori del dio denaro utilizzano tali strategie per
aumentare il loro lucro, proviamo anche noi a sfruttare tali strategie indossando però le
nostre armi della luce rivestendoci con la cintura della verità, con la corazza delle opere
buone, con i sandali dell’annuncio di Cristo risorto, con lo scudo della fede, con l’elmo della
salvezza e con la spada della Parola di Dio (cfr. Ef 6, 11). 

Analisi SWOT

Analisi Interna

Una pattuglia fa una inchiesta che le
consenta al termine di elencare quali

sono attualmente tutti i:
Motivi per credere

Una pattuglia fa una inchiesta che
le consenta al termine di elencare

quali sono attualmente tutti i:
Motivi per non credere

A
n
a
l
i
s
i

E
s
t
e
r
n
a

Una pattuglia fa una 
inchiesta ed al termine

elenca tutti le:
Opportunità che abbiamo

per credere in Dio

Strategie S-O:
Sviluppare nuove metodologie in
grado di sfruttare i motivi del
credere grazie alle opportunità
presenti.

Strategie W-O:
Studiare come è possibile
eliminare i motivi del non credere
attivando altre opportunità.

Una pattuglia fa una inchiesta
ed al termine 

elenca quelle che ha
individuato come:

attuali minacce alla fede

Strategie S-T:
cercare il modo con cui sfruttare i
motivi del credere per difendersi
dalle minacce alla fede.

Strategie W-T:
Individuare piani di difesa per
evitare che le minacce alla fede,
all’esterno del clan, possano
acuire i motivi del non credere.

Giocare il gioco
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Uscita di Specializzazione Tecnica Femminile

Se sapessimo guardare la vita
con gli occhi di Dio Creatore...
Anna Alcamo

Istruttiva la parte teorico pratica
durante la passeggiata per la base;
spettacolare il fuoco serale.
Emozionante la veglia;
divertentissimo il preparare saponi
e shampoo... È stato tutto molto,
molto bello... La prossima volta
dobbiamo far più giorni!!

Rispolverare le varie conoscenze
riguardo i fiori, alberi etc a livello
nozionale è stato molto importante;
la veglia mi ha colpito davvero
tanto: è stata un modo per sentirmi
parte e creatura della natura e di
Dio! il fuoco di bivacco anche è
stato di grande effetto come la
praticità dei laboratori che ci sono
di grande aiuto per far passare le
info alle nostre ragazze! mi è
davvero piaciuta ogni cosa!!! grazie.
PS: forse bisognava far passare di
più le info su questa uscita per
coinvolgere più ragazze.

Esperienza molto istruttiva ... mi è
piaciuta la conoscenza della legna
da usare, i metodi naturali da
utilizzare per non inquinare... poi
anche il metodo del calco che non
conoscevo. Spero di esserci i
prossimi anni perché  mi interessa
tantissimo. Grazie di tutto

Esperienza arricchente. Buon
l'interazione, non didattica ma
vissuta insieme. Rivedere i tempi
sarebbe meglio per elaborare,
condividere e restituire. Comunque
grazie

Avete risposto alla mia richiesta:
utilizzare la natura e lasciare il
mondo migliore di come lo
abbiamo trovato! in più avete una
carica pazzesca! siete grandi!**
tutto perfetto!

Adiversi mesi dalla sua realizzazione, vi raccontiamo
della nostra uscita di specializzazione tecnica femminile,
perché attraverso le parole di chi c’era possiate entu-

siasmarvi e perché no... scegliere di partecipare alla prossima!
Essere in uscita, in route, al campo o al volo estivo significa
per noi scout vivere un’esperienza fondamentale nella natura. 

In questi momenti ci sarebbe modo di scoprire centinaia
di fiori multicolori, alberi meravigliosi, paesaggi incantevoli,
sentieri verdeggianti, prati di ineguagliabile bellezza se solo
riuscissimo ad accorgerci della loro esistenza e se ascoltassimo
il loro linguaggio che grida la gloria di Dio.

“La natura è il solo libro nel quale ogni pagina ha un gran valore,
è grande nelle grandi cose, ma è grandissima nelle più piccole”. Se sa-
pessimo guardare la vita con gli occhi di Dio, tutta la vita di-
venterebbe segno degli innumerevoli atti d’amore del Dio Crea-
tore verso le sua Creatura. Diventerebbe  più semplice giungere
e far giungere le nostre ragazze  alla scoperta della parola di
Dio e quindi seguirne le tracce verso le scelte fondamentali
della nostra vita. 

In questo contesto diventa fondamentale riuscire a ricono-
scere il linguaggio della Natura e quello dell’anima. Basta
andare nel silenzio del bosco, aprire il cuore e l’anima ed ascol-
tare. Conoscere realmente la Natura in tutte le sue sfaccettature
e diventare una Capo in grado di accompagnare le ragazze  af-

fidateci, verso questo percorso. 
Per questo, dall’anno scorso è ini-

ziato un percorso di specializzazione
tecnica natura che durerà 3 anni

e che possa portare ciascuna par-
tecipante ad un approccio
profondo, di conoscenza e spi-
rituale, all’ambiente che ci cir-
conda. Esso è stato articolato in
tre momenti: Flora – Fauna –
Cielo e Terra.

Il 29 e 30 giugno 2013 si è
tenuto, in quel di Soriano, il
primo di questi campi di spe-
cializzazione tecnica natura sul
tema della Flora. Il motto del-

l’uscita è stato: “Se saprai guar-
dare veramente, d’ora in poi

ogni cosa diventerà per
te una parola di Dio
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l’acqua  e degli alberi, la donna ha in quel mo-
mento scoperto la gioia di conoscere e vivere
la natura che la circonda, diventandone la cu-
stode. La veglia della Domenica mattina presto
ci ha fatto mettere in contatto con il mondo
naturale e tutti i suoi elementi,percependo
con i nostri sensi Dio in un modo nuovo. La
veglia si è conclusa e fusa con la S. Messa dove
Don Gianni ci ha lasciate a bocca aperta con
i suoi gesti e le sue parole ispirate. 

Silvia, Gina, Francesca, Carolina, Antonella,
Michela, Agnese, Claudia, Ileana, Roberta e
Federica si sono dimostrate entusiaste e ricet-
tive e ci hanno detto che torneranno senz’altro
i prossimi anni.

Anche se non avete partecipato al primo
campo e, soprattutto, se non volete perdervi
un’esperienza entusiasmante, vi aspettiamo
il 28 e 29 giugno 2014 a Soriano per imparare
a guardare la vita con gli occhi del Dio Creatore. 

Buona Meraviglia!!!

È stata una esperienza che mi ha caricato sotto tanti
punti di vista. Avrei preferito che la veglia mattutina
fosse stata più partecipativa per noi

Molte volte ci capita di guardarci intorno e non vedere
niente... "forse non guardavamo con gli occhi della
fede" grazie per avermi aiutato a comprendere quanto
è bello tutto ciò che sta in natura senza mai
dimenticare quanto è grande il creato... Buona strada

Grazie della meraviglia che avete risvegliato nel mio
cuore! Buona Strada. Federica

che racconta la storia meravigliosa del Regno
dei Cieli calato sulla terra”.

Esso ha dato il senso di questa usci-
ta in cui, imparando a conoscere me-
glio la natura attraverso attività teorico
pratiche, abbiamo cercato di guardare
veramente, osservare, piuttosto che
vedere; abbiamo cercato di educarci e
imparato ad educare alla “Meraviglia”
che solo la Natura può suscitare.

Le attività tenute dalla nostra Equipe com-
posta da capo delle 3 pattuglie nazionali, sono
state suddivise in 3 momenti: La natura: la
conosco, la catalogo, la utilizzo e rispetto.

L’abbiamo conosciuta attraverso un per-
corso natura: paesaggio, bosco, prato, ambiente
umido, durante il quale la nostra espertissima
Barbara ci ha dato le nozioni fondamentali
per creare ottime schede natura dei vari am-
bienti, di cui abbiamo fornito a un libretto con
le nozioni tecniche e spirituali .

L’abbiamo catalogata attraverso tecniche
di riproduzione come l’impronta della foglia
e il calco in gesso della corteccia; con la scelta,
il riconoscimento, la raccolta e il taglio (con
accetta) dei tipi di legna per i vari utilizzi: ac-
censione fuoco, mantenimento ecc. 

L’abbiamo utilizzata e rispettata con l’au-
silio di  tecniche di abilità manuale: composi-
zione di saponi naturali per stoviglie, panni e
corpo da utilizzare soprattutto durante i campi
per lasciare realmente il posto un po’ migliore
di come lo abbiamo trovato ; cucina naturale
con il riconoscimento delle erbe commestibili
(cicoria, ortica, erbe aromatiche...) e tante buo-
ne frittelle; il tutto intervallato dai divertenti
momenti di gioco che hanno contribuito a
creare ancora più armonia. 

Il Fuoco di Bivacco è stato una sorta di viag-
gio spirituale della donna che inizialmente po-
sta in un giardino si trova improvvisamente
in un bosco dove tutto le è estraneo e fonte
di paura. Ma attraverso le parole di B.-P. e l’in-
contro di due improbabili e buffe ninfe del-



Apasso spedito si dirige verso la Basilica
di S. Clemente lasciandosi alle spalle il
Colosseo. È il 7 marzo del 1944 e, men-

tre Roma è occupata dai nazisti, un ragazzo
di 22 anni chiede di poter parlare con P. Ago-
stino Ruggi d’Aragona. Ha, infatti, il compito
di invitarlo a celebrare una Messa per alcuni
amici, come lui congregati presso l’Opera Re-
gina Apostolorum (O.R.A.), che sono in guerra. 

È lì, racconterà lui stesso più tardi, che
sente parlare per la prima volta dello Scauti-
smo. Lui è Franco Franchi de’ Cavalieri, uno
dei fondatori dell’Associazione, Presidente ita-
liano e Presidente della F.S.E.

Poche settimane dopo
l’incontro con P. Ruggi D’A-
ragona, con i tedeschi che
ancora presidiano le strade,
quattordici ragazzi guidati
da Franco iniziano, clande-
stinamente, l’attività scout:
col nome di “sezione escur-
sionistica” vivono la prima
attività all’aperto, alle Ter-
me di Caracalla, con tre
Gruppi (Squadriglie): Orsa
maggiore, Orsa minore,
Orione. Dalla primavera
del 1944 la sua vita resterà,
per sempre, legata alla sto-
ria e alle vicissitudini dello
Scautismo italiano.

Pronuncia la sua Pro-
messa il 16 luglio del 1944
nelle mani di Mario Mazza
– uno degli iniziatori del-
l’ASCI- e Salvatore Salvato-
ri; con il loro aiuto, ed il
sostegno di P. Ruggi d’Ara-
gona e di Gino Armeni,
fonda, al momento della li-
berazione, il Gruppo Roma
XXXII dell’ASCI (che que-
st’anno, infatti, festeggia il

suo 70esimo dalla fondazione). Per nove anni,
fino al 1952, ne sarà il Capo Riparto portando
i suoi esploratori al campo nazionale in Val
Fondillo ma anche organizzando avventurosi
campi estivi nel nord d’Italia (a Courmayeur,
Campitello di Fassa e Borca di Cadore, ecc.).
Nell’ultimo anno da Capo Riparto realizzerà,
come Impresa di Alta Sq., il Libro d’oro del Ri-
parto (i cui disegni, realizzati da Franco, sono
qui riprodotti) dove narrerà “le imprese gene-
rose e l’entusiasmo per l’ideale” che caratte-
rizzarono i primi anni di vita del Riparto.

Franco, secondo di cinque figli, era nato,
nel settembre 1922, da nobile famiglia: se-
guendo le orme del padre e del nonno ha pre-
stato servizio come Guardia Nobile di Sua San-
tità. Studente dell’Istituto Massimo chiese fin
da giovanissimo di diventare congregato ma-
riano nell’Opera Regina Apostolorum.

Sposatosi nel 1956, a 34 anni, con Maria
Vittoria Ferretti avrà tre figli, che, dopo esser
cresciuti nel Riparto Roma XXXII, nell’O.R.A.,
sono ancora impegnati attivamente nello Scau-
tismo. Animatore e organizzatore pieno di en-
tusiasmo Franco è stato un vero apostolo che
si faceva carico dei problemi degli altri come
fossero i suoi e ciò sia quando era impegnato
nell’O.R.A. o nello Scautismo sia quando si oc-
cupava della sua attività lavorativa. Infatti an-
che nella gestione delle aziende agricole fa-
miliari in un settore, quindi, che in quegli anni
ebbe grandi trasformazioni sociali scelse sem-
pre di privilegiare, anche se necessario a sca-
pito del profitto, la dignità e la sicurezza eco-
nomica dei propri dipendenti e collaboratori
applicando così i valori e i principi maturati
negli anni giovanili

Seguiva tutti i ragazzi con cura fraterna,
indirizzandoli al bene. Semplice ed umile era
sempre al servizio degli altri: della famiglia,
degli amici, dei bambini cui faceva catechismo
in preparazione alla Prima Comunione, degli
anziani che la congregazione assisteva, delle
persone appena conosciute.

RADICI

Franco Franchi de’ Cavalieri:
Imprese generose,
entusiasmo per l’ideale
Sergio Colaiocco
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RADICI

una federazione presente in più nazioni. È in
tal modo che, in pochi mesi, con uno spirito
carbonaro e con pochi Capi, vengono poste le
fondamenta della nostra associazione; Franco
contribuisce in modo determinante alla scrit-
tura dello Statuto e diviene il primo Tesoriere
(che a quei tempi doveva, con i contributi eco-
nomici che di tasca propria ognuno dei Capi
metteva secondo le proprie possibilità, cercare
di “mandare avanti la baracca”). È Franco la
sera di mercoledì 14 aprile 1976, dopo che è
stato registrato l’atto costitutivo dell’Associa-
zione e lo Statuto dal notaio Cucchiani, ad
ospitare tutti i Capi fondatori nella sede del
Gruppo Roma 32, presso l’Opera Regina Apo-
stolorum, per la S. Messa, che segnerà il primo
atto dell’associazione.

Poche settimane dopo la prima attività a
Colle dell’Acero, vicino Velletri: il primo San
Giorgio dell’Associazione Italiana Guide e
Scouts d’Europa. Nel 1979 diviene Presidente
dell’Associazione e nello stesso anno la F.S.E.
chiede che vi sia un rappresentante italiano
nel Bureau: l’associazione chiede a Franco di
assumere questo servizio e, così, sempre nel
1979 diviene anche Presidente della Federa-
zione dello Scoutismo Europeo.

Nel febbraio 1981, a 59 anni, mentre è Pre-
sidente il Signore lo chiama a sé. 

Al suo funerale Don Sandro De Angelis, suo
aiuto capo riparto negli anni ’50, parlerà di una
vita caratterizzata dal nascondimento; non certo
per il desiderio di nascondere i suoi convinci-
menti o le cose in cui credeva profondamente
quanto per una profonda modestia e per la gioia
di vedere crescere gli altri, anche nella fede,
che era il fondamento della sua vita.

Non c’era enfasi nelle sue scelte e mai il de-
siderio di essere protagonista sia quando espo-
neva le sue idee sia quando proponeva inizia-
tive. Proseguito negli anni il suo impegno scout
ha prestato servizio a più riprese come Capo
Gruppo. Successivamente con l’arrivo del ’68
la politicizzazione dello scautismo, le critiche
alla gerarchia ecclesiastica, le unità miste in-
durranno Franco, insieme a tutto il Gruppo
Roma 32, ad uscire dall’ASCI perché la proposta
educativa del Gruppo potesse rimanere fedele
allo Scautismo di B.-P. e alla visione di una edu-
cazione strettamente legata alla fede.

Poi, all’inizio del 1976, Franco riceve una
telefonata di Attilio Grieco; quest’ultimo stava
cercando di ricreare una rete con i Capi dei
Gruppi ex-ASCI che vivevano da qualche anno
in maniera autonoma ed indipendente, senza
far parte di nessuna associazione. Il suo è un
sì pronto e appassionato!

Come nel 1944, anche nel 1976 l’entusia-
smo e la generosità nel servizio permettono
a Franco, sin dalla prima riunione di febbraio
in un locale di S. Croce in Gerusalemme, di
contribuire assieme agli altri Capi a promuo-
vere la nuova iniziativa; questa volta, lo si ca-
pisce subito, non si tratta di un Riparto o di
un Gruppo come nel 1944, ma di fondare una
associazione! Un’associazione di respiro na-
zionale, agganciata a livello internazionale ad

Disegni di Franco,
tratti dall’Albo
d’oro del Riparto
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LAVORI IN CORSO

Carissimo Capo Unità, probabilmente stai
già preparando il campo estivo per la
tua unità. Le attività estive ci portano

via sempre tante energie e per questo spesso
si comincia presto a lavorarci: trovare il posto,
preparare delle attività importanti, trovare i
cambusieri, tutto il materiale, ecc. ecc.

Se nella tua unità, durante l’anno hai in-
serito un ragazzo con qualche difficoltà, lo
chiamiamo disabile, non dimenticarti di lui
durante la preparazione delle attività estive,
ma sappi che la sua presenza ti chiede di fare
particolare attenzione in questa fase dell’anno,
consapevole anche che, se la saprai ben gestire,
sarà una ricchezza per tutti i ragazzi della tua
unità. Avrai già parlato con la famiglia di quel
ragazzo speciale delle attività che lo scautismo
propone nel periodo estivo e avrai affrontato
l’idea di portarlo con te insieme al tuo gruppo.
Proprio con il gruppo dovrai condividere even-
tuali criticità che ti potrebbero portare ad avere
bisogno di forze in più al campo rispetto a
quelle che avevi durante l’anno, per gestire la
presenza di un ragazzo con problematiche
maggiori degli altri rispetto l’autonomia o la
sicurezza. Puoi contare sulla disponibilità di
un capo o un Rover o una Scolta che possano

darti una mano? Anche nella scelta del luogo
da Campo avrai considerato la sua presenza.

Se hai un ragazzo con problemi motori,
nell’organizzare il Campo Scout può essere im-
portante avere l’appoggio di una casa o, nella
scelta della casa per un Volo Estivo o le Vacanze
di Branco, dovrai valutare che questa abbia i
requisiti idonei. E se pensi che il ragazzo possa
partecipare al Campo solo qualche giorno, non
scegliere un posto troppo lontano. Faciliterai
la famiglia o i capi negli spostamenti.

Oltre che con il tuo gruppo, il tutto va con-
diviso anche con la famiglia, non nascondendo
le difficoltà che ti trovi ad affrontare, ma fa-
cendo sempre capire che non sei da solo e hai
un gruppo alle spalle che ti può aiutare e, so-
prattutto, che ti aspetti sempre la collabora-
zione della famiglia stessa. Questa la potrai
avere solo se fin dall’inizio dell’anno hai parlato
sinceramente con i genitori e hai richiesto da
loro un dialogo aperto.

Devi far capire loro che il tuo impegno è
fare il bene del ragazzo che ti è stato affidato,
sempre. Solo così potranno condividere le tue
scelte. Anche gli altri ragazzi dell’unità vanno
coinvolti in questa avventura, sia che siano lu-
petti o coccinelle come guide o esploratori. La
presenza di un ragazzo con maggiori difficoltà
ti può permettere di far vivere ai ragazzi lo
spirito di sq. in modo veramente pieno. In sq.
chiediamo sempre, e in modo particolare al
campo, che il più anziano aiuti il più piccolo;
chiediamo che negli incarichi di sq. il capo
trovi per ognuno un ruolo compatibile con le
sue capacità ma parimenti necessario per il
buon andamento della sq.; si chiede a tutti di
adeguarsi ai tempi del più lento... Quale luogo
migliore per far vivere al nostro ragazzo disa-
bile una esperienza di amicizia e realizzazione
personale? E per tutti gli altri della sq. quale
opportunità migliore per mettere a frutto la
teoria così straordinaria del metodo scout?

Ricordati comunque che i ragazzi non de-
vono essere responsabilizzati troppo in questo

Lettera aperta ai Capi
con disabili in Unità

Alberto Belloni
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e la sq. deve essere sempre sostenuta dall’a-
dulto. Nelle attività non deve risultare svan-
taggiata rispetto alle altre per non ridurre lo
spirito competitivo fondamentale per i ragazzi.
Nella preparazione delle attività la presenza
del ragazzo disabile non deve essere dimenti-
cata, ma non deve neppure limitarti. Se ti trovi
a voler organizzare delle attività a misura di
quel ragazzo, fallo tranquillamente come quan-
do ti trovi a preparare delle attività per le tante
necessità di chiunque altro dei tuoi. In fondo
il capo in gamba è quello che riesce a leggere
le esigenze di tutti i suoi ragazzi e, uno alla
volta, a dare una risposta a
tutti. Alla fine tutta l’unità ne
guadagnerà, sempre. Devi
crederci! Se invece ti pare
che alcune attività che vor-
resti proporre alla tua unità,
non siano praticabili dal ra-
gazzo in difficoltà, non
farti problemi a pen-
sare di non farlo par-
tecipare. Non devi ne-
gare agli altri ragazzi
di vivere il metodo
scout a pieno. Se
non te la senti

LAVORI IN CORSO

di portarlo in uscita per non fargli fare la strada
a piedi, scegli un posto dove può raggiungere
l’unità con una macchina e, mentre gli altri
camminano, lui preparerà i panini per la me-
renda dei suoi amici quando arriveranno af-
famati dalla camminata. Oppure, se non riesce
a partecipare al torneo di giochi sport, lui farà
l’arbitro e avrà l’incarico di segnare i punti sul
cartellone... Non è nascondendo a lui, a noi e
agli altri ragazzi i suoi limiti che lo aiuteremo
a trovare il suo posto nella società, come vo-
gliamo per qualunque altro dei nostri ragazzi.
Dobbiamo aiutarlo ad avere comunque fiducia
in se stesso facendogli capire che abbiamo bi-
sogno anche di lui.

A volte se non si è in grado di gestire bene
una situazione potrebbe presentarsi il caso in
cui è meglio non far partecipare il ragazzo al
campo, piuttosto di fargli vivere un’esperienza
negativa. Naturalmente la scelta va spiegata e
condivisa con lui e con la famiglia per tempo,
non certo all’ultimo momento e soprattutto co-
me situazione estrema che però, tu capo, non
prenderai mai da solo, ma con il tuo Gruppo.

Ti auguriamo che le attività estive si svol-
gano nel migliore dei modi possibili e che tu
e la tua pattuglia possiate raccogliere in ab-
bondanza i frutti del lavoro svolto durante
tutto l’anno. La neo-costituita pattuglia SeD –

Scoutismo e Disabilità è a tua dispo-
sizione all’indirizzo di posta elet-

tronica pattugliased@fse.it
per darti il sostegno e i sug-
gerimenti necessari a svol-
gere al meglio il tuo servi-
zio verso i bambini e ragaz-
zi più fragili che il Signore
ti ha affidato.

Buona Strada”
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Dalla sua nascita l’Uomo si trova in cam-
mino alla continua ricerca di Senso. È
un cammino personale e imprevedibile,

diverso per ciascuno. Il richiamo è forte: im-
possibile non partire. Ci abitua a lasciar andare
quello che non serve: idoli, relazioni vuote e
sentimentalismi. È una ricerca che infonde co-
raggio al cuore e forza alle gambe per sollevarci
da terra e spostare la nostra vita in avanti, cu-
riosi della vetta.

Con questo spirito, il primo fine settimana
dello scorso mese di febbraio, col fazzoletto
al collo e lo zaino in spalla, i Capi, le Capo e
le/gli R-S della regione Est si sono riuniti per
la prima volta al santuario di Maria Santissima
Addolorata, nel cuore del Molise, in occasione
dell’uscita di spiritualità. È stato un appunta-
mento speciale: il primo incontro regionale
in assoluto. Partiti dai vari angoli della nostra
grande casa ci siamo abbracciati in un cerchio
in cui si rincorrevano i più diversi accenti, pro-
venienti dai distretti Abruzzo-Molise, Ancona,

Pesaro-Romagna e Puglia.
Abbiamo percepito le

nostre differenze,
ma le abbiamo vi-
ste sbiadire subito
nel riconoscerci
donne e uomini
della Partenza riu-
niti dalla stessa Pa-
rola a scoprire un

Amore che sa di Dio! 
Proprio questo slo-

gan, titolo dell’usci-
ta, contiene la
chiave di lettura
del nostro parti-
re. Partire alla
ricerca di sen-

REGIONANDO • SPIRITUALITÀ

so significa cercare e trovare amore. Non qual-
cosa di effimero, ma di certo e duraturo, perché
fondato sulla consapevolezza di essere accom-
pagnati (che sa di Dio come sapere che Dio è con
noi, conoscerlo) e di essere diretti verso l’acco-
glienza infinita di un Padre buono (che sa di
Dio come averne le caratteristiche, il sapore).

I primi passi li abbiamo mossi lungo la stra-
da che si snoda attraverso le stazioni della Via
Matris, di cui c’è una bella rappresentazione
nei pressi del santuario. È stato commovente
iniziare proprio dalla storia di Maria, uguale
a noi in tutto fuorché nel peccato. Abbiamo
incontrato i momenti importanti della sua
semplice e, allo stesso tempo, straordinaria
vita leggendovi in controluce anche la nostra:
un incontro importante, un invito a servire,
un cuore pieno, fatica e sofferenza, dolore.
Ma, soprattutto, la certezza che alla fine l’a-
more scoperto avrà dato senso a ogni cosa,
perché nel passaggio della Pasqua è stata scon-
fitta la morte; con la risurrezione è stata re-
denta la sofferenza.

La strada percorsa è culminata nella lumi-
nosa notte di adorazione eucaristica. Il cam-
mino insieme a Maria ci aveva resi forti, fidu-
ciosi in un Padre che non ci abbandona mai.

La grandezza di Dio ci riempiva il cuore.
Ci sembrava di essere arrivati finché, da-

 Andrea Piscopo Commissario Distretto Pesaro-Romagna

Un amore 
che sa di Dio
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vanti a Gesù, due domande erano lì per noi
nelle riflessioni che il nostro Assistente Gene-
rale, don Stefano Caprio, aveva preparato: Bi-
sogna allontanarsi dagli uomini per trovare Dio? E
chi ha trovato Dio può ancora ritornare verso gli uo-
mini e vivere con loro? Sono domande che ci ac-
compagnano quando cerchiamo di capire per-
ché ci costi tanta fatica vivere le relazioni e
farci carico dei bisogni del prossimo. 

I pensieri suscitati da queste domande sono
stati riportati nei carrefour della domenica
mattina, in cui ci siamo confrontati, per la pri-
ma volta, insieme. Dai Capi, dagli R-S è emerso
che vivere in pienezza significa per noi risco-
prire Cristo nella nostra vita e farcene portatori.
Ci siamo detti che chi non ama il fratello che vede,
non può amare Dio, che non vede.

È stato manifestato il bisogno di essere ac-
compagnati nella vita spirituale (che, purtrop-
po, a volte fatichiamo a vivere nelle nostre di-
rezioni di gruppo) per noi, in primo luogo, per
le nostre scelte, i nostri legami affettivi, i nostri
sogni e, certamente, per dare ai nostri ragazzi
qualcosa di più, anche se – hanno riportato più
voci – tutto ciò a volte sembra ostacolato da
questo tempo incerto.

Da qui una delle domande che sono state
portate all’incontro con mons. Giancarlo Maria
Bregantini, pastore della Chiesa di Campobas-
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so-Bojano, che ci ha aiutato a orientarci nei
nostri interrogativi: l’amore può vivere dei momenti
di crisi in famiglia, nell’impegno sociale? Quali sug-
gerimenti può darci? Il vescovo Giancarlo, allora,
ha evocato l’immagine del colle dell’Infinito
di Recanati, in cui la siepe che impedisce la
vista dell’orizzonte è come la crisi: ci fa desi-
derare e sognare quello che si trova oltre; ci
permette comunque di intravedere, dunque
di intuire, l’infinito, partendo dalla cura delle
piccole cose di cui disponiamo. Poi ha richia-
mato un altro colle: quello di Loreto, dove la
Santa Casa ci ricorda che ciò che è piccolo è
in grado di generare l’amore più grande. Così
anche noi, ci esortava mons. Bregantini, pos-
siamo pensare e generare cose grandi con il
nostro poco, rafforzandoci nella capacità di ge-
nerare futuro attraverso la cura di quello che ci è
dato: per esempio attraverso l’educazione, o scegliendo
la solidità di una famiglia fondata sul matrimonio.
L’amore e la crisi sono come il fuoco e il vento: il fuoco
dell’amore divampa solo se riesce a soste-
nere il vento e alimentarsene. È affidando
alla Parola la nostra ricerca di Senso
che capiamo davvero che l’Amore
e la prova dipendono l’uno dall’al-
tro: per far divam-
pare il primo oc-
corre fidarsi del
secondo.
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L’avevo incontrato per la prima volta per
strada, mentre passeggiava con un co-
mune amico, che me lo presentò. Era

grande, massiccio, di fiero portamento, pro-
porzionata la testa dove risaltavano i bianchi
capelli rimasti nella nuca, vivacissimi gli occhi
dietro le lenti di leggera montatura, grande la
bocca dalle labbra carnose che si aprivano fre-
quentemente in un cordiale sorriso. Era sicu-
ramente una di quelle persone che non si di-
menticano. Poteva avere fra i cinquanta e i
sessant’anni. Qualche tempo dopo, per una di
quelle sorprese imperscrutabili ed imprevedi-
bili della Provvidenza, divenne l’Assistente ec-
clesiastico del Clan di cui ero allora il capo. E
da lì cominciò una lunga e feconda collabora-
zione con gli Scouts d’Europa Cattolici, che

ebbe termine il 22
gennaio scorso,
con la sua di-
partita. Ero an-
dato a trovarlo
pochi giorni
prima, in se-
minario. Mi
accolse, co-

me di consue-
to, con cordialità

affettuosa ed in-
sieme ricor-
dammo fuga-
c e m e n t e ,
data la mia

fretta, i begli anni condivisi nel servizio, a volte
faticoso, ma sempre gioioso. Ci lasciammo con
il proposito di rivederci presto. Ed invece...
Mons. Olivotto, per noi tutti don Rino, era ri-
masto affascinato dallo Scautismo fin dal primo
momento. Il rispetto delle regole, la lealtà, il
senso del servizio gratuito, l’entusiasmo dei
giovani anche di fronte alle difficoltà, la con-
divisione della fatica e della gioia, la Spiritualità
della Strada, il rispetto e l’amore per il Creato,
pallido segno visibile della bellezza del Creatore:
tutto ciò era consonante con la sua personalità.
Aveva studiato al Collegio Capranica di Roma,
lì inviato dai superiori del seminario di allora,
che avevano colto l’intelligenza e le risorse
umane di quel giovane prete. Ritornato, insegnò
per un trentennio Teologia morale in Seminario
di Treviso. Eppure la sua cultura non pesò mai
nei rapporti interpersonali, specialmente con
i giovani che lo sentirono subito un loro fratello
maggiore, capace di capirli, di sostenerli e di
incoraggiarli. Così, se don Rino era rimasto af-
fascinato dallo Scautismo, noi fummo affasci-
nati da lui. Il suo spirito di servizio fu da subito
esemplare, in sintonia perfetta con l’ideale pro-
posto dallo Scautismo cattolico.

Ricordo affettuosamente la sua prima espe-
rienza di Campo Mobile, che fu anche il suo
battesimo del fuoco. Essendo ormai avanti con
gli anni e di corporatura poco agile, non seguì
il Clan nelle impegnative tappe di montagna,
ma lo raggiungeva, quando possibile, alla sera,
nelle soste per il pernottamento.

Quando ci si incontrava, era raggiante per
il riuscito appuntamento e premuroso nell’of-
frirci tutti i generi di conforto che la sua mac-
china conteneva in abbondanza. Quella mac-
china gli serviva anche da riparo, perché, avendo
tolti i sedili da un lato, ne aveva ricavato un
vano giusto per il sacco-letto. Era felice di con-
dividere con noi la gioia del fuoco da cucina e

Claudio Favaretto

Ritratto di Don Rino Olivotto

Una persona di cui 
non ci si può dimenticare
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Si è spento mercoledì 22 gennaio 2014 Mons. Rino Olivotto, 85 anni, per molti anni Assistente dei
nostri Gruppi Scout di Treviso e di alcuni campi scuola associativi. Di seguito il ricordo di due Capi.



la fraternità spontanea che scaturiva dai
fuochi di bivacco. Amava moltissimo ce-
lebrare la Messa all’aperto, con l’altare al-
lestito sul luogo con i mezzi di fortuna
che la natura ci offriva di volta in volta.
Si compiaceva di tutto ciò che il clan fa-
ceva, a partire dal luogo scelto per il per-
nottamento. “Ma che bel posto!” esclamava, an-
che se non sempre ciò corrispondeva a verità.

Il suo ottimismo trascinava i giovani e i ca-
pi, che sentivano in lui una solida presenza e
un virile aiuto. Pur dotato di grande carisma,
si adattò sempre umilmente alla personalità
dei capi con cui svolse il suo servizio, profon-
damente convinto della laicità dell’Associazio-
ne. Dopo aver ascoltato la relazione di un’at-
tività ben riuscita, usciva con un’espressione
rimasta proverbiale: “Godo!”ad esprimere una

COMPAGNI DI VIAGGIO

AZIMUTH • SCOUT D’EUROPA 2/2014 45

Un ricordo importante, quello di don (prima, e Mons., poi) Rino Oli-
votto: nome e cognome sempre insieme, chissà perché. Quando ero

Scolta, il suo era binomio fisso con quello di don Abramo del Colle: que-
sti assistente di noi ragazze, don Rino dei ragazzi. Buono e sempre pre-
sente, sicuro riferimento per lo Scautismo trevigiano. Ebbi modo di
conoscerlo poi, da capo, in verità in non molte occasioni, ma quello
che mi è rimasto è un segno profondo, un messaggio importante,
evangelico nel vero senso della parola. Don Rino Olivotto fu per-
sona di garbo, delicato ed attento ad ogni suo interlocutore,
sobrio e povero nei costumi, ma quando mi parlava sentivo
trasparire una regalità che mi restituiva il valore di essere
donna. Perché la dignità al proprio genere deve provenire
da sé e dall’altro. E don Rino mi ha regalato questo senso
della mia dignità e della mia importanza in quanto
donna, provocando in me la reazione
di contraccambiare con un senti-
mento di rispetto, gratitudine e,
ora, di rimpianto.

Il senso della dignità
 Nicoletta Scattolin

profonda partecipazione all’evento. Di squisita
attenzione umana ed educativa, costruì tutte
le relazioni interpersonali con profonda deli-
catezza, anche nei momenti più difficili e con
le persone di carattere spigoloso. Caro don Ri-
no, tu hai saputo infondere in tutti coloro che
hanno avuto la gioia di conoscerti, il senso
promettente della vita, riuscendo a far vedere,
al di là delle difficoltà, un orizzonte positivo.

Caro don Rino, tu hai saputo con noi godere
delle piccole grandi cose che il Creato ci offre
e ci hai fatto intuire che il cielo sereno altro
non è che il lembo azzurro del manto di Dio.

Buona strada, Gabbiano bianco!
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CINQUE PER MILLE 2014
Anche nel 2014 la legge finanziaria prevede la pos-
sibilità per ogni contribuente di destinare il 5 per
mille delle proprie imposte alle organizzazioni no
profit. Firmando nell’apposito riquadro “Sostegno
del volontariato e delle altre organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale, delle associazioni di promo-
zione sociale e delle associazioni e fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’art.
10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997” inserito
sui modelli di dichiarazione (CUD 2014, 730/2014,
UNICO 2014 persone fisiche) per la destinazione
del 5x1000 e inserendo il codice fiscale dell’Asso-
ciazione 80441060581 potrai contribuire economi-
camente alle attività a favore dei nostri ragazzi e
ragazze. La scelta del cinque per mille non aumenta
le imposte e non pregiudica la possibilità di desti-
nazione dell’otto per mille alla Chiesa cattolica. Ti
invitiamo a divulgare questa notizia all’interno del
tuo Gruppo e della parrocchia, alle famiglie, agli
amici, utilizzando il nuovo volantino che si può
scaricare dal Sito Internet dell’Associazione o ri-
chiedere in Segreteria Nazionale.

Il Consiglio Direttivo, nella riunione dell’8 marzo
2014, ha nominato:
 Capo Campo F.C. (DCC) Branca Esploratori: Fabio
Sommacal (Belluno 1)
 Capo Cerchio: Capriotti Marzia (Roma 16);
Dell’Uomo Roberta (Campagnano 1); Mascio Gio-
vanna (Montesilvano 1).
 Capo Riparto Guide: Sorio Elisa (Trevignano 1);
Taccone Chiara (Frosinone 3); Morao Veronica
(Paese 2); Cervone Cristina (Paliano 1); Corsetti
Jessica (Ceprano 1); Di Paolo Camilla (Ancona 2).
 Capo Fuoco: Campioni Chiara (Frosinone 4).
 Capo Branco: D’Alessio Fabrizio (Frosinone 1).
 Capo Clan: Guzzon Francesco (Este 1); Semino
Paolo (Genova 1).
 Capo per l’Assistenza Religiosa:  Del Casale Don
Antonio (Montesilvano 1); Bernardi Don Alberto
(Treviso 9).

 Il Consiglio ha autorizzato la variazione del
nome del Gruppo Zola Predosa 1 che passa da
Zola Predosa 1 “Santa Maria di Gesso” a Monte
San Pietro 1  “S.Maria Regina d’Europa”.

 Ha infine riconosciuto e registrato il Gruppo
Busnago 1

ATTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
CONSIGLIO NAZIONALE 
Il 5-6 aprile si è svolto a Roma il Consiglio Nazionale.
Oltre all’approvazione delle relazioni del Consiglio
Direttivo e del Commissariato Nazionale, parte del
tempo è stata dedicata all’aggiornamento delle attività
in preparazione all’Eurojam del prossimo agosto.
Sono state approvate le Norme Direttive di Branche
Coccinelle e alcune modifiche alle Norme Direttive
di Branca Scolte. Altri argomenti, trattati sono stati:
conclusioni sulla proposta di riflessione “Educare al
maschile. Educare al femminile”; una riflessione su
Scautismo e disabilità; presentazione del bilancio con-
suntivo dell’esercizio 2012/2013; stile comunicativo;
situazione sull’adeguamento delle uniformi femminili
e l’Assemblea Generale del 2015.
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Dall’Associazione

SITO CALENDARIO SCOUT
Sul nuovo sito del calendario 2014 (http://scout.fse.it/ca-
lendario/) sono online le schede con le quali, mese per mese,
vengono descritte  le attività pubblicate nel nostro calendario
associativo con foto e schede tecniche da scaricare! 

COMMISSARIATO NAZIONALE
Sabato 8 marzo, si è svolto nel Centro di Spiritualità
Giovanni Paolo II a Loreto (AN) l’incontro del Com-
missariato Nazionale, degli Assistenti Nazionali e Re-
gionali ed a seguire di tutte le Pattuglie Nazionali di
Branca. Le Pattuglie hanno vissuto due momenti in-
sieme: il primo in una comune riflessione sulla tecnica
scout in ottica continuità metodologica, ed il secondo
con il pellegrinaggio notturno verso il Santuario della
Santa Casa di Loreto, che è stato aperto appositamente
per l’occasione. Dopo un cammino di deserto durante
il quale è stata consumata la “cena Francescana”, la
veglia è proseguita all’interno della Santa Casa  con

una meditazione del Dele-
gato Pontificio per la Santa
Casa di Loreto, S. Ecc. Mons.
Giovanni Tonucci; si è trat-
tato di un momento parti-
colarmente bello che ha vi-
sto uniti nella preghiera il
Commissariato, gli Assistenti
Nazionali e Regionali,le Pattuglie Nazionali ed il Con-
siglio Direttivo.
La Santa Messa mattutina ha aperto le attività che sono
proseguite per singole Pattuglie e contemporanea-
mente, per il Consiglio Direttivo.

NUOVO SACERDOTE
Tutti sono invitati a partecipare sabato 10 maggio alle ore 18.00 presso la Chiesa Cattedrale di Viterbo
(piazza S. Lorenzo) all’ordinazione sacerdotale di don Fabrizio Pacelli, già del Viterbo 2 “S. Barbara”, che
avverrà per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di Sua Ecc. Rev. Mons. Lino Fumagalli
Vescovo di Viterbo. Don Fabrizio presiederà la sua Prima Messa solenne domenica 11 maggio alle ore 11.00
presso la Chiesa di S. Barbara V. e M. in Viterbo. L’Associazione partecipa e si unisce alla gioia di don Fabrizio,
cui vanno gli auguri più belli per il suo ministero di sacerdote.
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Don Fabrizio Pacelli (il primo a sinistra) al campo scuola di Branca Esploratori.
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