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...dalla Redazione 

“Cammino” si rinnova… 
Occorre lucidare gli strumenti per rendere nel 
migliore dei modi un buon servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"... vi terrete sempre pronti, 
in spirito e corpo, per 

compiere il vostro dovere" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I neo eletti sono 4 capi di 
grande esperienza che 
hanno ricoperto diversi 

incarichi negli anni. 

N uovo anno scout, nuova avventura! Un famoso 
canto recita: 
“Ciascun guida la sua barca 
fra gli scogli e avversità; 
c on  l a  f o r z a  v i n c e rà 
la corrente che impetuosa 
va e travolge chi coraggio non 
avrà”. 
Una corrente che sempre più 
diventa impetuosa ma che 
incoraggia a superarla ogni 
qualvolta si ripresenta. 

Noi ,  anche quest ’anno, 
cercheremo di utilizzare al 
meglio la nostra pagaia 
“Cammino”, iniziando da un 
piccolo rinnovamento grafico e 
testuale per poi continuare al 
meglio nella nostra opera di 
servizio. 
 
 

               R+S  
Cristian Guzzetta 

Il nuovo staff direttivo 
Presentazione ufficiale dello staff direttivo. 
Nel maggio scorso si è riunita l'Assemblea Generale 
dell'Associazione per eleggere i nuovi vertici. 

 

 

1° da sinistra: 
Commissario 
Generale 
Vincenzo Neto, 
Palermo 19.12.66; 
scout dall'ottobre 
del 1978. Ha svolto 
gli incarichi di aiuto 
capo riparto, capo 
clan, commissario 
di branca rover, 
vice commissario 
generale. 

2° da sinistra:  
Vice Commissario 
Generale 
Antonio Passarello, 
Palermo 01.01.71; 
scout dal febbraio 
del 1978. Ha svolto 
gli incarichi di capo 
gruppo, capo 
riparto e capo clan. 
 
 
 

3° da sinistra: 
Consigliere 
Roberto Marvuglia, 
Palermo 8.3.66; 
scout dall'aprile del 
1980. Ha svolto gli 
incarichi di capo 
gruppo, capo 
riparto e akela. 
 
 
 
 

4° da sinistra: 
Consigliere 
Mimmo Pitarresi, 
Palermo 24.07.58; 
scout dall'ottobre 
del 1973. Ha svolto 
gli incarichi di capo 
riparto, capo clan, 
capo gruppo, vice 
commissario 
generale,  
commissario 
generale. 

Ass. Spirituale:  
Rev.do Don Lillo D'Ugo 
Nominato il 22.11.99 da 
Sua E.R. Salvatore Card. 
De Giorgi Arcivescovo di 
Palermo 
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Q uando giunse la sua ora, Gesù disse a 
coloro che erano con Lui 
nell’orto del Getsemani, 
Pietro, Giacomo e 
Giovanni, i discepoli 
particolarmente amati: 
“Alzatevi, andiamo!”. Non 
era Lui solo a dover 
“ a n d a r e ”  v e r s o 
l ’adempimento della 
volontà del Padre, ma 
anch’essi con Lui. 
Anche se queste parole 
significano un tempo di 
prova, un grande sforzo e 
una croce dolorosa, non 
dobbiamo farci prendere 
dalla paura. L’amore di 
Dio non ci carica di pesi 
che non siamo in grado di 
portare, né ci pone 
esigenze a cui non sia 
possibile fare fronte. 
(Giovanni Paolo II) 
 

Alzatevi, andiamo! In 
questi tempi secolarizzati, 

l’esortazione di Gesù si 
ripropone in tutta la sua 
u r g e n z a .  E ’ 
un’esortazione che non 
ammette tentennamenti. 
Ciascuno è chiamato a 
“servire” in relazione ai 
talenti ricevuti e secondo 
la condizione del proprio 
stato. 
In tale contesto il Capo 
scout ha una grande 
responsabilità. In quanto 
apostolo, egli è chiamato 
a  r i sponde re  con 
generosità ed abbandono 
alla chiamata di Cristo. 
L’esortazione di Gesù è 
c h i a r a  e  d e c i s a , 
altrettanto chiaro e 
deciso deve essere il “SI” 
del Capo scout cattolico. 
Non c’è spazio per 
risposte tentennanti. Non 
c’è posto per coloro che 
n o n  v o g l i o n o 
“compromettersi”; né per 

quelli che amano stare 
con due piedi in una 
scarpa. Questi ultimi 
costituiscono la popolosa 
schiera dei “tiepidi“. Sono 
coloro che amano 
lasciarsi trasportare dalla 
corrente; che alle alte 
c i m e  i n n e v a t e 
preferiscono i meno 
impegna t i v i  r i l i e v i 
collinari. Sono individui 
c h e  a l l a  d e c i s a 
esortazione di Cristo 
preferiscono un più 
modesto: “vada chi può e 
chi vuole”. 
Il “tiepido” è un campione 
d e l  c omp rome ss o : 
preferisce la discussione 
(spesso inconcludente) 
all’azione. Può capitare 
che nella preparazione di 
qualche bella attività, 
costui si lasci prendere da 
slanci di entusiasmo, ma 
si tratta per lo più di un 

 FORMAZIONE CAPI 
di Vincenzo Neto 

4 Cammino 
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FORMAZIONE CAPI 

fuoco di paglia. Passato 
l’entusiasmo del primo 
momento, si dimostrerà 
critico e dubbioso e 
consiglierà di desistere 
dal programmare attività 
che richiedono grande 
dispendio di energia e 
tempo. 
Il “tiepido” è uno che non 
vuole grattacapi. Lo si 
sente spesso parlare 
su l l ’ importanza de l 
servizio ma quando gli si 
chiede qualche sacrificio 
in più … allora si farà 
abilmente da parte. Egli è 
uno  danna tamen te 
attaccato al suo mondo 
ovattato. Non rinuncia a 
nulla, anzi se è il caso 
toglie tempo al servizio in 
unità per dedicarlo ad 
altro. La questione è 
proprio questa: egli non 
considera il suo servizio 
in unità come una scelta 
vocazionale che comporta 
inevitabilmente anche 
delle rinunce. Egli si 
considera più come un 
volontario, cioè uno che 
“da una mano” nella 
misura in cui può e nella 
misura in cui vuole. 
Il “tiepido” è un abile 
interprete del metodo 
scout (ovviamente a suo 
uso e consumo). E’ 
sbalorditivo come costui 
riesce sempre a trovare 
qualche valido motivo 
(ovvero pseudo-motivo) 
per prefe r i re una 
tranquilla riunione in 
sede ad una più 

impegnativa attività 
all’aperto. 
Insomma, un capo 
“tiepido” cerca sempre di 
t r o v a r e ,  n e l l o 
svolgimento del servizio, 
soluzioni che salvino 
capra e cavoli (mi chiedo 
quale ruolo rivestano i 
ragazzi che gli sono stati 
affidati; se capre o 
cavoli). E se non riesce a 
coniugare i suoi impegni 
con quelli scout, allora si 
tirerà in disparte, dirà 
che non ha più tempo, 
che si sente stressato, 
che non può assumersi 
grosse responsabilità, 
che deve pensare a 
studiare, che deve dare 
spazio alla fidanzata, 
ecc… Al massimo si 
renderà disponibile per 
qualche pomeriggio, di 
t a n t o  i n  t a n t o 
(ovv iamente  senza 
impegno) ma di andare ai 

campi di unità … neanche 
a parlarne (figuriamoci!). 
Il Capo, quello con la “C” 
maiuscola, è uno che 
ama i propri ragazzi (e 
attraverso essi ama 
Cristo). Il “tiepido” è 
invece uno che ama solo 
se stesso. Il Capo che 
“serve” con amore riesce 
ad affrontare con fede ed 
umiltà le inevitabili 
difficoltà che gli si 
presentano lungo il 
cammino (penso a coloro 
che costantemente si 
“spendono” nonostante i 
gravosi impegni familiari 
e lavorativi). Il “tiepido” 
invece va alla continua 
ricerca di scuse per 
continuare a rimanere 
nelle retrovie … per poi, 
al momento opportuno, 
sparire nel nulla! 
Non lasciamoci intimorire 
dalla vile ritirata di 
costoro. 

5 Cammino 
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 FORMAZIONE CAPI 

6 Cammino 

Cristo ci esorta ad andare 
avant i  con fede… 
nonostante tutto e tutti. 
 

Alzatevi, andiamo! 
Tiepidi non si nasce, ci si 
diventa. Il più delle volte 
s e n z a  n e m m e n o 
accorgersene. 
All’inizio si viene colti da 
sporadici cedimenti a cui 
non si da molto peso (ad 
esempio si sorvola su un 
distintivo dell’uniforme 
fuori posto). Con il 
passare del tempo, se 
non si corre prontamente 
ai ripari, le manifestazioni 
di tiepidezza possono 
assumere il carattere di 
ab i tud ine  se  non 
addirittura di vizio. 
I l  “ t i epido ”  cerca 
c o n t i n u am e n t e  d i 
giustificare i propri 
cedimenti in modo da 
“anestetizzare” la propria 
coscienza ed attenuare 
così i sensi di colpa. Tutti 
gli uomini sono soggetti a 
s b a n d a m e n t i ,  a 
momentanee cadute e 
quando intraprendono 
una v ia sbag l ia ta 
vengono “avvisati” da Dio 
con la voce della 
coscienza che rimorde. 
Spesso si dice: ma per 
una volta, che male c'è? 
E' il classico modo per 
tacitare la coscienza. 
 

Pe r  no n  t r o va r s i 
i r r i m e d i a b i l m e n t e 
c o i n v o l t i  b i s o g n a 
resistere con fermezza 

alle lusinghe del proprio 
“IO”. 
La vita all’aria aperta, la 
“strada” è un ottimo 
antidoto contro il virus 
della tiepidezza. La 
“strada” educa alla 
povertà, all’ubbidienza, 
all’essenzialità quasi 
francescana. Avvolta 
nell’avventura dell’incerto 
e  d e l l ’ im p r e v i s t o , 
arricchisce di energie ed 
esperienze colui che la 
percorre con fiducia. 
 

Alzatevi, andiamo! 
Questa esortazione è 
rivolta non solo a quanti 
già svolgono servizio in 
unità, ma anche ai rovers 
e alle scolte. Ogni 
n o v i z i o / a  d e v e 
perfezionare la sua 
personalità e maturare 
una autorità, per poter 
assumere al più presto 
una responsabilità. Si è 
rover e scolta per 
divenire dei capi.  
Il clan/fuoco non è solo 
un circolo di amici/che, 
ma una comunità in 
cammino verso Dio nella 
quale ciascuno/a è 
c h i a m a t o / a  a d 
abbracciare con fede 
l’Ideale. Essere capi è 
una missione, non un 
passatempo. Essere capi 
è una vocazione: essa ci 
viene da Dio. 
 

Per tale motivo rovers e 
scolte devono sfruttare il 
tempo trascorso al clan 

fuoco per sviluppare in se 
stessi le qualità del capo. 
Qualcuno alla fine potrà 
non risultare un grande 
trascinatore ma con il suo 
lavoro generoso e 
costante contribuirà 
u g u a l m e n t e  a l l a 
edificazione di molte 
anime. 
 

Alzatevi, andiamo! Mi 
torna alla mente una 
riflessione apparsa su 
“Estote Parati” (la rivista 
dei capi dell'ASCI) nel 
dicembre del 1952 di 
Fausto Catani** di cui 
riporto di seguito un 
breve stralcio: 
 

“Un vero capo deve 
prendere posizione, 
vorrei dire addirittura 
“ c o m p r o m e t t e r s i ” 
f r a n c a m e n t e  e 
decisamente per l’ideale 
che egli vuol far trionfare. 
Essere capo è compiere 
un servizio; essere capo 
significa, si, dirigere, ma 
donandosi nel servizio dei 
propri ragazzi. 
Soltanto colui che è tanto 
ricco da donarsi, da 
sacrificarsi, annullarsi, 
dimenticarsi, soltanto lui 
è interiormente in grado 
di esercitare la missione 
del capo. 
(…) 
Dobbiamo bruciare dietro 
di noi tutti i vascelli, 
tagliare tutte le vie di 
ritirata, una volta che 
abbiamo abbracciato il 
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FORMAZIONE CAPI 

7 Cammino 

nostro ideale. Il grande 
nemico di ogni ideale non 
è l’opposizione degli 
a vve r sa r i ,  ma  l a 
mediocrità dei buoni, 
degli amici. Le mezze 
misure non conducono 
mai al risultato completo. 
(…) 
L’attitudine ad essere 
capi è un dono di Dio. 
(…) 
Un capo deve acquistare 
in continuazione nuove 
conoscenze ,  nuove 
esperienze, perché, ricco 
in ogni campo, possa 
adempiere alla sua 
missione lottando per 
una vita nobile, per un 
ideale elevato. 
S a p r à  e s s e r e 
sufficientemente umile 
per riconoscere che lo 
scautismo è già stato 
scoperto e delineato, che 
a lui compete di imparare 
a conoscerlo e ad 
applicarlo al meglio delle 
sue capacità, mettendo 
nella condotta pratica 
della sua unità tutta la 
sua anima. 
(…) 
Non restiamo ai vaghi 
desideri: nessuno è mai 
d i v e n t a t o  g r a n d e 
l i m i t a n d o s i  a l l e 
aspirazioni. Occorre 
avere la forza di 
cominciare e poi lavorare 
ogni giorno tutti i giorni, 
ciascuno secondo le 
proprie possibilità. 
E’ una questione di zelo e 
d’onore. Abbiamo il 

diritto di essere ambiziosi 
per il bene. Questa 
amb i z i o ne  non  è 
egoismo, ma volontà 
realizzatrice”. 
 

Alzatevi, andiamo! 
G r a n d e  è  l a 
responsabilità assunta dal 
capo nello scautismo; ma 
altrettanto sublime è la 
nob i l t à  de l la  sua 
missione. Egli è uno 
strumento attivo che 
opera nella Chiesa per la 
formazione spirituale dei 
ragazzi. Il capo, con la 
sua vita, deve rendersi 
degno di questa nobile 
missione alla quale Cristo 
lo ha chiamato e alla 
q u a l e  e g l i  h a 
deliberatamente aderito. 
La nobiltà di tale 
missione è insita nel suo 
stesso scopo: edificare le 
coscienze sui valori 
evangelici e temprare gli 
spiriti alle prove della 
vita. 
 

Per tali motivi è 
necessario che il capo 
provveda costantemente 
alla sua formazione e 
preparazione, sia sul 
piano spirituale (esercizi 
spirituali, pratica dei 
s a c r amen t i ,  v i r t ù , 
direzione spirituale), che 
su quello pedagogico e 
metodologico (lettura dei 
testi fondamentali, campi 
scuola, servizio in branca, 
incontri di formazione) e 
tecnico (strada, vita 

all’aria aperta). 
S t rada ,  p regh ie ra , 
s a c ramen t i ,  v i r t ù , 
permetteranno al capo di 
aumentare quella Grazia 
di cui il Signore gli farà 
largo dono per la 
fecondità della sua opera. 
La confidenza con il suo 
direttore spirituale gli 
c o n s e n t i r a n n o  d i 
arricchirsi di quei tesori 
spirituali che con la sua 
azione verranno poi 
travasati nelle anime dei 
suoi ragazzi. La lealtà 
verso il “Movimento” e la 
gratuita dedizione al 
servizio faranno di lui un 
capo su cui si può sempre 
c o n t a r e  ( S E M P E R 
PARATI). 
 

Alzatevi, andiamo! 
Dunque zaino in spalla e 
avanti; sicuri che ad 
intraprendere questa 
strada si perderà molta 
della nostra tranquillità, 
per guadagnare le vie 
sublimi della santità. 

** Fausto Catani  
(Lupo Rosso Solitario) è il 
fondatore del Lupettismo 
cattolico italiano. 

Disegno pag. 4: Adriano Perone 
Disegno pag. 5: Pierre Joubert 
 
Tratte da: www.zio-zeb.it 
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 METODO 

8 Cammino 

IPISE: verso quale direzione? 
 

B.P. ci insegna l’arte di essere capi... 

di Antonio Passarello 

D alla redazione di 
“Cammino” mi giunge la 

richiesta di preparare un 
articolo sull' IPISE. 
 
Quale neo Vice Commissario 
Gene r a l e  n o n  p o s s o 
certamente sottrarmi alla 
richiesta, anche se, in 
confidenza, alla fine di luglio, 
con i campi estivi alle porte 
(con annessa logistica di 
supporto...), tutto si ha voglia 
di fare tranne che scrivere un 
articolo.  
Fatta questa confidenza, vi 
pongo subito una domanda: 
chi, tra voi, prima d'oggi ha 
mai sentito parlare di IPISE? 
 
Vi vedo perplessi ...  
 
Diciamoci pure la verità… non 
avete la più pallida idea di 
cosa voglia dire IPISE. Bene, 
se è così allora questo 
articolo fa al caso vostro.  
 
Si tratta di un vocabolo della 
linguà Bantù il cui significato 
è: verso quale direzione? 
Nel testo “Taccuino”, che 
raccoglie molti scritti di B.P. 
(del quale… sicuramente 
ciascuno di voi avrà copia 
nella propria libreria di testi 
scouts...!), se ne parla in due 
d i ve rs i  pas s i ,  da ta t i 
rispettivamente ottobre 1921  

e ottobre 1922.  
 
Il nostro Fondatore, da ottimo 
osservatore qual'era, notò 
che le lettere di questa 
parola, il cui significato è, di 
per sé, già carico di 
significato, corrispondevano 
alle iniziali di 5 parole chiave 
dello scautismo: 
 
Ideale, Possibilità, 

Interesse,  
Servizio, Esempio.  

 
Ne  v iene  f uo r i  uno 
straordinario accostamento, 
tra significato proprio, “verso 
quale direzione?” e significato 
simbolico, che costituisce un 
ottimo spunto per una 
chiacchierata da farsi al clan , 
al fuoco o in comunità capi.  
 
A questo punto dell’articolo, 
dovrei procedere con una 
spiegazione dettagliata sul 
significato scout delle 5 
parole chiave! 
 
Ma come si può pretendere di 
concentrare tanta ricchezza di 
significato in una o due 
paginette?  
 
Il vero è che, questo mio 
articolo, vuole servire 
soltanto a porre alcuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parola "ipise" nella 
lingua bantù significa: 

"verso quale 
direzione?", ed è 

anche la sigla formata 
dalle iniziali dei 

cinque punti che un 
capo del Movimento 

dovrebbe pienamente 
comprendere.  

Headquarters'Gazette, 
ottobre 1921 
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METODO 

9 Cammino 

interrogativi a tutti noi: 
 
Quanti si sentono 
“arrivati” nel 

percorso scout!? 
 
Quanti procedono solo 
p e r  t r a p a s s o 
generazionale, senza 
ritenere doveroso, ed 
i n s i e m e  u t i l e , 
approfondire ogni anno di 
più la conoscenza del 
metodo, ma anche gli 
scritti di B.P. che questo 
metodo delineano!? 
 
Quanti tra noi desiderano 
veramente arricchire la 

propria libreria scout, 
conoscere i  test i , 
approfondirne e studiarne 
i contenuti!? 
 
Esiste ancora qualcuno 
che è disposto a investire 
in “formazione”, magari 
acquistando i testi 
scouts!? 
 
Non ai posteri, ma a noi 
tu t t i  l a  r i spos ta ! 
Procuratevi il libro in cui 
Baden Powell parla di 
IPISE, scoprite  la 
proposta di B.P. di 
instituire una cerimonia 
ufficiale di investitura o 
iniziazione dei capi (oltre 

quella a noi nota del 
c o n f e r i m e n t o  d e l 
brevetto), leggete voi 
stessi cosa il fondatore 
intende per Ideale, 
Possibilità, Interesse, 
Serv iz io ,  Esemp io; 
insomma, diventate i 
principali protagonisti 
della vostra formazione 
scout!! 
 
Questa è la direzione 
verso cui dobbiamo e 
vogliamo andare; uno 
scautismo adulto ed 
e s i g e n t e  n e l l a 
preparazione,  nel la 
f o rm a z i o n e ,  n e l l a 
c o n o s c e n z a  e d 
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 METODO 

10 Cammino 

applicazione del metodo scout 
che, proprio per questo, 
rimane giovane e vivace 
(come lo ha pensato e voluto 
B.P.), lontano mille miglia da 
problemi logistici, difficoltà 
familiari, impegni lavorativi, 
preoccupazioni varie e 
questioni sentimentali. 
 
Uno scautismo aperto in tutte 
le branche ed a tutte le età a 
quello spirito di avventura 
che può manifestarsi anche 
nel (r i)apr ire i  testi 
per mettere alla prova, ogni 
giorno di più, il nostro livello 
di Impegno, le nostre 
concrete Possibilità, il nostro 
vero Interesse, il nostro 

spirito di Servizio, la 
testimonianza del nostro 
Esempio!! 
 
IPISE,  
voglia di fare scautismo, 
saltaci addosso!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanti di noi si 
sentono arrivati nel 

percorso scout!? 

 
 

La formula I.P.I.S.E. è la seguente: 
 

I. - Ideale: Sei convinto di conoscere, apprezzare, e di voler realizzare l'Ideale 
scout, quello cioè di educare religiosamente, moralmente e fisicamente i giovani, in 
modo che essi riescano buoni cristiani e cittadini esemplari, di carattere virile, sani, 

forti, utili in qualunque contingenza ai loro simili, alla società e a loro stessi? 
P. - Possibilità: Sei persuaso che, per mezzo del movimento scout, si possa 

sviluppare ed attivare nel ragazzo il buono spirito, necessario per ottenere la 
cooperazione ideale fra tutte le classi sociali ed una buona intesa fra i popoli per una 

convivenza pacifica dei medesimi nell'armonia  e nel progresso? 
I. - Interesse: Sei del parere che il metodo scout, ben applicato, ottiene        

-meglio della istruzione collettiva- nello sviluppo del carattere e della abilità del 
singolo ragazzo, una educazione ed istruzione assai utile anche al suo  

interesse personale? 
S. - Servizio: Ritieni che lo scautismo è ben distinto e diverso dalle altre 

forme di istruzione e organizzazione, in quanto esso non solo costituisce una 
fraternità cristiana basata sulla carità verso il prossimo, ma si esplica specialmente 
nell'apprendere e praticare il miglior modo di servire gioiosamente per il maggiore 

bene di tutti e di ciascuno? 
E.  - Esempio: Sei deciso, con fermo proposito, di consacrarti ad educare e far 

educare i ragazzi secondo il metodo scout; di costituire sempre per essi l'Esempio 
che potranno imitare, vivendo pienamente secondo la Legge scout e facendo del tuo 

meglio per esplicare le virtù e qualità del vero Capo? 
   

Se il candidato può rispondere affermativamente a questi punti,  
il Capo che riceve l'I.P.I.S.E. continuerà dicendo:  "Sono convinto che, sul tuo onore, ti 

atterrai a questa consapevolezza nel tuo servizio di commissario o di capo".  

APPROFONDIMENTO 
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D opo l’attentato di 
Madrid ad opera di 

terroristi islamici, il 
popolo spagnolo era 
ancora sotto choc. Si è 
rivolto allora ad un uomo, 
fisicamente simile a 
mister Bean, ma molto 
più pericoloso: “el senor” 
Zapatero, determinando 
la vittoria elettorale del 
p a r t i t o  s o c i a l i s t a 
spagnolo. E così nell’arco 
di un anno tutta la 
legislazione spagnola in 
materia di famiglia rischia 
di essere stravolta dal 
tentativo del governo di 
abbreviare i 
tempi di 
concessione 
dei divorzi, di 
equiparare le 
unioni omosessuali a 
quelle familiari e di fare 
adottare i bambini ai 
sodomiti.  
 
L ’ a t tegg iamento  d i 
prudenza (o di pigrizia) 
del mondo cattolico è 
finalmente cambiato. Il 

18 giugno una folla 
immensa, nonostante il 
caldo soffocante, è scesa 
in piazza per dire al 
governo: ”La famiglia 
sì che importa” 

 
La manifestazione è stata 
indetta dal Forum 
Spagnolo della Famiglia, 
c o n f e d e r a z i o n e 
aconfessionale e apolitica 
che rappresenta più di 4 
milioni di famiglie. Al suo 
fianco il Cardinale 
Antonio Maria Rouco 
Varela, arcivescovo di 

Madrid, e una ventina di 
a l t r i  v e s c o v i  a 
sottolineare il sostegno 
della Chiesa ai valori 
naturali e alla resistenza 
del popolo spagnolo 
contro l’offensiva del 
relativismo.  

Da Mons Kondrusiewicz, 
capo della chiesa russa e 
arcivescovo di Mosca, alla 
chiesa indiana, da quella 
nepalese a quella dello 
Sri Lanka; tutti vicini al 
popolo spagnolo che si 
gioca il suo futuro e la 
sua stessa anima.  
 
Con i cattolici sono scesi 
in campo le altre 
confessioni cristiane, la 
F e d e r a z i o n e  d e l l e 
comunità ebraiche di 
Spagna, e l ’Imam 
islamico di Madrid. Da 
tutto il mondo è stata 

una gara di 
so l i d a r i e t à 
che ha fatto 
di Madrid la 
C a p i t a l e 

Mondiale della Famiglia, 
come dichiara entusiasta 
Josè Gabaldon presidente 
del Forum. Hanno aderito 
e d  i n v i a t o 
rappresentanze ben 400 
associazioni europee e 
altrettante centro e 
sudamericane; nonché 

di Diego Torre 
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del Pakistan, Corea del 
s u d ,  M o n g o l i a , 
Madagascar, Guinea, 
Bangladesh, Egitto e 
Ruanda. E’ la più grande 
manifestazione che la 
storia della Spagna 
ricordi. Secondo gli 
o r g a n i z z a t o r i  ( e 
“ A v ve n i r e ” )  e r ano 
presenti un milione e 
mezzo di persone; 
secondo il governo 
appena 166.000. Le reti 
tv italiane, in  ossequio 
alla sinistra spagnola, 
m i n i m i z z a v a n o  a 
200.000. Si tratta in 
qualunque caso di un 
evento che deve fare 

riflettere anche i cattolici 
italiani, e quindi anche 
noi scouts. 
 
1. Com’è possibile che 
un popolo, una volta 
cattolicissimo, subisca 
simili attentati alla natura 
umana? Solo un processo 
disgregativo di lunga 
durata può avere 
preparato una simile 
supina accettazione, 
a d d i r i t t u r a  n e l l a 
legislazione, a quello che 
la dottrina cattolica ha 
s e m p r e  c h i am a t o 
“peccato immondo contro 
natura”. Un vecchio detto 
della teologia suona così: 

nemo repente pessimum, 
nessuno diventa pessimo 
improvvisamente. Vale 
per gli uomini e vale per i 
popoli. L’allontanamento 
dai valori, dalla dottrina e 
dai Sacramenti disgrega 
lentamente e, passo dopo 
passo, conduce uomini e 
popoli a peccati sempre 
più gravi. Vale per gli 
spagnoli, ma vale anche 
per noi. L’abbandono 
delle radici cristiane da 
parte dell’Europa non può 
che produrre simili 
v e l e n o s i  f r u t t i .  
 
2. E ’  s u c c e s s o 
l’imprevedibile; almeno 
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per il signor Zapatero. In 
un sussulto di fierezza 
cristiana, in una generosa 
rivolta delle coscienze, il 
mondo cattolico si è 
mobilitato a protestare 
con fermezza, e si è 
tirato dietro buona parte 
del popolo spagnolo. Uno 
slogan dei manifestanti 
declamava una verità 
ovvia: matrimonio=un 
u omo+una  d onn a . 
 
3. Per noi scouts San 
B e ne de t t o ,  o p e r a i 
de l l ’ e duc az i o ne ,  è 
importante ricordare che 
non si può prescindere 
dalle leggi naturali nella 
formazione della persona 
e che ogni azione 
contraria è nemica della 
natura umana e quindi 
antieducativa. La fedeltà 
a  t a l e  p r i n c i p i o 
(ampiamente teorizzato e 
vissuto da B.P.), che ci 
vede in linea con il 
Magistero della Chiesa, è 
la prima premessa della 
n o s t r a  a z i o n e 
pedagogica; l’adesione ad 
esso delle leggi e 
dell’educazione familiare 
è importantissimo, con 

notevoli ricadute sulla 
nostra azione educativa. 
Non possiamo pertanto 
pensare di fare scautismo 
e ignorare quanto sta 

avvenendo nel mondo. 
 
4. Dopo la caduta delle 
ideologie,  è rimasto 
nell’arena della storia la 
dittatura del relativismo, 
l’ultimo di quei velenosi 
frutti che la Russia ha 
diffuso nel mondo, come 
l a  M a d o n n a  h a 
profetizzato a Fatima. 
Esso avanza baldanzoso, 
arrogante e vuoto, a 
portare l’ultima sfida al 
cristianesimo: quella        
tesa a distruggere la 
famiglia e snaturare la 
persona umana. La tappa 
spagnola è l’ennesima di 
un  cammino  che 
attraverso l ’Unione 

Europa, la stessa ONU, la 
cultura libertaria ed i 
mass-media ci sta       
portando a rinnegare non 
solo Dio, ma la stessa 

natura umana. 
A tale strategia 
risponderanno 
tutti gli uomini 
d i  b u o n a 
volontà, raccolti 
intorno alla 
Chiesa, che si 
leverà, come 
sempre, profeta 

disarmato e vittorioso, a 
difendere l’uomo. La 
nostra Associazione, 
come ha fatto sino 
all’ultimo referendum, in 
d i f e sa  de l l a  v i t a 
nascente, sarà sempre 
figlia fedele della Chiesa 
e saprà comportarsi di 
conseguenza. 
 
 
 

“Por la Familia” 
 

“Por la Libertad” 

Il 29 giugno, il 
parlamento spagnolo ha 
approvato il “divorzio 
abbreviato” ed il 
“matrimonio 
omosessuale”. Il Forum 
delle Famiglie ha chiesto 
il referendum popolare. 
La partita è più aperta 
che mai. 

Nella pagina precedente foto 
della manifestazione 

Foto tratte dal sito web: 
www.noesigual.org 
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Memoria e Identità 
Conversazione a cavallo dei millenni 
di Giovanni Paolo II 
  
In "Memoria e Identità. Conversazioni a cavallo dei millenni", 
Giovanni Paolo II affronta alcuni grandi temi della Storia, in 
particolare le ideologie totalitarie del Novecento, come il 

comunismo e il nazismo, e risponde agli 
interrogativi più profondi della nostra 
vita di fedeli e di cittadini del mondo.  
 
Un grande messaggio di pace e di 
speranza nella salvezza dell'uomo. Una 
riflessione storica e filosofica sull'uso 
della libertà e i suoi limiti, sui concetti di 
Patria e di Nazione e sulle radici 
cristiane dell'Europa. Egli richiama con 
forza l'uomo moderno a impiegare la 
libertà, "non solo dono ma anche compito", al fine di 
perseguire il Bene Comune e lo mette in guardia dal 
pericolo costituito dalle nuove forme di ateismo, 
consumismo e materialismo. 

14 Cammino 

IL TIMONE  
Mensile di informazione e formazione apologetica 
 
"Il Timone" Si propone come uno strumento da utilizzare  per la Nuova 
Evangelizzazione, alla quale ci richiama, con passione e costanza, il Santo Padre. 

E' una rivista di apologetica elementare.  
Di apologetica: per illustrare le ragioni di 
chi crede e parare gli attacchi di chi 
contesta la verità cattolica, disprezza la 
morale e denigra la storia della Chiesa. 
Elementare: destinata a 
tutti, giovani e adulti, 
uomini e donne, lavoratori 
e studenti, sacerdoti e laici. 
 
Altre notizie su: 
www.iltimone.org 
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P 
rimo tra i Parchi naturali della Sicilia, il Parco dell’Etna è stato istituito il 17 
marzo 1987 al fine di tutelare lo straordinario patrimonio naturale del 
vulcano e concorrere alla corretta gestione dell’ambiente e allo sviluppo 

sostenibile del territorio per le presenti e future generazioni. 
 
L’Etna la “montagna”, il “Mons-Gebel” degli Arabi, considerato dagli antichi come 
una divinità è il vulcano più alto d’Europa e uno dei più grandi vulcani attivi del 
nostro pianeta. È alto 3.346 metri, il suo diametro alla base supera i 40 Km e la 
sua circonferenza i 250 Km. 
L’Etna è una struttura complessa (vulcano multiplo o poligenico) originatasi in 
seguito alla sovrapposizione di prodotti eruttivi emessi nel corso di millenni (si è 
formato circa 500.000 anni fa) attraverso diversi sistemi di risalita magmatica 
(assi eruttivi) che hanno creato differenziate coperture laviche e piroclastiche. 
Oggi l’Etna presenta quattro bocche sommitali eruttive (Bocca Nuova, Centrale, 
Sud-Est, Nord-Est) e numerosi crateri laterali. 
 
Nelle zone interessate da colate laviche recenti vi è il deserto vulcanico. Nessuna 
forma di vita: né vegetale, né animale. Mentre sono fertilissime e ricche di vita le 
aree interessate da antiche colate. L’interazione tra le forme primordiali e le forme 
di vita vegetale che si sono succedute nello spazio e nel tempo ha determinato 
l’evoluzione di una straordinaria varietà di ambienti e paesaggi naturali che sono il 
risultato di lunghi e complessi fenomeni (fisico-chimici, biologici e più 
recentemente umani). 
 
Il multiforme paesaggio cambia in continuazione alle diverse quote e ai diversi 
ambienti corrispondono differenti presenze di fauna selvatica (istrici, volpi, gatti 
selvatici, ricci, ghiri, vipere) e 
numerose specie di uccelli tra 
cui si segnalano l’aquila reale, 
il falco pellegrino, la poiana, 
la coturnice sicula, il 
barbagianni e l’allocco. 
 
L’area complessiva sottoposta 
ai vari livelli di tutela è pari a 
circa 59.000 ettari e ricade 
interamente nella provincia di 
Catania interessando il 
territorio di 20 Comuni. 

di Filippo Cristina 
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Questo percorso si snoda a quote 
comprese tra i 1500 ed i 2000 metri  
slm all’interno del Parco, in buona 
parte su strade sterrate. Il percorso, 
di eccezionale bellezza, si alterna tra 
brulle colate e folti boschi. 

L’itinerario in presenza di neve può 
risultare impraticabile, è fatto 
obbligo, quindi, di informarsi 
preventivamente sulla condizione di 
innevamento e sulle previsioni 
meteo presso gl i  uff ic i  d i 
competenza. Il pernottamento è 
possibile nei rifugi della forestale 
che si incontrano lungo il percorso 
(tutti i rifugi della forestale sono 
segnalati e sono aperti tutto l’anno, 
hanno in comune: un camino, una 
modesta scorta di legna, un tavolo).  

L’acqua si trova facilmente nelle 
cisterne nei pressi di quasi tutti i 
rifugi, mentre scarseggia nella Valle 
del Bove: è consigliabile dunque 
averne con sé una buona scorta.  

In estate, con gran caldo, è 
opportuno potabilizzare l’acqua con 
pastiglie potabilizzatrici o amuchina.  

 

CIRCUMETNEA 

L’accesso al vulcano è possibile da 
vari punti, tutt i facilmente 
raggiungibili in auto o mediante la 
ferrovia circumetnea che collega 
Catania con Riposto dopo aver 
percorso buona parte del perimetro 
del vulcano. 

http://www.circumetnea.it 
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L'Etna, rispetto alle altre montagne siciliane, 
presenta una buona rete di rifugi. In genere si 
trovano lungo l’anello della forestale e sono 
liberamente utilizzabili. 
 
RIFUGIO FORESTALE DELLA GALVARINA (1987 m), sull'altopiano della Galvarina, è 
fornito di camino e cisterna con acqua potabile. Sempre aperto. 
 
RIFUGIO FORESTALE DI POGGIO LA CACCIA (1905 m), presso il Monte Palestra; è 
fornito di camino e cisterna. Sempre aperto. 
 
RIFUGIO FORESTALE DI MONTE SCAVO (1743 m), sul Monte Scavo anch'esso fornito di 
camino e cisterna. Sempre aperto. 
 
RIFUGIO FORESTALE DI MONTE MALETTO (1698 m), sul Monte Maletto; fornito di 
camino e cisterna. Abbastanza grande. Sempre aperto. 
 
RIFUGIO FORESTALE CASE NAVE (1450 m), sul Monte La Nave; è fornito di camino e 
cisterna. Sempre aperto. 
 
RIFUGIO FORESTALE MONTE SPAGNOLO (1440 m), sul Monte Spagnolo; fornito di 
camino e di una piccola cisterna. Sempre aperto. 
 
RIFUGIO FORESTALE S. MARIA (1600 m), presso Monte S. Maria; fornito di camino. In 
cattive condizioni. Sempre aperto. 
 
RIFUGIO FORESTALE PIRAO (1070 m), in località Pirao; è fornito di camino ed acqua. La 
chiave si può ottenere tramite accordi col distaccamento forestale di Randazzo. 
 
RIFUGIO FORESTALE SALETTI (1600 m), poco distante da Monte Spagnolo; è fornito di 
camino e cisterna con fontana. Sempre aperto. 
 
RIFUGIO FORESTALE TIMPAROSSA (2095 m), su Monte Timparossa; è fornito di pozzo. 
Non molto grande ma in ottimo stato. Sempre aperto. 
 

 

Rifugio M.te Scavo mt. 1743 

E T N A 

Rifugio Timparossa mt. 2095  

Notizie sul parco e su possibili itinerari  
sono reperibili su Internet: 
www.prg.it/parcodelletna/sentnat00.html 
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CHIESA 

di Ciro Frisco 

Il successore di Pietro 
Benedetto XVI 

C hi è Benedetto XVI? Dopo più di cento giorni di pontificato stiamo iniziando a conoscere 
questo nuovo Papa. Sicuramente avevamo 
sentito parlare di Joseph Ratzinger come 
difensore dell’ortodossia, come prefetto della 
Congregazione per la Dottrina della Fede, ma 
oggi ci si mostra sotto nuove vesti. Per 
conoscerlo meglio diamo un breve sguardo alla 
sua vita. 
 
Il Cardinale Joseph Ratzinger, Papa Benedetto 
XVI, è nato a Marktl am Inn, diocesi di Passau 
(Germania), il 16 aprile del 1927 (Sabato 
Santo), e battezzato lo stesso giorno. Il padre, 
Commissario di polizia, proveniva da un’antica 
famiglia di agricoltori della Bassa Baviera, di 
condizioni economiche piuttosto modeste. La 
madre era figlia di artigiani di Rimsting, sul lago Chiem, e prima di sposarsi aveva 
lavorato come cuoca in vari hotels.  
 
Non fu facile il periodo della sua giovinezza. La fede e l’educazione della famiglia lo 
prepararono ad affrontare la dura esperienza di quei tempi, in cui il regime nazista 
manteneva un clima di forte ostilità contro la Chiesa cattolica. 
Proprio in tale complessa situazione, egli ebbe a scoprire la bellezza e la verità 
della fede in Cristo; un ruolo fondamentale per questo svolse l’attitudine della sua 
famiglia, che sempre dette chiara testimonianza di bontà e di speranza, radicata 
nella consapevole appartenenza alla Chiesa.  
Negli ultimi mesi della seconda guerra mondiale fu arruolato nei servizi ausiliari 
antiaerei.   
 
Dal 1946 al 1951 studiò filosofia e teologia nella Scuola superiore di filosofia e di 
teologia di Frisinga e nell’università di Monaco di Baviera.  
Fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1951. Un anno dopo intraprese l’insegnamento 
nella Scuola superiore di Frisinga. 
 
Nel 1953 divenne dottore in teologia con la tesi “Popolo e casa di Dio nella dottrina 
della Chiesa di Sant’Agostino”. Quattro anni dopo, sotto la direzione del noto 
professore di teologia fondamentale Gottlieb Söhngen, ottenne l’abilitazione 
all’insegnamento con una dissertazione su: “La teologia della storia di San 
Bonaventura”. 
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Dopo aver insegnato teologia dogmatica e fondamentale 
nella Scuola superiore di filosofia e teologia di Frisinga, 
proseguì la sua attività di docenza a Bonn, dal 1959 al 
1963; a Münster, dal 1963 al 1966; e a Tubinga, dal 
1966 al 1969. In quest’ultimo anno divenne cattedratico 
di dogmatica e storia del dogma all’Università di 
Ratisbona, dove ricoprì al tempo stesso l’incarico di 
vicepresidente dell’Università.  
 
Dal 1962 al 1965 dette un notevole contributo al Concilio 
Vaticano II come “esperto”. Un’intensa attività scientifica 
lo condusse a svolgere importanti incarichi al servizio 
della Conferenza Episcopale Tedesca e nella Commissione 
Teologica Internazionale. Il 25 marzo del 1977 il Papa 
Paolo VI lo nominò Arcivescovo di Monaco e Frisinga e 
ricevette l’Ordinazione episcopale il 28 maggio. Fu il 
primo sacerdote diocesano, dopo 80 anni, ad assumere il 
governo pastorale della grande Arcidiocesi bavarese.  
 
Nel 1978, il Cardinale Ratzinger prese parte al Conclave, 
svoltosi dal 25 al 26 agosto, che elesse Giovanni Paolo I, 
il quale lo nominò suo Inviato Speciale al III Congresso 
mariologico internazionale celebratosi a Guayaquil, in 
Ecuador, dal 16 al 24 settembre. Nel mese di ottobre 
dello stesso anno prese parte al Conclave che elesse 
Giovanni Paolo II. 
 
E’ stato Presidente della Commissione per la 
preparazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, che, 
dopo sei anni di lavoro (1986–1992), ha presentato al  
Santo Padre  il nuovo Catechismo. 
Giovanni Paolo II, il 6 novembre del 1998, approvò la sua 
elezione a Vice Decano del Collegio cardinalizio da parte 
dei Cardinali dell’Ordine dei Vescovi, e, il 30 novembre 
del 2002,  quella a Decano con la contestuale 
assegnazione della sede suburbicaria di Ostia.  
 
Il 19 aprile 2005 l'enorme peso di condurre la Chiesa nel 
nuovo millennio è stato affidato a lui. Nelle prime parole 
pronunciate come Pontefice dalla finestra del Palazzo 
Apostolico, Ratzinger ha fatto riferimento a se stesso 
come "umile lavoratore nella vigna del Signore"; 
quasi un programma per un Papa che, nell’immaginario 
di tutti, doveva essere il duro e freddo difensore della 
dottrina e che, invece, si mostra con dolcezza come un 
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umile lavoratore che accetta 
con fede l’incarico che lo 
Spirito Santo gli ha voluto 
assegnare. 
 
In occasione dell’ultima GMG 
s v o l t a s i  a  C o l o n i a , 
rivolgendosi ai giovani, 
Benedetto XVI ha detto: “chi 
ha scoperto Cristo deve 
portare altri verso di Lui. 
Una grande gioia non si 
può tenere per sé. 
Bisogna trasmetterla. (…) 
Aiutate gli uomini a scoprire la vera stella che ci indica la strada: Gesù 
Cristo! Cerchiamo noi stessi di conoscerlo sempre meglio per poter in 
modo convincente guidare anche gli altri verso di Lui”. 
 
Ed è forse lì, sulla collina di Marienfeld, davanti a una folla gioiosa di giovani, che 
ha definitivamente abbandonato gli abiti del freddo professore di teologia, per 
entrare anche lui, come Giovanni Paolo II, nel cuore dei ragazzi. 

 
CHIESA 

21 Cammino 

I Crocifissi non vengano 
tolti dai luoghi pubblici!  
 
E quanto chiede Papa 
Benedetto XVI durante 
l’omelia per la S. Messa 
dell’Assunta celebrata lo 
scorso 15 agosto nella 

chiesa parrocchiale di Castel 
Gandolfo.  
 
"E' importante che Dio sia 
presente nella vita pubblica, 
con segni della Croce, nelle 
case e negli edifici pubblici".  
 
Secondo il Pontefice "dove 
scompare Dio l'uomo non 
diventa più grande ma 
perde la dignità, diventa il 
frutto di una evoluzione 
cieca e per questo può 
essere usato e abusato".  
   
"L'epoca moderna ha 
creduto che accantonando 

Dio e seguendo solo le 
nostre idee e la nostra 
volontà saremmo diventati 
veramente liberi, ma ciò 
non è accaduto. Solo se Dio 
è grande anche l'uomo è 
grande". 
 
"Dobbiamo applicare tutto 
questo alla nostra vita 
quotidiana: è importante 
che Dio sia visibile nelle 
case pubbliche e private, 
che Dio sia presente nella 
vita pubblica, con segni 
della croce... 
 
Castel Gandolfo, 15.08.05 

 

Fonti e immagini: www.vatican.it / RAI International online / RAI news 24 
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 MAGISTERO 
di Gianni Pieri 

Catechismo della Chiesa Cattolica 
Compendio 

P erché un compendio al 
catechismo? 

Lasciamo la risposta al 
Santo Padre Benedetto 
XVI: “Il compendio che ora 
presento alla Chiesa 
universale, è una sintesi 
fedele e sicura del 
Catechismo della Chiesa 
Cattolica. Esso contiene, 
in modo conciso, tutti gli 
elementi essenziali e 
fondamentali della fede 
della Chiesa, così da 
costituire come era stato 
a u s p i c a t o  d a l  m i o 
Predecessore, una sorta di 
V a d e m e c u m ,  c h e 
consente alle persone 
credenti e non, di 
abbracciare, in uno sguardo 
d ’ i n s i e m e ,  l ’ i n t e r o 
panorama della fede 
cattolica”. 
 
Un po’ di storia 
 
Ventitré anni or sono 
iniziava l’elaborazione del 
Catechismo della Chiesa 
Cattolica, richiesto dall’ 
Assemblea straordinaria del 
Sinodo dei Vescovi, 
promulgato poi nel 1992. 
La grande utilità e 
preziosità di questo dono è 
confermata anzitutto dalla 
positiva e larga accoglienza 
che esso ha avuto presso 
l’episcopato, ma è anche 

confermata dalla favorevole 
e grande accoglienza ad 
esso riservata da parte di 
tutte le componenti del 
Popolo di Dio. In data 28 
giugno 2005, vigilia della 
Solennità dei SS. Pietro e 
Paolo viene promulgato il 
Compendio con MOTU 
PROPRIO del Santo Padre 
Benedetto XVI. 
 
Per quanto riguarda la 
struttura ed il contenuto 
 
Il Compendio rispecchia 
fedelmente nella struttura, 
nei contenuti e nel 
linguaggio il Catechismo 
della Chiesa Cattolica 
che troverà in questa 
sintesi un aiuto e uno 
s t imo lo  pe r  esse re 
maggiormente conosciuto 
ed approfondito. Esso si 
rivolge a ogni persona, che 

 
 
 
 
 
 

Esso si rivolge a ogni 
persona, che vivendo in un 

mondo dispersivo e dai 
molteplici messaggi, 

desidera conoscere la Via 
della Vita, la Verità, affidata 
da Dio alla Chiesa del suo 

Figlio 
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Teofanie di Creta (1546), Icona di Cristo 
Monastero Stravronikita (Monte Athos) 

23 Cammino 

 
MAGISTERO 

vivendo in un mondo 
dispersivo e dai molteplici 
messagg i,  des idera 
conoscere la Via della 
Vita, la Verità, affidata da 
Dio alla Chiesa del suo 
Figlio. Tre sono le 
aratteristiche principali 
del  Compendio: 

 
• La stretta dipendenza 
dal Catechismo della 
Chiesa Cattolica; 

• Il genere dialogico; 
• L ’ u t i l i z z o  d e l l e 
immag i n i  n e l l a 
catechesi. 

 
Il logo di copertina 
r i p r o d u c e  u n 
particolare di una 
p ie t ra  sepo lc ra l e 
c r i s t i a n a  d e l l e 
catacombe di Domitilla 
(Roma), risalente alla 
fine del III secolo. 
 
L’immagine bucolica, di 
origine pagana, è 
utilizzata dai cristiani 
come simbolo del 
r i p o s o  e  d e l l a 
beatitudine, che l’anima 
del defunto trova nella 
vita cristiana. 
La figura suggerisce pure 
il senso globale del 
Compendio: il Cristo 
buon Pastore, che con la 
sua autorità (il bastone) 
conduce e protegge i suoi 
fedeli (la pecora), li attira 
con la melodiosa sinfonia 
della verità (il flauto) e li 
fa riposare all’ombra 

“dell’albero della vita”, 
la sua croce redentrice, 
che dischiude il paradiso. 
I n f i n e  p r i m a 
dell’introduzione del 
Compendio è raffigurato 
il Cristo Pantocratore 
(colui che tutto regge), di 
rara bellezza artistica, ci 

riporta alla mente le 
parole del Salmista: “Tu 
sei il più bello tra i figli 
dell’uomo, sulle tue 
labbra è diffusa la 
grazia” (Sal 45,3). 
 
L ’ immagine, s intes i 
s u b l i m e  d i  d a t i 
naturalistici e simbolici, è 
u n  i n v i t o  a l l a 
contemplazione e alla 
sequela. Ancor oggi 

Gesù, attraverso la 
Chiesa, Sua sposa e Suo 
Corpo mistico, continua a 
benedire l’umanità e a 
illuminarla con il Suo 
Vangelo, l’autentico libro 
della verità, della felicità 
e  d e l l a  s a l v e z z a 
dell’uomo. 
 
Cari fratelli e sorelle, 
fate come Agostino: 
nell’agosto del 386, 
mentre si trovava in 
giardino udì una voce 
che diceva: “Prendi e 
l egg i ,  p rend i  e 
leggi”  (Confessioni 8, 
12, 29). 
 
Il Compendio del 
Catechismo della 
Chiesa Cattolica, 
sintesi del Vangelo di 
Gesù insegnato dalla 
catechesi della Chiesa, 
è un invito a leggere le 
Sacre Scritture, anzi a 
divorarle, come fece il 
profeta Ezechiele (cf. 
Ez 3,1-4); e noi di 
“fame” ne abbiamo 

tanta. 
 
 
                  Buona strada 
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 PROFILI & STORIA 
di Francesco P. Pasanisi 

Sacerdoti martiri durante la 
seconda guerra mondiale in Italia 

I  martiri della fede vittime 
dell’odio politico, durante la 

guerra civile 1943-45 e anche 
subito dopo, sono spesse volte 
d i m e n t i c a t i   d a l l e 
commemorazioni ufficiali. Le 
vittime della repressione 
naz iona lso c ia l i s t a  sono 
c o n o s c i u t e  g r a z i e 
all’informazione dei mass 
media , ma spesse volte le 
uccisioni degli ecclesiastici da 
parte delle bande partigiane, 
sono rimosse o sconosciute 
dalla storiografia ufficiale. 
 
Con ciò non voglio ricordare 
questo fenomeno in chiave 
revis ionista, ma voglio 
sottolineare che questi martiri 
erano ferventi credenti, come 
tante altre vittime della 
violenza cieca, e amanti del 
Vangelo e per questo hanno 
subito il martirio e per la carità 
e amore che nutrivano nei 
confronti del loro prossimo. 
 
Il revisionismo rivede e 
riesamina gli accadimenti 
storici alla luce di nuovi 
documenti di archivio o 
testimonianze ufficiali. Invece 
questi  sono avvenimenti 
storici del tutto ignorati e 
misconosciuti. Sono ricordati 
soltanto dal Martirologio  del 
Clero Italiano, dando al 
termine martirologio un valore 

etimologico e non liturgico. 
Giovanni Paolo II  ha 
affermato: “Nel nostro secolo 
sono tornati i martiri” e ci 
invita a fare memoria dei 
ba t t e z za t i  c he  hanno 
testimoniato per la loro fede 
con il sangue. (Si ricorda fra 
tutti padre C. Terenziani, 
fucilato il 29 aprile 1945 ad un 
muro della chiesa di S. Rufino 
a Ventoso in provincia di 
Reggio Emilia, che cadde 
gridando “ Viva Cristo Re”). 
 
Nel martirologio figurano 
soltanto 108 prelati uccisi dalle 
bande comuniste ed altri 15 
soppressi per mani ignote. 
Nel concistoro del 13.6.1994 il 
Sommo Pontefice chiamò 
“Martirologio contemporaneo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La testimonianza 
che il cristiano 

rende a Cristo e al 
Vangelo può 

condurre  
fino al sacrificio 

supremo: il 
martirio. 
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PROFILI & STORIA 

questo elenco (contenente anche le 
altre vittime del nazionalsocialismo) 
e lo volle aggiornato poiché la 
Chiesa ne potesse disporre e far 
testimonianza continua. Il primo 
Martirologio del clero italiano venne 
stilato nel 1963 e qui riporto  la 
prefazione del compianto Cardinale  
Giuseppe Siri: “I più di coloro che 
sono qui recensiti avrebbero avuto 
salva la vita, se avessero avuto 
maggiore cura di se stessi. Non 
hanno fuggito il loro posto e le loro 
responsabilità. Si sono voluti 
raccogliere i loro nomi per dare 
modo a loro di continuare una 
missione di esempio, senza alcuna 
volontà di condannare quanti, anche 
colpevoli nei confronti loro, noi 
continuiamo a guardare con amore. 
Siamo certi della loro volontà di 
perdono”. 
 
La lista comprende anche dei sacerdoti 
uccisi per odio fra il 1946 ed il 1951 
(l’ultimo  è il sacerdote Ugo Bardotti, 
parroco a Cevoli, S. Miniato, ucciso il 
4.2.1951 per odio politico da una 
banda di ex partigiani). Queste cifre 
potrebbero anche aumentare se si 
pensa al meticoloso lavoro storico 
del giornalista dell’”Avvenire” 
Roberto Beretta in “Storia dei 
preti uccisi dai partigiani” ed. 
Piemme, che cita, negli avvincenti 
capito l i  del la sua opera, 
dell’uccisione di 130 sacerdoti, fra  
il 1944 ed il 1947, non tenendo 
conto del 1943 e dal 1948 al 
1951. Di tutti questi martiri 
soltanto un paio avevano 
simpatizzato per il regime 
fascista, quindi vennero eliminati 
soltanto perché si dichiaravano 
contrari alla violenza della lotta 

partigiana. 
Un altro capitolo si potrebbe aprire sui 
sacerdoti italiani incarcerati, torturati o 
uccisi nei gulag sovietici in odio alla 
loro condizioni di preti cattolici (ciò era 
previsto dall’art. 58 del codice penale 
dell’URSS). Fra questi A. Loy, A. Re o 
P. Ricci, quest’ultimo appartenente a 
Russicum, la prelatura che si occupava 
della cristianizzazione della Russia.  
 
Questa comunque è un’altra storia che 
potrà essere narrata in seguito. 

Per approfondire l’argomento vi segnaliamo il sito web: 
www.evangelizatio.org dove è possibile visionare una 

sezione dedicata ai martiri del XX secolo. 
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 ATTIVITA’ 
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“Aspromonte” … se si chiama così un 
motivo ci deve pur essere; noi lo abbiamo 
capito fin dai primi chilometri!  
 
Il Clan San Michele Arcangelo ha svolto, 
dal 24 al 30 luglio, il proprio campo mobile 
a l l ’ interno del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte, toccando alcune delle 
mete di rilievo offerte parco. 
In oltre 100 km, tra sentieri e strade 
sterrate (con alcuni brevi tratti di strade 
asfaltate), abbiamo percorso in lungo e 
largo il parco. È successo un paio di volte 
di non trovare la strada preventivamente 
tracciata sulla carta, il che ci ha costretto 
ad allungare (e qualche volta non di poco) 
il nostro percorso. In altre occasioni ci 
siamo imbattuti in sentieri dimenticati 
dall’uomo, cosparsi di rovi flagellanti e felci 
asfissianti, il tutto condito da un sole 
cocente e un’insopportabile canicola; 
abbiamo offerto tutte queste sofferenze a 
Nostro Signore. 
È stata un’intera settimana di duro 
cammino che ha temprato i nostri corpi ma 
anche i nostri spiriti. Abbiamo infatti 
avuto occasione di conoscere, attraverso il 
libro “Al ritmo dei passi”, don Andrea Ghetti, scout delle Aquile Randagie e poi 
sacerdote che ha saputo esprimere con la propria vita il senso della Servizio e della 
Spiritualità della Strada. Durante i fuochi serali, abbiamo invece ascoltato i messaggi 
di Giovanni Paolo II alle GMG degli ultimi anni, messaggi che il Papa ha rivolto a noi 
giovani e che quindi è giusto conoscere, ma più ancora mettere in pratica. 
L’augurio che posso fare al Clan San Michele è che metta a frutto i talenti ricevuti in 
questo campo, e metta in pratica i propositi che la Strada, con la sua schiettezza, ci 
ha suggerito. 

           Filippo Cristina 

CLAN: Palermo 1 e Palermo 21  

La cima di Montalto 
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Il Clan Sant'Agostino 
ha effettuato il suo 
Campo Mobile 2005 
lungo la Valle del 
Reno: un fantastico 
percorso di circa 80Km 
dichiarato dall'UNESCO 
" P a t r i m o n i o 
dell'umanità".  
L’itinerario attraversa 
l e  c i t t a d i n e  d i 
Bacharach, Oberwesel, 
St. Goar e Boppard. 

A conclusione dei giorni dedicati alla marcia, l’interol Clan si è recato a Colonia per 
partecipare come pellegrini alla XX Weltjugendtag, ovvero la Ventesima Giornata 
Mondiale della Gioventù. Essa ha avuto il suo culmine nella Santa Messa celebrata col 
Santo Padre nel campo di Marienfeld. Nella foto, il Clan con padre Hermann-Josef 
Ludwig, parroco della Chiesa Cattolica di Boppard. 
              Luciano La Vecchia 

CLAN: Palermo 3  

Già da tempo organizzato e atteso il nostro primo campo mobile estivo è stata 
un’avventura di cui noi, scolte novizie del Fuoco Santa Giovanna d’Arco, non 
dimenticheremo mai. 
Qualche giorno prima della partenza si prepara lo zaino; non sappiamo nemmeno 
quante volte l’abbiamo svuotato e rimontato perché fosse più leggero possibile…alla 
fine 10 kg stentati. Parola d’ordine: ESSENZIALITA’! 
Il giorno della partenza, all’aeroporto Punta Raisi in perfetta uniforme, c’è giusto il 
tempo per un ultimo saluto a genitori e cagnette per prendere il volo Palermo-Madrid. 
 
Finalmente comincia il nostro cammino: “Santiago de Compostela”. 112 km sono una 
tortura per piedi, gambe e spalle eppure, grazie alle nostre compagne, anche il dolore 
è stato sopportato più facilmente. Lungo la strada abbiamo incontrato molti altri 
pellegrini tutti in marcia verso Santiago. Non abbiamo trovato in ciascuno lo stesso 
spirito: c’era chi voleva mettere a dura prova se stesso, chi invece voleva riscoprire il 
proprio “io”, chi voleva fare semplicemente una lunga camminata… c’era infine chi, 
seguendo le orme del “figlio del tuono” (appellativo che Cristo attribuì a San Giacomo 
per la sua indole irruente), voleva compiere questo pellegrinaggio riprendendo lo 

FUOCO: Misilmeri 2 e Palermo 21  
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28 Cammino 

spirito dei veri pellegrini. 
Il quinto giorno di marcia 
siamo arrivate a Santiago 
e ottenuto la Compostela, 
l ’ a t tes ta to  u f f i c ia le 
concesso dalla Cattedrale 
di Santiago a chi si è 
recato in pellegrinaggio 
alla città per motivi 
religiosi. 
Il cammino verso la meta 
del luogo in cui caddero le 
stelle (per questo detto 
Compostela) è concluso, 
ma il vero pellegrinaggio 
non è quello segnato su 
cartina ma è quello che 
affrontiamo ogni giorno, 
guidando da noi stesse la 
nostra canoa in un oceano 
incerto e molto spesso infausto che molti chiamano vita. 
 
                                                               Giada Capotummino e Federica Terranova 

Il Clan Mountain's 
Eagles ha svolto la 
route estiva in Alta 
Badia e nelle Dolomiti 
d'Ampezzo, tra il 2 e il 
12 di agosto. 
 
La strada percorsa è 
stata difficile ma 
senz'altro affascinante. 
Il tema del campo 
"Obbedienza e Libertà" 
è stato contornato da 
alcuni scogli di B.P.. Di 
notevole interesse è 
stata la visita alle 
trincee della prima 
guerra mondiale e dopo 
della diga del Vajont. 
 

                            Giovanni Alisena 

CLAN: VILLABATE 2 
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29 Cammino 

Don Enzo Boninsegna dal 1990 
svolge il suo ministero come 
confessore nella parrocchia di Gesù 
Divino Lavoratore (VR). 
 
Ha cominciato a diffondere scritti 
propri e di altri autori nel tentativo 
di dar voce a temi della fede 
cattolica di cui quasi più nessuno 
parla.  

Nel sito è presente un interessante catalogo di libri da acquistare, 
suddiviso per categorie: Catechesi, Spiritualità, Messaggi dal cielo, ecc… 
Ecco alcuni interessanti titoli: 

È NECESSARIO  

LEGGERE PER ... CAPIRE 

LEGGERE PER ... CREDERE 

LEGGERE PER ... CRESCERE 

LEGGERE PER ... CONOSCERE 

LEGGERE PER ... CONVINCERE 

LEGGERE PER ... CHIARIFICARE 

LEGGERE PER ... CONFRONTARE 

LEGGERE PER ... CONTROBATTERE 

Pagella del sito: 
 

Aspetto Grafico: 6   
Usabilità: 7 
Contenuti: 8    
Velocità caricam.: 9 
Aggiornamento: 6,5   
Servizi offerti: 8 
Giudizio: da tenere tra i preferiti 

http://www.libricattolici.it 

LA BESTEMMIA. L'urlo dell'inferno 
Pag. 80 - Euro 3,60  
 
PUDORE...  
SE CI SEI, BATTI UN COLPO  
Pag. 80 - Euro 3,60  
 
GRANDEZZA DI SAN GIUSEPPE  
Pag. 176 - Euro 6,00  
 
MAMMA, PERCHÈ CI HAI UCCISI?  
Pag. 48 - Euro 1,80  
 
MARTIN LUTERO. Omicida e suicida 
Pag. 20 - Euro 1,20  

INTERVISTE COL MALIGNO.  
Tra realtà e fantasia 
Pag. 48 - Euro 1,80 
 
SESSUALITÀ E PREGHIERA  
Pag. 136 - Euro 10,00  
 
DIO PERDONA SE...  
dialogo sul sacramento della 
penitenza   
Pag. 44 - Euro 1,80  
 
IL LIBRO DELLA FIDUCIA 
Pag. 52 - Euro 2,10 
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USA - Durante il raduno mondiale scout al quale hanno partecipato 32.000 giovani, quattro 
capi scouts , provenienti dall’Alaska, sono morti a causa della scossa dei cavi elettrici toccati 
da un  palo metallico della tenda che stavano montando per il jamboree annuale. 
 
Spagna (I. Canarie) - Magistrato blocca  tre nozze gay poiché contrarie alla costituzione. 
Altri magistrati hanno bloccato questo tipo di unioni; a Donia un giudice ha ricorso alla 
Corte  Costituzionale sottolineando come queste unioni violino il dettato costituzionale. 
 
G. Bretagna - Un progetto di legge contro l’incitamento all’odio religioso mira anche a 
tutelare i satanismi. 
 
Canada - Questa nazione è la quarta ad approvare la legge che legalizza i matrimoni 
omosessuali e l’adozione di bambini da parte di queste coppie. La legge è stata approvata 
dal Senato con 47 voti favorevoli (centrosinistra) e 21 contrari (centrodestra). 
 
Palermo – Vittoria  dell’astensionismo al referendum sulla procreazione assistita. Nella 
nostra provincia si è verificata una bassissima affluenza alle urne (16,5%).Tutto grazie al 
lavoro capillare delle associazioni di ispirazione cattolica, che con numerosissimi incontri e 
diffusione a mezzo stampa in tutti i comuni del territorio hanno spiegato le ragioni e i motivi 
dell’astensione. I gruppi più attivi sono stati: Società Domani, la Milizia dell’Immacolata, 
l’Associazione Guide e Scouts San Benedetto, il Movimento per la Vita, il Forum delle 
Associazioni familiari e Uomo e Società. 
 
Roma - Il Senato ha approvato la legge che dice stop alle mutilazioni genitali femminili. 
Tutti i partiti sono stati favorevoli alla legge. Unici astenuti i senatori di R.Comunista e la 
parlamentare della Margherita C. Dato che ha ritenuto la legge troppo repressiva. 
 
Cuba - A Ginevra la  commissione delle Nazioni  Unite sui diritti umani ha deliberato la 
condanna del  regime comunista per gli abusi che si perpetuano contro la libertà di 
pensiero, religione, politica e di proprietà. Gli abusi sono di casa  a l’Avana: ricordo che 300 
persone sono detenute per reati di opinione (fonte Amnesty International), altri 75 
dissidenti sono stati condannati a pesanti pene detentive. L’inviato del CorSera F. Battistini 
è stato arrestato per un giorno ed espulso con la collega di Repubblica F. Coferri. Il 13 luglio 
33 dimostranti sono stati arrestati. Alla Chiesa cattolica viene negato l’accesso alla stampa, 
l’insegnamento della religione non è consentito nelle scuole, ma nonostante tutto il 44,5% 
della popolazione si professa credente. 
 
Congo (ex Zaire) - Ucciso da rivoluzionari il gesuita belga Renè de Haes, da anni 
missionario in questo stato. 
 
Turchia -  Il nunzio vaticano mons. Farhat, spiega all’Ansa, che in questa nazione, definita 
una democrazia laica….” La libertà religiosa esiste solo sulla carta” … “Ci sono mancanze 
nell’applicazione delle leggi nell’esercizio delle altre religioni, che fanno pensare ad una 
strategia per non consentire ai cristiani  la stessa libertà di cui le religioni non cristiane 
godono in Europa.”..”C’è una cristianofobia  istituzionale” – ha concluso il prelato. 
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Hanno scritto, hanno detto... 
Fonte: www.iltimone.org 

"I ragazzi sono costantemente ingannati dai falsi messaggi che arrivano dai mezzi di 
comunicazione. Oggi, il rock e la discoteca vengono erroneamente identificati come una 
forma di ribellione. Mentre, invece, il cristianesimo è spesso interpretato dai giovani come 
una limitazione della libertà personale. Questo è un grandissimo equivoco. Non c'è nulla di 
più 'ribelle', 'trasgressivo' e 'pericoloso' del messaggio lanciato dal Vangelo. È Cristo, non 
Satana, l'uomo 'scomodo' per il sistema. Ma molti ragazzi, purtroppo, non se ne rendono 
conto. Preferiscono scegliere la strada dell'esoterismo e del satanismo, senza accorgersi 
che, in quel modo, stanno facendo il gioco del 'potere'".  
(Carlo Climati, I giovani e l'esoterismo. Magia, satanismo e occultismo: l'inganno del fuoco 
che non brucia, Paoline, Milano 2001, pp. 204-205). 
 
"Non possiamo certo dimenticare l'orrore dello sterminio degli ebrei, che non sarà mai 
esecrato abbastanza. Ma sarà bene ricordare che non è stato il solo: nessuno ricorda il 
genocidio dei cristiani armeni a cavallo della prima guerra mondiale; nessuno commemora 
le decine e decine di milioni di cristiani uccisi sotto il regime sovietico; nessuno si 
avventura a fare il conto delle vittime sacrificate inutilmente nelle varie parti del mondo 
all'utopia comunista".  
(Cardinale Giacomo Biffi, cit. in Avvenire, 5.3.2000). 
 
"Che il "concepito" sia un essere umano oggi non dovrebbe essere messo in dubbio più da 
nessuno che non voglia negare i dati della scienza e della ragione. Se è un essere umano, 
sia pure in forma microscopica, possiede già, sin dal momento del concepimento, la 
dignità propria degli esseri umani. E con la dignità possiede pure i diritti che non sono 
valori aggiunti, ma insiti, cioè iscritti nella stessa dignità. Probabilmente la tenace 
resistenza a non ammetterlo deriva in molti non dal fatto in sè, ma dalle possibili 
conseguenze che dal principio si possono poi trarre per l'illegittimità dell'aborto".  
(P. Gino Concetti, Fecondazione assistita..., in L'Osservatore Romano, 23-24/6/2000, p. 20).  

Agenda      

 
Sabato 19 novembre 
Prende il via la 2° edizione 
della scuola di educazione e 
metodo scouts. 
 

Sabato e domenica 26 e 27 novembre 
Pernottamento di Branca rovers/scolte. 
Pernottamento delle alte squadriglie. 
- 
Sabato e domenica 10 e 11 dicembre 
Pernottamento degli arcobaleni e dei 
consigli di Akela. 
 

Sabato 17 dicembre 
Santa Messa augurale associativa. 

Nel prossimo 

Numero 
 

IL CAPO SCOUT: apostolo a 
volontario? 
 
SOCIETÀ: i giochi estremi dei giovani. 
 
NATALE: seguendo una stella. 
 
BENEDETTO XVI: libertà non vuol dire 
godersi la vita. 
 
TECNICA: attività in grotta. 
 
STORIA: le Crociate. 
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DAMMI, SIGNORE 

 

Dammi, Signore, una buona 
digestione e anche qualcosa da 
digerire. Dammi la salute del 

corpo col buon umore necessario 
per mantenerla. 

 
Dammi, o Signore, un cuore 
semplice che faccia tesoro di 

quello che è puro, affinché non si 
spaventi del peccato, ma trovi 

alla tua presenza la via per 
mettere di nuovo le cose a posto. 

 
Dammi un cuore che non conosca 
la noia, i brontolamenti, i sospiri, 
i lamenti e non permettere che 
mi preoccupi troppo per quella 

cosa tanto evidente che si 
chiama "io". 

 
Dammi, o Signore, il senso del 
ridicolo e concedimi il dono di 

comprendere uno scherzo, 
affinché conosca nella vita un po' 
di gioia e possa farne partecipi 

anche gli altri. 

(San Tommaso Moro) 
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