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...dalla Redazione 

Seguendo una stella ... 
Una frase diventata motto in occasione della XX 
giornata mondiale della gioventù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Al vedere la stella,  
essi provarono una 
grandissima gioia.  

Entrati nella casa, videro 
il bambino con Maria sua 

madre, e prostratisi lo 
adorarono.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Allora Erode, chiamati 
segretamente i Magi, si fece 
dire con esattezza da loro il 
tempo in cui era apparsa la 
stella e li inviò a Betlemme 
esortandoli: "Andate e 
informatevi accuratamente 
del bambino e, quando 
l'avrete trovato, fatemelo 
sapere, perché anch'io 
venga ad adorarlo". 
 
Udite le parole del re, essi 
partirono. Ed ecco la stella, 
che avevano visto nel suo 
sorgere, li precedeva, finché 
giunse e si fermò sopra il 
luogo dove si trovava il 
bambino. Al vedere la stella, 
e ss i  p rova rono  una 
grandissima gioia. Entrati 
nella casa, videro il bambino 
con Maria sua madre, e 
prostratisi lo adorarono. Poi 
aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, 
incenso e mirra. Avvertiti 
poi in sogno di non tornare 
da Erode, per un'altra 

strada fecero ritorno al loro 
paese" (Mt. 2, 1-12). 
 
La notte del 24 dicembre 
assisteremo come ogni anno 
alla nascita di un bambino, 
apparentemente simile a 
tutti gli altri e tanto povero 
da nascere  in  una 
mangiatoia. 
Il Suo nome è Gesù, il figlio 
di Dio sceso in terra per 
salvarci dai peccati del 
mondo. Seguiamo anche noi 
con vera fede la cometa che 
ci appare d’incanto e che ci 
conduce a Lui e alla 
salvezza eterna. 
 

R+S Cristian Guzzetta 

Il Natale spiegato da San Paolo 
“Carissimo, è apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli 
uomini, che ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a 
vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell’attesa della 
beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e 
Salvatore Gesù Cristo” (Lettera a Tito 2, 11-14). 
 
“Carissimo, quando si sono manifestati la bontà di Dio, nostro Salvatore, e 
il suo amore per gli uomini, Egli ci ha salvati non in virtù di opere di 
giustizia da noi compiute, ma per sua misericordia mediante un lavacro di 
rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo, effuso da Lui su di noi 
abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, perché 
giustificati dalla sua grazia diventassimo eredi, secondo la speranza, della 
vita eterna” (Lettera a Tito 3, 4-7). 
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L 
a strana formula 
matematica che 
c omp a r e  n e l 

sottotitolo di questo 
articolo nasconde, dietro 
la freddezza dei numeri, 
una domanda cui oggi 
voglio tentare di dare 
risposta Il mio desiderio 
non è tanto quello di 
pervenire a soluzioni 
definitive ed uniche, ma 
di stimolare in ciascun 
lettore una riflessione 
sulla natura profonda del 
personale approccio al 
Servizio Scout. Pertanto, 
i destinatari privilegiati 
sono i R+S, le scolte ed i 
rovers dell'Associazione. 
 
L a  p r i m a  p a r t e 
d e l l ’ e s p r e s s i o n e 

matematica può essere 
utilizzata per esprimere 
i l  c o n c e t t o  d i 
volontariato. Prima di 
proseguire oltre, penso 
sia utile soffermarsi 
sull'origine di questa 
parola. Il termine 
“volontariato” proviene 
dalla lingua latina e ha la 
sua radice nel verbo 
“VOLO, vis...” che 
significa “VOLERE” ed al 
sostantivo “VOLUNTAS” 
che ha la medesima 
radice. 
La seconda parte 
d e l l ’ e s p r e s s i o n e 
matematica può invece 
essere utilizzata per 
esprimere il concetto di 
apostolato. Anche in 
questo caso l'indagine 

 FORMAZIONE CAPI 
di Antonio Passarello 

4 Cammino 

Cristo è l'origine ed il 
fine del nostro Servizio 
scout. E’ Lui che crea 
la vera differenza tra 
un volontariato inteso 
semplicemente come 
“tempo libero” da 
dedicare agli altri e il 
vero Apostolato, inteso 
come scelta 
consapevole di una 
“missione ricevuta”. 
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FORMAZIONE CAPI 

sull'origine del termine è 
interessante in quanto si 
tratta di un vocabolo 
greco, ovvero il verbo 
“APOSTELLO”, che può 
tradursi “mettersi in 
movimento”, “partire”, 
“levare l'ancora”. Il 
sostantivo del verbo 
“APOSTELLO” ,  c ioè 
“ A POSTOLUS ”  può 
tradursi “INVIATO” o 
“MESSO”. Quest’ultimo 
punto risulta molto 
interessante per la nostra 
riflessione.  
 
Que s t a  b r e v e ,  e 
senz'altro superficiale, 
indagine etimologica 
sull'origine del termine 
volontariato/volontario e 
apostolato/apostolo, mi 
consente di sottolineare 
una prima differenza di 
significato. In primo 
luogo, l'apostolo, in 
quanto inviato-messo, è 
chiamato a scoprire e 
fare sempre riferimento 
al proprio “mandante”. In 
secondo luogo, l’apostolo 
deve preoccuparsi di 
considerare se la meta 
verso cui è diretto è 
frutto di una sua 
esclusiva scelta o tragga 
origine da una visione 
trascendente. 
Questo trascendente è, 
per l'apostolo cristiano, 
CRISTO STESSO, che egli 
riconosce come attore 
principale del proprio 
servizio. 
E' Lui che chiama, è Lui 

che invia, è Lui che indica 
la meta, è Lui che 
aggiunge in modo 
misterioso e a chi si 
affida in modo filiale a 
Lui, quel valore “X” che  
t r o v a t e  i n d i c a t o 
n e l l ' e s p r e s s i o n e 
matematica e che 
consente di pervenire al 
risultato: INFINITO. 
 
Ecco che allora, può 
cogliersi la differenza 
profonda tra volontariato, 
in teso  so lo  come 
espressione del proprio 
“io” e delle proprie 
capacità, e apostolato, 
come manifestazione di 
un affidamento di sé ad 
un altro da sé, che esalta 
e trasforma le capacità di 
ciascuno. 
L’espressione di Paolo 

esprime chiaramente 
questo concetto: “Non 
sono più io che vivo, ma 
è Cristo che vive in me”. 
Q u e s t o  m o d o  d i 
differenziare i termini 
chiave su cui stiamo 
svolgendo questa breve 
riflessione, naturalmente 
non è l'unico, tanto è 
vero che il termine 
“volontariato” viene oggi 
usato indistintamente per 
definire le attività e i 
comportament i  p iù 
svariati, ivi compreso il 
volontariato cattolico. 
Anche il nostro servizio di 
capi scouts può definirsi 
“volontariato”, almeno 
nella accezione corrente 
di attività che si svolge 
senza fini di lucro e 
spontaneamente. 
Ciò non di meno, rimane 

5 Cammino 
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 FORMAZIONE CAPI 

6 Cammino 

assai importante avere 
chiara la premessa 
terminologica, non tanto 
per fare sfoggio di 
“cultura”, quanto per 
tenere ferma la bussola 
che esprime il Servizio 
Scout cui siamo stati 
chiamati in passato e che 
ci attende in futuro. 
 
F a t t a  q u e s t a 
introduzione, con un 
apparente salto logico, 
voglio fare un breve e 
veloce tragitto sul modo 
in cui “l'apostolato 
cattolico” si è sviluppato 
nella storia della Chiesa . 
Ulteriori approfondimenti 
sull’argomento possono 
essere tratti da uno 
scritto di Padre Antonio 
Maria Sicari, dal titolo “Il 
volontariato: dinamica 
centrale della missione 
e c c l e s i a l e ”  ( v e d i 
www.vatican.va). 
 
Nella Chiesa del primo 
m i l l e n n i o  s o n o  i 
“vescovi” (anche chiamati 
“padri dei poveri”) i primi 
fautori di carità, intesa 
come sforzo organizzato 
per venire incontro alle 
necessità dei più piccoli, 
poveri, indifesi, come 
anche dei malati. Intorno 
alla figura del vescovo, 
anche i nobili cristiani 
collaborano ad una 
attività di “carità sociale” 
che, addirittura, nel 
Codice di Giustiniano, è 

delegata formalmente 
proprio ai vescovi. 
 
Nel secolo VI, dissoltosi 
l'Impero, l'attività di 
“carità sociale” s i 
manifesta in altra forma, 
attraverso le “diaconie”, 
che si caratterizzano 
come “organizzazioni”, 
formate da sacerdoti, 
monaci, e laici, protese 
alla carità (distribuzione 
del cibo ai poveri, 
ospitalità a forestieri e 
malati, creazione dei 
primi ospedali, nascita 
delle prime “scholae”). 
 
Nel Medioevo, tra i 
protagonisti dell’attività 
d i  c a r i t à  s o c i a l e 
emergono, soprattutto, i 
monasteri ed in primo 
luogo quelli facenti capo 
al mondo benedettino, 
che, con la sua regola 
“Ora et Labora“, imprime 
alla cultura del tempo 
una svolta tutta protesa 
al riconoscimento della 
dignità umana sia nella 
a t t i v i t à  o ran te  e 
i n t e l l e t t u a l e ,  s i a 
nell'attività manuale. 
Contemplazione-carità  
che costituisce il binomio 
prevalente nel primo 
m i l l e n n i o ,  v i e n e 
gradualmente sostituito, 
sul finire del Medioevo, 
da una più netta 
d i s t i n z i o n e  t r a 
“contemplaz ione” e 
“opere di carità”, con il 

fiorire di nuove comunità 
religiose laicali destinate, 
in via “esclusiva”, alla 
cura degli infermi (San 
Camillo), al sostegno dei 
poveri (San Vincenzo). 
 
Con la rivoluzione 
francese le grandi opere 
ed i grandi istituti votati 
alla carità vengono 
laicizzati e praticamente 
d i s t r u t t i ,  d a  u n 
illuminismo insipiente (cft 
documento c i ta to) , 
giungendo, infine, al 
secolo XIX, ove si assiste 
nuovamente al rifiorire di 
congregazioni religiose  
maschili e femminili 
votate alle più diverse 
forme di carità (da Don 
Bosco al Don Orione, da 
Francesca Cabrini a 
Antida Thouret). 
 
Appare pertanto evidente 
che, seppure con forme e 
modalità diverse nel 
tempo, l'espressione che 
c a r a t t e r i z z a  i l 
Cristianesimo e, dopo la 
Riforma, il Cattolicesimo, 
è quella che si rifà 
all’attività di carità o, con 
termine oggi corrente, al 
“volontariato”. 
Terminati questi cenni 
s t o r i c i ,  d o b b i am o 
domandarci in che modo 
la nostra Associazione si 
colloca oggi all'interno 
della “attività di carità” 
della Chiesa. Qual’è il suo 
carisma? Di quale aspetto 
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FORMAZIONE CAPI 

7 Cammino 

dell'Uomo, inteso come 
“immagine di Dio”, lo 
scautismo deve prendersi 
cura?  
Non è forse il Bambino 
Gesù che, indifeso e 
fragile, lo Spirito Santo, 
datore dei carismi, ci 
indica ogni qual volta 
accogliamo nelle nostre 
unità i ragazzi che la 
Provvidenza ci invia? 
 
Se dunque anche noi, 
come capi impegnati, 
vogliamo svolgere, nel 
nostro piccolo e con i 
nostri limiti umani,  una 
attività di “Volontariato 
cattolico”, ciò significa 
che dietro il ragazzo e la 
ragazza ,  dobb iamo 
scoprire l’immagine di 
Cristo ed in particolare di 
Cristo in fasce ed 
infreddolito. 
 
In questo modo, il 
volontariato inteso come  
semplice risultato delle 
sole nostre capacità, si 
t r a s f o r m e r à  i n 
Apos to la to ,  ovvero 
affidamento filiale di tutto 
noi stessi a Cristo, per il 
quale lavoriamo e dal 
quale traiamo le risorse 
per poter superare le 
innumerevoli difficoltà 
che il compito di capo 
comporta. 
 
E’ l'affidamento a Lui che 
m is te r io samente  è 
l'origine ed il fine del 
nostro Servizio, che crea 

la vera differenza tra un 
volontariato inteso 
come “spazio di tempo 
libero da dedicare agli 
altri” (o forse a sé stessi) 
e un apostolato, inteso 
come scelta consapevole 
di una missione ricevuta, 
di un carisma donato, di 
una intuizione che viene 
dallo Spirito. 
 
Quindi è Lui, Cristo, che 
destruttura i nostri limiti 
( c u l t u r a l i ,  f i s i c i , 
intellettivi, psicologici, 
affettivi) e li trasforma in 
qualcosa di “infinito”, 
ovvero in Amore. 
 
Adesso, forse, ci verrà 
più facile rinunciare ad 
una partitella di calcetto 
o a qualche comodità per 
dedicarsi con maggiore 
impeto all’apostolato 
cattolico; saremo più forti 
nell’affrontare le nostre 
paure, i nostri limiti. 
L’apostolo sa mettere da 
parte le proprie ambizioni 
personali per l’Ideale.  
 

TUTTO PER LUI, 
ne l l ' um i l t à  d i  un 
consapevole impegno di 
Servizio nello scautismo. 
 
Vado alla conclusione ...  
 
Scrive S. Josè Maria 
Escrivà: “Nelle imprese di 
apostolato è bene -è un 
dovere- considerare 
anche i mezzi terreni a 
tua disposizione, ma non 
dimenticare mai che devi 
contare, per fortuna, su 
di un altro addendo: 
Dio” (Cammino, n. 471). 
 
Diceva Madre Teresa di 
Calcutta: “Io lavoro per 
la santificazione dei 
poveri, per donare a Dio 
dei Santi…” (Sinodo sulla 
Famiglia 1980). 

Disegni pagg. 4 e 5 tratti da: 
www.zio-zeb.it 

Un'anima di apostolo! Essa dev'essere per prima inondata 
di luce e infiammata di amore, affinché, riflettendo questa 
luce e questo calore, possa poi illuminare e riscaldare le 

altre anime. "Essi annunzieranno agli uomini quel che hanno 
veduto con i loro occhi, quel che hanno contemplato e che le 

loro mani hanno toccato" (1 Gv. 1, 1).  
Come dice S. Gregorio, la loro bocca verserà nei cuori 

l'abbondanza delle dolcezze celesti. 
 

Dom Jean-Baptiste Gustave - L'anima di ogni apostolato  
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 METODO 

8 Cammino 

D 
i  s e g u i t o 
riportiamo uno 
scritto di Pierre 

G e r a u d - K e r a o d 
sull ’uniforme scout, 
tradotto e adattato 
dall’originale. 
 
L’uniforme scout: 
 
E’ la risposta a un 
bisogno dei giovani 
d’oggi ... 
Si sente spesso dire che 
le abitudini, le abitazioni 
e l’abbigliamento tendono 
a diventare simili in tutto 
il mondo. I costumi 
nazionali nel mondo 
occ identa le  s tanno 
s p a r e ndo ,  ma  s i 
mantengono nei paesi 
dove il tipo di vita e il 
clima lo esigono. Siamo 
senza dubbio lontani dai 
tempi delle crociate 
q u a n d o  o g n u n o 
inalberava fieramente la 
croce del suo ordine o del 
suo paese e sembra 
sempre più difficile 
trovare tra la folla le 
persone che parlano il 
nostro stesso linguaggio 
o che condividono la 
nostra fede. 
In realtà le persone non 
hanno perduto il gusto 
delle insegne e dei 
blasoni, per rendersene 
conto basta guardarsi 

attorno per accorgersi 
che i giovani hanno più 
che mai il desiderio di 
personalizzare i loro abiti 
e le loro moto. Maglie con 
disegni vistosi, marchi in 
vista, tatuaggi e piercing 
sono un tentativo per 
d i f f e r e n z i a r s i  e d 
esprimere le proprie 
tendenze ed aspirazioni. 
Anche i gruppi che hanno 
del le responsabi l i tà 
portano sempre abito e 
insegne part ico lar i: 
soldati, vigili del fuoco, 
polizia... La pubblicità si 
muove nella stessa 
direzione con i suoi 
marchi, i suoi slogans. Le 
squadre sportive hanno 
tutte necessariamente 

delle tenute uniformi e 
dei colori che i giocatori 
si sforzano di rendere 
celebri. E questo vale 
anche per lupett i, 
coccinelle, esploratori, 
guide, rover e scolte : 
tutti i motivi che 
giustificano e richiedono 
l ’ e s i s ten za  d i  un 
abbigliamento speciale si 
r i t r o v a n o  n e l l o 
Scautismo. 
 
E’ un abbigliamento da 
gioco e da lavoro ... 
La tenuta delle guide e 
degli scouts è adatta alle 
attività in sede e alla vita 
all’aperto. 
L’uniforme scout è buona 
per i giochi, per 
arrampicarsi, per scalare 
e per affrontare bello e 
cattivo tempo. Pantaloni 
c o r t i ,  f o u l a r d  e 
cappellone non sono 
capr icc i,  ma sono 
soluzioni pratiche a delle 
necessità della vita 
all’aperto. 
 
E’ un segno di sobrietà  
Il giovane che aderisce 
allo Scautismo sceglie un 
genere di vita che non 
corrisponde alle mode 
correnti. Egli rinuncia a 
molte comodità  e 
agevo laz ion i ,  deve 
acquisire delle capacità e 
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METODO 

9 Cammino 

fare esercizio di virtù. 
Vista sotto questo 
aspe t to  l ’ u n i f o rme 
diventa un passaporto 
c o l l e t t i v o  v e r s o 
l’essenzialità. 
 
E’ il segno di una 
missione ... 
Lo Scautismo ha una 
Legge, dei Principi e un 
messaggio comunitario 
da far conoscere. 
L’uniforme ne è la 
bandiera. Tutto quello 
c h e  o s t a c o l a  l a 
comunicazione corretta di 
questo messaggio dovrà 
essere eliminato, le 
manifestazioni estreme di 
fantas ia persona le, 
dell’appartenenza ad una 
classe sociale devono 
scomparire. 
U n  c omp i t o  c o s ì 
impegnativo come quello 
dello Scautismo non si 
può realizzare né nella 
dispersione degli individui 
né nella confusione delle 
grandi masse. Esige una 
unità di persone visibile 
anche con segni ed abiti 
diversi, perché "non si 
deve mettere il vino 
nuovo nel la botte 
vecchia". 
Gesù non ha lasciato i 
suoi discepoli soli a 
disperdersi nella massa, 
ma ha dato loro un nome 
e  de i  segn i  per 
riconoscersi. I monaci, i 
missionari, i pellegrini 
avevano i loro emblemi e 
gli abiti adatti alla loro 

opera o alla loro strada: 
era il segno della 
responsabilità da tutti 
liberamente accettata. 
 
E’ il marchio di una 
comunità ... 
L’uniforme è un segnale 
chiaro e visibile che si 
staglia netto sul mare di 
indifferenza in cui naviga 
il mondo attuale. E’ 
l’uniforme che ci toglie 
dalla folla e ci mette fra i 
nostri fratelli d’origine e 
di vocazione. E’ il segno 
che "siamo d’uno stesso 
sangue tu e io" secondo 
la parola maestra della 
giungla ed è, soprattutto, 
il segno dell’amore che ci 
riunisce, il sigillo della 
nostra fraternità. 
 
E’ un appello per gli 
altri ... 
Ciò che è un segno di 
contraddizione per alcuni 
è una chiamata a raccolta 
pe r  a l t r i .  Pe r ché 
l’uniforme non è soltanto 
una dimostrazione di 
appartenenza, è una 
chiamata. Quelli che 
hanno gli stessi gusti e le 
stesse aspirazioni ci 
riconoscono e sanno che 
possono venire con noi: 
l’uniforme è un segno di 
apostolato. 
 
E’ il segno di uno 
spirito ... 
La tenuta degli scouts e 
delle guide è rivelatrice di 
un atteggiamento dello 

spirito. E’ anche una 
scuola di spiritualità.   
 
- affibbiarsi la cintura, è 
accettare liberamente 
una disciplina, dichiararsi 
pronti a partire (..i fianchi 
cinti dei servitori e dei 
viandanti ebrei..). 
 
- indossare il foulard, è 
legarsi con i membri del 
Gruppo di cui si portano i 
colori; 
 
- il collo aperto della 
camicia, è accogliere le 
esigenze della vita 
all’aperto; 
 
- caricarsi lo zaino in 
spalla, è indossare le 
proprie responsabilità , 
gettare la propria sorte 
dietro di sé e affrontare 
l’avventura con le mani 
libere;  
 
- rimboccarsi le maniche, 
è dichiararsi pronti a 
servire;  
 
Q u a n t e  c o s e 
simboleggiano per noi 
questi piccoli particolari 
che aiutano a marcare il 
nostro sentiero nello 
Scautismo. 
Curiamo la nostra 
uniforme, affinchè sia 
sempre completa ed 
impeccabile. Manteniamo 
ovunque il suo prestigio 
che testimonia della 
nostra scelta di vita. 
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I 
giochi estremi dei 
giovani è il titolo del 
nuovo libro di Carlo 

Climati, pubblicato dalle 
Edizioni Paoline. Si tratta 
del terzo volume che il 
g i o r na l i s t a - s c r i t t o r e 
romano dedica all'analisi 
delle tendenze più attuali 
dei ragazzi di oggi, dopo 
altri due fortunati saggi, 
più volte ristampati e 
tradotti in varie lingue: "I 
giovani e l'esoterismo" e 
"Il popolo della notte".  
 
Con questo nuovo 
volume, l'autore propone 
un altro tema di grande 
attualità: la non-cultura 
dell'estremo: le mode, gli 
hobby e i giochi "oltre 
o g n i  l im i t e "  c h e 
caratterizzano il tempo 
libero dei ragazzi. I 
giovani di tutti i tempi 
amano il confine e 
premono per cambiare le 
regole del mondo. Questa 
forza è, da sempre, 
portatrice di inquietudini, 

ma anche di novità. 
Dietro le richieste delle 
nuove generazioni di 
rompere con alcune 
regole consolidate c'è la 
domanda di un nuovo che 
deve farsi spazio.  
 
Carlo Climati individua 
alcuni percorsi del 
“pianeta giovani” e li 
analizza alla luce di fatti 
di cronaca e di tendenze 
sempre più emergenti. 
Anche questo terzo 
volume si muove nello 
stile dell’inchiesta. Non 
i n t ende  e sam ina re 
l’argomento dal punto di 
vista sociologico, ma 
analizzare fatti di cronaca 
e tendenze giovanili che 
sono sotto gli occhi di 
tutti.  
 
Lo spirito del libro è 
f o n d a m e n t a l m e n t e 
positivo. Climati non si 
limita, semplicemente, a 
fare un lungo elenco di 
orrori o di mode 

 

Giovani: mode, hobby e giochi “oltre ogni limite” 
Il nuovo libro di Carlo Climati 
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raccapriccianti. Ogni 
capitolo si conclude 
sempre con una parte 
propositiva e con una 
serie di consigli per 
cercare di trovare una 
so luz i one  a i  va r i 
problemi.  
 
L’argomento è di grande 
attualità e deve essere 
posto alla particolare 
attenzione di tutti coloro 
che operano nell’ambito 
dell’educazione.  
Lo scautismo cattolico 
costituisce senza dubbio 
una tra le più valide 
r isposte a questo 
problema.   
 
Di seguito riportiamo una 
breve intervista tratta da 
“Maria di Fatima”, rivista 
mensile di  spiritualità - 
n. 5 maggio 2005. 
 
Climati, che cosa 
emerge dalla sua 
inchiesta? 
Un quadro completo delle 
tendenze più eccessive 
delle nuove generazioni. 
Molti ragazzi, oggi, 
manifestano una voglia di 
estremo, un bisogno di 
cercare l'eccesso e il 
pericolo. Dagli sports 
estremi all'abbigliamento 
trasgressivo, dalla musica 
ai videogiochi violenti, 
dalla pittura sui muri al 
satanismo "fatto in casa", 
dai suicidi collettivi via 
Internet alle bombe 

fabbricate "in rete", dalla 
p o r n o g r a f i a  a l 
collezionismo di cartoni 
a n i m a t i  e  f i l m 
sanguinari... quello che 
sembra contare di più è 
la possibilità di misurarsi 
con il rischio e con 
l'eccesso. 
 
Perché accade questo? 
Ci sono alcune carenze 
educative. Un tempo 
l'educazione era il frutto 
di pochi maestri: i 
genitori, gli insegnanti 
della scuola e gli 
educatori religiosi. Era 
più controllata. Oggi, 
invece, i ragazzi sono 
educati anche dalla 
televisione, da Internet, 
dai testi delle canzoni, da 
c e r t e  r i v i s te  p e r 
a d o l e s c e n t i .  S o no 
bombardati da messaggi 
che contribuiscono a 
creare conflitti e stati di 
disagio.  
 
La  d i f f e renza  t ra 
l'educazione di ieri e 
quella di oggi si può 
r i assumere  in  un 
problema fondamentale: 
la mancanza di una 
cultura del limite, che 
deve essere alla base di 
ogni autentica civiltà. 
Non si insegna più ai 
ragazzi che è necessario 
avere dei confini, oltre i 
qua l i  può  e s s e re 
pericoloso avventurarsi. 
 

Questo accade fin 
dall'infanzia? 
Purtroppo sì. Lo si nota 
anche dal fatto che è 
completamente cambiato 
il modo di giocare. Sta 
scomparendo, sempre di 
più, l'antica cultura del 
cortile e della piazza, 
luoghi all'aperto in cui i 
bambini praticavano 
tradizionali giochi di 
gruppo, allegri e creativi. 
Erano parentesi di svago 
positive, in cui si stava 
i n s i eme  e  c i  s i 
confrontava l'uno con 
l'altro.  
 
Non rappresentavano 
soltanto un'occasione di 
d i v e r t i m e n t o ,  m a 
soprattutto momenti 
educativi in cui ci si 
abituava ad avere delle 
regole, a lottare con 
correttezza e a rispettare 
l'avversario. La cultura 
de l  l im i te  ven iva 
insegnata così. E dava 
ottimi frutti. 
 
C'erano, quindi, più 
o c c a s i o n i  p e r 
incontrarsi? 
Sicuramente. Attraverso 
la dimensione del gioco 
poteva capitare anche di 
l i t i gare ,  d i scu te re , 
trovarsi in disaccordo su 
qualcosa. Ma lo si faceva, 
sempre, dialogando, 
i n c o n t r a n d o s i , 
confrontandosi faccia a 
faccia. Oggi, purtroppo, il 

numero 41 colore 
pagina 11

giovedì 8 dicembre 2005 10.57 
Composito



12 Cammino 

 SOCIETA’ 

tempo libero viene 
utilizzato in modo sempre 
p i ù  s o l i t a r i o  e 
individualista. Per molti 
giovani, il migliore amico 
è il computer. Potrà 
sembrare strano, ma è 
proprio così. Proviamo un 
po' ad immaginare 
quante ore trascorrono i 
ragazzi davanti alla 
f reddezza  d i  uno 
schermo, tra videogiochi, 
navigazioni su Internet e 
conversazioni virtuali di 
chat, mailing list e 
newsgroup. Tutto questo 
genera, inevitabilmente, 
un rapporto falsato con la 
realtà. 
 
In che modo? 
Pensiamo a ciò che 
accade con i videogiochi. 
Chi ne fa uso non compie 
alcun tipo d'attività 
creativa. Si l imita 
semplicemente a subire 
ciò che il gioco gli 
propone, per mettere alla 
prova le proprie capacità. 
I no l t r e ,  i n  mo l t i 
videogames, l'idea del 
limite non esiste più. Il 
bene s i  confonde 
completamente con il 
male. Non esistono più 
regole o freni morali. 
L'eroe positivo diventa 
crudele come i suoi 
avversar i  negat iv i . 
Utilizza i loro stessi 
metodi sanguinari. Di 
conseguenza, il ragazzo 
che interpreta la parte 

del buono si ritrova a 
comportarsi come un 
cattivo. 
La vita, però, non è un 
videogioco. Il videogame, 
una volta concluso, si può 
spegnere e riaccendere, 
per poi ricominciare da 
capo. 
 
I personaggi uccisi 
tornano miracolosamente 
in vita e sono pronti 
n u o v a m e n t e  a 
combattere. Nella vita 
reale, invece, se io uccido 
una persona, la cancello 
per sempre. Non ho la 
possibilità di spegnerla e 
riaccenderla, come un 
videogioco. Un mio gesto 
può avere conseguenze 
terribili, alle quali non 
potrò più porre rimedio. 
 
Dalla sua inchiesta 
emerge che anche il 
satanismo è sempre 
più diffuso, come gioco 
estremo di alcuni 
ragazzi? 
Il satanismo giovanile è, 
purtroppo, in aumento. 
Sempre più giovani si 
dichiarano affascinati dal 
culto del diavolo e da un 
mondo fatto di atmosfere 
lugubri e oscure. Il punto 
di partenza è spesso 
rappresentato dal rock 
satanico, genere musicale 
tetro e aggressivo che fa 
arr icchire  le  case 
discografiche. 
Naturalmente non tutta 

la musica rock si può 
considerare diabolica. Ma 
è innegabile che la moda 
del satanismo sia 
diventata un ottimo 
affare per far crescere i 
conti in banca di cantanti 
mediocri e senza scrupoli.  
 
Con la complicità del 
disagio giovanile, un 
certo tipo di musica 
finisce per trasformarsi in 
un efficacissimo ponte tra 
gli adolescenti e il culto 
del demonio. 
Trova terreno fertile nella 
solitudine di ragazzi 
psicologicamente fragili, 
spesso alle prese con 
p r o b l e m i  d i 
i n comun i c ab i l i t à  e 
situazioni familiari difficili. 
 
II suo libro è un atto 
d'accusa nei confronti 
dei giovani? 
Assolutamente no. Il mio 
obiettivo non è quello di 
dimostrare che i giovani 
sono violenti, aggressivi, 
esagerati. Al contrario, 
mi interessa evidenziare 
come i ragazzi siano 
spesso v i t t ime d i 
meccanismi malati che 
attentano ogni giorno alla 
loro libertà, alla loro 
salute, alla loro felicità. 
Non sono i giovani ad 
essere cattivi. È cattivo il 
mondo che qualcuno 
mette a loro disposizione 
u t i l i z z ando l i  c ome 
b e r s a g l i  d i  s p o t 
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pubblicitari, pronti ad 
assorbire e digerire tutto. 
 
N o n o s t a n t e  l e 
apparenze, è possibile 
guardare al domani 
con fiducia? 
Secondo me sì. Non a 
caso, il mio libro raccoglie 
anche le storie di giovani 
che  sono  passa t i 
attraverso esperienze 
negative. Ma, poi, hanno 
ritrovato la strada giusta 
e oggi rappresentano un 
ottimo esempio per molti 
ragazzi come loro.  
 
Di fronte a certe mode 
estreme, non bisogna 
sentirsi impotenti. Le 

soluzioni per aiutare le 
nuove generazioni ci 
sono. Basta conoscerle e 
sforzarsi di metterle in 
pratica. 
 
Che cosa si può fare, 
concretamente, per 
cercare di contrastare 
questa voglia di 
estremo? 
Una buona soluzione 
potrebbe essere quella di 
proporre ai giovani un 
nuovo stile di vita, basato 
sulla "santificazione del 
tempo libero".  
 
Il mondo non è cattivo, 
perché è stato fatto da 
Dio. Il nostro compito è 

quello di ricondurre al 
Signore tutte le cose che 
si sono rovinate, a causa 
d e l l e  n o n - c u l t u r e 
imperanti. 
 
Questo non significa che 
bisogna isolarsi. Al 
contrario, è necessario 
restare protagonisti della 
propria vita. Ma, al 
tempo stesso, bisogna 
usare la testa e saper 
scegliere il modo più 
giusto di comportarsi nel 
t e m p o  l i b e r o , 
recuperando una sana 
cultura del limite. 
 
 

 

Carlo Climati, giornalista professionista e 
scrittore, è nato a Roma nel 1963. 
E’ Responsabile dell’ufficio stampa 
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e 
dell'Università Europea di Roma.  
Carlo Climati è anche docente presso alcuni 
corsi dell'Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum. 
Si dedica soprattutto alle inchieste e a 
ricerche nel campo dei mezzi di 

comunicazione, delle problematiche giovanili, della musica e dell'esoterismo. 
 
Il sito di Carlo Climati nasce dall’esigenza di creare un punto di riferimento per 
far conoscere iniziative di solidarietà e in favore della cultura della vita. 
Inoltre, sono disponibili numerose recensioni ed articoli sul mondo giovanile, sulle 
sette, sull’esoterismo, sul satanismo, ecc... 
 
Tra le sue pubblicazioni ricordiamo “i giovani e l’esoterismo”, “il popolo della 
notte” e “Rock satanico e messaggi subliminali”. 
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L’anima di ogni apostolato 
Dom Jean-Baptiste Gustave Chautard 

 
E’ un importante opera per padri e madri di 
famiglia e per quanti si dedicano alla propria 
formazione, a quella degli altri e in 
particolare dei giovani.  
Il titolo rivela già una grande verità: esiste 
un apostolato senz’anima, poiché se esiste 
un’anima di ogni apostolato vuol dire che 
quest’ultimo può essere fatto con essa o 
senza di essa. Secondo dom Chautard, la 
sostanza dell’apostolato sta nel fatto che 
l’apostolo sviluppi nella sua anima, in grado 
superlativo, la grazia di Dio e la trasmetta 
agli altri. Splendido, da non perdere. 

 
 

Nel sito di “Cammino online” all’indirizzo:  
http://www.scoutsanbenedetto.it - area downloads - è disponibile una copia gratuita del 
libro (per scaricare il libro occorre registrarsi). 

14 Cammino 

Inchiesta su Gesù bambino 
Andrea Tornielli 

 
L’autore risponde con dovizia di documentazione, con 
serrate argomentazioni e con rigore critico alle seguenti 
domande: È veramente esistito Gesù di Nazaret? In quale 
anno è nato? E dove? Chi erano i suoi genitori? Maria ha 
partorito in una grotta, in una stalla o in una casa? I pastori 
e i Magi sono personaggi reali o leggendari? Perché una 
stella cometa li ha guidati a Betlemme? Erode ha realmente 
compiuto la strage degli innocenti? È giusto festeggiare il 
Natale il 25 dicembre? Scrive a riguardo la ben 
nota studiosa di storia Marta Sordi: “Tornielli 
smonta pazientemente molte obiezioni mosse 
all’attendibilità del racconto”. 

Il libro costituisce una ulteriore conferma della credibilità storica del 
racconto evangelico. 
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L 
a speleologia (dal greco spelaion - grotta e logos - discorso) studia le cavità 
naturali sotterranee. Le grotte carsiche sono generate dall’azione corrosiva 
dell’acqua sulle rocce sedimentarie prevalentemente carbonatiche 

(caratterizzate da una elevata percentuale di carbonato di calcio CaCO3 come i 
calcari, o carbonato di magnesio MgCO3 come le dolomie). 
L’acqua, penetrando nelle fratture della roccia, forma dei 
cunicoli, corrodendo la roccia, e delle sale, in genere per 
crolli. 
Le concrezioni costituiscono i più importanti, i più noti ed i 
più caratteristici metodi di riempimento chimico delle grotte. 
Quando una goccia d’acqua satura sbocca sul soffitto di una 
sala o di una galleria deposita il carbonato di calcio che 
cristallizza ad anello intorno alla goccia. Se l’ambiente è 
tranquillo la concrezione continua ad allungarsi formando 

una stalattite. Col tempo il 
meato di alimentazione si può 
otturare e, per accrescimento 
laterale, la stalattite assume sempre più forma conica. 
Se la velocità di caduta delle gocce è molto elevata, la 
calcite si cristallizza anche attorno al punto di caduta 
sul pavimento, formando una stalagmite, che si 
accresce dal basso verso l’alto. Stalattiti e stalagmiti 
possono accrescersi nelle forme più varie. 
Congiungendosi possono formare una colonna. 

Altre forme di concrezioni sono: 
• Cortine e vele: la goccia, prima di cadere al suolo, percorre un certo tratto di 

parete inclinata, deponendo carbonato di calcio lungo 
tutto il percorso. 

• Eccentriche: presentano una forma irregolare che 
non segue la legge di gravità. Possono formarsi per: 
a) azioni di correnti aeree lentissime; b) unione fra 
vari cristallini non in forma parallela; c) azione della 
capillarità. 

• Perle di grotta: minuscole sfere di 
calcite, che si accrescono attorno ad un 
nucleo, di materiale estraneo in presenza 
di stillicidio sul pavimento. 

• Vaschette: quando un lievissimo velo di 
acqua a livello del pavimento, incontra un 
piccolo rialzo, dà origine ad una pozzetta. 

Le concrezioni possono essere variamente 
colorate. Quando sono molto bianche, in 
genere, la calcite è purissima, altrimenti la 
colorazione dipende da piccole quantità di sali disciolti nelle acque di 
percolazione.  
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Il territorio palermitano è 
ricco di cavità naturali da 
esplorare, alcune semplici, 
altre più impegnative. 

Sicuramente, una delle più 
suggestive e di facile 
accesso è la grotta 
dell’Addaura. Si trova alle 
falde di Monte Pellegrino 

Come arrivare 

L’Addaura si raggiunge percorrendo il 
lungomare Cristoforo Colombo; prima di 
arrivare al “Roosvelt”, sulla sinistra si trova 
un grande slargo asfaltato. 

Lasciata la macchina si sale per una strada 
sterrata fino ad incontrare sulla sinistra una 
recinzione in ferro ed un cancello, oltre il 
quale parte un sentiero che porta all’ingresso 
della grotta. 

Tempo di percorrenza: 
(comprese tre brevi soste e la deviazione 
per vedere il ramo dei fossili).
Difficoltà: modesta (occorre conoscere 
bene il percorso). 
Note: La grotta si presenta asciutta e 
totalmente orizzontale. Non sono necessari 
particolari attrezzi e corde.

La visita ad una grotta comporta numerosi 
rischi e pertanto deve essere preparata con 
cura e diretta da guide esperte.  
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Tempo di percorrenza: 5/6 ore 
(comprese tre brevi soste e la deviazione 
per vedere il ramo dei fossili). 

modesta (occorre conoscere 
bene il percorso). 

La grotta si presenta asciutta e 
totalmente orizzontale. Non sono necessari 
particolari attrezzi e corde. 

La visita ad una grotta comporta numerosi 
rischi e pertanto deve essere preparata con 
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ILLUMINAZIONE: Sotto terra non arriva 
luce solare; lo speleologo deve dunque 
dotarsi di lampade che forniscano luce per 
un tempo sufficientemente lungo, siano 
facilmente trasportabili ed abbiano un costo 
di esercizio basso. 
Tutte queste caratteristiche sono 
concentrate nella lampada ad acetilene. Il 
carburo di calcio è un solido molto duro che, 
reagendo con l’acqua, sviluppa un gas 
infiammabile (acetilene). Questo esce dal 
serbatoio e, con un tubo, arriva al beccuccio 
posto nella parte anteriore del casco. 
L’accensione avviene per mezzo di un 
sistema piezoelettrico. 
Un’alternativa è costituita da una lampada 
elettrica a luce alogena (potente ma poco 
duratura) o a led (di grande autonomia ma 
con minore potenza luminosa). 
  
CASCO: In testa si porta sempre il casco, la 
quantità di testate che si danno dentro un 
cunicolo è incredibile. Il casco serve a 
proteggere la testa da urti e cadute di sassi, 
detriti e materiale dall’alto, che possono causare 
gravi danni. Serve, inoltre, a sostenere 
l’impianto di illuminazione per lasciare libere le 
mani dello speleologo. Deve essere fornito di un 
sistema per il fissaggio (tipo fettuccia 
sottomento) per impedire che si sfili in caso di 
urto. 
 
ABBIGLIAMENTO: Lo speleologo indossa 
solitamente una tuta intera di materiale più o 
meno impermeabile, resistente all’usura. Per 
iniziare può andare bene anche una tuta da “meccanico”. Assolutamente da evitare 
i jeans o pantaloni troppo stretti. Ai piedi si portano normalmente stivali di 
gomma con una suola scolpita in modo da garantire una buona tenuta sulla pietra 
e sul fango. Vanno comunque bene anche gli scarponi.  
La roccia in grotta è spesso scabrosa e può provocare delle ferite alle mani. Per 
questo motivo gli speleologi usano spesso i guanti. Il modello migliore è quello 
realizzato in gomma antistrappo. I guanti proteggono inoltre dalle abrasioni 
quando si tiene la corda in discesa o dalle scottature quando si apre un discensore 
che si è scaldato. 
 
Per concludere: farsi assistere sempre da una persona competente. 
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C H I E S A 

Il Natale di Janka 
Una giovane martire slovacca 

N 
atale, evento 
m e r a v i g l i o s o , 
frutto di un Amore 

infinito. Dio si fa uomo 
per amore delle sue 
creature per redimerle, 
per riscattarle, per 
salvarle. Anche l’uomo 
creato ad immagine e 
somiglianza di Dio deve 
percorrere questa via 
(Kenosi) per salvarsi e 
per aiutare i fratelli a 
salvarsi attraverso il dono 
di se. 
Cari fratelli e sorelle scout 
riporto di seguito una 
storia che narra di un 
natale vissuto in modo 
molto diverso da quanto 
siamo abituati  a fare noi. 
Questa storia spero ci 
aiuti a comprendere il 
significato di Kenosi        -
pane spezzato- dono di 
se, per la salvezza 
dell’uomo. 
 
Il Natale di Janka 
 
Questa è una storia vera, 
pubblicata nel 1983 su “il 
messaggero” mensile dei 
gesuiti slovacchi in 
canada. 
Era verso la fine 
dell'autunno 1977. Nella 
nostra città in Slovacchia, 
le giovani studentesse 

d e l l a  s c u o l a  p e r 
infermiere disponevano di 
un'ora libera. Maruska, 
futura giovane infermiera, 
decise di passarla non in 
pasticceria ma al reparto 
di pediatria dell'ospedale 
municipale, benché non vi 
fosse tenuta in quanto 
studentessa del primo 
semestre. Si recò dunque 
i n  o s p e d a l e  c o n 
l'intenzione di giocare con 
i bambini e di distrarli un 
po'. Si fermava ad ogni 
lettino, domandava ad 
ogni bambino come si 
chiamava, da dove 
veniva, ecc.. 
Giunse così al letto di una 
ragazza di 14 anni che si 
chiamava Janka. Questa 
rispose docilmente alle 
domande e per finire 
aggiunse:  
-Tutti mi chiedono il mio 
nome, ma nessuno parla 
con me. 
-lo posso parlare con te! 
Ho un'ora di libertà e qui 
non ho da lavorare. 
-Va bene, ma dimmi 
prima se sei cattolica. 
-Sì, sono cattolica. 
-E vai regolarmente in 
chiesa? 
-Si, regolarmente. 
-Allora ti confiderò 
qualcosa che non ho 
ancora confidato a 

Vidi Gesù Cristo: era 
bello e grande. Teneva 
in mano due corone, 
una bianca e una 
rossa; mi chiese: 
«Janka, quale vuoi?» 
«Entrambe» risposi. 

di Gianni Pieri 
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nessuno. 
E Janka raccontò la sua 
storia a Maruska: 
-Cinque anni fa ho 
ricevuto per la prima 
volta la santa comunione. 
Ma segretamente. Mi 
aveva preparato mia 
nonna, perché i miei 
genitori sono iscritti al 
partito comunista. Mia 
madre è insegnante e mio 
padre segretario aggiunto 
del partito. 
D o p o  l a  p r i m a 
comunione, feci uno 
strano sogno. Vidi Gesù 
Cristo: era bello e 
grande. Teneva in mano 
due corone, una bianca e 
una rossa; mi chiese: 
«Janka, quale vuoi?» 
«Entrambe» risposi. «Ma 
se vuoi quella rossa 
soffrirai!» «Non importa, 
le voglio entrambe!» Vidi 
poi, a destra, una folla di 
questo mondo e, a 
sinistra, una folla degli 
abissi. Queste due folle 
mi gridavano: «Janka, 
aiutaci!» Quando corsi 
verso Gesù e gli strappai 
letteralmente dalle mani 
ambedue le corone, le 
due folle mi gridarono di 
nuovo: «Janka, aiutaci, 
salvaci!». 
Poco tempo dopo i miei 
genitori vennero a sapere 
che avevo fatto la prima 
c o m u n i o n e .  S i 
arrabbiarono con mia 
nonna e finirono per 
scacciarla di casa. Mia 

madre, che aveva anche 
perquisito la mia camera, 
bruciò davanti a me tutte 
le immagini sacre e il 
catechismo. Poi posò un 
libro di Lenin sul mio 
tavolo e mi gridò: «Ecco 
che cosa studieremo 
ora!» Io sputai sul libro. 
Mio padre allora mi 
picchiò con tutta la forza, 
poi partirono. 
Ero rimasta sola a casa. 
Mi domandai dove 
potesse essere mia 
nonna. Era certamente in 
chiesa. Fu lì infatti che la 
ritrovai. Preparai un 
piano. «Vieni, nonna, 
vieni a dormire da noi. I 
miei genitori sono partiti. 
Starai in camera mia. Ti 
lascio la mia colazione del 
mattino e comprerò 
qualcosa tornando da 
scuola». La nonna fece 
come le avevo detto. Era 
il giorno di Natale e la 
n o s t r a  a v v e n t u r a 
incominciò. 
Sfortunatamente durò 
solo dieci giorni. Quando i 
miei genitori tornarono e 
scoprirono la nonna in 
c a m e r a  m i a  l a 
scacciarono in modo 
brutale. Piansi e gridai 
forte, allora mio padre 
diventò molto cattivo: mi 
spogliò, mi legò al tavolo 
e mi picchiò fino quasi ad 
ammazzarmi. Guarda il 
buco che ho ancora sotto 
al ginocchio.  
Comunque non era poi 

tanto terribile; non era il 
corpo, ma l'anima che mi 
faceva più male, perché 
nel frattempo avevano 
ritrovato mia nonna 
morta di freddo dietro la 
chiesa... 
Piangevo per il fatto di 
non poter andare al 
funerale. 
Mi portarono in ospedale, 
ma in un altro distretto. 
Da allora passo più tempo 
in ospedale che a casa e 
qui sono completamente 
sola. 
La studentessa interruppe 
Janka e le chiese: 
-E perché sei qui? 
-Guarda qui, sulla mia 
testa. Mio padre mi ha 
picchiato qui. E da allora 
c'è una cosa che cresce e 
del liquido. Devono 
operarmi. 
Maruska aveva capito che 
si trattava di un tumore. 
Per questo le disse: 
-È un operazione grave. 
Dovresti far venire il 
sacerdote per ricevere 
Gesù Cristo e anche 
l'estrema unzione. 
-Proprio per questo ti ho 
raccontato tutto e prima 
di tutto ti ho chiesto se 
eri cattolica. 
-Va bene, r ispose 
Maruska, ma tu devi 
chiedere il permesso al 
medico; io andrò dai 
sacerdoti. 
Cosi finì quest'ora di una 
nuova amicizia. Maruska 
diede a Janka l'indirizzo 
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dei suoi genitori, perché 
a b i t a v a  i n  u n 
convitto.Promise anche, 
nella misura del possibile, 
di tornare a trovare Janka 
dopo l'operazione. 
 
Venne però a fare la 
visita promessa soltanto 
quindici giorni dopo e non 
trovò più Janka nel suo 
letto. L'infermiera le disse 
che la ragazza era morta 
dopo  l ' o pe ra z io ne . 
Maruska si affrettò allora 
ad andare a casa sua per 
chiedere se c'era una 
l e t t e r a :  q u e s t a 
l'aspettava già da diversi 
giorni. Janka l'aveva 
spedita subito dopo 
l'operazione. Diceva cosi: 

«Maruska, ti ringrazio di 
aver fatto in modo che 
potessi ricevere la mia 
ultima comunione. Ho 
ricevuto soltanto la prima 
e l'ultima.  
Ora l'operazione è 
passata. Sai che cosa è 
successo? In seguito 
a l l 'operaz ione sono 
diventata sorda. I miei 
genitori ne sono stati 
molto addolorati, ma io 
non sentivo quello che mi 
dicevano; allora mio 
padre ha tirato fuori     
d a l  p o r t a f o g l i o 
un'immaginetta di Gesù 
crocifisso, poi ha scritto 
qualche riga su un foglio 
perché potessi leggerlo: 
“Janka, tu sei il nostro 

Gesù crocifisso! Tu ci hai 
riportati a Dio. lo non 
sono più segretario del 
partito, ma magazziniere. 
Tua madre non fa più 
l'insegnante, ma la 
c o m m e s s a .  T i 
ringraziamo di tutto... 
Abbiamo lasciato il 
partito. Tuo padre e tua 
madre”. 
 
Janka è morta l'8 
dicembre 1977. Si 
trovava lontana dalla sua 
città natale perché 
nessuno sapesse niente. 
Ma l'allieva infermiera e 
la lettera di Janka 
testimoniano della verità 
di questa storia. 

 
I Re Magi erano degli astrologi che cercavano quel re, la cui 
nascita doveva essere indicata da una nuova stella nel cielo. 
Arrivati a Betlemme incontrarono Maria e Gesù. Nel VII/VIII 
secolo vennero chiamati Bithisarea, Melchiorre e Gathaspa; i 
nomi Gaspare, Melchiorre e Baldassarre risalgono a Beda 
Venerabilis (morto nel 735). Già nel II secolo dopo Cristo furono 
denominati re. Le loro reliquie arrivarono a Colonia nel 1164: il 23 
luglio il popolo li accolse con esultanza. In seguito alla vittoria 
dell’imperatore Federico Barbarossa e la distruzione di Milano le 
reliquie passarono in possesso del cancelliere Rainald von 
Dassel, arcivescovo di Colonia. Per queste reliquie fu creato il 
più sfarzoso reliquiario del medioevo e sopra di esso fu costruita 
la cattedrale, che fra le chiese occidentali non avrà uguali: il 
Duomo di Colonia come immagine della Gerusalemme celeste. 
Possedendo il tesoro costituito dalle preziose reliquie, Colonia 
divenne uno dei più grandi santuari, pari a Roma e Santiago di 
Compostela. Dal medioevo fino ad oggi migliaia di pellegrini si 
sono recati ogni anno al reliquiario dei Re Magi. La giornata 
commemorativa dei Re Magi ricorre il 6 gennaio, nella solennità 
dell’Epifania. 
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 SPIRITUALITA’ 
di Vincenzo Neto 

L 
'anima nostra è 
simile a nave, 
lanciata nel gran 

mare della vita e 
nell'oceano del mondo, 
per raggiungere la 
l o n t a n a  s p i a g g i a 
dell'eternità. 
I d d i o  s t e s s o  h a 
provveduto gli uomini di 
u n o  s t r u m e n t o 
orientatore di mirabile 
precisione morale: la 
bussola dell'anima è la 
coscienza. Essa ci guida 
s i c u r a m e n t e  n e l 
ponderare, scrutare e 
soppesare, con seria 
disamina, ogni intima 
vicenda del l 'an ima. 
Bisogna consultarla e 
seguirla fedelmente, tra i 
facili adescamenti dei 
sensi, gli allettamenti 
fascinatori delle passioni, 
le insinuazioni si spesso 
ammaliatrici del mondo 
corrotto e corruttore. 
La coscienza, eco fedele 
di arcana voce divina, 
ispira, dirige, consola, 
pungola la natura 
indolente o recalcitrante, 
che sbanda a destra e a 
sinistra senza concludere 
nulla. 
(S.Teresina, pratica dell’esame 
di coscienza) 
 
Ecco, in poche parole, ciò 

che Santa Teresina scrive 
in merito al concetto di 
“bussola morale” e di 
“coscienza”. 
 
Cos'è la coscienza?  
 
La coscienza è la voce di 
Dio nel nostro cuore. E’ la 
bussola che ci consente 
di mantenere la “rotta” 
nel mare in tempesta. 
La coscienza è' la luce 
della legge eterna di Dio, 
della moralità, accesa 
nella nostra anima. Tutti 
diciamo: è sbagliato 
uccidere, rubare, ecc... 
Tutti hanno questa luce 
innata. E' una luce di 
moralità che però va 
alimentata, coltivata, 

attraverso la preghiera, 
la lettura spirituale, i 
sacramenti. 
Questa luce può anche 
p e r i c o l o s a m e n t e 
affievolirsi (ma non può 
mai del tutto spegnersi) 
per effetto del vizio. Di 
contro, maggiormente 
ascoltiamo e seguiamo i 
precetti della Chiesa e più 
questa luce aumenterà 
d'intensità. 
 
La coscienza ci indica il 
bene da fare e il male da 
evitare. E' la voce di Dio 
che ci dice come 
comportarci in una 
determinata situazione. 
Quando si compie una 
buona azione la coscienza 

La “bussola morale” 
Il richiamo della coscienza 
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la approva. Viceversa, 
un’azione cattiva scatena 
il rimorso, una forte 
sensazione di “sporco”. 
 
Il rimorso della coscienza 
è un dono di Dio.  
Se si è sulla via sbagliata 
Dio ci avvisa con la voce 
della coscienza che 
rimorde. E’ un pò come il 
navigatore satellitare che 
ci avvisa se stiamo 
imboccando una strada 
errata. Ci sono quelli che 
si ravvedono e cambiano 
subito direzione e ci sono 
coloro che si limitano a 
dire: basta, adesso ti 
spengo! 
 
Sono molte le occasioni 
nelle quali in demonio ci 
invita a tacitare la 
coscienza. Quante volte 
sentiamo una vocina che 
ci dice: ma per una volta, 
che male c'è? oppure: 
prova almeno una volta.  
 
Tacitare la propria 
coscienza rischia di 
innescare un pericoloso 
processo a “cascata”. 
 
All’inizio il demonio ci 
invita solamente a 
“provare”, a lasciarsi 
andare “solamente” per 
una volta. Da quì il passo 
successivo è breve: 
soffocare la coscienza.  
 
Mentre nella prima fase il 
demonio ci invita ad 

abbassare il volume del 
nos t ro  “nav iga tore 
satellitare”, adesso ci 
sollecita a spegnerlo del 
tutto. Questa è una via 
pericolosa perchè in 
questo modo la nostra 
coscienza non ci segnala 
più il pericolo che stiamo 
correndo. 
 
La terza fase è  costituita 
dall'indurimento del 
cuore: quelle che fino a 
poco tempo prima 
potevano considerarsi 
delle tentazioni o delle 
“ c a d u t e ”  a d e s s o 
d i v e n t a n o  “ v i z i ” , 
abitudini. 
L'indurimento del cuore è 
u n a  c o n d i z i o n e 
pericolosissima, in cui 
non si sente più il rimorso 
della coscienza. Coloro 
che vivono in questo 
stadio non sentono più il 
bisogno di pentirsi. 
M a  n o n  b i s o g n a 
disperare. Dio ci da 
sempre l’occasione per 
stimolare e far risvegliare 
la coscienza. Sta a noi 
cogliere questa grande 
grazia e aderire con fede 
al suo invito alla 
conversione. 
IL demonio è un astuto 
conoscitore delle nostre 
debolezze. “L'hai fatta 
troppo grossa, Dio non ti 
perdonerà mai! Ormai 
quello che è fatto e fatto. 
Non vorrai certo dire 
q u e s t e  c o s e  a l 

confessore ...” Quante 
volte il demonio, specie 
prima della confessione, 
ci suggerisce questi 
p e n s i e r i ?  C o m e 
rispondiamo noi?  
U n  c a mm i n o  d i 
conversione comporta la 
risoluta decisione di 
abbandonare lo “spirito 
del mondo” e aderire con 
fiducia e fede all’invito di 
Cristo che ci vuole tutti 
santi.  
 
Cominciamo con il fare 
d e l l e  b u o n e 
confessioni. 
 
1 . F r e quen z a  de l l a 
confessione: prendere 
l'impegno di confessarsi 
almeno una volta ogni 15 
giorni (esempio del 
b i c ch ie re  e  de l l e 
impurità). 
2.La scelta del sacerdote 
con il quale ti confessi: 
sa rebbe  oppor tuno 
confessarsi sempre con lo 
stesso sacerdote. 
3.Fare un buon esame di 
coscienza remoto e 
prossimo; 
4.Proporre di fuggire le 
tentazioni e resistere ad 
esse. 
 
Per concludere: coltivare 
le virtù al fine di far 
risplendere la luce della 
fede nel nostro cuore e 
accrescere a dismisura 
l'amore per Cristo. 
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 PROFILI & STORIA 
di Francesco P. Pasanisi 

LE CROCIATE 

S 
. Elena di Bitinia (257-330), 
madre dell’imperatore Costantino, 
dedicò tutta la sua vita ai 

pellegrinaggi religiosi. Nel 326 si recò a 
Gerusalemme e lì dopo tante fatiche 
ritrovò i resti della S. Croce. In quella 
Terra Santa fondò le chiese del Santo 
Sepolcro e della Natività. Da quel 
momento la Palestina divenne meta di 
devozione da parte dei cristiani.  
Questa situazione durò anche con la 
conquista della regione da parte degli 
Arabi. Ma nell’XI secolo i Turchi,  
maomettani fanatici, provenienti dal 
Turkestan (regione che si estendeva 
dalla Mongolia al lago di Aral) divennero 
padroni di quei luoghi: è l’inizio delle 
persecuzioni e delle uccisioni dei fedeli 
cristiani, che si recavano a venerare il 
Santo Sepolcro. 
 
Un monaco della Piccardia, Pietro 
d’Amiens, detto l’Eremita, sdegnato per 
i soprusi perpetrati dai Turchi, iniziò a 
predicare in tutta Europa incitando i 
cristiani ad accorrere in Palestina per 
riportarla in seno alla cristianità. 
Il papa Urbano II appoggiò l’iniziativa 
del frate e al grido di “Dio lo vuole!” 
nobili e popolani, dopo il giuramento di 
fedeltà, fregiandosi il petto con la Croce 
del Cristo (da lì crociati) iniziarono la 
riconquista. Fra tutti questi fedeli 
emergeva la figura del cavaliere, 
sempre di origine nobile e asse 
principale della spiritualità  militante del 
medioevo. Quindi dopo la vigilia d’armi, 
passata tutta la notte a pregare in 
chiesa, la mattina inginocchiato ai piedi 
dell’altare riceveva le armi, già 
benedette con un sacro rito, durante 

una solenne cerimonia, e giurava sul 
Vangelo di combattere in difesa della 
Chiesa, delle donne, dei deboli, degli 
oppressi ed era disposto a morire 
anziché venir meno alle leggi dell’onore 
cavalleresco. 
Così nel 1096, con a capo Goffredo di 
Buglione, conte della Lorena, partiva la 
prima crociata che si concluse con la 
vittoria dei cristiani e la liberazione di 
Gerusalemme nel 1099.Succesivamente 
vennero fondati degli stati cristiani nella 
città santa,ad Antiochia ,Edessa e 
Tripoli di Siria, essi non vissero a lungo. 
I confini apparvero incerti e deboli, 
anche perché i crociati tornarono in 
patria e gli ordini religiosi cavallereschi: 
Templari,Teutonici e di S. Giovanni non 
furono sufficienti a difendere nel tempo 
il Santo Sepolcro. Anche se seguirono 
sette crociate,dal 1147 al 1270, nel 
1187 Gerusalemme cadde nelle mani 
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del feroce Saladino, sultano d’Egitto, 
per ritornare libera fra il 1228 e il 
1244, grazie all’intervento diplomatico 
dell’imperatore Federico II. L’ultima 
resistenza crociata si verificò a San 
Giovanni d’Acri che cadde in mano 
mussulmana nel 1291.Così per lunghi 
secoli questi luoghi rimasero in 
possesso dell’Islam. 
La critica storica dell’età moderna, 
dell’Illuminismo e degli storici liberal-
marxisti  ha sempre contrastato con la 
realtà di questi avvenimenti e si è 
posta contro una visione cattolica dei 
fatti.          
     
Già durante il Romanticismo, con 
l’avvento del romanzo storico, si iniziò 
a rivalutare il medioevo con tutte le 
sue componenti, quindi le crociate. Gli 
storici contemporanei come R. 
Morghen o F. Giunta seguono e 
condividono questa storiografia. E’ vero 
che la quarta crociata fu spinta anche 
dagli interessi economici di Venezia e 
delle altre repubbliche marinare in 
medio oriente, ma ciò non fu né la 
molla che diede inizio al fenomeno, né 
la causa, né il fine.  
 
Le Crociate furono un’espressione 
tipica della cristianità medioevale che 
coinvolse tutto il mondo europeo, 
anche se la vita politica e sociale diede 
un suo contributo alla soluzione 
dell’evento. La fede e la devozione 
soltanto con l’amore in Cristo fecero 
portare la croce fisica e spirituale a 
centinaia di migliaia di uomini che 
senza alcun vantaggio materiale, 
vennero spinti in Terra Santa. Basta 
pensare  le gesta eroiche di Goffredo di 
Buglione, il primo dei crociati, e di San 
Luigi IX il Santo, l’ultimo dei crociati in 
ordine di tempo. La chiave di lettura 

dei critici storici liberal-marxisti si 
basa, come per tutta la storia 
dell’umanità, su motivazioni di interessi 
esclusivamente economici, non 
tenendo conto dei valori spirituali, non 
tangibil i, che spingono l ’uomo 
all’azione o a difesa dei valori (con le 
loro tesi non spiegherebbero mai 
l’amore verso Dio, la nazione, la 
comunità, la moglie e i figli).   
 
La società cristiana che partecipava 
alla liberazione del Santo Sepolcro 
concepiva ciò come una garanzia di 
salvezza e per i nobili cavalieri, prìncipi 
e sovrani era la principale ambizione 
per servire Dio. I giudizi  espressi sono 
semplicemente riduttivi e non 
ricostruiscono mai il senso storico degli 
avvenimenti. Infatti la concezione che 
le crociate abbiano avuto delle fonti di 
guadagno è stata smentita dal fatto 
che le operazioni militari erano molto 
d i s p e n d i o s e  e  s c a r s am e n t e 
remunerative. 

APPROFONDIMENTI 
Le Crociate  - Thomas F. Madden 

 
Con questo libro Thomas F. Madden si è 
proposto di raccontarne la storia in modo 

chiaro e puntuale, prendendo 
naturalmente 
spunto dagli 

straordinari frutti 
dell’ultimo mezzo 
secolo di studi. 

 In particolare le 
crociate sono 

ricollocate 
all’interno del loro 
specifico contesto 

sociale, 
economico, 
religioso e 

intellettuale.  
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Una visita speciale... 
 
Lo scorso mese di ottobre il Palermo 21 ha accolto un 
ospite davvero speciale. Si tratta di Niky Frascisco, 
un bambino molto sveglio e simpatico di 8 anni che, 
per problemi respiratori, da oltre un anno vive in 
mare su una barca costruita dai suoi genitori. Avrete 
senz’altro sentito parlare di lui in televisione o sui 
giornali. 
 
Poche ore (Niky non può rimanere per molto tempo 
lontano dal mare) sono bastate per far vivere a Niky 
un pizzico dello spirito del “branco”.  
 
Per conoscerlo meglio vai su: www.walkirye.com 

Formazione di base 2006 
 
Il nuovo anno è ormai alle porte. Il 2006 ci vedrà impegnati nella realizzazione 
della “formazione di base”, momento di avvio dell’iter di formazione capi per molti 
rovers e scolte.  
La “formazione di base”, così come previsto dal nuovo regolamento, è stata 
suddivisa in 4 attività come di seguito articolate: 
Le prime due attività (formazione di base 1) sono esclusivamente destinate ai 
soci entrati nell’associazione dopo il compimento del 20° anno di età, e che 
svolgono attività di Gruppo da almeno 6 mesi; 
Le successive due attività (formazione di base 2) sono destinate, oltre a coloro 
indicati nel precedente punto, anche ai rovers alle scolte che svolgono 
regolarmente attività di clan/fuoco da almeno un anno. 
I destinatari della formazione di base 1 e 2 verranno convocati a mezzo lettera 

entro il prossimo mese di gennaio. 
APPUNTAMENTI 2006: 

 
Formazione di base 1 
- Sabato 11 febbraio dalle ore 15,00 alle ore 
18,00 presso la sede associativa. 
- Domenica 5 marzo uscita di una giornata. 
 
Formazione di base 2 
- Domenica 26 marzo uscita di una giornata; 
- Domenica 21 maggio uscita di una giornata; 
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 RASSEGNA STAMPA 

 

N 
el 2004 un indagine dell’EURISPES ha messo a fuoco la situazione sulla diffusione 
della stampa in Italia. E’ venuto fuori un quadro ben preciso: soltanto 20 milioni 
circa di cittadini (meno del 40%) ogni giorno ha letto un quotidiano. Senza ombra di 

dubbio  la TV è stato l’avversario principale, ma anche internet  ha contribuito a tali scelte. 
Risultato completamente negativo è che quasi 10 milioni di persone  non lo hanno letto 
mai. Nel 2002 la diffusione dei quotidiani stampati giornalmente raggiunse la cifra di 
7.400.000.  Per questo motivo l’Italia si è collocata al 33° posto nel mondo, superata da 
Slovenia,Turchia Croazia e Malesia. I motivi di non lettura possono essere riscontrati nel 
prezzo della copia (non tutti possono permetterselo), nella difficoltà del linguaggio espresso 
che spesse volte non si spiega il nocciolo del problema ,anche se alcuni giornali da qualche  
tempo riassumono gli articoli in finestre sintetiche di facile lettura sempre rivolte ad un 
pubblico più informato. Spesse volte manca però l’amore per l’informazione. 
Il quotidiano informa e i giornalisti sono spinti dalla tempestività nel dare la notizia, che può 
raggiungere una maggiore qualità nel settimanale,grazie al maggior tempo a disposizione 
l’informazione è riferita e raccontata in modo migliore. Il quindicinale aggiunge il 
commento, il mensile riassume e giudica. Tenendo conto di questi suggerimenti si può 
capire e leggere con occhio oggettivo. (Spingo a leggere un quotidiano qualsiasi, dopo un 
mese e più notiamo che la notizia in realtà spesse volte non corrisponde a quella del giorno 
in cui è stata lanciata). 
Oggi la maggior parte dei giornali sono di opinione, oltre che di informazione ed hanno 
cercato di superare la staticità tipica dei quotidiani del passato. 
 
I quotidiani più letti e diffusi in Italia, che si possono trovare anche in biblioteche, alberghi, 
circoli, bar, uffici stampa, scuole, treni a titolo anche gratuito sono : 

di Francesco P. Pasanisi 

CORRIERE DELLA SERA - Il primo giornale per diffusione e lettura,venne 
fondato a Milano nel 1876 con uscita serale, nel 1912 vendeva già 500.000 
copie, portavoce della borghesia industriale di cultura liberale, ma 
antigiolittiano e interventista. Nel 1982 dopo lo scandalo della loggia 
massonica P2 entrò in amministrazione controllata per poi passare ad un 
gruppo di società fra le quali Gemina (a forte partecipazione Fiat). Molti gli 
inviati di guerra caduti nelle aree a rischio. Questo anno ricorre il  25° 
anniversario dell’uccisione di W.Tobagi da parte delle Brigate Rosse, 
giornalista serio ed impegnato del Corsera e già di Avvenire dal ’69 al ’72. Le 
copie vendute sono in media 650.000 e i lettori 2,6 milioni. 
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LA REPUBBLICA - Nasce a Roma  nel  1976 grazie ad uno dei fondatori del 
Partito Radicale E. Scalfari., di tendenze politiche progressiste ha sempre 
cercato di insidiare le vendite del Corriere della sera.    Fa parte del gruppo 
Espresso. E’ passato dalle 625.000 copie vendute nel ’95 alle 590.000 di oggi 
con un totale di 2,6 milioni di lettori. (n.d.r. spesse volte lo trovo poco 
attento nel dare le notizie: di recente l’inviato dall’isola di Rèunion (O. 
Indiano) in un articolo affermava che l’isola si trova ai Caraibi, il concetto era 
espresso più volte nel contesto della notizia). 
 
LA STAMPA - Fondato nel 1867 a Torino, due anni dopo che la capitale 
d’Italia era stata trasferita da Firenze. Ha conciliato sempre la collocazione  
politica moderata con il confronto dialettico, nelle scuole di giornalismo si 
additava come il migliore prodotto di tecnica giornalistica. Dal ‘48 sempre a 
sostegno della Fiat. Infatti si soleva dire: “Se vuoi leggere una notizia sulla 
Fiat leggi il Giorno  (di proprietà Eni), se vuoi leggere una notizia sull’Eni 
leggi La Stampa”. Oggi raggiunge 1,5 milioni di lettori e 320.000 copie 
vendute, nel ’95 erano 400.000. Da ricordare il vicedirettore C. Casalengo, 
ucciso dalle B. Rosse, uno dei giornalisti fra i più preparati del dopoguerra. 
 
IL GIORNO - Nasce nel 1956 per volontà di E. Mattei (Eni). Gestito dalla 
società Sofid, quindi  ministero delle partecipazioni statali. Conquistò una 
parte considerevole nella stampa nazionale, per la rottura dei vecchi canoni, 
rinnovando la formula grafica con l’introduzione di fotografie in abbondanza, 
fondi brevi, senza la terza pagina, tanta cronaca e niente letteratura; fu 
decisamente anticonformista e progressista, infatti aprì ai socialisti (allora 
marxisti). Con la soppressione del ministero che lo tutelava e il cambiare dei 
tempi iniziò una crisi profonda culminante con la stampa di solo 120.000 
copie nel ’93. Nel ’99, modificato l’orientamento d’informazione in senso 
moderato, si tentò un rilancio con l’unificazione degli articoli a carattere 
nazionale che appaiono sul ”Resto del Carlino” (Bologna 1885- 200.000 
copie), “La Nazione”  (Firenze 1859- 180.000 copie) dando luogo al 
Quotidiano Nazionale che con le 660.000 copie vendute e 2,6 milioni di 
lettori sta avendo un buon successo.  
 
AVVENIRE - Fondato nel 1968 a Milano per volontà di Paolo VI e della CEI 
sulle ceneri dei gloriosi “l’Italia” (Bologna 1856) e “l’Avvenire 
d’Italia” (Milano 1902). Questo anno ha raggiunto le cifre di 162.000 copie 
stampate e 103.000 vendute. In alcune scuole dello stato viene letto in 
classe come tanti altri quotidiani. 
Nella sfera dei giornali cattolici si annovera “IL TEMPO”-fondato nel 1944 e 
sempre attivo sin dal passato a denunciare gli sprechi e le mancanze delle 
giunte capitoline. Di cultura cattolica-liberale oggi vende 80.000 copie. 
L’odierno direttore proviene da Comunione e Liberazione. 
 
L’ECO DI BERGAMO - fondato nel 1880, diretto da Mons. A.Spada dal 1938 
al 1989 e fino al 2004, anno della sua morte, direttore editorialista. Con le 
sue 150.000 copie stampate raggiunge circa un milione di lettori. Nelle 
pagine culturali si da sempre spazio a pensatori cattolici del passato. 
 
Il CITTADINO DI LODI  - cattolico,  raggiunge in provincia la vendita di 
35.000 copie. 
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L’OSSERVATORE ROMANO - Nasce per volontà di Pio IX nel 1861, ma il 
progetto operativo fu del nonno di Pio XII, nella qualità di vice sostituto 
ministro dell’Interno. Il  giornale nel 1849 usciva come trisettimanale, nel 
1852 settimanale, nel 1852  cessava le pubblicazioni. Voce di informazione 
della Santa Sede, esce di pomeriggio. Diffuso all’estero in diverse lingue, 
anche in polacco, in edizioni settimanali. 
 

IL GIORNALE - Fondato nel 1974 da I. Montanelli e da altri giornalisti che 
erano usciti dal Corsera, poiché questo si era spostato troppo a sinistra. La 
testata prese il nome di Giornale nuovo. Nel giugno 1977 Montanelli venne 
gambizzato dalle B.R. Di stampo conservatore e polemico fino al 1994 anno 
in cui subentra P. Berlusconi come proprietario. Il giornale oggi è su posizioni 
di Forza Italia con 803.000 copie distribuite di cui 300.000 vendute. Vi 
scrivono anche diversi giornalisti di cultura cattolica. 
 
LIBERO - Riprende la testata chiusa di “Opinioni nuove” e nasce all’inizio del 
secolo. Su posizioni di destra neo-conservatrice. Oggi  è l’unico giornale in 
continua crescita: la tiratura è passata da 40.000 a 170.000 copie. Lascia 
spazio a tutte le religioni. 
 
IL MESSAGGERO - Giornale di cronaca nasce nel 1878 a Roma, da sempre 
portabandiera di un moderato progressismo. Negli ultimi dieci anni si è 
attestato sulla vendita di 240.000 copie. I lettori in media raggiungono la 
cifra di 1.226.000. Le notizie sul mondo della scuola e di carattere sindacale 
sono sempre presenti . 
 
IL SOLE 24 ORE - Voce della Confindustria (sindacato industriali), è 
prettamente di cultura laica, nasce nel 1965 dalla fusione del “Sole” (1865) 
con il “24 ore” (1946) raggiunge la cifra di 1.328.000 lettori e nell’ultimo 
triennio le copie vendute sono  passate da 402.000 a 340.000. 
 
GIORNALE DI SICILIA - Quotidiano indipendente di informazione, fondato 
nel 1860. Con l’avvento della sinistra al potere nel 1876 si tentò di mettere 
in difficoltà il giornale. Nuovi impedimenti si aggiunsero con l’avvento del 
Fascismo e in seguito con l’A.M.G.O.T  (amministrazione anglo-americana in 
Sicilia), che lo soppresse. Subito dopo la guerra  riprese le pubblicazioni. Nel 
1992 ha cambiato formato diventando più piccolo e maneggevole quindi più 
moderno. Su posizioni moderate vende con costanza le sue 65.000 copie, 
dando spazio sia al mondo cattolico che laico, con una certa par condicio. 
Come è avvenuto durante l’ultimo referendum. 

Mi scuso con tutti gli altri quotidiani non citati, ma era impossibile trattare 
l’argomento in così poco spazio. 

Le immagini dei quotidiani sono 
tratte dai rispettivi siti internet 
di appartenenza. 
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INDIA – Un sacerdote cattolico è stato aggredito a colpi di pugnale e poi ucciso da attivisti indù a 
Sindega nello stato dello Jharkhand. 
 
CINA – Chen Guang Cheng, un attivista di un movimento contrario all’interruzione della gravidanza, ha 
denunciato gli aborti forzati perpetrati dal governo nella provincia dello Shandong. Nell’operazione di 
repressione del regime è stato fermato anche un altro leader della protesta Su  Yongjun. 
A  Gougezhuang, nella provincia di Hebei, sono stati arrestati dalla polizia  50 dirigenti evangelici, 
mentre erano in riunione, almeno una delle donne che partecipavano all’incontro è stata bastonata dai 
gendarmi. Non si hanno notizie sulla condizione degli altri fedeli. 
Due sacerdoti cattolici sono stati arrestati (già hanno trascorso decine di anni in carcere), per aver 
rilasciato un’intervista a “L’Espresso” sulle continue vessazioni ai fedeli in questo stato. 
 
FIRENZE – In questi giorni, nella sede storica del Comune a Palazzo Bargello, verrà commemorato il 
30° anniversario della fondazione dell’ associazione “ Movimento per la vita” 
 
MACERATA – La rappresentazione della “ Tosca”, diretta da A. Latella allo Sferisterio ha ricevuto, 
prima una “grandinata” di fischi da parte del pubblico e subito dopo la riprovazione della Curia 
Vescovile   che in un comunicato ha sollecitato “il rispetto dei valori cristiani, patrimonio della nostra 
città”. Le scene oggetto delle due proteste sono: il parto della Vergine Maria mostrata nuda sul 
palcoscenico, il pittore rivoluzionario Cavaradossi  torturato, al quale viene posta sul capo una corona di 
spine e gli angeli che banchettano con le proprie ali sul corpo del capo della polizia Scarpia. 
 
AUSTRALIA – Nel 2004 si è verificato un notevole incremento delle nascite, grazie ad una accorta 
politica familiare da parte del governo. Infatti ad ogni nascituro è stato erogato un sostegno economico 
di 3.000 $. 
 
EGITTO – (Alessandria)  Una suora copta ed un fedele sono stati accoltellati da un estremista islamico 
nella chiesa di S. Giorgio. Quattromila manifestanti hanno assaltato la chiesa di S. Sergio e l’intervento 
della polizia, per porre argine a questa marea violenta, ha provocato due morti. 
 
CITTA’ del VATICANO - L’agenzia di informazione vaticana Fides rende noto che i cattolici nel mondo 
sono in aumento dell’ 0.3%, alla fine del 2003, il totale raggiunge la cifra di 1.085.557.000. In Europa 
si verifica una diminuzione di 214.000 fedeli rispetto al 2002. 
 
U.S.A (California) - Il governatore di questo stato A. Schwarzenegger ha posto il veto alla legge che 
permette i matrimoni fra omosessuali, approvata dal parlamento con 41 voti favorevoli e 35 contrari, 
tutti i repubblicani. La mancata legge è in netto contrasto con la volontà popolare che 5 anni fa aveva 
approvato il referendum affinché la California non riconoscesse i matrimoni contratti fra omosessuali  in 
altri stati dell’Unione. 
 
OLBIA – Accesa protesta dei fedeli della chiesa di N.S. della Saletta, poiché mentre si recavano o 
assistevano alla S. Messa, nel salone parrocchiale si svolgevano le elezioni per le primarie  dell’Ulivo-
Unione. Il parroco aveva concesso i locali ai partiti di centro-sinistra. La Curia ha affermato che non era 
stata avvertita dell’iniziativa prettamente politica. 
 
CITTA’ del VATICANO - Durante l’omelia della S. Messa in apertura del Sinodo dei Vescovi il Sommo 
Pontefice Benedetto XVI torna sul tema della presenza di Dio nel mondo. “Dio non può essere bandito 
dalla vita pubblica: la tolleranza che ammette Dio come opinione privata ma gli rifiuta il dominio 
pubblico, la realtà del mondo e della nostra vita non è tolleranza, ma ipocrisia”. “Laddove  l’uomo si fa 
padrone del mondo e proprietario di se stesso, non può esistere giustizia, ma solo l’arbitrio del potere e 
degli interessi”. 
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Hanno scritto, hanno detto... 
Fonte: www.iltimone.org 

"Riconoscere la grandezza della Chiesa cattolica - la sua autorità divina e la sua 
testimonianza infallibile - non significa nulla di meno che esaltare l'azione redentiva di 
Cristo. Al contrario, respingere l'autorità della Chiesa e rifiutarne sdegnosamente la 
testimonianza - anche quando lo si fa spinti da un malinteso zelo per l'esclusivo onore di 
Cristo - significa sfidare Cristo e la pienezza della sua grazia e della sua verità. Saul 
imparò questa lezione nel modo più duro".  
(Scott & Kimberly Hahn, Roma dolce casa. Il nostro viaggio verso il cattolicesimo, Ares. 
Milano 1998. p. 233). 
 
"In effetti il secondo modernismo, quello scatenatosi dopo il Concilio Vaticano II, ha posto 
- sono parole di Jacques Maritain - la Chiesa in ginocchio di fronte al mondo. Già la 
Pascendi, al principio del secolo, metteva in guardia da coloro che celati nel seno stesso 
della Chiesa... si danno senza ritegno di forza per riformatori della Chiesa, e fatta 
audacemente schiera si gettano su quanto vi è di più santo nell’opera di Cristo, non 
risparmiando neppure la persona del Redentore divino. A paragone della deflagrazione 
modernista seguita al Concilio, quello che preoccupava Pio X era un timido raffreddore da 
fieno (sono ancora parole di Maritain in Le paysan de la Garonne).  
(Antonio Socci, La società dell'allegria. Il partito piemontese contro la chiesa di don 
Bosco, SugarCo, Milano 1989, p. 51). 

Agenda 2006      

 
Direttivo: Venerdì 13 gennaio 
alle ore 21,00; 
 
Scuola di educazione e metodo: Sabato 14 
gennaio 3° incontro; 
 
Ritiro capi: Sabato 28 e domenica 29 gennaio; 
 
Formazione di base 1: Sabato 11 febbraio; 
 
Scuola di educazione e metodo: Sabato 18 
febbraio 4° incontro; 

Nel prossimo 

Numero 
 

SPECIALE: BADEN POWELL 
 
FORMAZIONE CAPI: FORMARE O INFORMARE? 
Importanza dell’educazione. 
 
SOCIETÀ: ABC sull’omosessualità. 
 
CHIESA: La Santa Pasqua. 
 
STORIA: I Cavalieri. 

Numero 40 di Cammino: 
 
A pag. 28: il Clan che ha svolto la 
Route Estiva in Alta Badia è il 
Villabate 2° e non quello del Monreale 1°. 
L’autore del testo è Giovanni Di Chiara (Capo 
Gruppo del Villabate 2°). 
 

Ci scusiamo con gli interessati per 
l’inconveniente accaduto. 

Laurea in Ingegneria Civile 
(11/2005) a: 
Filippo Cristina (Palermo 21) 
Benedetta D'Alcamo (Pioppo) 
Giovanni Di Chiara (Villabate 2°) 
 

Laurea in Ostetricia (11/2005) a: 
Luciana Cordone (Palermo 3°) 
 

Brevetto Capo Clan (05/2005) a: 
Filippo Cristina (Palermo 21) 

Auguri a…    Errata Corrige 
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Santissima Vergine Immacolata  
e Madre mia Maria,  

a te che sei la Madre  
del mio Signore,  

la Regina del mondo,  
l'Avvocata, la Speranza,  
il Rifugio dei peccatori,  

ricorro oggi io,  
che sono il più miserabile di tutti. 

 
Ti venero, o gran Regina, 

e ti ringrazio di quante grazie  
mi hai fatte finora,  

specialmente per avermi liberato 
dall'inferno,  

tante volte da me meritato. 
 

Io ti amo, Signora amabilissima,  
e per l'amore che ti porto,  

ti prometto di volerti sempre servire 
e di far quanto posso,  

affinché sia amata anche dagli altri. 
 

lo ripongo in te tutte le mie 
speranze, tutta la mia salute;  

accettami per tuo servo ed  
accoglimi sotto il tuo manto tu,  

Madre di misericordia. 
 

E poiché sei così potente presso Dio  
tu liberami da tutte le tentazioni, 
oppure ottienimi forza di vincerle 

sino alla morte. 
 

(Sant'Alfonso M. de' Liguori) 
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