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...dalla Redazione  

Uno speciale... dedicato a B.P. 
Perché dedicare uno speciale a Baden-Powell? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

In primo luogo perchè ... 
senza Baden Powell non 
esisteremmo noi e non 
esisterebbe lo scautismo. A 
pochi mesi dal centenario della 
fondazione dello scautismo 
(1907-2007) abbiamo deciso 
di dedicare una sezione di 
questo numero alla sua figura,  
le sue gesta, il suo “genio”, i 
suoi insegnamenti. 
E’ certamente impossibile  
analizzare ogni sfumatura 
della vita di Baden Powell. Ci 
l im ite remo pertanto a 
soffermarci su qualche 
a s p e t t o ,  t o r n a n d o 
sull’argomento più avanti. 
 
Non vogliamo anticiparvi nulla 
ma semplicemente cominciare 
con… la fine! Ovvero il suo 
ultimo discorso agli scouts, 
tanto attuale anche a distanza 
di parecchi anni. 
 
“Cari Scouts, se avete visto la 
commedia di Peter Pan vi 
ricorderete che il capo dei 
pirati ripeteva ad ogni 
occasione il suo ultimo 
discorso, per paura di non 
avere il tempo di farlo quando 
fosse giunto il momento di 
morire davvero. Succede 
pressa poco lo stesso anche 
per me e, per quanto non sia 
ancora in punto di morte, quel 
momento verrà, un giorno o 
l'altro; così desidero mandarvi 
un ultimo saluto prima che ci 
separiamo per sempre. 
Ricordate che sono le ultime 

parole che udrete da me: 
meditatele. 
Io ho trascorso una vita molto 
felice e desidero che ciascuno 
di voi abbia una vita 
altrettanto felice. Credo che il 
Signore ci abbia messo in 
questo mondo meraviglioso 
per essere felici e godere la 
vita. La felicità non dipende 
dalla ricchezza né dal successo 
nella carriera, né dal cedere 
alle nostre voglie. 
Un passo verso la felicità lo 
farete conquistandovi salute e 
robustezza finché siete 
ragazzi, per poter essere utili 
e godere la vita pienamente 
una volta fatti uomini. 
Lo studio della natura vi 
mostrerà di quante cose belle 
e meravigliose Dio ha riempito 
il mondo per la vostra felicità. 
Contentatevi di quello che 
avete e cercate di trarne tutto 
il profitto che potete. Guardate 
al lato bello delle cose e non al 
brutto. 
Ma il vero modo di essere felici 
e quello di procurare la felicità 
agli altri. Cercate di lasciare 
questo mondo un po' migliore 
di quanto non lo avete trovato 
e, quando suonerà la vostra 
ora di morire, morirete felici 
nella coscienza di non aver 
sprecato il vostro tempo, ma 
di aver fatto del vostro meglio. 
"Siate preparati" così, a vivere 
felici. Mantenete la vostra 
Promessa di Scout anche 
quando non sarete più ragazzi 
e Dio vi aiuti in questo”. 

Questo messaggio venne 

pubblicato, secondo le 

volontà di B.P., solo dopo 

la sua morte. Nei suoi 

viaggi lo portava sempre 

con se, in una busta 

indirizzata: "Agli Scouts" 

contenuta in una busta più 

grande su cui era scritto: 

“Per l'eventualità della mia 

morte” 
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 FORMAZIONE CAPI 
di Vincenzo Neto 

4 Cammino 

I 
n che cosa consiste 
l’educazione?  
“Per rispondere a tale 

domanda vanno ricordate 
due verità fondamentali: la 
prima è che l'uomo è 
chiamato a vivere nella 
verità e nell'amore; la 
seconda è che ogni uomo si 
realizza attraverso il dono 
sincero di sé. Questo vale 
sia per chi educa, sia per 
chi viene educato.  
L'educazione costituisce, 
pertanto, un processo 
singolare nel quale la 
reciproca comunione delle 
persone è carica di grandi 
significati. 
L'educatore è una persona 
che “genera” in senso 
spirituale. In questa 
prospettiva, l'educazione 
può essere considerata un 
v e r o  e  p r o p r i o 
apostolato”(1). 
 
Principio e fondamento 
della riflessione pedagogica 
s o n o  l e  d o t t r i n e 
antropologiche che offrono 
la risposta alla domanda: a 
quale fine l’uomo è 
chiamato? 

L’educatore non può 
operare come tale senza 
proporsi il raggiungimento 
di un fine e senza fare una 
scelta di valori da proporre. 
L’educazione mira a tirare 
fuori (dal latino “educere”) 
le  qua l i tà  nascoste 
nell’individuo umano in 
vista del raggiungimento di 
una meta, di un’ideale, di 
un fine. 
 
Baden Powell, circa l’arte 
del saper “tirare fuori” 
scrive: “... il compito del 
capo è quello di far 
esprimere liberamente 
ciascun ragazzo scoprendo 
ciò che vi è dentro, e quindi 
di prendere ciò che è buono 
e di svilupparlo, escludendo 
ciò che è cattivo. Anche nel 
peggior carattere c’è il 5% 
di buono. Il gioco consiste 
nel trovarlo, e quindi 
svilupparlo, fino ad una 
proporzione dell’80 o 90%. 
Questa è educazione nella 
personalità del ragazzo, e 
n o n  s e m p l i c e 
istruzione”(2). 
 
L’educatore scout ha tra le 

Nello scautismo, ciascuno 
diventa attore della propria 
educazione: E’ qui dunque lo 
scopo più importante della 
formazione scout: educare.  

numero 42 bis 
pagina 4

martedì 14 marzo 2006 21.39 
Composito



 FORMAZIONE CAPI 

5 Cammino 

sue mani la possibilità di 
r innovare i l  mondo, 
trasformando l’ambiente 
c i r c o s t a n t e  c o n 
un’educazione attenta e 
studiata e che tenga conto 
di tutti i condizionamenti e 
cambiamenti. 
 
Per la pedagogia cristiana la 
formazione dell’uomo è 
s t r e t t am en t e  l e g a t a 
a l l ’ades ione a l l ’ordine 
d i v i n o .  L o  s c o p o 
dell’educazione è quello di 
rendere l’uomo sempre più 
e sempre meglio capace di 
raggiungere il fine al quale il 
suo essere e la sua natura 
lo destinano. 
 
L’educazione è possibile 
in quanto l’uomo è 
educabile. 
L’educazione è un’azione 
compiuta dall’uomo in 
rapporto con un altro uomo 
al fine di aiutarlo ad 
acquisire certe conoscenze, 
a b i l i t à ,  c a p a c i t à , 
comportamenti, in modo 
progress ivo,  f ino  a l 
r a g g i u n g i m e n t o 
dell’autonomia di pensiero e 
d i  a z i o n e  c h e  g l i 
p e r m e t t e r a n n o  d i 
raggiungere il proprio fine: 
diventare un uomo libero e 
responsabile.  
 
Educare è un’arte perché 
non ci sono regole fisse e 
perché ogni situazione si 
presenta sempre in modo 
differente; ogni circostanza 
è unica in quanto le persone 
sono irripetibili ed uniche.  
 
L’educazione è anche una 
scienza e come tale è 
necessario conoscerla, 

studiarla, dedicarle ore di 
lavoro. Oggi nel campo 
educativo scout non è più 
sufficiente l’esperienza 
ereditata dai capi più 
anziani.  
E se per diventare 
e l e t t r i c i s t a ,  med i c o , 
ingegnere, si deve studiare, 
perchè non farlo per un fine 
molto più elevato? 
Baden Powell sollecita 
l’educatore scout ad 
effettuare uno sforzo per 
cercare di comprendere 
cosa veramente attragga i 
ragazzi. Alla stessa maniera, 
tale preoccupazione era 
presente, sin dall’inizio del 
suo ministero, anche in San 
Giovanni Bosco.  
 
Chi sono i giovani?  
Che cosa vogliono?  
A che cosa tendono?  
Di che cosa hanno bisogno?  
 
Questi, oggi come allora, 
sono i difficili  interrogativi a 
cui ogni educatore deve 
dare una risposta. 
 
La pedagogia -in quanto 
scienza dell’educazione- ha 
il compito di affermare, in 
via prioritaria, che l’uomo è 
portatore del divino, in 
quanto creato e redento da 
Dio. E’ compito della 
pedagogia saper leggere i 
segni del tempo di Dio nelle 
r e a l t à  p r o f a n e ,  i n 
dimensione educativa. 
 
Da quando esiste l’umanità 
è  s t a t a  p r a t i c a t a 
l’educazione. Anche le 
piante e gli animali 
subiscono influenze tendenti 
a modificarli. Per le piante si 
u t i l i z z a  i l  t e rm i n e 

coltivazione e per gli animali 
si parla di addestramento.  
La differenza sostanziale sta 
nel fatto che piante ed 
a n i m a l i  s u b i s c o n o 
passivamente l’intervento 
modificatore, mentre l’uomo 
ne è protagonista.  
 
Nello scautismo, ciascuno 
diventa attore della propria 
educazione: “E’ qui dunque 
lo scopo più importante 
della formazione scout: 
educare. Non istruire, si 
badi bene, ma educare; cioè 
spingere il ragazzo ad 
apprendere da sé, di sua 
spontanea volontà, ciò che 
gli serve per formarsi una 
propria personalità”(3).  
 
Ciascuno diventa attore 
della propria educazione. E’ 
questo uno dei principali 
insegnamenti di Baden 
Powell. La maniera varia 
secondo le età: per i più 
giovani il Branco o il 
Cerchio, mentre per gli 
adolescenti l’unità educativa 
è la Squadriglia. Rovers e 
Scolte si fanno da soli carico 
di se stessi. Riducendo, 
poco a poco, il ruolo del 
gruppo, la curva di questa 
progressione deve condurre 
alla piena responsabilità 
personale dell’età adulta. 
 
“Lo scautismo propone una 
pedagogia attiva che invita il 
giovane a scoprire e ad 
imparare da se stesso, 
senza ricevere ogni cosa 
dall’insegnamento di un 
maestro. Pedagogia di 
invenzione, di iniziativa, 
nella quale i consigli degli 
a n z i a n i  l a s c i a n o 
ampiamente posto alle 
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prove ed agli errori. 
Soprattutto pedagogia di 
responsabilità, nella quale 
l’adulto non interviene, 
generalmente, per evitare al 
soggetto le seccature 
de r i van t i  da l l e  s u e 
azioni” (4). 
 
Perché si abbia vera 
educazione, è indispensabile 
che si ponga attenzione a 
tutte le dimensioni della 
persona. L’educazione, se 
non è unitaria scade 
nell’addestramento. 
Sotto un certo aspetto, ogni 
educazione è educazione 
morale, perchè tutta 
l’educazione è finalizzata al 
perfez ionamento del la 
persona per conseguire il 
Bene assoluto, Dio, in 
collaborazione con gli altri 
uomini, chiamati allo stesso 
fine. 
 
Lo strumento privilegiato 
della dimensione morale 
dell’educazione è la volontà. 
Se la ragione guida la 
volontà verso il bene come 
sua disposizione costante, 
allora la volontà non può 
che guidare verso la virtù. 
Infatti la virtù consiste nella 
disposizione costante della 
volontà guidata dalla 
ragione verso il bene, in 
quanto il bene è conformità 
alla legge morale. 
Il fine della educazione 
morale è praticare le virtù 
cardinali e le virtù teologali, 
secondo la propria scelta 
vocazionale. 
 
Il progetto educativo 
 
Ogni attività umana degna 
d i  c o n s i d e r a z i o n e 
presuppone un progetto. 

Elaborare un progetto 
e d u c a t i v o  s i g n i f i c a 
rispondere alle seguenti 
domande: 
 
∗Quali obiettivi mi pongo 
nell’educazione dei ragazzi? 
∗Quali buone abitudini/virtù 
posso aiutarli a sviluppare? 
∗Quali strumenti forniti dal 
metodo scout utilizzerò per 
raggiungere tali obiettivi? 
∗Quali difficoltà bisognerà 
superare? 
∗Su quali collaboratori posso 
contare? 
 
Elaborato un progetto 
educativo a lungo termine, 
si deve poi suddividerlo in 
microprogetti di breve 
scadenza. Oltre ad avere un 
progetto bisogna ricordare 
che si deve: 
 
∗Educare sapendo esigere 
con amore ma anche con 
fermezza, mantenendo 
autorevolezza; 
∗Motivare la volontà; 
∗Educare con gioiosità; 
∗Educare con costanza e 
s e n z a  c e d e r e  a l l a 
stanchezza; 
∗Non perdersi d’animo ai 
primi insuccessi; 
∗Educare con competenza; 
∗Educare donando tutto se 
stesso. 
 
Il vero educatore partecipa 
alla vita dei propri ragazzi, 
si interessa dei loro 
problemi, prende parte alle 
loro attività, alle loro 
conversazioni. In tale 
direzione è orientato il 
Metodo scout: il Capo “deve 
semplicemente essere un 
uomo-ragazzo; cioè:  

1) deve vivere dentro di se 
lo spirito del ragazzo e deve 
essere in grado di porsi fin 
dall’inizio su un piano giusto 
rispetto ai ragazzi;  
2) deve rendersi conto delle 
esigenze, delle prospettive e 
dei desideri del ragazzo 
nelle differenti età della 
vita;  
3) deve occuparsi di 
ciascuno dei suoi ragazzi 
individualmente, piuttosto 
che della massa;  
4) infine, per ottenere i 
m ig l i o r i  r i s u l t a t i ,  è 
necessario che faccia 
nascere uno spirito di 
comunità nelle singole 
persona l i tà  de i  suo i 
ragazzi”(5). 
 
Non dobbiamo dimenticare 
che i primi e principali 
educatori sono i genitori: 
sono educatori perchè 
genitori. 
In tale prospettiva la 
famiglia svolge un ruolo 
insostituibile, costituendosi 
come prima cellula della 
società: “I figli poi, 
mediante l’educazione, 
devono venir formati in 
modo che, giunti alla loro 
maturità, possano seguire 
con pieno senso di 
responsabilità la vocazione 
loro, compresa quella 
sacra;” (6).  

(1) Giovanni Paolo II, lettera 
alle famiglie, pag. 16 
(2) Baden Powell, Il libro dei 
capi, pag. 22-23; 
(3) Baden Powell, ibidem,  
pag. 68; 
(4) Edmond Barbotin, 
Scautismo e pedagogia della 
fede, pag. 68; 
(5) Baden Powell, ibidem,  
pag. 21-22; 
(6) Paolo VI, Gaudium et Spes; 
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I 
 mass-media, e la TV 
in particolare, hanno 
p r o f o n d a m e n t e 

modificato le abitudini, il 
modo di passare il tempo 
libero e le modalità 
educative e relazionali 
all’interno della famiglia. 
Numerose  r i ce rche 
evidenziano l’alto numero  
di ore passate dai 
bambini in età prescolare 
a guardare la televisione. 
Secondo  l 'Eur ispes 
(ricerca: “la vita dei bambini nel 
2005”)  la televisione è 
seguita da 1 a 3 ore al 
giorno per il 32,6% dei 
bambini, mentre il 7,6% 
del campione afferma di 
guardare la Tv ogni 
giorno dalle 3 alle 5 ore 
ed un preoccupante 8,4% 
afferma di guardarla 
addirittura per più di 5 
ore.  
 
Le motivazioni che 
spingono i bambini a 
guardare la televisione 
sono completamente 
diverse dalle motivazioni 
che spingono gli adulti. 
Questi ultimi cercano uno 
svago, una distrazione; i 
bambini invece guardano 
la televisione per capire il 
mondo che li circonda, 
spinti dalla curiosità. 
 
E’ preoccupante vedere 

un bambino per 
tutto questo tempo 
d a v a n t i  a l l a 
t e l e v i s i o n e  o 
Internet dopo 
essere stato seduto 
a scuola per 
almeno cinque ore. 
Un bambino di 7/8 
anni possiede una 
s u a  c a p a c i t à 
esplorativa ed una 
manualità spiccate; 
esse sono le sue 
competenze più 
importanti che ha 
b i s o g n o  d i 
eserc i tare.  La 
progressione per tappe e 
il sistema delle specialità 
utilizzati dal Metodo 
e d u c a t i v o  s c o u t , 
forniscono una valida 
r isposta a questa 
esigenza.  
 
E cosa guardano i 
bambini in Tv? Di tutto, 
compresi programmi con 
a l to  contenuto d i  
immagini oscene e 
violente.  
 
Il bambino può arrivare a 
confondere la violenza 
v e r a  c o n  q u e l l a 
televisiva, a identificarsi 
in personaggi violenti e a 
considerare l'aggressività 
come il modo migliore 
per gestire le situazioni in 

cui viene a trovarsi in 
difficoltà; spesso si trova 
davanti a messaggi che, 
anziché rafforzare i valori 
e sviluppare le capacità 
c r i t i c h e ,  p o s s o n o 
i n c r e m e n t a r e 
atteggiamenti distruttivi 
per se stesso e per gli 
altri. 
 
La televisione diffonde 
valori e modelli di 
comportamento falsati e 
degradanti; inculcando il 
relativismo morale e lo 
scetticismo religioso; 
diffondendo resoconti 
distorti o informazioni 
manipolate sui fatti ed i 
problemi di attualità; 
esaltando false visioni 
della vita che ostacolano 

7 Cammino 
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 SOCIETA’ 

l'attuazione del reciproco 
rispetto. 
 
Una indagine scientifica 
s u  u n  c amp i o n e 
rappresen ta t i vo  d i 
programmi andati in onda 
durante la stagione 
televisiva 2001-2002, ha 
stabilito che il 64% di 
tut t i  i  programmi 
televisivi contengono 
riferimenti più o meno 
espliciti al sesso. Inoltre, 
un programma televisivo 
su sette (14%) include la 
descr iz ione d i  un 
rapporto sessuale (1). 
Questa alta esposizione 
dei giovanissimi al sesso 
può incidere sul le 
c o n v i n z i o n i  d e g l i 
adolescenti in materia di 
morale, fornendo una 
visione secolarizzata della 
sessualità e dell’amore.  
 
In occasione della 28a 
Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali, 
Gionanni Paolo II ha 
s o t t o l i n e a t o  “ l e 
r e s p on s ab i l i t à  d e i 
genitori, degli uomini e 
delle donne dell'industria 
t e l e v i s i v a ,  l e 
responsabi l i tà del le 
pubbliche autorità e di 
coloro che adempiono ai 
loro doveri pastorali e 
educativi all'interno della 
Chiesa. Nelle loro mani 
sta il potere di rendere la 
televisione un mezzo 
sempre più efficace per 
aiutare le famiglie a 

svolgere il proprio ruolo 
che è quello di costituire 
u n a  f o r z a  d i 
rinnovamento morale e 
sociale” (24.01.1994). 
 
La televisione di oggi 
agisce in congiunzione 
con gli altri media: si 
t rova  in  In te rne t 
attraverso i siti che si 
ispirano ai più noti 
programmi televisivi, in 
edicola, nei negozi di 
g i o c a t t o l i  e  n e i 
supermercati attraverso 
una immensa rete di 
me rchand i s ing  che 
comprende ogni tipo di 
prodotto, dallo zainetto 
per la scuola, ai 
v i d e o g i o c h i , 
all’abbigliamento.  In 
tutto questo, i bambini e 
g l i  a d o l e s c e n t i 
rappresentano oggi una 
vasta e redditizia fascia 
c o m m e r c i a l e 
caratterizzata da un 
p o t e r e  d ’ a c q u i s t o 
diversificato. 
 
La televisione non deve 
c om u n q u e  e s s e r e  
considerata dannosa in 
senso assoluto. Bisogna 
imparare a trarre da essa 
quanto c’è di positivo, 
scartando, per quanto 
possibile, quanto c’è di 
dannoso. 
 
Da qualche tempo si 
vedono  buon i  ed 
interessanti programmi, 
rispettosi della sensibilità 

dei più piccoli. Peraltro, 
molti di questi evocano 
quel mondo fantastico e 
colorato che da sempre 
costituisce una delle 
caratteristiche peculiari 
del Metodo scout delle 
branche Coccinelle e 
Lupetti. 
 
Il percorso educativo di 
B ranca  Lupe t t i  e 
Coccinelle proietta i 
bambini in un mondo a 
loro misura, dove essi 
stessi sperimentano in 
p r i m a  p e r s o n a 
l’avventura della Giungla 
e del Bosco. 
La vita in Riparto prima e 
al Clan/Fuoco poi, 
completano questo iter. 
  
La vita all’aria aperta, le 
serate intorno al fuoco di 
bivacco, l’avventura, la 
sana competizione, sono 
elementi in grado di 
emozionare il ragazzo e 
di renderlo attore 
principale della propria 
vita e della propria 
educazione, al di fuori dei 
modelli “usa e getta” 
fornit i  dal piccolo 
schermo. 
 
 
 

8 Cammino 

(1) Fonte: www.benessere.it 
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C 
arissimi scouts, siamo 
g i u n t i  a n c h e 
q ue s t ’ a nno  a l l a 

domenica di Pasqua. La 
liturgia ci accoglie in questa 
santa assemblea con lo 
slancio e il giubilo che non 
conosce stanchezza: 
 

“Esulti il coro degli 
angeli, gioisca la terra 

inondata di tanto 
splendore: la luce del Re 

eterno ha vinto le tenebre 
del mondo”. 

 
Cos ì ,  ques ta  no t te , 
nell’Exultet, la Chiesa ha 
cantato al mondo la sua fede 
e la sua gioia pasquale. Ed 
ora vuole trascinare anche 
noi in un impeto di gioia.  
“Questo è il giorno che ha 

fatto il Signore, esultiamo 
insieme”.  
L’alleluia è il grido con cui 
ininterrottamente, dai tempi 
di Cristo, si esprime questo 
giubilo pasquale. E’ il 
“cantico nuovo” dei salvati. 
 
Esso significa tante cose: 
lodate Dio; Dio è grande; 
Dio ha fatto cose grandi; noi 
siamo nella gioia. Cantarlo 
s ign if ica imparare i l 
l inguaggio dei beati, 
significa partecipare già alla 
Pasqua eterna. 
 
Fin qui era solo la nostra 
voce. All’inizio della Messa, 
però, lo stesso Risorto ci è 
venuto incontro in una 
specie di epifania cultuale, e 
noi abbiamo udito la sua 

 

 

“Dio lo ha 
risuscitato e  
noi ne siamo 
testimoni” 

Rendiamo grazie! Alleluja! 
perché il Signore Gesù  

è risorto, è vivo. 

9 Cammino 
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di Gianni Pieri 
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voce: “Sono risorto e 
sono di nuovo con te”. 
Sì, Egli è risorto ed è di 
nuovo con noi. 
 
E’ risorto: il cuore del 
mistero e con l’annuncio 
cristiano è tutto in 
q u e s t ’ u n i c a  p a r o l a : 
surrexit! 
 
Il Vangelo ce lo ha fatto 
u d i r e  s u l l a  b o c c a 
dell’angelo: “Presto, andate 
a dire ai suoi discepoli: è 
risorto dai morti ed ora vi 
precede in Galilea. Là lo 
vedrete” (Mt 28, 7). 
 
“La fede di cristiani -dice 
sant ’Agost ino-  è  la 
risurrezione di Cristo”. Che 

Cristo sia morto, tutti 
lo credono, anche i 
pagani, anche i suoi 
nemici ne erano 
persuasi. Che Egli sia 
risorto solo i cristiani lo 
credono e non si è 
c r i s t i a n i  s e n z a 
crederlo. 
 
Se si vuole che questa 
s o l e n n i t à  s e g n i 
davvero un progresso 
nella nostra fede e non 
s i  e sau r i s ca  in 
esclamazioni di gioia, 
dobbiamo approfondire 
questo messaggio della 
Pasqua. Perché la 
risurrezione di Cristo è 
la prova irrefutabile 
della nostra fede? Che 
cosa è in verità la 
risurrezione di Cristo? 

 
E’ la testimonianza di Dio 
su Gesù Cristo. E’ Dio il 
protagonista di questo 
evento e di questo giorno. 
Difatti così si esprime San 
Pietro: “Dio lo ha 
risuscitato e noi ne siamo 
testimoni”. Risuscitandolo  
-dirà altrove lo stesso 
apostolo- Dio ha come 
“accreditato Cristo presso 
di noi” (At 2, 22), cioè lo ha 
legittimato ai nostri occhi.  
 
Più chiaramente, Paolo, nel 
discorso dell’areopago di 
Atene, dice: “Dio lo ha 
risuscitato dai morti, dando 
così a tutti una garanzia su 
di lui” (At 17, 31). 
 

SPIRITUALITA’ 
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“La fede dei 
cristiani è la 
risurrezione 
di Cristo” 

numero 42 bis 
pagina 10

martedì 14 marzo 2006 21.39 
Composito



Preghiamo.. cantiamo: 
 
Rendiamo grazie! 
Alleluia! Perché il 
Signore Gesù è risorto, 
è vivo. La morte non 
ha avuto presa su di 
lui. La morte è stata 
sconfitta, vinta.  
 
Il Signore Gesù è 
venuto sulla terra 
degli uomini. A tutti ha 
portato la buona 
novella, l’annuncio del 
perdono e la pace di 
Dio. S’è inginocchiato 
davanti  a i  suoi 
discepoli, in segno di 
amicizia e di servizio. 
S’è offerto come pane 
per i viandanti, perché 
tutti si possano 
rallegrare. 
 
Sulla croce Egli si è 

caricato di tutti i 
fardelli della nostra 
vita. Sulla croce ha 
spalancato le braccia 
per distribuire tutti i 
tesori dell’amore di 
Dio. E, dovunque 
passava, ha seminato 
la vita. 

Il male si è scagliato 
contro di lui,  l’odio ha 
cercato di fermarlo, la 
malvagità si è levata 
per farlo cadere, la 
morte stessa ha 
affilato le sue armi per 
inchiodarlo e gettarlo 
nella tomba. Ma hanno 
tutti perduto! Perché il 
Padre stesso ha 
risuscitato il suo Figlio 
amato! Amici, venite 
tutti ad acclamare e a 
cantare: Alleluia e 
gioia! Rendiamo grazie 

a te, Signore della vita, 
vincitore della morte! 
Eccoci tutti qui in piedi 
e pronti a percorrere la 
strada che ci permette 
di diventare viventi 
come te. 

Alleluia! Grazie a te, 
Gesù Cristo, nostro 
Signore e nostro Dio! 

 
Buona strada 

 SPIRITUALITA’ 
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Cristo risuscitato dai morti non muore più 
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Romani Rm 6, 3-11 
 
Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo 
Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del 
battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, 
perché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così 
anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati 
completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, lo saremo anche con la 
sua risurrezione. Sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso 
con lui, perché fosse distrutto il corpo del peccato, e noi non fossimo più schiavi 
del peccato. Infatti chi è morto, è ormai libero dal peccato. Ma se siamo morti 
con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che Cristo risuscitato 
dai morti non muore più; la morte non ha più potere su di lui. Per quanto 
riguarda la sua morte, egli morì al peccato una volta per tutte; ora invece per il 
fatto che egli vive, vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, 
ma viventi per Dio, in Cristo Gesù.  

 

Le immagini dell’articolo 
sono tratte dal sito: 
qumran2.net 
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 STORIA 
di Franco Pasanisi 

La legge sulla soppressione delle  
corporazioni religiose  

Incameramento dei loro beni a vantaggio del Fisco 

P 
rima della diffusione 
della televis ione, 
subito dopo la cena, 

gli anziani erano soliti 
raccontare le storie più 
eclatanti del passato o 
avvenimenti contemporanei. 
Quando ero ragazzino i miei 
nonni 
materni parlavano sempre 
delle loro esperienze 
durante l’ultima guerra. Mi 
ricordo della distruzione 
della loro casa, a Milazzo, 
per lo scoppio di una bomba 
sganciata dagli anglo-
americani e caduta sul letto 
di mia madre; di un’altra 
bomba caduta ed inesplosa 
nel giardino della casa a 
mare (nella grande buca, 
dopo averla riempita con 
l’acqua del pozzo, giocavo 
con delle imbarcazioni).  
 
A Palermo mia nonna 
paterna e mio padre 
parlavano del bandito 
Giuliano, della mafia, della 
riunione, nel 1957 all’Hotel 
delle Palme, di Cosa Nostra 
con la mafia locale, notizia 
data da mio zio giornalista 
che aveva assistito per 
giorni a questo via vai di 
personaggi noti. Mia nonna 
parlava sempre del suo 
matrimonio celebrato in una 
cappella attigua alla chiesa 
di S.Nicola di Tolentino, 
poiché questa nel 1917 era 
adibita a deposito di derrate 

alimentari, poiché vi era la 
guerra e ricordava i pesci 
salati appesi lungo le 
navate.  
 
In quel tempo era difficile 
trovare una Chiesa aperta, 
la maggior parte erano state 
chiuse e le loro corporazioni 
sciolte con la legge del 
1866, che seguiva alla legge 
Corleo del 1862, con la 
quale si  espropriava la 
Chiesa dei suoi fondi agrari 
per passarli nelle mani di 
arrivisti e speculatori. 
La chiesa di S.Anna era 
diventata deposito di grano, 
sarà riaperta nel 1929. 
S.Francesco di Paola chiusa 
nel 1867  riaprirà  il primo 

marzo del 1905. S.Gregorio 
Papa venne chiusa dal 1870 
al 1912 e l’elenco potrebbe 
continuare. 
Dopo la costituzione del 
R e g n o  d ’ I t a l i a ,  l a 
m a s s o n e r i a ,  p o t e r e 
trasversale fra i vari 
schieramenti politici, operò 
e concretizzò la sua 
ideologia di persecuzione e 
inibiz ione del mondo 
religioso. 
 
Gli archivi dello stato sono 
stracolmi di rapporti di 
po l iz ia  de l le  s ingo le 
prefetture sulla vita che si 
svolgeva nelle singole 
chiese: la recita del 
rosario, il contenuto delle 

prediche dal pulpito e così 
v ia .  L a  R ivo l uz i one 
Nazionale aveva sempre 
avuto paura di una 
Controrivoluzione allo stato 
latente. L’art. 1 della legge 
3036 del 7 luglio 1866 
recita: “Non sono più  
riconosciuti nello Stato 
gli ordini, le corporazioni 
e le congregazioni 
religiose regolari e 
secolari,ed i conservatorii 
o ritiri, i quali importino 
vita comune ed abbiano 
carattere ecclesiastico”. 
Seguono altri 37 articoli. Il 
decreto porta le firme del 
luogotenente pr inc ipe  
Eugenio di Savoja e dei 
ministri Borgatti e Scialoja. 

Mappa antica contenente gli archivi 
delle Corporazioni religiose soppresse 
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Il clero da liberale divenne 
papalino. 
 
A Palermo si trovarono sulla 
strada più di 918 famiglie 
degli impiegati del le 
corporazioni senza tener 
conto degli inservienti (nota 
del Marchese De Rudinì al 
processo di Firenze). Oltre 
mille famiglie avevano 
subito  la stessa sorte dopo 
lo scioglimento della 
manifattura tabacchi (nota 
dell’Avv. Santo-Canale), 
conseguenza del R.D del 28 
giugno 1866.n.3018 art. 18 
col quale si vietava la 
coltivazione del tabacco in 
tutta  la  Sic i l ia ,  da 
aggiungere che gli impiegati 
civili erano stati messi in 
disponibilità. Tutto questo 
era accaduto in pochi mesi.  
 
Il malcontento portò alla 
famosa ribellione del Sette e 
Mezzo (dalla durata del 
numero dei giorni) scoppiata 
i l  1 5  s e t t e m b r e 
1866.L’eterogeneo comitato 
d e i  r i b e l l i :  p a r t i t o 
borbon ico ,au tonomis t i , 
part ito di Az ione e 
repubblicano (nota di O. 
Lanza-Scalea) si riuniva 
nella chiesa di S.Agostino. 
La città era irta di 275 
barricate. L’inizio della 
sommossa scoppiò ai 
Porrazzi con l’agguato ad 
una pattuglia di carabinieri, 
due vennero uccisi uno 
ferito. Alcuni spari partirono 
dal convento di S.Francesco 
di Paola.  
 
Palazzo de Rudinì, ai 
Quattro Canti, venne 
assaltato dal popolo, il 
Marchese,sindaco della città, 

scese dalle scale sparando 
per difendersi dall’assalto. Si 
calcolò che i rivoltosi 
raggiungessero la cifra di 
7.000  uomini, fra di loro 
anche renitenti alla leva, che 
era diventata obbligatoria, e 
briganti scesi dalla provincia 
che si era accesa anch’essa.  
 
I  2.500 militari che 
dovevano garantire la 
s i c u r e z z a  v e n n e r o 
sopraffatti. Il governo inviò 
altri 20.000 uomini da 
Ancona,Taranto,Napoli e 
Messina. Alla fine ci vollero 
40.000 soldati e l’abilità del 
comandante di fregata 
Acton per porre fine alle 
sommosse. L’evento si 
concluse con la morte di 
centinaia di persone. La 
repressione fu totale: si 
contarono 8 condanne a 
morte, 2.000 arresti, 17 
condanne ai lavori forzati e 
48 furono gli ergastoli. 
L’Arcivescovo di Monreale 
Benedetto D’Acquisto alla 
veneranda età di 90 anni 
subì la vergogna di un 
processo: 256 frati vennero 
esiliati nelle isole, gli altri 
vennero secolarizzati. Nel 
1869 venne soppresso il 
monastero di S.Martino delle 
Scale con la deroga 
all’art.33 della legge del 
1866. Deroga voluta da 
Michele Amari poiché l’abate 
Castell i ,di tendenze 
controrivoluzionarie, gli 
negò la consultazione, in 
biblioteca, del famoso falso 
del Vella (codice arabo). 
Tutte le opere d’arte, i 
volumi a stampa,con 
rilegatura unica al mondo, 
vennero spartite fra le  
b ib l ioteche Comunale, 

Nazionale di Palermo e 
L ic in iana d i  Termin i 
Imerese.( il catalogo dei 
beni è consultabile alla 
Biblioteca Nazionale ai segni 
6.25.G.106). 
 
Con il Concordato del 1929 
la chiesa ebbe più libertà di 
azione e rientrò in possesso 
di diversi luoghi di culto, 
questi vennero  però inseriti 
successivamente  nel Fondo 
Edifici di Culto istituito dalla 
legge 222/85  riaprendo così 
una vecchia diatr iba 
irrisolta. Infatti con la 
chiusura del vecchio catasto 
di via del Fervore, non è 
facile risalire ai titoli di 
proprietà.  
Oggi con la nuova Agenzia 
del Territorio, ciò è 
impossibile. Queste sono le 
chiese  di città inserite nel 
FEC oltre a quelle citate: 
S.Agostino, S.Teresa d’Avila, 
S.Antonio da Padova, della 
V it tor ia ,  S .N infa,  S. 
Caterina, Carmine Maggiore, 
S.Giovanni alla Guilla, SS 
Salvatore, Chiesa del Gesù, 
S .Mam i l i a n o ,  S .C i t a , 
S.Giuseppe dei Teatini, 
S.Maria Valverde, S.Ignazio 
all’Olivella S.Giovanni B. a 
Baida, S.Maria allo Spasimo, 
Maria della Pietà, S.Pietro 
(Cappella Palatina), S.Maria 
dell’Ammiraglio, Maria del 
Monte Oliveto, S.Maria degli 
Angeli e a Monreale Maria la 
Nova S.Benedetto e 
S.Martino delle Scale. 
 
In parlamento è stato 
depositato un disegno di 
legge che cercherà, una 
volta approvato, di porre 
fine a questa annoso 
problema. 
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Invito al deserto 
 
Prezzo € 7,75   
112 pagine  
Anno 2000   
Autore Basadonna Giorgio 
Editore Ancora  
 
Dio chiama sempre, Dio chiama 
i r r e s i s t i b i lmen te ,  D i o  c h i ama 
all’esperienza del suo amore della sua 
intimità, della sua potenza: vuole fare 
toccare con mano la sublimità del suo 
amore per noi. 
Il luogo di questa chiamata è sempre, ieri 
come oggi, il deserto, non importa se il 
chiamato è Mosè per liberare il suo 

popolo, oppure il popolo stesso che ha tradito la sua fede, come nel libro di Osea. 
Il luogo è sempre il deserto, dove finalmente cade l’orgoglio e la superficialità 
umana, e appare solamente l’amore di Dio che solleva e crea l’uomo nuovo. 
Queste pagine non sono un manuale del deserto. Sono solamente un sussidio, un 
invito, un suggerimento per impostare rettamente un’esperienza di deserto e per 
generare la voglia di una simile esperienza. 
 

La mia vita come un’avventura 
 
Prezzo € 16,00   
528 pagine  
Anno 2003   
Autore Baden Powell 
Editore Nuova Fiordaliso  
 
Il libro, con una grande ricchezza di dettagli e 
illustrazioni dell’autore, fa conoscere ai ragazzi 
la personalità multiforme e fascinosa del 
fondatore dello scautismo ed offre ai Capi lo 
strumento per raccontare B.-P. ai giovani così 
come egli si è raccontato a noi. 
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Qualche nozione tecnicaQualche nozione tecnica  
  
Al pari di ogni altro corpo, anche l’atmosfera esercita una pressione. Alle nostre latitudini e 
ad una temperatura di 0 gradi, essa 
equivale al peso di una colonna di 
mercurio di 760 mm con 1 cmN di 
sezione. E’ questo il valore normale che 
corrisponde alla unità di pressione o 
atmosfera e che si misura in millimetri di 
mercurio o in millibar (millesimi di bar). 
La pressione diminuisce con l’aumentare 
della temperatura, dell ’umidità, 
dell’altitudine. Per quanto riguarda 
l’altitudine, la pressione diminuisce di 1 
mm ogni 100 metri fino a 1.000 metri di 
altezza; di 8 mm fra i 1.000 e i 2.000 
metri; di 7 mm fra i 2.000 e i 3.000 
metri. Unendo con una linea tutti i punti 
che in un determinato momento 
registrano la stessa pressione rapportata 
al livello del mare abbiamo le linee 
isobare. Esse consentono di individuare 
le aree nelle quali la pressione è 
maggiore rispetto a quelle vicine (aree di 
alta pressione o anticicloniche). 
Nell’area anticiclonica, l’aria più fredda 
tende ad abbassarsi, in quella ciclonica 
l’aria calda e leggera tende ad innalzarsi raffreddandosi e condensandosi in formazioni 
nuvolose con possibilità di precipitazioni. 
L’aria fredda in discesa, invece si comprime riscaldandosi e disperdendo eventuali nubi. 
La zona di bassa pressione si comporta così come un aspiratore e risucchia l’aria dalla zona 
di alta pressione che invece la respinge. 
Questo meccanismo dà origine agli spostamenti d’aria chiamati venti. 

di Filippo Cristina 

Esistono venti costanti come i venti occidentali che trasportano sull’Europa le masse d’aria 
umida dell’oceano e causano le perturbazioni atlantiche, venti periodici con cambiamenti 
stagionali e venti locali. Questi ultimi sono un importante strumento di previsione del tempo 
da sempre utilizzato dalla popolazione di montagna. 
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Nubi basse: da 0 a 2000 metriNubi basse: da 0 a 2000 metri  
Strati: distesa uniforme, simile a nebbia, che giace in prossimità del suolo. Lo 
strato da origine esclusivamente a pioviggine. 
Stratocumuli: nubi appiattite alla base di colore più o meno scuro che lasciano 
spesso apparire l’azzurro del cielo. Danno luogo a pioviggine e pioggia. 
Cumuli: nubi a sviluppo più o 
meno verticale. Si osservano 
generalmente con tempo bello, 
tuttavia, in presenza d’intensi moti 
convettivi, assumono un aspetto 
imponente a forma di cavolfiore o 
torre fino a trasformarsi in 
cumulonembi. Le precipitazioni 
caratteristiche sono la pioggia o il 
rovescio. 

Le nubi si formano per numerosi meccanismi; il più semplice e il più noto è 
dovuto all’azione del sole: il calore dei raggi solari produce una continua 
evaporazione dell’umidità del terreno e dell’acqua dei mari, dei laghi, dei fiumi; il 
vapore d’acqua prodotto, tende a salire nell’atmosfera insieme all’aria calda 
perché è più leggero dell’aria. 
Dall’osservazione del vento e delle nuvole, imparerai a capire quale tempo 
portano nella loro corsa attraverso il cielo. 
Vi sono più tipi di nuvole e i meteorologi le classificano in base alla loro forma e 
alla loro altezza dal suolo. 
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NNUBIUBI  MEDIEMEDIE: da 2000 a 6000 metri: da 2000 a 6000 metri  
Altocumuli: distesa regolare di nubi 
semitrasparenti separata da interstizi 
che lasciano intravedere il cielo. Di 
spessore limitato a volte disposti in 
bande che gradualmente si distendono. 
Non danno luogo ad alcun tipo di 
precipitazione. Gli altocumuli lenticolari 
sono una varietà di queste nubi dalla 
caratteristica forma a lente e di colore bianco brillante. La loro presenza indica 
forti venti in quota. 

Altostrati: nubi compatte di colore 
omogeneo più o meno trasparenti che 
spesso coprono totalmente il cielo. Al 
suolo non si distinguono le ombre degli 
oggett i .  Possono dar  luogo a 
precipitazioni continue e significative di 
pioggia e neve. 
Nembostrati: nube spessa ed intensa 
di colore grigio scuro costituita da gocce 

di pioggia mescolata a fiocchi di neve. Al suo interno sono presenti turbolenza e 
formazioni di ghiaccio. Le precipitazioni di pioggia e neve sono intense e continue. 

 
NNUBIUBI  ALTEALTE: oltre i 6000 metri: oltre i 6000 metri  
Cirri: nubi alte, di aspetto filamentoso 
e trasparenti. Si presentano spesso 
sparse nel cielo. Sono costituite da 
cristalli di ghiaccio. Spesso sono 
precursori dell’avvicinamento di una 
perturbazione ancora lontana. Non 
danno luogo a precipitazioni. 
Cirrostrati: nubi alte, di aspetto 
filamentoso e trasparenti. Si presentano in una distesa compatta e sottile. Sono 
costituite da cristalli di ghiaccio. Spesso sono precursori dell’avvicinamento di una 
perturbazione ancora lontana. Non danno luogo a precipitazioni. 
Cumulonembi: da 500 a oltre 6000 metri. Nube imponente a grande sviluppo 

verticale.  
Costituita da gocce d’acqua e cristalli di 
ghiaccio, al suo interno sono presenti 
intense correnti verticali con turbolenza 
e formazioni di ghiaccio. Portano 
temporali, grandinate, pioggia forte o 
neve. 
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La velocità di una perturbazioneLa velocità di una perturbazione  
È molto facile calcolare la distanza di una perturbazione. Il suono viaggia alla 
velocità di circa 330 m/s, mentre la luce ha una velocità di circa 300.000 km/s. 
Vedendo un lampo, basta contare i secondi che intercorrono tra esso ed il 
rumore del tuono. Moltiplicando il numero dei secondi per 330 otterremo la 
distanza della perturbazione. 

Fonte: Il Manuale dell’Alpinista, ed. PIEMME, I edizione 

TIPO DI NUBE TEMPO PREVISTO 

Cirri ad uncino seguiti da un velo di cirrostrati peggioramento 

Alto cumuli quando conferiscono al cielo l’aspetto di “cielo a 
pecorelle” in rapido movimento da sud-ovest 

peggioramento 

Cumuli in evoluzione diurna tempo stabile 

Cumuli che non scompaiono in serata, ma che si trasformano in 
stratocumuli generalmente dal settore ovest 

peggioramento 

Cumuli isolati e piccoli tempo stabile 

Cumuli a forte sviluppo verticale e base scura. Quando la sommità 
perde la sua forma a cavolfiore per passare a contorni meno nitidi e 
più sfilacciati, per aprirsi poi a forma di incudine 

 
peggioramento 

Cappe di nuvole sulle vette a bassa quota e corona di nuvole attorno 
alle cime più alte 

peggioramento 

Nubi che si sollevano e assumono un aspetto frastagliato miglioramento 

Se le strisce di condensazione provocate dagli aviogetti si dissolvono bel tempo stabile 

Se le strisce di condensazione provocate dagli aviogetti rimangono 
persistenti 

peggioramento 

Nebbia in fondovalle Bel tempo 

VISIBILITA’ TEMPO PREVISTO 

Aumento della visibilità in montagna Tempo stabile 

Diminuzione della visibilità peggioramento 

Foschia che ristagna nel fondovalle Bel tempo 

Dissoluzione della nebbia in pianura fuori dagli orari abituali peggioramento 
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P 
erché leggere B.P. oggi? 
Per conoscere a fondo il 
Metodo educativo scout. 
 

Lo raccomandava lo stesso B.P., 
tornando più e più volte sull’argomento.  
 
La prima volta, già nel 1911, scriveva:  
“Un suggerimento per l’inverno è di 
rileggere sistematicamente Scautismo 
per Ragazzi. Credo che sia un’ottima 
idea perché molti capi e scouts, dopo 
aver letto una volta il libro, tendono a 
mettere in pratica le idee lette sulla base 
di quello che ricordano, e ne aggiungono 
di nuove su linee analoghe (ciò che del 
resto io approvo), ma senza più riferirsi 
al libro, cosicché molti punti di minor 
rilievo finiscono coll’essere trascurati 
nella formazione scout, mentre ciascuno 
di essi, per quanto piccolo e in 
apparenza insignificante, ha il suo 
significato. 
 
Gli stessi capi rileggendo il manuale 
dopo  un  i n te rva l l o  d i  t empo 
riscopriranno qualcuno di quei punti 
sotto una luce diversa. Perciò, per varie 
ragioni, in molti casi può essere bene 
ripercorrere, durante i mesi invernali, la 
formazione suggerita nel libro”. 

C’è un’anima, uno 
s p i r i t o  ne l l o 
scautismo.  
Ogni persona che 
ha liberamente 
s c e l t o  n o n 
soltanto di «fare» 
ma soprattutto di «essere» scout, prova 
la gioia di scoprirlo e farlo suo giorno 
dopo giorno. Lo scautismo non si impara 
dietro i banchi di scuola. Bisogna viverlo 
a diretto contatto con il suo ambiente 
vitale: la vita all’aria aperta. 
 
Per un capo scout ci sono almeno tre vie 
per cogliere i tratti fondamentali del 
Metodo Scout: 
 
1. — Vivendo in prima persona la vita 
all’aria aperta e l’avventura. Infatti, la 
natura costituisce l’ambiente naturale 
per lo scautismo. Lo scautismo non è 
una teoria o un’insieme di regole.  
 
2. — Attingere dai capi più anziani i 
“trucchi del mestiere”. E’ molto 
importante cogliere da chi ha molti anni 
di servizio in Branca il modo di applicare 
il Metodo. Questo consente ai capi più 
giovani di non ripetere gli errori del 
passato e soprattutto di “toccare con 

...“Essere buoni è qualche cosa, fare il bene è molto meglio”. (B.P.) 
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mano” le grandi potenzialità offerte 
dallo scautismo.      
 
3. — Leggere con attenzione i testi 
fondamentali dello scautismo. In 
particolare si dovranno conoscere: 
 
1. SCAUTISMO PER RAGAZZI; 
2. LA STRADA VERSO IL 

SUCCESSO; 
3. IL LIBRO DEI CAPI; 
4. IL MANUALE DEL LUPETTO; 
 
Una ulteriore risorsa per conoscere il 
Metodo scout è costituita dai campi 
scuola. Essi consentono di vivere in 
prima persona lo scautismo e di 
studiarne la valenza pedagogica.  
 
Negli anni abbiamo assistito ad una 
reinterpretazione del Metodo di Baden 
Powell ad opera di varie associazioni 
scout. Certo, i ragazzi di oggi non sono 
più quelli di qualche decina di anni fa. 
Non dobbiamo però dimenticare che il 
Metodo scout si basa su aspetti che 
sono naturali nell’uomo e quindi 
sempre validi.  
 
La nostra Associazione è sempre stata 
molto rigorosa su questo punto. Nei 
suoi campi scuola ha sempre indirizzato 
i capi verso il Metodo originale, così 

come il fondatore dello scautismo lo ha 
“disegnato”. Semmai, il Metodo scout è 
stato “arricchito” da quanto il Magistero 
della chiesa cattolica ci insegna in 
ambito educativo. 
 
Sul numero 140 di Esperienza e 
Progetti, Fulvio Janovitz evidenzia con 
preoccupazione il fatto che “molti campi 
scuola di varie Associazioni in diversi 
Paesi, hanno programmi deviati da 
quello originale ...”. Riportiamo di 
seguito a lcuni stra lc i de l suo 
interessante articolo.  
(l’articolo nella sua versione integrale si trova su 
www.baden-powell.it) 
 
“Prima abbeveriamoci alla fonte 
genuina di quello che ha scritto B.P. per 
«consegnare» al mondo il suo metodo. 
B.P. era di animo mite ed umile nel 
senso più cristiano di tali valori, perciò 
lontano dal considerare lo scautismo 
l’unico, il solo o anche il miglior metodo 
educativo. In tutte le sue pagine non 
troveremo una parola in tal senso. 
Considerava lo scautismo un buon 
metodo per la formazione del carattere 
e cioè per l’educazione nell’età 
evolutiva.  
Quello a cui teneva moltissimo è che si 
evitassero deviazioni e degenerazioni. 
Non esitava a intervenire ogni volta che 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Gilwell Park, 1919 
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ne veniva a conoscenza. Stanno a 
testimoniarlo, tra le altre cose, gli 
articoli sulla rivista per Capi pubblicati 
nel corso dei decenni, per “condannare” 
e “reprimere” l’insorgere dei fenomeni 
per lui preoccupanti”. 
 

(...) 
 

“Vi sono sullo scautismo principi e "cose 
fondamentali" che caratterizzano il 
metodo e sono indispensabili oggi come 
allora, mentre altre «cose», sono 
soggette a mutazione. Il pericolo che 
corrono i Capi è di confondere le une 
con le altre”. 
 

(...) 

 

“Nel 1959, lasciando la guida dello 
scautismo mondiale, Wi lson si 
accomiatava con un messaggio ai Capi 
assai bello che sembra scritto dal 
miglior B.P. In esso dice: 
 
«Abbiamo ricevuto da B.P. una grande 
eredità, cerchiamo di non sciuparla o, 
peggio, tradirla «Ho cercato di seguire 
le tre regole del cercatore di tracce:  
 
1. Mettete dei segnali di riferimento 
quando partite e camminando giratevi 
ogni tanto a guardare indietro. 
Semplicità e profondità delle idee 
originali di B.P. La visione fondamentale 

B 
aden Powell amava realizzare personalmente le 
illustrazioni dei suoi libri. Scautismo per Ragazzi 
è un esempio della notevole abilità di B.P. come 

disegnatore. I suoi taccuini, appunti, diari sono pieni 
zeppi di illustrazioni realizzate a matita.  
Oltre al disegno, Baden Powell si dedicava molto anche 
alla pittura. Molti sono i quadri da lui realizzati.  

 

Realizzazione di una scheda  
per l’iscrizione degli esploratori. La mia casa sugli alberi  
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dello scautismo è giusta per ogni 
tempo. Lo scautismo è adatto per ieri, 
per oggi, per domani. 
 
2. Date uno sguardo d’assieme a 
tutta la pista. 
Lo scautismo non può essere preso a 
pezzi o sezionato, ma preso ed attivato 
soltanto nella sua globalità. Scopi 
principi e Metodo vanno presi ed 
applicati tutti assieme. La Legge e la 
Promessa scout sono elementi cardine e 
la Buona Azione fu un colpo di genio di 
B.P.. La chiave fondamentale di B.P. è 
la felicità (quella propria attraverso 
quella degli altri). 
 
3. Guardate contro sole. 
La tradizione non è tanto quello che 
hanno fatto coloro che sono venuti 
prima, quanto ciò che vogliono fare 
dell’eredità di B.P. coloro che vengono 
dopo. 
Quando la si guarda contro sole la 
traccia diventa più chiara e si vede ogni 
piccolo dettaglio. Il futuro dello 
scautismo è chiaro se facciamo nostri i 
segni della pista e se guardiamo a tutto 
il progetto originale. 
Segni di pista e progetto originale sono 
racchiusi in 4 piccoli libri (quelli che 
abbiamo citato prima, ndr). Per questo 
dobbiamo leggerli con umiltà senza 
paura di tornare alle fonti cioè di 
tornare a B.P.” 
 

 

N 
el periodo in cui era in India, 
Baden Powell, per tenere 
occupati e in buona salute i suoi 

uomini che vivevano in un clima 
malsano e si annoiavano nella 
monotonia della vita di guarnigione, 
pensò di farli diventare esperti nella 
tecnica dello "scouting". Nell'esercito 
inglese la parola "scouting" indicava 
l'arte della "ricognizione" e Baden 
Powell era particolarmente abile in 
essa. Organizzò così fra i suoi uomini 
un gruppo di "scouts", insegnando loro 
a seguire le tracce, a osservare e a 
interpretare gli indizi lasciati sul 
terreno, a vedere senza essere visti, ad 
affrontare la dura e difficile vita nelle 
foreste e nelle zone sperdute ai confini 
della civiltà. Ottenne anche dallo Stato 
Maggiore un apposito distintivo per gli 
"scouts": un giglio, che sulle antiche 
bussole simboleggiava il Nord. 
 
Alcuni anni dopo, durante la guerra in 
Sud Africa fra l'Inghilterra e i Boeri 
(discendenti di antichi coloni olandesi), 
Baden Powell si trovò assediato da 
prepoderanti forze avversarie nella 
cittadina di Mafeking. Usando una serie 
di astuzie e di trucchi ingegnosi egli 
riuscì a tenere testa agli avversari per 
sette mesi, fino all'arrivo dei rinforzi. 
Ma Mafeking rappresenta una 
esperienza importante anche per un 
altro motivo. Scarseggiando gli uomini 
nella città assediata, Baden Powell 
pensò di utilizzare dei ragazzi per 

 

 

 

 
La famiglia  
di BP 
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compiti ausiliari di 
staffette, di postini, di 
piantoni, ovunque la 
loro presenza e il loro 
a r d o r e  p o t e s s e r o 
rendere liberi degli 
uomini validi per il 
combattimento.  
 
La serietà con cui questi 
ragazzi assolsero il loro 
compito e l'entusiasmo 
con cui si impegnavano, 
malgrado il pericolo al 
quale si esponevano, 
aprirono nella mente di 
Baden Powel l un 
orizzonte nuovo e lo 
fece riflettere sulle 
capacità che hanno i 
ragazzi quando si sa 
fare appello al loro 
impegno, al loro spirito 
di sacrificio, alla loro 
lealtà. 
 
Tornato in patria, egli fu molto 
meravigliato nel vedere i giovani inglesi 
dedicarsi a divertimenti tutt'altro che 
buoni, oziare, perdere tempo nei bar o 
giocare a carte, fare il "tifo" per 
guardare dei giocatori pagati invece di 
praticare personalmente uno sport e 
tanti altri episodi di questo genere. 
Facendo tesoro dell'esperienza con i 
ragazzi di Mafeking, pensò allora di 
suggerire ai ragazzi le attività dello 
"scouting", trasformando quella che fino 
ad allora era stata un'arte utilizzata per 
scopi di guerra, in uno strumento di 
pace e di fraternità. Prima di dar vita 
alle sue idee, però, Baden Pawell volle 
sperimentarle e fu così che  dal 31 
luglio al 9 agosto 1907, nell'isoletta di 
Brownsea, effettuò con una ventina di 

ragazzi   quello che fu il 
primo campo scout della 
storia. 
 
In seguito all'ottimo 
risultato del campo, Baden 
P o w e l l  i n i z i ò  l a 
pubblicazione, a fascicoli 
quindicinali, di un manuale 
dal titolo: "Scouting for 
boys". Anche il manuale fu 
un grosso successo e, di 
conseguenza, gli Scouts 
sorsero ovunque, in 
maniera spontanea, quasi 
come funghi, prima in 
Inghilterra e subito dopo 
nelle altre nazioni del 
mondo. 
 
 
 
 
 

 

B 
aden Powell aveva una profonda 
religiosità e un sentito amore per 
la natura perchè in essa trovava 

l'opera di Dio: "Leggi la Bibbia, nella 
quale scoprirai la Rivelazione Divina 
(...) e poi leggi un altro libro 
meraviglioso: quello della Natura creata 
da Dio (...), quindi rifletti al modo con 
cui puoi meglio servire Dio", ha scritto 
in un libro per i Rovers. "Lo studio della 
natura ti mostrerà quante cose 
meravigliose Dio ha messo su questa 
terra perchè tu possa gioire", ha 
lasciato scritto in un messaggio rivolto 
a tutti gli Scouts e che fu trovato fra le 
sue carte dopo la sua morte. Nello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1907 - Brownsea 
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stesso messaggio egli ha scritto ancora: 
"Dio ci ha messo in questo mondo 
meraviglioso per essere felici" e ha 
aggiunto: "la felicità non è data dalla 
ricchezza, né dal successo nella 
carriera, né dal cedere alle nostre 
voglie", " il vero modo di essere felici 
consiste nel dare la felicità agli altri". 
"Cercate di lasciare questo mondo un 
po' migliore di come l'avete trovato". 
 
Tutta la vita di Baden Powell è stata 
impregnata di questo senso religioso 
che ha poi voluto riversare anche nello 
Scautismo. 
 
In "Scautismo per Ragazzi" ha scritto: 
"Nessun uomo è buono se non crede in 
Dio e non obbedisce alle sue leggi. Per 
questo tutti gli Scouts devono avere 
una religione". 
 
Per mezzo dello scautismo Baden 
Powell sperava anche di riuscire a 
diffondere l'ideale della pace e 
dell'amore non solo fra i ragazzi, ma fra 
tutti gli uomini. Purtroppo le due Guerre 
mondiali e i rivolgimenti che vi furono 
in quegl i anni non permisero 
l'attuazione del suo sogno, che anche al 
giorno d'oggi sembra lontano da una 
piena realizzazione. 
 
Anche se lo scautismo non è riuscito a 
cambiare molto il mondo, esso ha 
certamente influito positivamente sulla 
vita di un grandissimo numero di 
persone su questa terra. 
 
 
 
 
 

I 
l primo Jamboree internazionale fu 
tenuto ad Olimpia, Londra, nel 1920 
(Vedi foto). Nella sua scena di 

chiusura, B.P. fu al l ’unanimità 
acclamato come il primo Scout del 
Mondo. Per tutti gli scout che 
parteciparono al campo, questo non fu 
un titolo onorario, ma egli fu 
riconosciuto veramente come il 
principale Leader di ognuno di loro. 
 
Durante il terzo Jamboree Mondiale che 
fu tenuto ad Arrowe Park, Birkenhead, 
pe r  ce lebrare  i l  ventunes imo 
Anniversario della pubblicazione di 
Scouting for Boys, il Principe di Galles 
nomino' B.P. “Pari”. Egli prese il titolo di 
Lord Baden Powell di Gilwell, 
essendo il Parco di Gilwell il centro di 
Formazione Capi Internazionale.  

 

Articolo tratto da: Tuttoscout.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gli 80 anni di B.P. 
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B.P. scrisse più di 32 libri che lo 
aiutarono a pagarsi i viaggi per lo 
Scouting. Come tutti i suoi successori, 
egli non era stipendiato come Capo 
Scout. Egli ricevette le lauree ad 
Honorem dalle università di Edimburgo, 
Toronto, Montreal, Oxford, Liverpool e 
Cambridge.  
 
Egli ricevette anche le chiavi delle città 
di Londra, Guilford, Newcastle-on-
Tyne, Bangor, Cardiff, Hawick, 
Kingston sul Tamigi, Poole, Brandford, 
Canterbury, Pontefract e tante altre 
città nel mondo. In più tanti 
riconoscimenti a livello mondiale. 
 
Nel 1938, sofferente del suo stato di 
salute, B.P. ritornò in Africa, che 
significò tanto per la sua vita, visse 
semi-ritirato a Nyeri, Kenia. Anche qui 
trovò difficoltà per le sue energie. 
Produsse ancora molti libri ed episodi. 
L'otto Gennaio 1941, Baden Powell 
morì. Egli aveva 83 anni ed e' sepolto 
in una semplice tomba a Nyeri con il 
Monte Kenia che fa da sfondo. 
 
Sulla sua tomba vi e' una lapide che 
dice: Robert Baden Powell, primo Scout 
del Mondo. La sua memoria rimane per 
tutta la vita nel cuore di milioni di 
uomini e donne, ragazzi e ragazze. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distintivi dei principali  
Jamboree organizzati 

Articolo tratto da: Tuttoscout.org Lo Staff capi Jamboree 1920 
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UNA CHIACCHIERATA SULLA VEGLIA 
DI BADEN POWELL AI ROVERS (1926) 

Nel diventare Rovers, voi superate la soglia tra la fanciullezza e la maturità. Il ragazzo 
pensa soltanto al presente; come uomo guardi al futuro, anticipi e pensi cosa farai nella 
vita, I pensieri probabilmente corrono verso qualche professione che ti farà guadagnare 
molto, o una che ti darà una buona posizione, o che pensi si adatti a te. 
 
Queste sono alcune delle considerazioni quando progetti la tua vita. Naturalmente pensi 
all’inizio della carriera. Ma questo non sempre ti pone nella giusta prospettiva, farai bene a 
considerare il problema dal finale della vita (ricorda che la fine può non essere tanto lontana 
per qualcuno di noi). 
 
Così immagina quali pensieri conteranno quando riguarderai gli anni che avrai vissuto; li 
avrai sprecati in cose che non contano o li avrai usati al meglio? Ecco cosa conta. 
Si sente dire a volte di un moribondo che nei suoi ultimi momenti mormora contento: “in 
ogni caso ho cercato di fare il mio dovere”. Ognuno di noi deve affrontare i suoi ultimi 
momenti di vita, dovremo sfuggirli o ne saremo all’altezza? E cosa è il proprio dovere?
Certamente è sviluppare e usare al meglio quel meraviglioso corpo, mente e anima che il 
creatore ci ha dato - no, non dato, ma prestato. Con il nostro corpo possiamo godere degli 
sports. Con la nostra mente possiamo concederci vari tipi di piaceri. Questo è indulgere 
verso se stessi. Ma dove è andata l’anima in tutto questo? L’anima è l’amore che è in 
ciascuno di noi e che si esprime usando il nostro corpo e la mente per il bene degli altri. 
 
Perciò renderemo il nostro corpo e la nostra mente il più possibile sani, raffinati e puri, al 
meglio per compiere il servizio verso Dio. Questo vuol dire usare corpo e mente per il bene 
degli altri, grazie allo spirito di Amore che è in noi, cioè la nostra anima. 
Così avete la possibilità di scegliere tra due strade nella vita: voi stessi e il Servizio; il 
Servizio comporta Sacrificio, ma la propensione a sacrificare il tempo, il piacere, la vita se 
necessario, è proprio il test di un vero uomo. 
 
Il proprio interesse è la parte principale della metà dei problemi industriali e sociali di oggi. 
L’interesse tra le nazioni è la radice principale della guerra. L’egoismo non ha mai creato 
una nazione, il senso del servizio sì. 
Il senso del servizio ci fa considerare il punto di vista dell’altro e ci porta a sacrificare parte 
delle nostre idee per aiutare l’altro e per incontrarlo a mezza strada. Ciò porta con sé pace 
e buona volontà. Più amore voi date in questo mondo, più amore ricevete e il mondo 
diventa di più un Paradiso. 
 
Per questo il servizio, più che se stessi, è l’obiettivo dei Rovers nella loro vita. 

Esperienze e progetti: 
La rivista ufficiale del “Centro studi ed 
Esperienze scout - Baden Powell” è attiva 
dal 1974. Tutti coloro che desiderassero riceverla possono 
informarsi sul sito:  
http://www.baden-powell.it/ep/come.htm 
o tramite e-mail: esperienzeeprogetti@baden-powell.it 

(da Esperienze e progetti) 

 

Tutte le immagini dello 
speciale sono tratte dal 
sito web: 
www.pinetreeweb.com; 

La bibliografia di B.P. è 
tratta dal sito web: 
www.baden-powell.it 
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A 
nche quest'anno il clan       
S. Agostino del Gruppo 
Palermo 3° si è cimentato in 

un bel campo invernale:  
Cammarata-Palazzo Adriano. 
Il veterano clan, “ringiovanito” da 
qualche nuovo elemento salito pochi 
mesi prima dal riparto, è partito 
giorno 27 dicembre per un’attività 
che nelle aspettative di tutti non 
doveva presentarsi molto ardua. In 
realtà, come spesso succede, le 
difficoltà della strada hanno “detto 
la loro” anche questa volta. Infatti, solo la strada del primo giorno ... si è rivelata 
una vera e propria passeggiata.  
 
Il secondo giorno siamo stati impegnati nella salita a monte Cammarata. 
Nonostante la fatica, la comunità di Clan ha mantenuto sempre la forza di ridere 
e cantare insieme. La sera abbiamo dormito in un posto molto suggestivo: 
l'eremo di S. Rosalia a Santo Stefano di Quisquina (AG). Questo è stato costruito 
sulla grotta che ospitò la prima dimora della nostra “Santuzza”. Quella sera si è 
compiuta una splendida cerimonia di ascesa al clan, proprio all'interno di quella 

minuscola grotta dove la Santa visse per amore 
di Dio. 
 

Il giorno dopo il tempo non è stato per nulla 
clemente. Per tutta la giornata abbiamo marciato 
sotto la pioggia e in balia di un forte vento. Dopo 
una intera mattinata in marcia, abbiamo trovato 
riparo presso un casolare. Il proprietario ci ha 
anche offerto, da buon montanaro, un pezzo di 
formaggio ed un bicchiere di vino.  
Dopo pranzo, ripresa la strada, ci siamo diretti 
verso l’ultima tappa, raggiunta intorno alle 
18,30. Riscaldati finalmente i corpi non abbiamo 
perso l'occasione per riscaldare anche i nostri 
cuori. Per tutta la sera ci siamo “dilettati” nel 
rimembrare episodi delle nostre passate 
"imprese" (per modo di dire) compiute al riparto 

La grotta di Santa Rosalia 
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e al clan.  
L'ultimo giorno di campo abbiamo, come di consueto, tratto le dovute conclusioni 
sul tema del campo: Guy De La Rigaudie  -  Il Rover leggendario. A questo tema, 
dedicato ai novizi, si sono aggiunti dei dibattiti molto interessanti su problematiche 
sociali e di grande interesse. 
Noi rovers abbiamo avuto la grazia di vivere ancora una volta un'avventura in 
spirito di fratellanza. L’esperienza è stata resa ancora più preziosa dalla presenza 
di Luciano, uno di noi che per motivi di studio vive da qualche mese a Milano. Le 
sue vacanze di Natale sono state l’occasione per ritrovarci tutti insieme, al freddo 
ma pieni di gioia ed entusiasmo.  
Grande soddisfazione per la bella attività svolta è stata espressa anche dai novizi 
presenti. 
 

Per concludere, auguro a tutti voi buona strada e che possiate prendere sempre la 
direzione giusta davanti ai bivi che la vita vi presenterà. 

Claudio Accardi     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Chiesa palermitana, domenica 5 
marzo 2006, I di Quaresima, ha 
celebrato la giornata di Avvenire. 
L’iniziativa voluta dal Card. Salvatore 
De Giorgi, è stata preparata e organizzata dalla Consulta delle associazioni laicali 
in collaborazione con il Centro pastorale per le Comunicazioni Sociali. Il quotidiano 
dei Vescovi italiani è stato distribuito in cinque piazze della città e in due della 
provincia a Bagheria e a Termini Imerese.  
I Clan, i Fuochi ed alcuni riparti della nostra associazione hanno contribuito con 
grande spirito di servizio alla diffusione del quotidiano (600 copie vendute in 
tutto). 
 
“Avvenire permette una conoscenza diretta e completa del Magistero della Chiesa 
– spiega l’Arcivescovo - una formazione agli autentici valori morali, una lettura 
cristianamente ispirata di quanto accade nella società e nel mondo, costituisce 
pertanto, un aiuto prezioso per il discernimento evangelico dei segni dei tempi 
nella complessità di eventi non sempre facili a comprendersi e a interpretarsi”. 
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di Vivian Giusy Lo Pinto 

I 
l 28 e il 29 Gennaio 2006, si è svolto il 
consueto annuale ritiro dei Capi della 
nostra associazione, presso il Centro 

“Dipingi la Pace” a Tumminia. Il posto 
incantevole, ben si addiceva a ciò che di lì a 
poco ci saremmo prestati a fare.  
Dopo la ben coordinata sistemazione nelle 
rispettive stanze, alle 17:30 abbiamo 
iniziato le nostre attività.  
 
Don Lillo D’Ugo, Assistente Spirituale della 
nostra associazione, fin dall’inizio ha 
introdotto il “silenzio” al fine di farci 
gustare in pieno il senso del ritiro: la  
spiritualità che l’Amore di Dio infonde in 
ciascuno di noi. Le prime immagini del film 
“The Passion”, introducono la chiacchierata 
di Don Lillo, sul tema “Alzatevi, 
andiamo!”.  
 
Voglio riportarvi alcune delle frasi da lui 
pronunciate che tanto mi hanno donato.  
 
[…] “Andiamo incontro a Gesù, cerchiamolo, 
abbracciamolo, alziamoci dai nostri limiti 
giornalieri, fuggiamo dalla comune 
quotidianità, e cerchiamo il Figlio di Dio che 
è venuto sulla terra per liberarci dal 
peccato”. Dal Vangelo di Giovanni (3,16) 
citato dal nostro Papa Benedetto XVI “Dio 
ha tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio unigenito, perché chiunque crede in 
Lui... abbia la vita eterna” […] “Riflettiamo 
sul fatto che la salvezza non è non andare 
all’Inferno, ma avere il Paradiso nel cuore, 
Paradiso che solo Gesù ci può far conoscere, 
perché ci ama”.  
 
[…] “Sappiamo che, la religione è tutto ciò 
che ci parla di Dio, ma sappiamo anche che 
non c’è religione senza fede. Possiamo 
recitare mille preghiere, ma senza fede nel 
cuore, sarà solo religione”. Santa Teresa 
diceva: “Chi ha Dio, niente gli manca!”. […] 

“Dio si propone, non s’impone, e poiché 
l’anima non ha maniglie dalla parte esterna, 
ma solo dalla parte interna, dobbiamo 
aprirci a Lui, desiderarlo, amarlo, e chiedere 
la grazia che Lui resti sempre in noi”. 
 
L’adorazione Eucaristica nella raccolta 
cappella, le confessioni e la compieta hanno 
concluso la prima parte del nostro ritiro. Il 
giorno successivo, dopo la celebrazione 
della S. Messa, prima Diego Torre e poi 
Antonio Passarello, hanno focalizzato i 
principali tratti sul tema del ritiro, nel 
sociale e nel comunitario. Un particolare 
ringraziamento rivolgo alla preziosa 
presenza di Frate Umile e Frate Francesco. 
 
L’excursus delle nuove norme direttive 
dell’associazione e la consegna degli 
attestati di formazione e dei brevetti, hanno 
concluso questo ritiro, che ha segnato 
sicuramente una svolta di crescita per tutti 
noi.  
 

Andiamo ... avanti così! 
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Palermo - Due nuove associazioni scout operano  in città: l’AISA (Associazione Italiana Scout 
Avventista) ubicata presso la stessa chiesa di via G. Di Marzo e l’ASSISCOUT, Associazione 
Indipendente, Gruppo Palermo 1, in via dello Spezio, presso la Chiesa Valdese (Chiesa della Riforma 
protestante di tradizione calvinista). La Commissione Centrale dell’associazione è ad Abano Terme. 
Aderente alla World Federation of Indipendent Scout member. 
 
Palermo - S.E. il Cardinale De Giorgi ha officiato la cerimonia del battesimo per nove immigrati 
Provenienti dalla Nigeria, Togo, Ghana, Etiopia e Sri Lanka (ex Ceylon). 
 
Città del Vaticano - Il Sommo Pontefice Benedetto XVI ricevendo le Acli (Associazioni Cristiane 
Lavoratori Italiani), per il loro 60° anniversario della fondazione, in udienza ha sottolineato: “La tutela 
della vita dal concepimento al suo termine naturale, è il primo dovere”… “aggiungendo quanto afferma 
la Centesimus annus, che “una democrazia senza valori si converte facilmente in un totalitarismo 
aperto oppure subdolo”. Concezione già affermata da S.Pio X nella Lettera del 25 agosto 1910 agli 
Arcivescovi e ai Vescovi francesi: “Notre charge apolostique”. Con questa si mettevano in guardia i 
credenti dagli errori del “Sillon”, movimento sociopolitico francese. 
 
Città del Vaticano -  L’importante Collegio Caprinica, seminario romano, ha ricevuto la visita del 
Sommo Pontefice. Benedetto XVI ha chiesto ai futuri sacerdoti meno timore nell’evangelizzazione e più 
vicinanza alle sofferenze umane. Quindi auspica sacerdoti più coraggiosi e preparati. Don Jaroslaw 
Cielecki, direttore polacco del Vatican New Service, rileva che: “un altro aspetto importante di quanto 
ha detto il Papa è il fatto che ancora una volta egli non gioca al ribasso, come tanti preti a volte vanno 
cercando di adattare il Cristianesimo a comportamenti non proprio cristiani dei propri fedeli; il Papa 
invece dice che il prete deve essere sulla verità di Cristo e quella deve annunciare”. 
 
Adua (Etiopia) - Consacrata, dopo tre anni di lavoro, la chiesa dedicata a Maria Ausiliatrice. Alla 
cerimonia hanno partecipato: la Conferenza Episcopale Etiope, il Nunzio Apostolico ed una folta 
rappresentanza del clero ortodosso, per un totale di circa mille fedeli. 
 
Albania - Quest’anno ricorre il 60° anniversario dell’atroce condanna a morte dei sacerdoti Padre 
Giovanni Fausti da Brescia, Padre Danjel Dajani e Padre Gjon Shillaku Albanesi, del seminarista Mark 
Cuni e tanti altri fedeli. Questi vennero martirizzati solo per aver creduto in Dio ed essersi opposti al 
comunismo ateo. Il giorno delle Palme dell’anno precedente era stato fucilato per gli stessi motivi  il 
sacerdote Dom Ndre Zadeja. Alla fine del 1946 altri 5 sacerdoti vennero condannati a morte dopo un 
falso processo ed alcuni morirono per le torture. Altri due prelati in un villaggio nei pressi di Scutari, 
dopo l’arresto, vennero messi a testa in giù dentro una fogna piena. I due: Dom Aleksander Siriani e 
Dom Peter Cuni morirono in modo disumano. 
  
Roma - Un’indagine dell’EURISPES afferma che dopo 15 anni i cattolici in Italia sono l’87,8%, l’8% in 
più. Un terzo dei credenti è anche praticante. 
 
Francia - Durante le sommosse organizzate contro il governo nelle banlieue da forze antagoniste, 
nordafricani e anarchici, i danni sono stati elevati: sono state incendiate 35.000 autovetture, 
danneggiate alcune chiese e sinagoghe, danneggiati gravemente 350 edifici pubblici e privati. Gli 
arresti hanno raggiunto la cifra di 5.000 persone. 
 
India - La rivista LANCE ha pubblicato uno studio dell’Associazione Medica Canadese sull’aborto  
nell’Unione Indiana. Questo afferma che dieci milioni di bambine non sono venute alla luce negli ultimi 
venti anni. Il ministero della Sanità per arginare questo fenomeno ha proibito l’uso delle ecografie per 
far conoscere il sesso del nascituro, quindi praticare un aborto selettivo. 
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Hanno scritto, hanno detto... 
Fonte: www.iltimone.org 

C'è una bella differenza tra coniugo (da cum e iugum: colui o colei con cui divido 
il giogo), e compagno (da cum e panis: colui con il quale divido il pane): 
quest'ultimo è un semplice commensale, ma il pranzo lo divido con chi voglio, la 
sorte no. Il consenso espresso il giorno delle nozze non è dunque soltanto un 
momento di particolare intensità nella vicenda sentimentale tra un uomo e una 
donna, ma è quell'atto unico e irripetibile che li fa diventare sposi, ossia definitivi 
debitori di reciproco amore. E proprio l'esistenza di questo vincolo che segna la 
differenza tra amanti e sposi, tra il convivere e l'essere marito e moglie, tra il 
generare dei figli e l'essere famiglia.  
(Arturo Cattaneo, con Franca & Paolo Pugni, Matrimonio d'amore) 
 
ln un'epoca come il Medioevo il compito dell'apostolo cristiano era più semplice di oggi. 
Alcune questioni non si ponevano. Gli uomini erano ancora sani di corpo e di anima; la 
necessità li raccoglieva in piccoli gruppi viventi, in cui la sicurezza di ciascuno si fondava 
sullo sforzo di tutti, i legami familiari e sociali restavano solidi, l'esistenza era ad un tempo 
più dura e più umana, in breve, l'uomo carnale e le "città carnali", malgrado terribili 
scosse esteriori, conservavano il loro profondo equilibrio. Era sufficiente, allora, orientare 
la natura verso Dio. I termini del problema, oggi, sono ben diversi. La carne, la natura, la 
società sono malate. Non basta più orientale, bisogna guarirle. L'apostolo cristiano, nel 
Medioevo, conosceva un solo nemico: il peccato individuale. Scomparso questo, il resto 
andava da sè. Oggi noi dobbiamo lottare contro un male più universale e più tenace, 
contro il disordine infiltratosi nei nostri corpi, nei nostri costumi, nelle nostre istituzioni, 
intimamente mescolato all'aria che respiriamo. Non è più sufficiente curare i polmoni 
quando l'atmosfera è avvelenata.  
(Gustavo Thibon, Ritorno al reale. Nuove diagnosi, Volpe, Roma 1972.pp.118-9) 
 

Agenda     

 
6 aprile: Giornata della Gioventù; 
 
22 e 23 aprile: San Giorgio; 
 
6 maggio: pellegrinaggio 
mariano; 
 
13 maggio: ultimo incontro scuola 
di Educazione e Metodo Scouts; 
 
21 maggio: uscita Formazione di 
Base; 

Questa lapide si trova nel silenzio 

dei "Serrai" di Sottoguda, ai piedi 

della Marmolada. 
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Signore  

benedici i figli che ci hai dato 

Tu conosci i pericoli  

che li attendono,  

le tentazioni che li minacciano.  

Noi te li affidiamo,  

perchè Tu li preservi.  

Insegnaci ad aprire i loro occhi  

a tutto ciò che è bello,  

il loro animo  

a tutto ciò che è vero,  

il loro cuore  

a tutto ciò che è bene.  

Quando non saremo  

più accanto a loro 

 per aiutarli, per assisterli  

con le nostre cure  

e i nostri consigli,  

per circondarli del nostro amore,  

resta con loro e custodiscili  

sui sentieri della vita.  

Meglio di noi veglia su di loro 

e prendili, perchè sono Tuoi.  

 
 
 

G. MICHONNEAU 
Preghiera dei genitori  
per i figli che crescono  
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