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di Mimmo Pitarresi 

Siate santi alla scuola di Maria 

C 
’è ancora buio quando arriviamo 
di buon mattino sul prato del 
l ungomare  pa l e rm i t ano . 

Vogliamo guadagnarci la prima fila per 
vedere passare sua Santità Benedetto 
XVI al suo arrivo per la Celebrazione 
Eucaristica. Abbiamo trovato già tanta 
gente, un servizio d’ordine imponente, 
tanti striscioni, tanti colori, tanti cuori 
fibrillanti, in attesa del “dolce Cristo in 
terra”. 
 
Non ci sono parole per descrivere ciò 
che ognuno di noi ha provato durante 
quelle ore che hanno visto presente il 
Sommo Pontefice sulla nostra terra di 
Sicilia. Un’emozione che parte da 
lontano, da quando l’arcivescovo di 
Palermo S.E. Paolo Romeo ne ha dato 
notizia durante la processione 
dell’Immacolata.  Da quel momento 
una tensione inattesa ha permeato 
tutte le realtà ecclesiali ed istituzionali 
che si sono mosse con zelo per 
accogliere degnamente “l’illustre 
ospite”. Mesi di preparazione, incontri, 
riunioni, telefonate, e-mail, hanno 
messo tutti a dura prova, ma ci hanno 
fatto sentire… Chiesa! 
 
La canonica di don Rosario Francolino, 
incaricato alla pastorale giovanile di 
Palermo, è stata per noi scouts la 
“centrale operativa”. Diverse pizze ci 
hanno più volte trattenuti oltre l’orario 
al tavolo di lavoro per pianificare i vari 
servizi e insieme ad AGESCI ed FSE 
abbiamo vissuto un buon spirito di 
fraternità vivificato dall’attesa del 
Papa. 
Mentre simili fenomeni si vivevano un 

po’ in tutte le realtà ecclesiali, il 
mondo agnostico con il suo banale 
brontolio tentava di screditare la visita 
del Papa e si “preoccupava” del 
possibile depauperamento del prato 
del lungomare cittadino nonché delle 
spese eccessive che si stavano 
sostenendo. Queste preoccupazioni 
che, stranamente non si sentono per 
altri inconsueti eventi, non hanno 
avuto una lunga eco, infatti si sono 
infranti sull’entusiasmo dei 250mila 
fedeli accorsi da tutta la Sicilia e sulle 
parole ricche di speranza pronunciate 
da Benedetto XVI. 
 
La sua tanto attesa storica venuta 
nella nostra bella terra di Sicilia e il 
suo messaggio hanno sicuramente 
lasciato il segno. Resta ora a noi 
cattolici e uomini e donne di buona 
vo l on tà ,  a t t r aver so  l a  v i va 
testimonianza, non vanificare questo 
immenso dono.  
 
Non dobbiamo mai dimenticare 
portando sempre nel cuore quanto ci 
ha detto nel salutarci: “essere in 
Cristo segno e strumento di unità, di 
pace, di vera libertà. Nessuno può 
toglierci questa gioia! Nessuno può 
toglierci questa forza! Coraggio, cari 
giovani e famiglie di Sicilia! Siate 
Santi! Alla scuola di Maria, nostra 
Madre, mettetevi a piena disposizione 
di Dio, lasciatevi plasmare dalla Sua 
Parola e dal Suo Spirito, e sarete 
ancora, e sempre più, sale e luce di 
questa amata terra”. 



 TEMA DELL’ANNO 

U 
na notte, quando aveva nove 
anni, Giovannino Bosco fece 
un sogno particolare di cui 

parlerà nelle Memorie da lui scritte, 
ormai anziano. 
Sognò  un gruppo di ragazzi che 
giocavano e bestemmiavano. Allora 
acceso di santa ira, si scagliò contro di 
loro e cominciò a percuoterli. Ma un 
uomo venerando dal volto luminoso, 
gli disse “Non con le percosse, ma con 
la mansuetudine e la carità dovrai 
acquistarti questi amici. Parla loro 
della bruttezza del peccato e spiega la 
preziosità dell’amicizia col Signore”. 
Giovannino, un po’ spaventato, gli 
chiese chi fosse e il personaggio 
misterioso rispose: “Io sono il figlio di 
Colei che tua madre t’insegnò a 
salutare tre volte al giorno”. 
Accanto a Gesù, Giovannino vide una 
donna maestosa e bellissima che 
compì un prodigio. Trasformò quei 
ragazzi, prima, in animali selvatici e, 
poi, in mansueti agnellini. E, 
rivolgendosi al piccolo Giovanni, 
disse: “Ecco il tuo campo. Ecco dove 
dovrai lavorare. Renditi umile, forte e 
robusto. E il cambiamento che hai 
visto succedere in questi animali, tu lo 
farai per i miei figli”. 
 
In questo sogno c’è il programma di 
vita di uno dei santi più grandi 
dell’Ottocento. Infatti tutta l’esistenza 

di S. Giovanni Bosco fu vissuta nel 
cooperare con la Grazia affinché “le 
bestie selvatiche, si trasformassero in 
docili e cari agnelli”. Ma seguiamo 
meglio le vicende del Nostro. 
 
Dopo che venne ordinato sacerdote, 
per insistenza di S. Giuseppe Cafasso, 
rimase a Torino a lavorare per i 
ragazzi. La Torino di metà Ottocento 
era una città che si stava sviluppando 
e c onom i camen t e  n e l  c ampo 
industr ia le e  at t i rava molta 
manodopera dalle vicine campagne 
piemontesi. Contadini che lasciavano 
il contado, per diventare operai in 
città e tra questi molti ragazzi e 
giovani spesso orfani, giungevano 
nella capitale sabauda senza avere né 
un posto lavorativo sicuro né un 
alloggio. Accanto al mercato di Torino, 
a Porta Palazzo, ogni mattina i 
padroni, o chi per loro, passavano e 
ingaggiavano gli operai di cui avevano 
bisogno i quali, per pochi soldi, erano 
costretti a lavorare da quattordici e 
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 TEMA DELL’ANNO 

sedici ore al giorno. Molti di questi 
ragazzi, dedicandosi a piccolo furti, 
finivano in prigione. Don Bosco, che 
spesso visitò le carceri torinesi, 
scrisse nelle Memorie: “Vedere un 
numero grande di ragazzi tra i 12 e 
18 anni, sani, robusti, intelligenti; 
vederli là oziosi, tormentati dalle 
cimici e dai pidocchi, senza pane e 
senza una parola buona, mi fece 
inorridire”. 
 
Avvicinò il primo ragazzo, l’8 
dicembre 1841. Tre giorni dopo 
attorno a lui erano in nove; tre mesi 
dopo venticinque; nell’estate ottanta. 
Dava loro  pane, amicizia, catechismo 
e sacramenti. Per questi primi ragazzi, 
nacque l’Oratorio salesiano: alloggio, 
cibo, educazione, formazione cristiana 
e professionale. 
Nel 1862 i ragazzi di don Bosco, così li 
chiamava la gente, erano 600, in 
seguito diventarono 800. 
Tra questi ragazzi,  alcuni affascinati 
dalla sua vita, decisero di diventare 
come lui. Nacquero i primi salesiani: 
Giuseppe Bozzetti, Michele Rua, 
Giovanni Cagliero e altri. 
La  prima opera che venne avviata fu 
il laboratorio per apprendisti calzolai, 
di cui il maestro fu lo stesso don 
Bosco che da ragazzo ne aveva 
imparato l’arte. In seguito, nacque il 
laboratorio dei sarti, coordinato dalla 
madre di  don Bosco, la mamma 
Margherita che si trasferì a Torino per 
aiutare suo figlio. Poi vennero i 
laboratori di legatori, di falegnami, di 
tipografi, di fabbri, ecc. 
 
In pochi decenni scuole, oratori, 
laborator i ,  scuole agr icole e 
professionali si diffusero in Italia, 

Spagna, Francia, Belgio, Sud America, 
ecc... 
Assieme ai ragazzi assistiti, crescono 
anche ragazzi che senza nessuna mira 
umana, vogliono dedicarsi, come il 
loro maestro, alla salvezza dei giovani 
p iù  pover i .  S i  po t enz ia  l a 
Congregazione salesiana. Poi, insieme 
ad una donna di valore, Maria 
Mazzarello, don Bosco fece nascere 
una congregazione femminile che si 
dedicò alle ragazze: le Figlie di Maria 
Ausiliatrice. In seguito, nasceranno i 
Cooperatori salesiani, persone che pur 
vivendo in famiglia si dedicano  alla 
gioventù secondo gli  ideali di don 
Bosco. 
 
I contemporanei di don Bosco molte 
volte gli chiesero in segreto del suo 
metodo educativo. Egli rispondeva: 
“Neppure io lo so. Tiro su i ragazzi 
come mia madre tirava su me e i miei 
fratelli”. Ma nel 1877, pressato dai 
suoi figli Salesiani che volevano delle 
indicazioni chiare sul metodo da 
seguire, mise per iscritto alcune idee 
pedagogiche che chiamò “Sistema 
preventivo”. Lasciamo la penna a don 
Bosco per imparare da lui il “metodo 
preventivo”: 
 
“Esso consiste nel far conoscere le 
prescrizioni e i regolamenti di un 
istituto e poi sorvegliare chè vengano 
rispettati. (…) Il direttore e gli 
assistenti, che come padri amorosi 
parlino, servano di guida ad ogni 
e v e n t o ,  d i a n o  c o n s i g l i  e d 
amorevolmente correggano, che è 
quanto dire: mettere gli allievi nella 
imposs ib i l i t à  d i  commet t er e 
mancanze. Questo sistema si 
appoggia tutto sopra la ragione, la 

5 Cammino 



 TEMA DELL’ANNO 

Cammino 6 

religione, e sopra l’amorevolezza; 
perciò esclude ogni castigo violento e 
cerca di tenere lontano gli stessi 
leggeri castighi”. (…) 
“La pratica di questo sistema è tutta 
poggiata sopra le parole di S. Paolo 
che dice: “La carità è benigna e 
paziente; soffre tutto, ma spera tutto 
e sostiene qualunque disturbo”. Perciò 
soltanto il cristiano può con successo 
applicare il sistema preventivo. 
Ragione e religione sono gli strumenti 
di cui deve costantemente far uso 
l’educatore, insegnarli, egli stesso 
praticarli se vuol essere ubbidito ed 
ottenere il suo fine”. 
 
Dopo queste considerazioni di 
principio, passa ad elencare con molta 
concretezza alcuni punti pratici: 
 
1. Il direttore deve essere consacrato 
ai suoi educandi. Si trovi  sempre coi 
suoi allievi tutte le volte che non sono 
obbligatoriamente legati da qualche 
altra occupazione; 
 
2. I maestri, i capi d’arte, gli 
assistenti devono essere di moralità 
conosciuta. Studino di evitare come la 
peste ogni sorte di affezione od 
amicizie particolari con gli allievi. (…) 
Si faccia in modo che gli allievi non 
siano mai soli. Per quanto è possibile 
gli assistenti li precedano nel sito 
dove devono raccogliersi; 
 
3. Si dia ampia libertà di saltare, 
correre, schiamazzare a piacimento. 
La ginnastica, la musica, la 
declamazione, i l  teatr ino, le 
passeggiate sono mezzi efficientissimi 
per ottenere la disciplina, giovare alla 
moralità e alla santità. (…) Fate tutto 

quello che volete -diceva S. Filippo 
Neri- a me basta che non facciate 
peccati. 
La frequente confessione, la frequente 
comunione, la messa quotidiana sono 
le colonne che devono reggere un 
edificio educativo, da cui si vuol 
tenere lontano la minaccia e la sferza. 
Non mai obbligare i giovanetti alle 
frequenza dei sacramenti, ma soltanto 
incoraggiarli e porgere loro comodità 
di approfittarne. (…) L’educatore, tra 
gli allievi, cerchi di farsi amare, se 
vuole farsi temere. 
 
Dopo avere vissuto in prima persona 
questi punti e averli insegnati a tanti, 
don Bosco, il 31 maggio 1888, si 
addormentò nel Signore pieno di 
meriti e circondato dalla venerazione 
di tanti. Le sue ultime parole furono: 
“Vogliatevi bene come fratelli. 
Aiutatevi, sopportatevi come fratelli. 
Fate del bene a tutti, del male a 
nessuno. Dite ai miei ragazzi che li 
aspetto tutti in paradiso”. 
 
Cari  capi Scouts, credo che un tale 
esempio di educatore posa facilitare il 
vostro lavoro educativo che ha 
sempre bisogno di conferme e stimoli 
nuovi. Per questo il tema del nuovo 
anno sarà focalizzato su questa 
magnifica figura. 
 
In seguito avremo modo di ritornare 
su alcuni aspetti del “metodo” di don 
Bosco che continua a mantenere una 
forte attualità e molti punti in comune 
con quello di Baden Powell. 



 

L 
o scorso 1 e 2 ottobre, a 
Capaci (PA), si è tenuto il 
convegno regionale delle 

chiese di Sicilia avente come tema 
”lo sguardo del coraggio”. Il 
convegno ha visto la partecipazione 
di tutti i vescovi di Sicilia ed un 
ampio numero di laici provenienti da 
tutta l’isola. 
 
Lo scopo del convegno era duplice: 
da un lato preparare l’arrivo del 
Papa con un momento di preghiera 
e studio e dall’altro tornare sul tema 
de l l ’educaz ione de i  g iovan i 
all’interno e all’esterno della 
famiglia. 

Molto interessanti ed edificanti sono 
stati gli interventi dei vari relatori 
che si sono susseguiti durante le 
giornate del convegno. 
Sicuramente da ricordare è stato  
quello del professore Gregorio 
Vivaldelli che con stile accattivante 
ha spiegato il senso del titolo del 
convegno, nonché ha delineato le 
basi per ben intraprendere l’attuale 
sfida educativa: “La Chiesa è la 
giovinezza dell’umanità”! Partendo 
da questa frase del Santo Padre, il 
professore ha indicato come fare 
innamorare i giovani di Cristo, 
sfondando il muro di diffidenza che 
molto spesso divide l’adulto, 
l’educatore, da essi.  
 
Lo si può fare, prima di tutto, 
rendendosi conto che il ruolo 
dell’educatore non è impegnare il 
tempo dei ragazzi che gli sono 
affidati o farli divertire, ma fare loro 
conoscere ed amare Gesù.. “A volte 
come educatori -spiga il professore 
Vivaldelli- siamo come viaggiatori 
dimentichi della loro meta, 
dimentichi che educare è il suscitare 
la passione per le quattro 
dimensioni relazionali fondamentali 
dell’uomo: con se stessi, con gli 

… per un’educazione alla speranza… per un’educazione alla speranza… per un’educazione alla speranza… per un’educazione alla speranza    

C H I E S A 
di Claudio Accardi 
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altri, con il creato e soprattutto con 
Dio.” Individuato l’obiettivo allora 
potremo meglio comprendere e 
superare le storture del mondo 
moderno, il suo “ipersoggettivismo”; 
per esso conta solo che il singolo sia 
felice, gli altri esistono solo perché 
in relazione a noi. Il Papa stesso ci 
mette in guardia, ancora una volta, 
rispetto alla scala dei valori presenti 
nella nostra società: essa non può 
che condurre ad una falsa idea di 
a u t o n o m i a  d e l l ’ u o m o
(un’indipendenza dei sentimenti, ma  
anche del proprio credo e quindi 
nessun credo è quello vero!).  
Sulla base di questi presupposti, 
bisogna stabilire una strategia 
educativa efficace: “se mi vuoi bene 
dimmi di no!”.  
 
L’eccessiva accondiscendenza è un 
virus che può diffondersi anche nel 
nostro modo di fare scautismo, 
perchè è più facile passare sopra 
agli errori, pure gravi delle persone, 
piuttosto che educare alla Santità, 
d i c e n d o  n o ,  d i s c u t e n d o , 
r imp rove rando ,  s enza  ma i 
dimenticare di farsi guidare 
dall’amorevolezza. Ma il nostro prof. 
è ben consapevole che educare è 
un’arte che richiede prima di tutto la 
Santità interiore del maestro, ed è 
per questo che egli ha concluso il 
suo intervento ricordandoci che non 
vi è trattato di pedagogia che tenga 
al confronto del cuore di Gesù. È il 
suo esempio che non possiamo mai 
dimenticare di seguire come 
educatori;  
Dice don Bosco: “l’educazione è 

cosa del cuore e solo Dio ne è 
padrone e nulla potremmo se Lui 
non ci desse le chiavi”, noi queste 
chiavi non dobbiamo mai smettere 
di chiederle tramite una vita 
interiore profonda e instancabile. 
 
Un a l t ro  in te rvento  mo lto 
interessante è stato quello del 
professor Lavanco che con dovizia di 
esempi simpatici riguardanti la sua 
stessa famiglia ci ha ricordato il 
fondamentale ruolo che ha la 
famiglia e il rischio che corrono i 
genitori di volere troppo compiacere 
i figli perché invidiosi di una 
giovinezza ormai andata, così 
provocando nei ragazzi o il 
giovanilismo (il non voler mai 
crescere) o un adultizzazione 
precoce: quanti esempi tra i nostri 
ragazzi e ragazze! 
 
Tra i vari interventi si sono tenuti 
anche dei laboratori di studio su 5 
argoment i  spec i f ic i  dove i 
partecipanti al convegno si sono 
conf rontat i  su:  ambiente , 
cittadinanza attiva, giustizia e 
legalità, lavoro, scuola e 
università.  Tematiche tra loro 
differenti ma tutte profondamente 
legate da un unico intento: guardare 
con coraggio al futuro per portare 
Cristo in ogni ambito della società. 
 
Inevitabilmente, la discussione che 
si è sviluppata nei laboratori ha 
solamente toccato superficialmente 
il cuore della questione scivolando, il 
più delle volte, nei soliti discorsi 
circa la raccolta differenziata, le 
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amministrazioni pubbliche che 
non funzionano, il lavoro che non 
c’è, i problemi della scuola, ecc…  
 
Ad ogni modo, si è trattato di un 
bel momento di dibattito dove 
sono emerse anche tante 
i n t e r e s s a n t i  e s p e r i e n z e 
educative, realizzate e portate 
avanti con successo dalle varie 
comunità presenti. 
 
Qual è il bilancio finale che si può 
dare al convegno? Non può che 
essere positivo: la Chiesa è 
anche questa! È riunirsi intorno 
ai propri pastori, condividere con 
loro progetti e programmi, 
lasciarsi da loro guidare, 
conoscere realtà differenti e con 
specificità proprie, approfondire 
temi che non sempre un 
educatore ha occasione di 
affrontare.  
 
Ciascuno di noi, è parte attiva  
della Chiesa Siciliana ed è dovere 
di tutti amarla, rispettarla, 
ascoltarla, conoscerla ma anche 
contribuire a farla crescere. 
Questo però può avvenire 
fruttuosamente attingendo alle 
occasioni pastorali che Essa 
stessa ci indica e propone.  
 
Concludo auspicando, per il 
futuro ,  una p iù nutr i ta 
partecipazione da parte di tutti a 
questi importanti ed edificanti 
incontri. 
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L 
’inizio del nuovo anno sociale ha visto la 

nascita di 2 nuovi gruppi: il Palermo 19 e  

il Santa Ninfa 2. 

 

Il Palermo 19 nasce presso la Parrocchia del 

SS Salvatore, a Palermo, da una “costola” del 

gruppo Palermo 1.  

 

Il Santa Ninfa 2 nasce in provincia di Trapani, 

presso la parrocchia di Santa Ninfa, 

nell’omonima cittadina della diocesi di 

Mazara del Vallo (TP). Ciò è stato possibile 

mediante il generoso impegno di alcuni capi 

del luogo che avevano già maturato una 

consolidata esperienza nello scautismo e che 

hanno deciso di aderire alla nostra 

associazione dando vita ad un nuovo gruppo. 

Avremo modo di conoscere meglio e più da 

vicino questa nuova realtà in occasione delle 

prossime attività associative. 

 

Affidiamo alla protezione di Maria SS questi 

due nuovi gruppi con l’augurio che possano 

contribuire alla santificazione di tante anime 

che il buon Dio vorrà loro affidare.  

Palermo 19 

Santa Ninfa 2 
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L’Arcivescovo di Palermo Paolo Romeo creato Cardinale  
 

ROMA. L’Arcivescovo di Palermo Paolo Romeo, creato cardinale di santa romana Chiesa 

sotto il Titolo di Santa Maria Odigitria dei Siciliani. La celebrazione si è svolta domenica 21 

novembre nella Basilica di San Pietro a Roma. 
 

“Avere ricevuto lo stesso titolo del Cardinale Salvatore Pappalardo – dichiara il neo 

cardinale di Palermo, Paolo Romeo – significa che siamo legati a questa terra di Sicilia, una 

terra che cammina e assumere una eredità importante che abbiamo sempre cercato di portare 

avanti. E’ questa la Chiesa in cui 

brillano tanti santi del passato da 

Santa Lucia a Santa Rosalia, 

come dei tempi più moderni, 

come il Beato Giacomo 

Cusmano, il Beato Francesco 

Spoto, il servo di Dio Pino 

Puglisi e San Benedetto il moro 

che proprio in questa terra ha 

conosciuto Cristo”.  

C a l o r o s a  è  s t a t a  p o i 

l’accoglienza che la città di 

Palermo ha riservato al 

Cardinale, in occasione della 

Santa Messa celebrata il 24 

novembre 2010 al suo rientro. 

>> PER LE COMUNITA’ CAPI 
 

Come più volte ribadito e 

annunciato, dopo che Benedetto 

XVI nel gennaio 2008 aveva indirizzato una Lettera alla Diocesi e 

alla città di Roma sul compito urgente dell’educazione, il cammino 

della Chiesa italiana per il decennio 2010- 2020 avrà come tema: 

«Educare alla vita buona del Vangelo». Ecco il testo dei tanti attesi 

Orientamenti pastorali, in cui i Vescovi tracciano concretamente il 

cammino per il prossimo decennio.  

«Educare alla vita buona del Vangelo significa, infatti, in primo 

luogo farci discepoli del Signore Gesù, il Maestro che non cessa di 

educare a una umanità nuova e piena. Egli parla sempre 

all’intelligenza e scalda il cuore di coloro che si aprono a lui e 

accolgono la compagnia dei fratelli per fare esperienza della bellezza 

del Vangelo» (dalla Presentazione del Card. Angelo Bagnasco). 

Contiene concrete e preziose indicazioni pastorali per il cosiddetto 

«cantiere dell’educazione»      

       Costo:  € 1,50 

R I T A G L I  
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U 
na città travolta da un 
grande evento, forse non del 
tutto pronta, ma che è 

comunque riuscita ad accogliere col 
massimo dell’intensità un’autorità 
grande come il Papa.  
La città si è preparata così come 
l’animo delle persone, per un 
incontro che mancava da anni.   
Una giornata splendida, tipicamente 
estiva, quella del 3 ottobre, che 
ricorderemo a lungo per l’intensità 
con la quale è stata da tutti vissuta 
e per le parole che Benedetto XVI 
ha voluto rivolgere a noi giovani. 
L’evento è stato a lungo preparato 

da tante persone di buona volontà 
che hanno dedicato molto del loro 
tempo al servizio delle Diocesi di 
Sicilia.  
Tra quanti della nostra associazione 
sono stati impegnati nelle giornate 
che hanno preceduto l’evento, ci 
piace ricordare l’esperienza di 
Chiara Gentile, capo cerchio al 
Palermo 3. Grazie all’impegno di  
Chiara, abbiamo potuto portare il 
saluto di tutta la nostra associazione 
al Santo padre.  
Nella pagina seguente la sua 
indimenticabile esperienza ... 
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E 
ra il ventisei Agosto, quando 
con una telefonata, mi chiesero 

di collaborare ai preparativi del 
grande avvenimento: la venuta del 
Papa a Palermo per il giorno 3 
Ottobre 2010.  
 
Non sapevo bene cosa mi 
aspettasse, ma accettai senza un 
attimo di esitazione, e fu così che il 
1° Settembre iniziò il mio servizio 
presso il palazzo arcivescovile. Fu 
dunque creato un gruppo di 
volontari  per coordinare dietro le 
quinte l’arrivo del Papa.   
 
Le giornate passarono in fretta e un 
intento comune muoveva la 
nostra buona volontà nel 
collaborare uniti verso un 
semplice lavoro  come quello 
del segretariato, che però ci 
ha  rega la to  moment i 
indimenticabili per contribuire 
alla preparazione di quella  
giornata così speciale.  
 
Questo servizio mi ha 
concesso il privilegio di 
p o t e r l o  i n c o n t r a r e 
p e r s o n a l m e n t e ,  d i 
emozionarmi stringendogli le 

mani e soprattutto di portare il 
saluto della nostra associazione. 
Sono rimasta attonita alla visione di 
quella figura così eterea ed 
innocente, di infinita saggezza, e 
dagli occhi che brillavano di amore e 
di una luce propria.  
 
E’ stato bello tornare a casa con 
quest’esperienza che mi ha riempito 
il cuore, con quel qualcosa in più 
che mi ha concesso di vedere la 
nostra città unita nella Fede. 
 

Chiara Gentile 
Gruppo Palermo 3 



 

 Vi saluto con tanto affetto e tanta gioia! Questo incontro con voi è l’ultimo della mia visita di 

oggi a Palermo, ma in un certo senso è quello centrale; in effetti, è l’occasione che ha dato il motivo per 

invitarmi: il vostro incontro regionale di giovani e famiglie.  

(…) 

          Dunque, giovani e famiglie. Dobbiamo prendere sul serio questo accostamento, questo trovarsi 

insieme, che non può essere solamente occasionale, o funzionale. Ha un senso, un valore umano, 

cristiano, ecclesiale. E voglio partire non da un ragionamento, ma da una testimonianza, una storia 

vissuta e attualissima. Penso che tutti voi sappiate che sabato 25 settembre scorso, a Roma, è stata 

proclamata beata una ragazza italiana di nome Chiara, Chiara Badano. Vi invito a conoscerla: la sua vita 

è stata breve, ma è un messaggio stupendo.  

(…) 

         Prima di tutto i genitori, la famiglia. Oggi voglio sottolinearlo in modo particolare. I genitori 

della beata Chiara Badano sono vivi, erano a Roma per la beatificazione - io stesso li ho incontrati 

personalmente - e sono testimoni del fatto fondamentale, che spiega tutto: la loro figlia era ricolma della 

luce di Dio! E questa luce, che viene dalla fede e dall’amore, l’hanno accesa loro per primi: il papà e la 

mamma hanno acceso nell’anima della figlia la fiammella della fede, e hanno aiutato Chiara a tenerla 

accesa sempre, anche nei momenti difficili della crescita e soprattutto nella grande e lunga prova della 

sofferenza, come fu anche per la Venerabile Maria Carmelina Leone, morta a 17 anni. Questo, cari 

amici, è il primo messaggio che voglio lasciarvi: il rapporto tra i genitori e i figli – lo sapete – è 

fondamentale; ma non solo per una giusta tradizione – so che questa è molto sentita dai siciliani. E’ 

qualcosa di più, che Gesù stesso ci ha insegnato: è la fiaccola della fede che si trasmette di generazione 

in generazione; quella fiamma che è presente anche nel rito del Battesimo, quando il sacerdote dice: 

“Ricevete la luce di Cristo … segno pasquale … fiamma che sempre dovete alimentare”. 

       La famiglia è fondamentale perché lì germoglia nell’anima umana la prima percezione del senso 

della vita. Germoglia nella relazione con la madre e con il padre, i quali non sono padroni della vita dei 

figli, ma sono i primi collaboratori di Dio per la trasmissione della vita e della fede.  

(…)  

 Il Salmo 1 dice: Beato l’uomo che medita la legge del Signore, “è come albero piantato lungo 

corsi d’acqua, / che dà frutto a suo tempo” (v. 3). Questi “corsi d’acqua” possono essere il “fiume” della 

tradizione, il “fiume” della fede da cui si attinge la linfa vitale. Cari giovani di Sicilia, siate alberi che 

affondano le loro radici nel “fiume” del bene! Non abbiate paura di contrastare il male! Insieme, sarete 

come una foresta che cresce, forse silenziosa, ma capace di dare frutto, di portare vita e di rinnovare in 

modo profondo la vostra terra! Non cedete alle suggestioni della mafia, che è una strada di morte, 

incompatibile con il Vangelo, come tante volte i vostri Vescovi hanno detto! 

(…) 

         Ed eccoci all’altro passaggio importante, che posso solo accennare: la famiglia, per essere 

“piccola Chiesa”, deve vivere ben inserita nella “grande Chiesa”, cioè nella famiglia di Dio che Cristo è 

venuto a formare. Anche di questo ci dà testimonianza la beata Chiara Badano, come tutti i giovani santi 

e beati: insieme con la famiglia di origine, è fondamentale la grande famiglia della Chiesa, incontrata e 

sperimentata nella comunità parrocchiale, nella diocesi ... 

(…) 

 Io vi ho portato una testimonianza di santità, e voi mi offrite la vostra: i volti dei tanti giovani di 

questa terra che hanno amato Cristo con radicalità evangelica; i vostri stessi volti, come un mosaico! 

Ecco il dono più grande che abbiamo ricevuto: essere Chiesa, essere in Cristo segno e strumento di 

unità, di pace, di vera libertà. Nessuno può toglierci questa gioia! Nessuno può toglierci questa forza! 

Coraggio, cari giovani e famiglie di Sicilia! Siate santi! Alla scuola di Maria, nostra Madre, mettetevi a 

piena disposizione di Dio, lasciatevi plasmare dalla sua Parola e dal suo Spirito, e sarete ancora, e 

sempre più, sale e luce di questa vostra amata terra. Grazie! 

Sintesi del discorso di Benedetto XVI ai giovani 
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L 
a visita del Santo Padre a 
Palermo ha ricolmati tutti noi di 
gioia. Ha portato gioia, ma non 

solo… Il successore di Pietro ci ha 
confermati nella fede, nella speranza, 
grazie alle sue parole, e attraverso 
l’esempio di una ragazza di 17 anni, 
beatificata lo scorso 25 Settembre: 
Chiara Luce Badano. 
 
Chiara Badano è nata a Sassello, in 
provincia di Savona, da Ruggero 
Badano e Maria Teresa Caviglia. Il 
padre era camionista, la madre veniva 
da una famiglia numerosa ma 
economicamente povera, soprattutto 
dopo l’incendio della loro casa che li 
avrebbe messi in disperate condizioni 
se la carità dei vicini non gli avesse 
permesso di sopravvivere.  
 
Il paese di Sassello, ai tempi di Chiara 
(appena 15 anni fa) era ancora 
profondamente legato alla tradizione 
cattolica: venivano organizzate grandi 
feste per le ricorrenze importanti 
dell’anno liturgico e la partecipazione 
era attiva da parte di tutti gli abitanti. 
Si respirava, insomma, un’aria forse 
per noi ormai insolita, ma legata alla 
fede, ai valori di verità, bellezza e 
bene. Ecco Chiara è cresciuta in 
questo mondo: certo, non era un 
mondo perfetto, idilliaco, ma la 
coscienza della gente si interessava, 
anche inconsapevolmente, di quei 

beni eterni che ricolmano l’anima di 
Grazia e di virtù; questo senza dubbio 
favorì la crescita di Chiara e 
soprattutto ci attesta quanto sia 
rilevante vivere e crescere in un 
ambiente che punti alla santità e ai 
valori della vita “vera”.  
 
I coniugi Badano dovettero attendere 
10 anni di matrimonio prima di dare 
alla luce la piccola Chiara. Maria 
Teresa, la madre, racconta: «Tutto 
quello che mi accadeva lo consideravo 
volontà di Dio. Lui mi amava e quindi 
anche questa mancanza di bambini 
era amore.» 
 
Dopo aver chiesto la grazia di un figlio 
presso il Santuario delle Rocche, 
Maria Teresa, all’età di 37 anni, 
rimase incinta. Il 29 ottobre 1971 
nasce Chiara. L’infanzia scorre 
spensierata, serena, soprattutto 
grazie alle cure che Maria Teresa 
dette alla sua bambina: si rese conto 
che non le era possibile lavorare in 
fabbrica e contemporaneamente 
accudire Chiara; decise così di lasciare 
il proprio lavoro, nonostante il timore 
di poter “annoiarsi” una volta 
casalinga, attiva com’era, ma questo 
non avvenne. Una testimonianza, 
anche questa, soprattutto per il 
mondo femminile che oggi conduce 
un’accanita battaglia affinché la donna 
si realizzi nel mondo del lavoro a tutti 

di Federica Terranova 



 PROFILI 

Cammino 16 

i costi, rinunciando persino alla cura 
della famiglia e dei figli. Il ruolo della 
donna nella società è fondamentale e 
deve essere esteso, specialmente 
oggi, oltre le mura domestiche (come 
ci ricordano la “Mulieris Dignitatem”  
di Giovanni Paolo II e il “Compendio 
della dottrina sociale della Chiesa”) 
ma non è possibile anteporre la 
realizzazione nella vita lavorativa  alla 
vocazione principale della donna, che 
è l’amore e il sapersi donare mediante 
quelle caratteristiche pertinenti alla 
femminilità (come l’intuito, la cura dei 
particolari, il senso estetico, ecc).  
 
Ma torniamo a Chiara. Già da piccola 
dava i primi segni di santità e di 
amore per Dio e alcuni aneddoti della 
sua infanzia ci fanno comprendere 
quanto la santità risieda nei piccoli 
gesti quotidiani. Un giorno la mamma, 
vedendo la grande quantità di 
giocattoli nella stanzetta della figlia, la 
invitò a darne qualcuno ai bambini 
poveri. Lei rispose che erano suoi. 
Poco dopo la mamma sbirciando nella 
stanza, vide Chiara che separava i 
giocattoli: «Questo sì, questo no…» 
sentendosi osservata disse alla 

madre: «Non posso mica dare i 
giocattoli rotti ai bambini che non ne 
hanno». Era ubbidiente ma questa 
ubbidienza non era mai cieca, perché i 
suoi genitori ricordavano che quella 
creatura era prima di tutto figlia di 
Dio, il quale le aveva trasmesso il 
dono più bello: la libertà. Aveva diritto 
a dire la sua purché si parlasse con la 
verità; sapeva, infatti, che le bugie 
non erano ben tollerate a casa. All’età 
di 9 anni entrò a far parte del 
Movimento dei Focolari e riuscì presto 
a trascinarvi anche i suoi genitori.  
 
All’età di 17 anni, i vari esami medici 
eseguiti danno uno stesso esito: 
osteosarcoma alla spalla. Comincia il 
calvario. Sorprende la serenità con cui 
Chiara patì queste sofferenze, come 
più volte rifiutò la morfina che le 
toglieva lucidità, come, nonostante la 
malattia, riuscì a mantenere uno 
costante sorriso, che trasmetteva una 
luce contagiosa, tale da convertire 
persino alcuni medici. Chiara stessa 
disse dopo una notte molto 
travagliata: «Soffrivo molto, ma la 
mia anima cantava… Ero troppo 
assorbita da tante ambizioni, progetti 



e chissà cosa. Ora mi sembrano cose 
insignificanti, futili e passeggere.[…] 
Ora mi sento avvolta in uno splendido 
disegno che a poco a poco mi si svela. 
A me interessa solo la volontà di Dio, 
fare bene quella nell’attimo presente: 
stare al gioco di Dio». Il 7 ottobre 
1990 Chiara raggiunge il suo amato 
Gesù, proprio nella solennità di Nostra 
Signora del Santo Rosario. L’esempio 
di Chiara, come quello di molti santi, 
ci sembra impossibile da realizzare; 
ma questi sono tutti pensieri che 
provengono dalla nostra mancanza di 
fede. 
 
La vita di Chiara non è stata costellata 
da estasi o apparizioni, è una ragazza 
che nella sua vita terrena ha tanto 
sofferto, ma ciò che l’ha resa cara agli 
occhi di Dio è stata la sua costante 
offerta di se stessa a Lui. Nessuno di 
noi deve necessariamente compiere 
grandi imprese per essere santo: 
tutto sta nell’amore che abbiamo 
donato. Proprio Chiara fin da 
ragazzina si era proposta di donarsi 
non con le parole ma con i fatti, come 
lei stessa affermava, e ripeteva 
«Com’è duro andare contro corrente!» 
Quanto sono vere queste parole! 
Difficile è andare contro corrente, ma 
nulla è impossibile a chi è puro di 
cuore. E se offriremo il nostro cuore a 
Gesù che si è degnato di morire per 
amore di ciascuno di noi, quanto sarà 
bello anche soffrire, perché questo 
dolore ha uno scopo: la nostra 
santità, ma non solo.  
 
Abbiamo visto come Chiara grazie alla 
sua malattia abbia fatto avvicinare 
tante persone a Dio e forse non vi 
sarebbe riuscita se avesse continuato 

a camminare, correre e vivere all’aria 
aperta, lontano da chemioterapie e 
sofferenze che la costringevano a 
stare a letto, apparentemente 
inattiva. In questo sta l’eroismo di 
Chiara: amare come Dio l’ha amata; 
ma Dio non è capace di amare se non 
in modo eroico, e ce lo ha dimostrato, 
mediante il sacrificio sulla croce di 
Gesù Cristo. Allo stesso modo 
dobbiamo essere personalmente eroi: 
non si tratta di caparbietà fine a se 
s t e s s a ,  c h e  s i  c o m p i a c e 
egoisticamente, perchè nessuna delle 
nostre azioni va fatta se non per la 
Gloria di Dio. C’è dell’altro: la storia di 
Chiara ci dà tante risposte sul valore 
della dignità della persona che 
perdura anche quando si è costretti a 
stare su di un letto, mentre si è 
oppressi da immani sofferenze. La 
vita non è finita qui. La vita è amore e 
l’amore lo si dona finché un cuore 
batte ancora, anche quando gli occhi 
sono chiusi e non si ha voce per 
parlare e le orecchie non sentono e le 
gambe non si muovono.  
 
Chiara Badano ha portato molti frutti 
di santità ed è stata, come ancora 
rimane, un albero in una foresta 
silenziosa, di cui ci ha parlato 
Benedetto XVI, che produce vita e 
rinnova la terra; quella foresta siamo 
noi. Perciò coraggio, andiamo avanti 
contro corrente, senza paura di 
contrastare il male, anche se fa più 
rumore, perché abbiamo dalla nostra 
parte Dio, Maria Santissima e tutti gli 
Angeli che ci sostengono, insieme alla 
schiera di Santi e Beati del Cielo e tra 
questi anche lei: Chiara Luce Badano.  
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Raid … una tradizione che dura da anni  
 

E' proprio vero. Il RAID è vecchio quanto l'Associazione. 
La prima edizione di questa entusiasmante competizione, si è svolta nel 
1991. Da allora sono state effettuate altre 6 edizioni di branca rover (1991, 
1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007) una più entusiasmante dell'altra.  
 
I clan che il prossimo San Giorgio si daranno battaglia sono parecchi, tutti 
molto agguerriti e desiderosi di conquistare l'ambito trofeo. Anche per 
questa edizione verrà mantenuta la stessa "formula" già sperimentata con 
successo in tutte le altre edizioni: percorso a tempo, marcia notturna, 
prove tecniche, posti tappa, penalità, tanta strada, ed un pizzico di 
fortuna ...  
 

Chi sono i favoriti?  
 

L’esperienza ci insegna che non ci sono favoriti! 
Tante sono le variabili e le incognite che possono influire sull’esito della 
competizione. Basta un banale errore di percorso per vedere svanita ogni 
possibilità di riuscita. 
Importante è invece la preparazione tecnica che deve essere adeguata e 
fatta per tempo. A tale scopo, sul nostro sito web potrai scaricare tanto 
utile materiale per prepararti oltre che il regolamento completo e 
dettagliato. 
 
Non dimentichiamo mai che il RAID non è una sterile “gara” ma è sana 
COMPETIZIONE tra fratelli scouts che nel confronto e nella sfida vogliono 
crescere nelle virtù. Per fare questo bisogna abbandonare ogni spirito di 
rivalità e lasciarsi guidare in ogni momento dalla Legge Scout. 
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Uno sguardo più da vicino 
 
Il RAID 2011 è una competizione a tempo svolta per pattuglie che consiste 
nel coprire un determinato itinerario nel minor tempo possibile. Durante il 
percorso verranno piazzati dei posti tappa (la cui dislocazione verrà 
mantenuta segreta) dove le varie pattuglie gareggianti dovranno superare 
delle prove. 
 

Le pattuglie dovranno essere costituite da 2 persone. E' ammessa una sola 
pattuglia da 3 persone per clan. Sono ammessi alla competizione tutti i 
novizi e tutti i rovers fino al 4° anno (sono quindi esclusi i rovers di 5° 
anno). 
 

Il percorso si divide in due sezioni: una da svolgersi il sabato 
(prevalentemente in serata/notturna), una la domenica mattina. L'ordine 
di partenza delle pattuglie verrà sorteggiato. Le prime pattuglie a partire 
dovranno obbligatoriamente appartenere a clan diversi. 
 

Le pattuglie partiranno a cinque minuti di distanza l'una dall'altra. L'ordine 
di partenza del sabato verrà ribaltato la domenica (l'ultima pattuglia del 
sabato sarà la prima della domenica). 
 

Ogni pattuglia sarà dotata di una scheda di marcia, sulla quale verranno 
annotati i tempi di arrivo ai posti tappa e le varie penalità acquisite. 
Inoltre, poco prima della partenza, ad ogni pattuglia sarà consegnata una 
cartina topografica con il percorso del giorno già segnato. 
 

Il teatro delle operazioni … 
 

L'intero percorso si snoda lungo sentieri e strade all'interno della zona 
scelta per tale attività. Come già detto, ad ogni pattuglia verrà consegnata, 
poco prima della partenza, la cartina con l'itinerario da seguire (che sarà 
ben evidenziato): una cartina per il percorso del sabato ed una per quello 
della domenica. Tutte le pattuglie seguiranno lo stesso percorso. 
 

Durante il percorso la pattuglia incontrerà dei posti tappa (non segnati 
sulla cartina) dove verrà "bloccato" il tempo di marcia. Dopo aver superato 
la prevista prova, la pattuglia potrà riprendere il cammino (riparte il tempo 
di marcia). Durante la marcia è possibile utilizzare una cartina topografica 
propria, anche se di scala diversa. Durante la sosta ai posti tappa non è 
invece consentito consultare alcun genere di appunti (nemmeno dopo aver 
completato la prova tecnica), pena l'annullamento della prova. 
 

Quanti sono i posti tappa? Dove saranno dislocati? 
I posti tappa totali saranno 6, e verranno dislocati lungo l'intero percorso 
(3 il sabato e 3 la domenica). 



La posizione di ogni posto tappa lungo il percorso verrà mantenuta 
segreta (i responsabili dei posti tappa verranno accompagnati sul 

posto bendati ... sto scherzando!). 
Ovviamente, sulla cartina in dotazione alla pattuglia non verranno indicati i 
posti tappa. Questi ultimi saranno comunque posizionati in modo ben 
visibile. 
 
La pattuglia che arriva al posto tappa si dovrà presentare al responsabile e 
consegnare la tabella di marcia sulla quale verrà indicato il TEMPO di 
ARRIVO. A questo punto, nel caso sia prevista una prova a risposta 
multipla, la pattuglia procederà all'estrazione della scheda contenente il 
gruppo di 8 domande. Completate le risposte, la scheda dovrà essere 
immediatamente riconsegnata al responsabile del posto tappa. Solo allora 
la pattuglia potrà procedere ad un breve riposo. 
 

In occasione della sosta ai posti tappa, dopo il superamento della prova 
prevista, ogni pattuglia potrà: 
- mangiare; 
- riposarsi; 
- studiare il percorso ancora da effettuare; 
 

E' invece assolutamente vietato: 
- consultare gli appunti relativi alla prova appena superata; 
- avvicinarsi ad una pattuglia del proprio o di altro clan che sta svolgendo 
la prova; 
 
Da chi viene elaborato il percorso? 
Il percorso è tracciato dal Commissario di branca. Anche la dislocazione dei 
posti tappa sarà stabilita dal Commissario e verrà tenuta segreta fino al 
giorno della gara. 
Per nessun motivo è consentito seguire percorsi alternativi, tagliare tratti 
di strada o prendere delle scorciatoie. Dovrà quindi essere rispettato in 
modo assoluto il percorso tracciato. 
Tutte le pattuglie in gara devono rigorosamente rispettare il percorso 
assegnato. Tuttavia, sono consentiti modesti "tagli" (50 metri) come, ad 
esempio, quello di una curva o di un tornante. 
Qualsiasi altro "taglio" verrà considerato errore di percorso e sarà 
sanzionato come tale. 
 
Classifiche 
Alla fine della giornata del sabato verrà stilata una classifica parziale. A 
conclusione del RAID verrà stilata la classifica finale pattuglie. Verranno 
premiate le prime 3 pattuglie classificate. Inoltre, verrà premiato il clan 
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che avrà totalizzato il miglior tempo 
medio in assoluto. 
 
Classifica clan 
Un clan ha la possibilità di entrare in classifica a patto che: 
- gareggi con almeno 2 pattuglie; 
- gareggi fino alla fine del RAID con almeno i 2/3 dei suoi componenti. 
 
Questo vuol dire che il clan che gareggia con una sola pattuglia non 
entrerà nella graduatoria finale di clan. Allo stesso modo, il clan non 
entrerà in graduatoria finale se il numero degli assenti + il numero di 
coloro che si sono ritirati durante la gara, supera di 1/3 il numero dei suoi 
componenti. Ad esempio, un clan di 9 persone deve gareggiare ed arrivare 
alla fine del RAID con almeno 6 persone. 
 
Classifica pattuglie 
Il tempo totale di ogni pattuglia viene determinato nel seguente modo: 
totale tempo di marcia + totale penalità conseguite durante le prove + 
eventuali ulteriori penalità di percorso (ad esempio per tratti di percorso 
non previsti). 
 

Le prove da superare 
 

Le prove da superare riguarderanno i seguenti argomenti: 
 

1) Topografia: La prova consiste nel rispondere a 8 domande a risposta 
multipla. 
 

2) Pronto soccorso: La prova consiste nel rispondere a 8 domande a 
risposta multipla. 
 

3) Vita cristiana: La prova consiste nel rispondere a 8 domande a 
risposta multipla. 
 

4) Realizzazione di un profilo altimetrico: Le pattuglie si cimenteranno 
nella realizzazione grafica di un profilo altimetrico nella giornata di 
domenica. Le pattuglie che partiranno per ultime dovranno svolgere la 
prova di prima mattina, durante il “tempo di attesa”; le pattuglie che 
invece sono partite per prime dovranno svolgere la prova al loro arrivo 
finale. In ogni caso ciascuna pattuglia avrà 60 minuti a disposizione. 
Ad ogni pattuglia verrà consegnata una cartina topografica, alcuni fogli di 
carta millimetrata, un  coordinatometro ed una busta contenente le 
coordinate di inizio e fine del tratto di strada di cui sviluppare il profilo 
altimetrico. 
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5) Natura: La prova consiste nel rispondere a 4 domande a 
risposta multipla e nel superare una prova pratica. 

 

6) Pionieristica: Ogni pattuglia dovrà realizzare 6 diversi nodi. 
ATTENZIONE: questa prova è individuale. Questo vuol dire che ciascun 
componente della pattuglia sarà chiamato a dover realizzare 2 o 3 nodi (a 
secondo del numero di componenti). 
 
Verranno considerate "corrette" le risposte conformi a quanto riportato sui 
testi o sugli appunti consegnati ai capi clan (è possibile scaricare detto 
materiale anche dal nostro sito). I testi o gli appunti da cui studiare sono 
esclusivamente quelli indicati. 
 
Le prove da superare saranno per tutti uguali? 
NO. Le prove da superare verranno sorteggiate al momento dell'arrivo 
della pattuglia al posto tappa. Ogni pattuglia svolgerà prove diverse da 
quelle di ogni altra pattuglia del suo clan. 
 
Quali penalità vengono date nelle domande a risposta multipla? 
5 minuti per ogni risposta errata o incompleta. Tenuto conto che le 
domande a risposta multipla vengono formulate a gruppi di 8, il massimo 
della penalità conseguibile è di 40 minuti (8 x 5 = 40)! 
 
Sbagliare costerà molto caro ... 
Nella storia del RAID le penalità si sono spesso dimostrate determinanti 
nella definizione della classifica finale. Pattuglie ben piazzate o addirittura 
ai primi 3 posti, si sono viste scivolare di due o tre posizioni proprio a 
seguito delle penalità accumulate durante la gara. 
 
Del resto, il percorso, tranne nel caso di errori eclatanti, non dovrebbe 

costituire un grosso problema. Questo vuol 
dire che buona parte della gara si giocherà 
proprio ai posti tappa in occasione delle prove 
da superare. 
Nel caso si verifichino situazioni non previste 
dal regolamento, l'eventuale valutazione delle 
penalità da assegnare rimane delegata al 
commissario di branca sentito il parere dei 
capi clan. 
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CAMMINARE ... LEGGERI 
 

Attenzione, perchè la tentazione di 
lasciare quante più cose a casa è forte. Molti pensano che camminare con 
uno zaino semivuoto può agevolare di molto il cammino; in questo modo si 
va più veloci e ci sono maggiori probabilità di vincere… NULLA DI PIU' 
SBAGLIATO !! 
 
Diciamo che un alleggerimento significativo dello zaino comporta 
certamente qualche vantaggio nella marcia, ma l'esito positivo del RAID 
non dipende mai in modo determinante da quanto "peso" ci si porta 
addosso. Ad ogni modo, al fine di evitare disparità tra le pattuglie, occorre 
rispettare le seguenti regole: 
 
• Tutti i partecipanti devono portare con se lo zaino da pernottamento; 
• Tutti devono avere nello zaino l'equipaggiamento classico da 

pernottamento (sacco letto, viveri, indumenti di ricambio, materiale 
per la pulizia personale, ecc...); 

• Le tende verranno lasciate al posto di partenza; 
• Si marcia con gli scarponi (...che cosa ovvia!); 
• Si può utilizzare per la marcia l'uniforme da campo (in questo caso il 

resto dell’uniforme deve essere riposta all'interno dello zaino); 
 
Ogni pattuglia deve avere al seguito: 
• un piccolo pronto soccorso (cerotti vari, cerotti per vesciche, 

disinfettante, ecc...). 
• una torcia individuale (fondamentale) con batterie di ricambio. 
• Materiale di topografia (compresi 2 o 3 fogli di carta millimetrata in 

formato A3 per la realizzazione del profilo altimetrico), bussola, 
righelli, matita, ecc...  

 
La cena del sabato e il pranzo della domenica sono a sacco. Meglio alimenti 
di facile digeribilità ed energetici. La frutta non deve mancare. 
Portare al seguito delle barrette di cioccolato o frutta secca da utilizzare 
durante il percorso e nei momenti di sosta. Vanno bene anche i succhi di 
frutta. La borraccia deve essere portata sempre piena anche perché non è 
detto che ci saranno punti d’acqua a disposizione lungo il percorso. 
 

Che dirvi di altro? Buon RAID 2011 a tutti! 
 



S 
an Giovanni Bosco definisce 
l'educatore come "un individuo 
consacrato al bene dei suoi 

allievi" e che proprio per questo 
deve essere sempre pronto ad 
affrontare ogni fatica per conseguire 
il suo obiettivo, che è l’educazione di 
chi gli è stato affidato.  
Educare significa mirare alla 
formazione integrale della persona 
umana, sia in vista del suo fine 
ultimo, sia per il bene della società 

nella quale vive e di 
cui è parte attiva.  
I l  s o g g e t t o 
d e l l ’ e du c a z i o ne 
cristiana è, dunque, 

l’uomo nella 
sua totalità. 
L’educazione 
è sempre un’opera a due: da una 
parte  l ’educando, da l l ’a l t ra 
l’educatore. Quest’ultimo deve avere 
ben chiaro quale sia il fine ultimo da 
ricercare nella sua azione educativa 
e orientare a questo tutti i suoi 
sforzi.  
 
Giovanni Paolo II, nel centenario 
della morte di Don Bosco, ribadisce 
questo concetto: L’educatore deve, 
dunque, avere la chiara percezione 
del fine ultimo, poiché nell’arte 
educativa i fini esercitano una 
funzione determinante. Una loro 
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visione incompleta o erronea, 
oppure la loro dimenticanza, è 
anche causa di unilateralità e di 
deviazione, oltre che segno di 
incompetenza (1). 
Lo stesso pontefice ci fornisce anche 
una risposta molto chiara circa il 
fine ultimo da ricercare nell’azione 
e du c a t i v a :  L ’ e du c a t o r e  s i 
preoccuperà inoltre di ordinare tutto 
il processo educativo al fine religioso 
della salvezza. Tutto questo esige 
ben più che l’inserimento nel 
cammino educativo di alcuni 
momenti riservati all’istruzione 
religiosa e all’espressione culturale; 
comporta l’impegno assai più 
profondo di aiutare gli educandi ad 
aprirsi ai valori assoluti e ad 
interpretare la vita e la storia 
secondo le profondità e le ricchezze 
del Mistero (2). 
 
San Giovanni Bosco sapeva bene 
quanto gravoso fosse il suo compito, 
ed è per questo che pose fin da 
subito la sua azione educativa su 
solidissime basi, senza le quali ogni 
sforzo, per quanto lodevole, per 
quanto utile, sarebbe stato vano: “la 
frequente Confessione, la frequente 
Comunione, la Messa quotidiana 
sono le colonne che devono reggere 
un edificio educativo”.  
 
Quanto detto vale anche per 
l’educatore scout. Per questo è 
importante non trascurare o anche 
solo sottovalutare il suo “momento 
formativo”. E non solo di quello 
prettamente tecnico e metodologico, 
ma soprattutto di quello culturale e, 

ancor di più, spirituale. Senza 
un’adeguata e costante formazione, 
l’azione del capo scout rischia di 
rimanere sterile, priva del giusto 
vigore, incapace di coinvolgere, 
e n t u s i a s m a r e ,  s t i m o l a r e , 
correggere, … santificare. 
 
Il Metodo scout, lo abbiamo ripetuto 
più volte, è assolutamente adeguato 
a fornire una risposta forte e 
concreta all’emergenza educativa 
dei nostri tempi. Non è qualcosa di 
nostalgico e sorpassato e quindi da 
stravolgere con innesti più o meno 
fantasiosi, giusto per renderlo più 
adeguato ai tempi.  
L’educatore scout ha a sua 
disposizione strumenti educativi di 
grande pregio, che hanno superato 
indenni la prova del tempo e che 
rimangono sempre validi perché si 
fondano su caratteri peculiari ed 
immutabili dell’uomo. L’incontro con 
il Vangelo ha poi fatto il resto, 
rendendo lo scautismo luogo 
d’incontro con Dio e strada di 
conversione. 
 
Molto spesso, la difficoltà di 
realizzare in modo fruttuoso il 
Metodo scout r is iede nel la 
inadeguata formazione dei capi. E 
cos ì  d iventa  fac i le  vedere 
p rog rammi  dove  i  f a t t o r i 
prettamente tecnici prevalgono su 
quelli specificatamente educativi. La 
conseguenza è lo stravolgimento, in 
negativo, della proposta scout 
spesso finalizzata a se stessa. Per 
questo occorre “investire” sempre di 
più nella formazione dei capi. 
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La formazione del futuro capo 
comincia non appena il ragazzo/a 
“mette piede” negli scout, ancor 
meglio se da lupetto o coccinella. E’ 
un percorso lungo ed esigente, 
scandito da tempi e modalità 
attuative ben definite, dove 
l’educando deve acquisire quella 
capacità di discernimento e 
consolidare quelle certezze che gli 
saranno necessarie per compiere 
con libertà e spirito di apostolato il 
lavoro di educatore, impegnato nella 
rievangelizzazione delle giovani 
generazioni.  
 
Una fase importante della 
formazione è costituita poi da quella 
di terza branca (roverismo/
scoltismo).  
La strutturazione di adeguati 
programmi di Clan/Fuoco e la loro 
puntuale esecuzione risulta 
determinante nella formazione dei 
futuri capi. Durante questo periodo 
il/la ragazzo/a è chiamato/a a 
maturare e a compiere importanti 
scelte di vita che si concretizzeranno 
nell’”Impegno” e nella “Partenza”. E’ 
anche il momento delle prime forti 
esperienze di servizio con l’obiettivo 
di trasmettere al ragazzo/a il 
desiderio e la gioia di donarsi 
incondizionatamente agli altri.  
 
La formazione di terza branca 
comincia con la salita al clan/fuoco 
(a 16 anni) e si conclude con la 
partenza (a 21 anni): 5 anni in 
tutto. Su questo punto non si 
possono fare sconti o confusioni. 
L’esperienza ci insegna che 

stravolgere questo tempo di 
formazione, “distraendo” i rovers e 
le scolte con un servizio prematuro 
o caricandoli di responsabilità non 
adeguate alla loro età e maturità, 
genera solo grossi pasticci.   
 
Dopo la Partenza, la formazione 
continua in comunità capi, ed in 
modo particolare nella direzione di 
gruppo. Essa costituisce il “luogo” 
naturale ed insostituibile della 
formazione umana, spirituale, 
intellettuale, permanente dei soci 
adulti. A questa si affiancano gli 
incontri associativi che sono 
importanti occasioni di confronto e 
condivisione degli stessi ideali. 
 
Per molti capi la direzione 
settimanale rappresenta, purtroppo, 
l’unica occasione per alimentare in 
modo costante e progressivo la 
propria formazione. Tenuto conto 
della sua importanza, bisogna 
guardarsi bene dal ridurre l’incontro 
di direzione di gruppo in una 
riunione improvvisata, fatta di tanto 
in tanto o troppo concentrata a 
discutere le problematiche 
organizzative di gruppo.  
Perché siano fruttuosi, gli incontri di 
direzione di gruppo devono avere 
frequenza almeno settimanale ed 
essere ben strutturati. Si comincia 
sempre con la preghiera, 
possibilmente in Chiesa, si prosegue 
poi con la “chiacchierata” di 
formazione seguita da un congruo 
tempo per gli interventi e il dibattito 
e si conclude con gli aspetti 
prettamente organizzativi. Questo è 
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lo schema di massima, ovviamente 
da adattare all’occorrenza.  
Le chiacchierate, possono essere 
tenute direttamente dal capo 
gruppo, punto di riferimento nel  
gruppo per la formazione, 
dall’assistente, da altri capi o da 
persone competenti in materia. 
L’importante è mantenere sempre lo 
stile caratteristico della “riunione di 
clan” e il clima di “famiglia felice”.  
 
Le tematiche che devono trovare 
maggiore spazio sono quelle sul 
Metodo scout. Esse devono essere 
indirizzate a presentare agli 
ascoltatori gli strumenti da usare nel 
proprio servizio e il miglior modo di 
utilizzarli: una sintesi tra 
conoscenza ed esperienza sul 
campo, tra teoria e testimonianza. 
In questo ambito, preziosa risulterà 
l’esperienza dei capi più maturi. 
 
Ovviamente non devono mancare le 
occasioni di “strada” che offrono 
sempre irripetibili esperienze di 
crescita personale. Sulla “strada” si 
rinsalda la comunità e si tempra lo 
spirito. La “strada” insegna a 
vincere ogni stanchezza, a non 
abdicare mai, a non cedere, 
nemmeno con noi stessi (3).  
 
Questi, per grosse linee, sono i 
capisaldi da considerare per la 
formazione capi. Andare alla ricerca 
di “formule” alternative, magari con 
il tentativo di dare alla formazione 
un taglio più “accademico”, con un 
susseguirsi di lezioni o conferenze 
tipiche dei salotti e dei circoli 

culturali, è inutile e sbagliato. Nulla 
di più lontano dal mondo scout! Si 
corre solo il rischio di snaturare 
un’impostazione che è tipica dello 
scautismo e che, piuttosto che 
essere sostituita con “altro”, forse 
deve solo essere riscoperta e 
attuata in tutte le sue possibilità e 
potenzialità. 
 
La formazione deve stare molto a 
cuore a chi ne ha la diretta 
responsabilità, primo fra tutti il 
diretto interessato. Essa non può 
essere demandata solo a terze 
persone. La formazione del capo 
non è mai finita, mai compiuta una 
volta per tutte; essa va alimentata 
costantemente, in modo particolare 
individualmente, attraverso il 
servizio costante, le buone letture, 
la vita spirituale, nella preghiera e 
nella vita sacramentale. 
 
In questo cammino personale un 
valido ed insostituibile compagno di 
viaggio è il direttore spirituale …  
Con la direzione spirituale l’anima 
progredisce più speditamente nelle 
vie di Dio, nell’esercizio delle virtù, 
nell’innalzarsi a quel grado di santità 
al quale è destinata da Dio. 
E’ questo un punto da non 
trascurare e, per certi versi, 
determinante. 

(1) Giovanni Paolo II,  lettera Juvenum Patris, nel 

centenario della morte di S. Giovanni Bosco, 31/01/88 

(2) ibidem 

(3) Giorgio Basadonna, Spiritualità della strada. 
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L 
a storia delle persecuzioni dei 
cattolici in Messico va inserita 
in un contesto più ampio degli 

eventi che si susseguirono in questa 
nazione dal giorno della sua 
indipendenza dalla Spagna. 
 
Tutte le guerre di affrancamento nel 
terzo mondo hanno provocato quasi 
sempre lunghe  lotte contornate da 
crisi sociali. Anche l’indipendenza del 
Messico ripeté questa legge. I 
governi che si susseguirono diedero 
luogo a lunghi conflitti civili e guerre 
con gli USA (perdendo il Texas, la 
California, l’Arizona e il Nuovo 
Messico). L’America del nord 
subentrò nella gestione degli 
interessi finanziari del Messico, 
subordinando l’economia di questo 
stato ai propri vantaggi. In realtà si 
ver i f icò  un nuovo t ipo d i 
colonialismo in forma più subdola. 
Le nuove idee rivoluzionarie basate 
su un sovvertimento dei valori 
tradizionali e religiosi coinvolsero i 
numerosissimi uomini politici 
messicani. Tutti governarono con un 
autoritarismo statalista, svincolato 
da qualsiasi norma etica o religiosa. 
Infatti il radicalismo massonico, 
giacobino o socialista erano lo 
sfondo ideologico a cui si ispiravano 
i governanti. La religione cattolica 

degli ex dominatori era vista come 
pietra di inciampo. Per contrastare il 
cristianesimo insito nel cuore dei 
messicani vennero usati tutti gli 
e sped ien t i ,  non  u l t imo  la 
penetrazione del protestantesimo 
settario, sospinta anche dagli USA, 
per snaturare la fede del popolo. Ciò 
fu asserito dal Presidente Usa T. 
Roosevelt  “…il Cattolicesimo, 
religione assorbente, impedisce il 
nostro cammino per la conquista di 
tutta l’America Latina”. Il Ministero 
dell’Educazione era diretto da 
protestanti. 
 
In Messico la Chiesa ebbe vita 
difficile con l’introduzione della “Ley 
de Desamortizacion” del 1856 che 
portò allo svincolo dei beni dalla 
manomorta. L’anno successivo seguì 
l’emanazione della Costituzione 
restrittiva delle libertà religiose e  
ant icr ist iana. Essa s i basò 
su l l ’espropr iaz ione de i beni 
ecclesiastici: chiese, basiliche 
conventi… e portò alla rottura dei 
rapporti diplomatici con Roma, 
questi erano ufficialmente proibiti da 
questa Carta. Il laicismo così iniziò 
la distruzione sistematica di una 
cultura legata alla fede cattolica. 
Vennero soppresse le feste religiose,  
proibiti al clero l’insegnamento e 
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l’abito talare. Ad inizio del XX secolo 
una guerra civile devastò la nazione. 
Solo nel 1915 furono massacrati 160 
sacerdoti. Seguì una nuova 
costituzione promulgata il 5.2.1917, 
che esasperò la legislazione 
riguardante la Chiesa. Le norme 
prevedevano una avanzata riforma 
agraria, di conseguenza le masse 
rurali persero progressivamente i 
diritti comunitari sulla terra: diritti 
garantiti dalla corona di Spagna e 
dalla Chiesa. Si ebbe una completa 
separazione tra stato e chiesa.  
 
Il socialismo aveva già condizionato 
l’inizio di secolo. L’art. 130 della  
carta stabiliva che lo stato era laico, 
il matrimonio da esso riconosciuto 
era solo quello civile e che il divorzio 
veniva giuridicamente riconosciuto. 
I sacerdoti dovevano essere 
messicani. A questi 
si vietava,anche 
nelle chiese,di 
intervenire e dare 
p a r e r i  s u l l e 
questioni politiche 
o di votare alle 
elezioni. Le chiese 
non potevano 
possedere beni, né 
i preti ereditarli.  
 
Le pubblicazioni 
confessionali e di 
apostolato non 
p o t e v a n o 
esprimere pareri 
politici. Il numero 
dei sacerdoti negli 
S t a t i  U n i t i 

Messicani era di competenza dello 
Stato stesso. I cattolici erano esclusi 
dalle cariche pubbliche, mansioni 
riservate esclusivamente a tutti 
coloro che avevano fatto il 
giuramento massonico. Nelle scuole 
gli insegnamenti pedagogici si 
basavano esclusivamente sulle 
tematiche atee e marxiste, quindi la 
didattica era condizionata da quei 
precetti e dottrine che influenzavano 
l’educazione, formazione psicologica 
e ideologica dei giovani. 
A Palermo Padre Salvatore 
Gambino, Missionario dei Servi dei 
P o v e r i  n e l  M e s s i c o  e 
precedentemente direttore della 
Quinta Casa nella nostra città, fece 
giungere due lettere a testimonianza 
di ciò che avveniva in Messico 
all’inizio del secolo. Missive rivolte al 
suo Superiore e al Card. Lualdi. (del 

1 5 . 9 . 1 9 1 4  e  
22.7.1914): “Quasi 
tutto il clero e 
comunità religiose 
d’ambo i sessi si 
stanno rifugiando 
negli Stati Uniti, 
eccetto quelli, non 
pochi, che sono stati 
fucilati”… 
 
“ Q u a s i  o g n i 
settimana arrivano 
negli Stati Uniti 
sacerdoti e religiosi 
di ambo i sessi, che 
dopo essere stati 
martirizzati e anche 
trascinati con una 
corda al collo, sono 

29 Cammino 

Stendardo dei Cristeros 



stat i cacc iat i dal terr itor io 
messicano. Costrinsero un Vescovo 
a spazzare le vie pubbliche e altri 
sacerdoti a fare da becchini e 
seppellire i cadaveri, senza contare 
quelli che hanno fucilato”. 
 
Nel 1921 venne perpetrato un 
attentato sacrilego nei confronti del 
Santuario della Madonna di 
Guadalupe, però  miracolosamente 
la sacra effige rimase intatta. 
L’Azione Cattolica non accettò la 
situazione e costituì nel 1925 la 
Lega Nazionale per la Difesa  della 
Libertà Religiosa. Il movimento fu 
messo subito fuori legge. Duecento 
sacerdoti, prevalentemente spagnoli 
furono cacciati dal Messico. La 
situazione  divenne insostenibile.  
 
Il 14.6.1926 vennero promulgate le 
leggi penali contro la libertà religiosa 

che resero sempre più aspra la vita 
spirituale dei fedeli. A novembre Pio 
XI emanò la prima enciclica in 
favore della libertà religiosa nel 
paese. Gli anni successivi ne 
seguirono altre due. Politicamente le 
ideologie cost ituzional iste e 
repubblicane dettero luogo al Partito 
Rivoluzionario Istituzionale che 
governò  per  tantissimi anni, in 
modo radicale e totalitario, 
rappresentando il secolarismo più 
ossessivo possibile. I contadini  non 
accettarono le vessazioni e le 
violente persecuzioni, quindi 
iniziarono con spontaneismo una 
rivolta contro il governo. Il popolo  
passò da una resistenza passiva ad 
una attiva e subito dopo armata. Gli 
avversari politici chiamarono, in 
senso dispregiativo, Cristeros questi 
fedeli irriducibili devotissimi al Cristo 
Re. La solennità di Cristo Re, che 
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chiude l’anno liturgico, fu introdotta  
nel 1925, a termine dell’anno santo 
con l’enciclica “Quas primas”, che 
istituì la festa della Regalità di 
Cristo, in quanto Signore del tempo 
e della Storia. La regale dignità rese 
relative le ideologie che avevano la 
presunzione di essere assolute. 
Queste ideologie avevano chiesto ai 
cittadini e preteso l’adesione totale, 
quindi personale, allo Stato. dando 
luogo alla “statolatria”. I governanti 
capirono intrinsecamente i contenuti 
e l’importanza della festa, che 
sottolineava l’azione salvifica e la 
forza del messaggio, di cui i credenti 
dovevano essere testimoni. 
 
Per tre anni il popolo venne 
martirizzato dalle forze di polizia e 
dall’esercito federale. I Cristeros 
reagirono per difendersi dalla 
repressione violenta e per affermare 
il loro credo. La rivolta si estese a 
tutto lo stato. Non solo i contadini 
presero parte agli eventi, ma anche 
rappresentanti della classe media: 
piccoli impiegati, maestri di scuola e 
artigiani. In questo periodo con il 
consenso del Papa vennero sospese 
le Sante messe e le sacre funzioni. 
La lunga lotta, dopo aver condotto i 
cattolici nelle catacombe e al 
mart ir io ,  portò  a l  Mess ico  
numerosissimi lutti che lo storico M. 
De Giuseppe calcola in 25.000 per i 
Cristeros, 20.000 per i civili e 
25.000 per i governativi. Gli sfollati 
e profughi raggiunsero la cifra di 
200.000. 
I religiosi trucidati  furono 78. In 
questo periodo Pio XI denunciò “la 

congiura del silenzio” attuata dalla 
stampa mondiale nei confronti dei 
controrivoluzionari messicani. 
Per arrivare ad un “modus vivendi” i 
Vescovi d’intesa con la Santa Sede 
cercarono un accordo con il governo 
(acuerdos u arreg los)  che 
militarmente era in una posizione di 
stallo. Si dovettero consegnare le 
armi e le chiese furono riaperte. 
Tutto sembrò volgere per il meglio 
ma i rivoluzionari qualche anno dopo 
ripresero la loro repressione, per 
continuare a tiranneggiare per circa 
un decennio. Con la riapertura della 
guerriglia i morti furono 150.000 fra 
il popolo,40.000 Cristeros e 40.000 
federali.  
 
Fra i martiri si ricorda: il beato M. A. 
Pro Juarez (“Cammino”n. 1/1995), 
J. del Rio (“il Timone n. 47/2005), J. 
Silva e M. Melgarejo (fucilati con i 
rosari tra le mani), N. Origel 
(terziario francescano), T. de la 
Mora (arrestato poiché portava lo 
scapolare e impiccato all’albero della 
libertà), Eleonora Garduno, l’avv. 
Gonzales, l’agostiniano E. Nieves, 
don P. Garcia, padre D. Uribe 
(beatificato da G. Paolo II). Tanti 
altri martiri verranno elevati agli 
onori degli altari nel ‘92 dal papa, 
tra cui il presidente della Lega 
Nazionale M. Morales. Il Sommo 
Pontefice beatificherà o canonizzerà 
altri 25 martiri, fra i quali San 
Cristoforo Magallanes (1869-1927), 
la cui memoria ricorre nel 
martirologio il 21 maggio. 
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N 
ell’anno del Ventennale, il 
Commissariato Generale, i 
Capi Gruppo ed i Commissari 

alle Branche della nostra Associazione 
si sono recati in pellegrinaggio a 
Montecassino presso la tomba di San 
Benedetto, santo patrono della nostra 
associazione, e di Santa Scolastica. 
 
Dopo una sosta a Pompei, nel 
Santuario della Madonna del Rosario, 
dove abbiamo recitato la Supplica e 
assistito alla Santa Messa, ci siamo 
recati presso l'Abbazia di Cava de' 
Tirreni dove abbiamo incontrato 
l'Abate Chianetta che tenne a 
“battesimo” la nostra associazione nel 
1990. Una magnifica abbazia fondata 
giusto mille anni fa (1011) da 
Sant'Alferio, discepolo diretto del 
famosissimo Sant'Odilone, abate di 
Cluny, da dove è partita la rinascita 
del monachesimo intorno all'anno 
mille e che influenzò tutta l'Europa. 
L'Abate Chianetta ci ha accolti con un 
sorriso caloroso, come se il tempo non 
fosse trascorso, ed ha dato risposta 
alle nostre domande sull’educazione 
dei giovani e sulla figura del Capo 
Scout. Abbiamo chiesto: 
Quali strumenti consiglia San 
Benedetto per aiutare noi stessi e i 
giovani nella progressione spirituale? 
In primo luogo amare il Signore Iddio 
con tutto il cuore, con tutta l’anima, 

con tutte le forze; poi, il prossimo 
come se stesso. Distaccarsi dalla 
condotta del mondo, non anteporre 
nulla all’amore di Cristo. Non dare 
sfogo all’ira, non essere superbo, non 
pigro. Custodire la propria bocca dai 
discorsi cattivi, ascoltare volentieri le 
buone letture, darsi spesso alla 
preghiera. Questi dunque sono gli 
strumenti dell’arte spirituale ... 
Quali sono le caratteristiche dell’abate 
che un capo Scout San Benedetto 
deve possedere? 
L’abate non deve insegnare nè 
stabilire nè ordinare nulla che sia 
contrario alla legge di Dio; ma il suo 
comando e il suo insegnamento 
penetrino negli animi dei discepoli 
come il fermento della grazia divina. 
Nelle comunità scout come nei 
monasteri non ci siano preferenze. 
Nessuno sia più amato di un altro, 
eccetto chi avrà trovato più fervoroso 
nell’osservanza e nell’obbedienza. 
L’abate deve sempre custodire quella 
norma con cui l’Apostolo dice 
“Correggi, riprendi, rimprovera”; 
tenendo cioè conto dei diversi 
momenti, avvicendando rimproveri ad 
elogi, mostri il severo atteggiamento 
del maestro e quello affettuoso del 
padre. Sappia inoltre che chi si 
accinge a governare anime deve 
preparasi a renderne conto a Dio, 
compresa senza dubbio anche la sua. 
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Ed infine ci ha confermato che 
l’obbedienza chiesta ai monaci nella 
Regola è molto simile a quella che noi 
dobbiamo ai nostri superiori e 
chiediamo ai nostri ragazzi. Ma quale 
è i l  segreto del l ’obbed ienza 
benedettina? 
Senza dubbio coloro che obbediscono 
imitano quella frase del Signore che 
dice: “non sono venuto per fare la 
volontà mia, ma quella di colui che mi 
ha mandato”. Ma questa stessa 
obbedienza riuscirà gradita a Dio e 
amabile agli uomini solo se ciò che si 
comanda viene eseguito senza 
esitazione, senza lentezza, senza 
incertezza nè con brontolii o con 
proteste, giacchè l’obbedienza che si 
presta ai superiori si presta a Dio. 
  
A Montecassino, ai piedi della tomba 
di Santa Scolastica e di San 
Benedetto, rimasta miracolosamente 
intatta quando tutt ’ intorno i 
bombardamenti angloamericani della 
seconda guerra mondiale avevano 
lasciato solo macerie, abbiamo 

ringraziato il nostro Patrono per la 
protezione accordataci in questi 20 
anni e gli abbiamo affidato le 
intenzioni di tutta l’Associazione. 
Il pellegrinaggio è stata inoltre 
occasione per riprendere quasi 
integra lmente un documento 
pubblicato su un vecchio numero di 
“Cammino” del 1996, scritto dal primo 
commissario generale e cofondatore 
dell’associazione Diego Torre, dal 
titolo “Perchè San Benedetto” e che 
presto sarà consultabile presso il sito 
dell’Associazione con l’unico scopo di 
trasmettere a tutte le generazioni di 
capi e di scouts l’identità del nostro 
movimento. 
 
Durante la messa in Abbazia, 
trasportati dalle melodie del canto 
gregoriano, Benedetto ci ha fatto un 
grande regalo, chiedendoci di 
condividerlo con tutti voi. 
La certezza che ... anche lui col suo 
bastone sulla strada marcerà! 

 

23 - 24 ottobre 2010 
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Cripta di San Benedetto e Santa Scolastica - Montecassino 
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C 
i sono eventi che segnano e 
caratterizzano la vita di 
un’associazione. Quando 

nacque la nostra, fu evidente per 
tutti che la processione palermitana 
dell’Immacolata doveva essere la 
p r im a ,  p u b b l i c a ,  s o l e n n e 
manifestaz ione del la nostra 
es i s tenza .  Da  ann i  o rma i 
partecipavamo con tutte le unità, 
pregando, cantando, acclamando 
all’Immacolata. E con mirabile 
sequela e provvidenziale coincidenza 
il 7 dicembre 1990 firmammo l’atto 
costitutivo dell’associazione, l’8 
sfilammo in processione ed il 9 
dicembre, all’abbazia di San Martino 
delle Scale, eleggevamo il primo 
commissario generale. Tutto ciò, 
intorno, con e per l’Immacolata! 
 
La nostra partecipazione alla 
processione non è mai stata 
distratta o oziosa, ma fervorosa e 
colma di preghiera. Siamo stati 
attenti come sempre anche alla 
testimonianza estetica: uniformi in 
ordine, insegne in testa, ragazzi e 
ragazze in fila, niente chiacchiere, 
massima concentrazione. E abbiamo 
ritenuto nostro dovere fare il 
“grande urlo” alla nostra Sovrana 

quando entrava in Cattedrale. Il 
popolo in festa, la chiesa gremita, il 
clero e l’arcivescovo negli scranni ad 
attenderLa. Nel momento in cui 
cessano le acclamazioni e cala il 
silenzio, un urlo “solista” parte 
dall’altare maggiore: “Ecco la Gran 
Madre di Dio!”. Ed un boato 
possente risponde dai cuori di scouts 
e guide e sfonda il tetto della 
C a t t e d r a l e :  “ V i v a  M a r i a 
Immacolata!” E al primo boato si 
unisce quello di tutto il popolo che 
supera la atmosfera terrestre e 
raggiunge il Cielo. Al primo grande 
dogma su Maria (Efeso 431) 
risponde il terzo (Roma 1854). Non 
folklore! Non  devozionismo, ma 
amore! Amore urlato, amore 
palermitano; sicuramente amore 
cristiano, lo stesso di Gesù. 
 
Amore urlato. Il successo di questa 
processione lo leggiamo sul volto dei 
ragazzi. Dopo 3 ore di marcia non 
sono stanchi; non vogliono 

di Diego Torre 
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andarsene a casa; non si sono 
annoiati. E infine sul sacrato del 
duomo è il momento dei quadrati di 
gruppo: altri gridi, altre preghiere, 
altre riflessioni. Sì! Non sono 
stanchi! Non sono stanchi di amare 
l’Immacolata! E i capi di fargliela 
amare. 
 
Amore palermitano. La devozione 
all’Immacolata nella nostra isola è 
vecchia quanto il cristianesimo. Ma 
nel '600 Ella trionferà nel cuore dei 
siciliani, che vengono duramente 
provati da diverse calamità. In 
particolare, la liberazione della peste 
a Palermo nel 1624 è attribuita a 
S.Rosalia, ma sopratutto alla sua 
“mezzana ed intercessora” (la 
Madonna), come disse il pretore con 
unanime consenso dei palermitani. 
Il senato palermitano, riferendosi 
alla Beata Vergine, si propose di 
“honorare la sua Immacolata 
Conceptione con fare la festa nel 
suo giorno”. Il 15 agosto di 

quell’anno, il senato stesso, il 
cardinale Doria, vicerè di Sicilia ed 
arcivescovo di Palermo, il capitolo 
ed il clero cittadino, giurarono di 
professare e difendere “ad ultimum 
vite spiritum “ il mistero della 
Concezione, celebrarne la festa e 
digiunare alla vigilia. Il 16 novembre 
l'Immacolata è proclamata patrona 
e principale protettrice della città 
con la specifica scritta nell'atto del 
senato di essere pronti a spargere il 
sangue in difesa del Concepimento 
Immacolato. Sarà in suo onore che 
a partire dal 1660 si svolgerà la 
processione dell'8 dicembre alla 
quale l’associazione partecipa. 
 
Amore di Gesù. Quando ci dicono 
che amiamo “troppo” la Madonna 
dobbiamo rispondere che ci 
sforziamo di farlo …quanto Gesù. 
Non di più. E che ringraziamo lo 
Spirito Santo di infiammare i nostri 
cuori con il Suo amore verso la Sua 
Santissima Sposa. 
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D 
a oltre un secolo le 
“Settimane Sociali dei 
Cattolici” scandiscono la vita 

della Chiesa italiana costituendo per 
tutti i fedeli  (e non solo per quanti 
vi partecipano come delegati 
d io cesan i )  un ’ occas ione  d i 
confronto, di discernimento e di 
scelte per servire in modo 
evangelico il “bene” del Paese. Ad 
ottobre, a Reggio Calabria   si è 
tenuta la 46a Settimana con 
l’obiettivo di elaborare un’agenda di 
speranza, da compilare non a 
tavolino ma compiendo un’opera di 
riflessione che ha permesso di 
coinvolgere tutti i partecipanti, i 
quali erano stati già in gran parte 
interpel lat i  nel l ’ i t inerar io di 
preparazione dell’evento iniziato in 
molte diocesi nei mesi precedenti. 
L’agenda che è stata compilata al 
termine dei lavori, pur non avendo 
la pretesa di trovare tutte le 
soluzioni, soprattutto quelle 
polit iche, ai problemi posti 
dall’attuale congiuntura storica e 
culturale, ha rappresentato però uno 
sforzo considerevole per venire 
incontro all’invito rivolto da Papa 
Benedetto XVI nell’Enciclica “Deus 
caritas est” (n.28°) – a  far sì che 
“le esigenze della giustizia diventino 
comprensibili e politicamente 

realizzabili”. Non a caso, i temi che 
costituiscono l’agenda sottolineano 
la volontà di porre all’attenzione del 
Paese (e non solo dei cattolici) delle 
indicazioni operative riguardanti 
a l c u n e  a z i o n i  c o n c r e t e : 
intraprendere, educare, includere, 
slegare, completare. Particolarmente 
interessante sono le indicazioni sul 
tema, che per noi Scouts e Guide 
San Benedetto è irrinunciabile, 
dell’educazione. E’ emerso, infatti, 
che la c.d “emergenza educativa” 
non può essere affrontata solo dalla 
famiglia e dalla scuola, né mai esse 
sole hanno sostenuto il dovere 
educativo degli adulti. Le grandi 
stagioni educative hanno visto 
anche il protagonismo delle reti 
associative e di comunità elettive.  
 
La visione del bene comune 
riconosce e valorizza la pluralità e la 
varietà di attori educativi e 
raccomanda la cura di tutte le prassi 
realmente educative. Pertanto, il 
problema che è stato posto 
all’attenzione del Paese è il 
riconoscimento pubblico e il 
rinnovato e intensificato esercizio di 
una responsabilità educativa ed 
educatrice nell’associazionismo per e 
con i giovani. La tradizione italiana è 
infatti ricca di esperienze di matrice 
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confessionale: ancora oggi, la 
densità etica di molta parte del 
volontariato costituisce una palestra 
di grande valore per la maturazione 
umana  de i  g i o van i  v e r s o 
responsabilità (la parola chiave) più 
integrali. Si tratta di “una riserva di 
umanità e di moralità agìta”, che le 
ricerche ci mostrano riverberarsi 
sulla vita familiare,scolastica e 
civica.  
 
Tuttavia, com’è stato sottolineato 
“Quella dei soggetti associativi attori 
di processi educativi è una realtà 
esposta più di altre alla crisi e al 
ripiegamento egoistico. Essa va 

aiutata a reggere la sfida di 
proposte anti- o a-educative”, sicchè 
“La stessa comunità ecclesiale, 
matrice e custode di un grandissimo 
patrimonio di simili realtà,  può e 
deve fare di più per dar spazio, 
riconoscimento e sostegno a queste 
iniziative, e nello stesso tempo per 
esercitare un sempre più serio 
discernimento su di esse. Nulla 
g a r an t i s c e  i n f a t t i  c h e  l a 
fenomenologia dell’associazionismo 
educativo sia sempre orientata con 
successo alla crescita umana e alla 
maturaz ione integra le de l la 
persona” (Documento preparatorio).  
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L 
’avventura della XXVI GMG è cominciata da un pezzo: dal 

momento in cui il Santo Padre Benedetto XVI, a Sydney, il 

20 luglio 2008, ha invitato nell’agosto 2011 i giovani di tutto il 

mondo  ad andare con Lui a Madrid. 
Cari amici, vi rinnovo l’invito a venire alla Giornata Mondiale 

della Gioventù a Madrid. Con gioia profonda, attendo ciascuno di 

voi personalmente: Cristo vuole rendervi saldi nella fede mediante 

la Chiesa. La scelta di credere in Cristo e di seguirlo non è facile; è 

ostacolata dalle nostre infedeltà personali e da tante voci che 

indicano vie più facili. Non lasciatevi scoraggiare, cercate piuttosto 

il sostegno della Comunità cristiana, il sostegno della Chiesa!  (…) 

La qualità del nostro incontro dipenderà soprattutto dalla 

preparazione spirituale, dalla preghiera, dall’ascolto comune della 

Parola di Dio e dal sostegno reciproco. (Messaggio di Benedetto XVI 

per la XXVI GMG 2011 - Vaticano 06 agosto 2010) 

Altre info su: http://www.gmg2011.it 

Sussidio di preghiera per l'anno liturgico 2010-2011 
 

Il Libro è di 608 pagine e propone un cammino di meditazione e preghiera 

lungo tutto l’anno liturgico; contiene molte cose: le letture della Parola di 

Dio, testimonianze di giovani, un cammino catechistico settimanale, proposte 

di impegni di carità e servizio, intenzioni di preghiera, l’intero libro dei salmi 

che verrà letto integralmente durante tutto l’anno, un pellegrinaggio 

attraverso tutte le nazioni del mondo e altri spunti spirituali.   

R I T A G L I  



Palermo - Nella parrocchia di S.Francesco di Paola, come ogni anno, è stata celebrata la festa della  

Madonna del Miracolo. La memoria ricorda l’apparizione avvenuta a Roma   nel 1842 all’ebreo Alfonso 

Ratisbonne nella Chiesa dei Padri Minimi di Sant’Andrea delle Fratte. La Madonna con l’indice della 

mano destra gli fece capire di inginocchiarsi convertendolo al cattolicesimo, così ancora oggi la Vergine 

Immacolata ci esorta ad accogliere il messaggio evangelico della conversione. La commemorazione è 

stata  ripetuta per tutte le Sante Messe della giornata accompagnata da recite del Santo Rosario e la 

Supplica alla Vergine. Al termine della Solenne Santa Messa è seguita la benedizione e distribuzione 

delle Medaglie Miracolose della Madonna. 

 

Russia - (Mosca) Freddato a colpi di arma da fuoco il prete ortodosso Daniil Sisoiev. Il grande teologo si 

opponeva al radicalismo islamico (in questa nazione vivono 20 milioni di musulmani); creandosi 

numerosi nemici. Le sue invettive erano indirizzate anche contro le sette e i movimenti occultisti ed il 

paganesimo slavo. Nella sparatoria è rimasto ferito gravemente anche il maestro del coro. Dal 1990 sono 

18 i sacerdoti ortodossi uccisi in odio alla fede. 

 

Palermo - Da un anno è salito alla casa del padre P. Vincenzo Amato, Parroco di  S. Maria Degli Angeli 

a Partanna-Mondello. Il padre vocazionista, per otto anni ha curato con vero amore i 6.000 fedeli di 

questa parrocchia. Nei mesi estivi le sante messe erano partecipate anche dai villeggianti. Spessissime 

volte più di 500 ostie consacrate non bastavano per la comunione dei partecipanti alla funzione sacra. 

 

Israele - Durante la visita del Sommo Pontefice a questa nazione diversi sono stati gli insulti rivolti al 

Papa dalla radio dei coloni, condotta da Tovia Singer e Tamara Yonah. Queste alcune delle testuali 

parole: “L’ex giovane nazista viene qui da crociato per chiederci di svendere parte della Terra Santa alla 

sua chiesa. Speriamo che il suo aereo non parta”. La trasmissione è durata 47’. Nella compagine del 

governo alcuni deputati sono molto vicini alla radio. Già l’anno passato una nota di dodici Vescovi 

cattolici riuniti in Assemblea della Terra Santa evidenziava le offese ripugnanti verso la nostra fede 

perpetrate da un programma messo in onda dalla TV Canale 10.         (www.cuoreimmacolato.it) 

 

Perù - Il Cardinale Juan Lucio Cipriani ha espresso la sua soddisfazione per la soppressione della 

distribuzione della pillola abortiva, grazie ad una sentenza del Tribunale Costituzionale. Con l’abolizione 

della pillola del giorno dopo - ha affermato il prelato - “…è dovere dello Stato  vegliare sul concepimento 

dell’essere umano”… “Sia benedetto questo Stato che con la sua Costituzione difende il figlio fin dal 

primo istante”…(art. 2.1).                                                                          (Radio Vaticana) 

 

Cina - Da quando nel 1978 è stato introdotto dal governo il programma di politica familiare, quindi 

pianificazione delle nascite, gli aborti hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 430 milioni, in 

prevalenza femmine. Questa enorme cifra scaturisce dal controllo delle cliniche registrate, ma non tiene 

conto di tutti quegli aborti che avvengono illegalmente. 

 

Gela - Nella Parrocchia di S. Lucia si è svolta la cerimonia di inaugurazione, quindi costituzione, del 

gruppo scout  Agesci Gela 5, intitolato a Padre Puglisi. 

 

Svezia – In questo paese scandinavo  è stata inaugurata la prima università cattolica. Il governo ha 

riconosciuto la nuova istituzione. 



Il Commissario Generale, valutato positivamente il suo 
percorso formativo, ha concesso il brevetto di capo a: 
 
Fascella Maria Concetta, del gruppo Misilmeri 2° 

 

FORMAZIONE CAPI - ATTIVITA’ PER IL 2011 
 
Ritiro capi: sabato 22 e domenica 23 gennaio. 
 

Giornata per la vita: sabato 5 febbraio (attività da estendere 
anche ai rovers e alle scolte). 
 

Incontri per soci adulti: venerdì 25 febbraio e venerdì 25 marzo. 
 

Campo basale: sabato 2 e domenica 3 aprile (attività per rovers e 
scolte in preparazione del campo scuola di 1° tempo) 

R I T A G L I  

A 
lcuni giorni fa si è tenuto a Roma il 

Convegno nazionale sul tema “Cento 

anni di scoutismo in Italia” promosso 

dalla LUMSA e dal Centro Studi ed 

Esperienze scout “Baden Powell”. Il 

convegno, che si è svolto in una giornata, è 

stato caratterizzato da vari interventi di 

eminenti relatori su specifiche tematiche 

concernenti l’evoluzione e la perenne attualità 

della proposta educativa dello scoutismo e del 

guidismo. L’indagine sulle origini dello 

scoutismo mondiale è stata condotta da 

Gualtiero Zanolini, presidente dell’OMMS 

che ha incentrato il suo  intervento sulle figure 

storiche del periodo iniziale. Ha fatto seguito 

la ricostruzione fatta da Mario Sica, storico 

dello scoutismo, degli eventi che segnarono la 

nascita dello scoutismo cattolico in Italia. La 

Chiesa, che inizialmente si era mostrata 

guardinga  verso una proposta educativa 

proveniente da un fondatore di origine 

anglicana, ravvisa ben presto nel metodo 

ideato da B.P. una proposta capace di attuare 

in tutta la profondità e bellezza il 

comandamento evangelico dell’amore verso 

Dio e il prossimo.  L’abbinamento, anzi la 

sintesi tra scoutismo e cattolicesimo,  

promossa nel periodo iniziale, tramite le 

figure illustri di Mario Mazza e del Conte di 

Carpegna, ha suscitato in tutti i partecipanti 

grande interesse. L'indagine sulle origini del 

movimento ha poi generato una riflessione 

profonda sullo sviluppo successivo della 

proposta scout  e di come essa si stata talora 

abusivamente modificata nel corso dei tempi. 

Interessante è stata anche  l’analisi della 

situazione attuale dello scoutismo cattolico 

fatta, in particolare, da Zbiniew Minda, 

commissar io  federale  del l ’Unione 

internazionale guide e scouts d’Europa, 

nonché da Baldur Hermans, segretario 

generale della CICS. I partecipanti hanno, 

infine, manifestato apprezzamento per i 

momenti vissuti assumendo l’impegno perché 

la memoria storica dei grandi personaggi che 

hanno promosso lo scoutismo cattolico in 

Italia venga, sempre più, conosciuta, 

apprezzata e valorizzata nel tempo. 
 

 

Antonio Ingoglia 
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della rassegnazione, viene a chi è debole nella fede, della rassegnazione, viene a chi è debole nella fede, della rassegnazione, viene a chi è debole nella fede, della rassegnazione, viene a chi è debole nella fede,     

a chi confonde il male con il bene, a chi confonde il male con il bene, a chi confonde il male con il bene, a chi confonde il male con il bene,     
a chi pensa che davanti  al male, spesso profondo, a chi pensa che davanti  al male, spesso profondo, a chi pensa che davanti  al male, spesso profondo, a chi pensa che davanti  al male, spesso profondo,     

non ci sia nulla da fare. non ci sia nulla da fare. non ci sia nulla da fare. non ci sia nulla da fare.     
Invece, chi è saldamente fondato sulla fede, Invece, chi è saldamente fondato sulla fede, Invece, chi è saldamente fondato sulla fede, Invece, chi è saldamente fondato sulla fede,     

chi ha piena fiducia in Dio e vive nella Chiesa, chi ha piena fiducia in Dio e vive nella Chiesa, chi ha piena fiducia in Dio e vive nella Chiesa, chi ha piena fiducia in Dio e vive nella Chiesa,     
è capace di portare la forza dirompente del Vangelo. è capace di portare la forza dirompente del Vangelo. è capace di portare la forza dirompente del Vangelo. è capace di portare la forza dirompente del Vangelo.     

Così si sono comportati i Santi e le Sante, Così si sono comportati i Santi e le Sante, Così si sono comportati i Santi e le Sante, Così si sono comportati i Santi e le Sante,     
fioriti, nel corso dei secoli, a Palermo e in tutta fioriti, nel corso dei secoli, a Palermo e in tutta fioriti, nel corso dei secoli, a Palermo e in tutta fioriti, nel corso dei secoli, a Palermo e in tutta     

la Sicilia, come pure laici e sacerdoti di oggi la Sicilia, come pure laici e sacerdoti di oggi la Sicilia, come pure laici e sacerdoti di oggi la Sicilia, come pure laici e sacerdoti di oggi     
a voi ben noti,  come, ad esempio, Don Pino Puglisi. a voi ben noti,  come, ad esempio, Don Pino Puglisi. a voi ben noti,  come, ad esempio, Don Pino Puglisi. a voi ben noti,  come, ad esempio, Don Pino Puglisi.     
Siano essi a custodirvi sempre uniti e ad alimentare Siano essi a custodirvi sempre uniti e ad alimentare Siano essi a custodirvi sempre uniti e ad alimentare Siano essi a custodirvi sempre uniti e ad alimentare     

in ciascuno il desiderio di proclamare, in ciascuno il desiderio di proclamare, in ciascuno il desiderio di proclamare, in ciascuno il desiderio di proclamare,     
con le parole e con le opere, con le parole e con le opere, con le parole e con le opere, con le parole e con le opere,     

la presenza e l’amore di Cristo. la presenza e l’amore di Cristo. la presenza e l’amore di Cristo. la presenza e l’amore di Cristo.     
Popolo di Sicilia, guarda con speranza al tuo futuro! Popolo di Sicilia, guarda con speranza al tuo futuro! Popolo di Sicilia, guarda con speranza al tuo futuro! Popolo di Sicilia, guarda con speranza al tuo futuro!     

Fa’ emergere in tutta la sua luce il bene che vuoi, Fa’ emergere in tutta la sua luce il bene che vuoi, Fa’ emergere in tutta la sua luce il bene che vuoi, Fa’ emergere in tutta la sua luce il bene che vuoi,     
che cerchi e che hai! che cerchi e che hai! che cerchi e che hai! che cerchi e che hai!     

Vivi con coraggio i valori del Vangelo Vivi con coraggio i valori del Vangelo Vivi con coraggio i valori del Vangelo Vivi con coraggio i valori del Vangelo     
per far risplendere la luce del bene! per far risplendere la luce del bene! per far risplendere la luce del bene! per far risplendere la luce del bene!     

Con la forza di Dio tutto è possibile! Con la forza di Dio tutto è possibile! Con la forza di Dio tutto è possibile! Con la forza di Dio tutto è possibile!     
La Madre di Cristo, La Madre di Cristo, La Madre di Cristo, La Madre di Cristo,     

la Vergine Odigitria da voi tanto venerata, la Vergine Odigitria da voi tanto venerata, la Vergine Odigitria da voi tanto venerata, la Vergine Odigitria da voi tanto venerata,     
vi assista e vi conduca alla profonda vi assista e vi conduca alla profonda vi assista e vi conduca alla profonda vi assista e vi conduca alla profonda     
conoscenza del suo Figlio.  Amen!conoscenza del suo Figlio.  Amen!conoscenza del suo Figlio.  Amen!conoscenza del suo Figlio.  Amen!    

    
    

Tratto dall’omelia di Benedetto XVITratto dall’omelia di Benedetto XVITratto dall’omelia di Benedetto XVITratto dall’omelia di Benedetto XVI    
in occasione della sua visita a Palermoin occasione della sua visita a Palermoin occasione della sua visita a Palermoin occasione della sua visita a Palermo    
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