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di Vincenzo Neto  

Commissario Generale 

I l Compendio del Catechismo della 
Chiesa Cattolica, al punto 28 

recita: La fede, dono gratuito di Dio e 
accessibile a quanti la chiedono 
umilmente, è la virtù soprannaturale 

necessaria per essere salvati. L’atto 
di fede è un atto umano, cioè un atto 
dell’intelligenza dell’uomo che, sotto 

la spinta della volontà mossa da Dio, 
dà liberamente il proprio consenso 

alla verità divina.  La fede, inoltre, è 
certa, perché fondata sulla Parola di 
Dio; è operosa “per mezzo della 

carità” (Gal 5,6); è in continua 
crescita, grazie all’ascolto della Parola 
di Dio e alla Preghiera. 

Da queste poche ma significative 
parole cogliamo alcuni importanti 
aspetti: 1. la fede è per tutti, 

nessuno escluso; 2. la fede viva è 
necessaria a tutti gli uomini per 
conseguire la salvezza eterna; 3. la 

fede è un atto prettamente umano di 
libera adesione alla Verità divina, suo 
fondamento è la stessa Parola di Dio; 

4. la fede va costantemente 
alimentata mediante la vita 
spirituale; 5. la fede è operosa, cioè 

si deve manifestare nel concreto 
mediante le opere di carità. 

La fede è quindi un dono che va 

coltivato, altrimenti rischia di 
inaridirsi ed imboccare strade 
sbagliate e pericolose (superstizione, 

mode, ideologie, ecc.). In questo 
cammino non dobbiamo farci 

mancare l’amorevole sostegno di 
Maria, quale modello e guida della 

fede.  

L’Anno della Fede che ci apprestiamo 
a vivere è una grande occasione per 

riscoprire e alimentare di rinnovata 
linfa la nostra fede. Per farlo 
dobbiamo ripartire dal Catechismo 

della Chiesa Cattolica, che deve 
diventare il riferimento prioritario per 
la trasmissione dei contenuti della 

fede. Questo prezioso strumento 
deve trovare sempre maggiore 
divulgazione in tutte le nostre 

branche e nelle comunità capi, 
sfruttando tutte le possibilità che il 
meraviglioso “gioco” dello scautismo 

ci mette a disposizione. 

Maria, modello e guida della fede 
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CHIESA E FEDE 

di Giuseppe Pitarresi  

Capo Clan PA 21 

L o scopo è sempre il medesimo: 

ravvivare la fede nelle nostre 
comunità e cercare di risvegliarla... 
(…) Mettendo ora in primo piano 

l’educazione alla fede delle nuove 
generazioni. (…) Perciò educare le 
nuove generazioni alla fede è un 

compito grande e fondamentale che 
coinvolge l’intera comunità cristiana. 

Riecheggiano ancora, nelle nostre 

comunità capi, queste parole di 
Benedetto XVI del 5 giugno 2006, che  
come associazione abbiamo 

intercalate nelle nostre attività in 
continuità a quanto espresso nel 
primo punto dello statuto delle Guide 

e Scouts  San Benedetto.  

La crisi della Chiesa in Europa è crisi 
di fede! Leggo in un articolo di Mons. 
Fischella: “Occorre forse cedere alla 

pressione della secolarizzazione, 
diventare moderni mediante un 
annacquamen t o  d e l l a  f ede? 

Naturalmente la fede deve essere 
ripensata e soprattutto rivissuta oggi 
in modo nuovo per diventare una 

cosa che appartiene al presente. Ma 
non è l’annacquamento della fede che 
aiuta, bensì solo il viverla interamente 

nel nostro oggi. Non saranno le 
tattiche a salvarci, ma una fede 
ripensata e rivissuta in modo nuovo”. 
(Osservatore Romano 31/07/2012)  

A distanza di sei anni, il Sommo 
Pontefice ci invita  ancora una volta e 

con nuovo vigore a ravvivare la 
nostra fede e la conoscenza del nostro 
credo. 

Estratto  dalla lettera Apostolica 
in forma di Motu Proprio PORTA 
FIDEI (Benedetto XVI) 

“La Chiesa nel suo insieme, ed i 
Pastori in essa, come Cristo devono 
mettersi in cammino, per condurre gli 

uomini fuori dal deserto, verso il 
luogo della vita,  verso l’amicizia con 
il Figlio di Dio, verso colui che ci dona 

la vita, la vita in pienezza. Capita 
ormai non di rado che i cristiani si 
diano maggior preoccupazione per le 

conseguenze sociali, culturali e 
politiche del loro impegno, 
continuando a pensare alla fede come 

presupposto ovvio del vivere comune. 
In effetti, questo presupposto non 

solo non è più tale, ma spesso viene 
perfino negato. Mentre nel passato 
era possibile riconoscere un tessuto 

culturale unitario, largamente accolto 
nel suo richiamo ai contenuti della 
fede e ai valori da essa ispirati, oggi 

non sembra più essere cosi in grandi 
settori della società, a motivo di una 
profonda crisi di fede che ha toccato 

molte persone. Anche l’uomo di oggi 
può sentire di nuovo il bisogno di 
recarsi come la samaritana al pozzo 

per ascoltare Gesù, che invita a 

“L’inizio di una vita santa è la retta fede. La fede è creare ciò che non vedi e premio 

di essa è vedere ciò che credi” (S. Agostino) 
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credere in Lui ed attingere alla sua 
sorgente zampillante di acqua viva. 

Dobbiamo trovare il gusto di nutrirci 
della Parola di Dio, trasmessa dalla 
Chiesa in modo fedele, e del Pane 

della vita, offerti a sostegno di quanti 
sono suoi discepoli. Credere in Gesù 
Cristo, è la Via per potere giungere in 

modo definitivo alla salvezza. Alla luce 
di tutto questo ho deciso di indire un 
Anno della Fede. Esso avrà inizio l’11 

ottobre 2012, nel 50° anniversario 
dell’apertura  del Concilio Vaticano  II, 
e terminerà nella solennità di Nostro 

Signore Gesù Cristo Re dell’Universo il 
24 novembre 2013. Nella data dell’11 
ottobre 2012, ricorreranno anche i 20 

anni dalla pubblicazione del 
Catechismo della Chiesa Cattolica, 
promulgato dal mio Predecessore, il 

Beato Papa Giovanni Paolo II, allo 
scopo di illustrare a tutti i fedeli la 

forza e la bellezza della fede.”  

Come associazione non possiamo che 
accogliere con gioia l’invito del 

Pontefice a vivere intensamente 
quest’anno alla riscoperta della fede, 
“attraverso un corale impegno per la 

riscoperta e lo studio dei contenuti 
fondamentali della fede che trovano 
nel Catechismo della Chiesa Cattolica 

la loro sintesi sistematica e organica”. 

Come associazione scout mariana, 
non possiamo non farci accompagnare 

in quest’anno particolare  da Maria, 
modello e guida della fede,  di una 
fede in Gesù che resiste a tutti gli 

ostacoli. 

“Nel dramma del Calvario, la fede di 
Maria rimane intatta. Per la fede dei 

discepoli, questo dramma è stato 
sconvolgente. (…) Dicendo che Maria 

stava in piedi presso la Croce, 
l’evangelista Giovanni ci fa capire che 

Maria è rimasta piena di coraggio in 
quel momento drammatico. È stata 
certamente la fase più dura nella sua 

peregrinazione di fede (cfr Lumen 
gentium, 58). Ma Ella ha potuto stare 
in piedi, perché è restata salda la sua 

fede. Nella prova, Maria ha continuato 
a credere che Gesù era il Figlio di Dio 
e che col suo sacrificio avrebbe 

trasformato il destino dell’umanità”. 
(Catechesi di Giovanni Paolo II 06.05.1998) 

Non poteva sfuggirci il logo dell’Anno 

della Fede, la nave che rappresenta la 
Chiesa in cammino, tanto simile a 
quella sognata da San Giovanni Bosco 

quasi un secolo e mezzo or sono: la 
Chiesa procede sicura quando è 
saldamente ancorata alle “due 

colonne” dell’Eucaristia e di Maria.  

Auguro a tutti noi un buon Anno della 
Fede in Maria SS. Immacolata. 
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di Diego Torre  

Milizia dell’Immacolata 

S e Papa Benedetto XVI si è preso la 
briga di indire un intero anno, per 

approfondire, ribadire, promuovere la 
fede, un ragione ci sarà. "Siamo 
davanti ad una profonda crisi di fede, 

ad una perdita del senso religioso che 
costituisce la più grande sfida per la 
Chiesa di oggi" (Benedetto XVI, 

30.01.2012).   

È un problema grosso: “Dio sparisce 

dall’orizzonte degli uomini e con lo 
spegnersi della luce proveniente da 
Dio l’umanità viene colta dalla 

mancanza di orientamento, i cui 
effetti distruttivi si manifestano 
sempre di più” (Benedetto XVI, 

10.03.2009). Ne risente ogni persona, 
le famiglie allo sfascio, i bambini 
abortiti, i giovani svuotati  ed insicuri, 

gli anziani abbandonati, la stessa 
situazione economica. A tacere della 
salvezza delle anime che è alfine 

l’aspetto più importante! Ce ne 
accorgiamo anche nella gestione delle 
unità, nelle difficoltà sempre crescenti 

che incontriamo con le generazioni a 
venire. Ciò vale anche nella stessa 
Chiesa : “Il cedimento morale di tanti 

cristiani, anzi la crisi stessa della 
Chiesa, hanno una causa. E questa 
causa  è ,  per  d i r l a  ch ia ra , 

l’indebolimento della fede” (card. 
Ratzinger 2003).  

All’ateismo teorico, propagandato ed 

imposto dalle ideologie del XIX e XX 
secolo, segue oggi l’ateismo pratico di 

singoli e di popoli che vivono come se 
Dio non esistesse. Essi non si 
pongono neppure il problema della 

Sua esistenza perché la ritengono 
ininfluente. La cultura, la politica, 
l’economia, la società del nostro 

tempo sembrano voler estromettere 
D io  da l la  v i ta  comun i tar ia , 
relegandolo nell’intimo delle anime; in 

attesa di cacciarlo anche da lì.  

Bisognerà quindi in quest’anno (ma 
non solo) sbracciarsi perché la nostra 

fede non solo venga amata e 
approfondita (non dandola per 
scontata) ma venga posta a 

fondamento della nostra vita 
personale e comunitaria; anche di 
quella associativa e di gruppo. La fede 

non è solo un insieme di formule e di 
credenze (esse ne sono l’espressione)  

ma “è un atto dell’intelletto  che 
sotto la spinta della volontà 
mossa da Dio per mezzo della 

grazia, dà il proprio consenso alla 
verità divina” (Catechismo della 
Chiesa Cattolica 155). La grazia di 

Dio, che non manca certamente, 
mette in moto la volontà che 
liberamente spinge l’intelletto ad 

aderire alla verità divina. E questo 
vale in ogni ambito perché fede e vita 
devono  es se re  i n t imamente 

connesse; anche nella gestione di 
gruppi ed unità. La fede serve a fare 
per bene il Capo. Chiedere allo Spirito 
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Santo la giusta ispirazione, dubitare 
ragionevolmente della bontà delle 

proprie scelte, cogliere negli ostacoli 
c h e  s i  p r e s e n t a n o  c o m e 
un’opportunità che Dio manda, avere 

una volontà d’acciaio e uno spirito di 
sacrificio “crociato” nel servizio. Per 
far tutto questo ci vuole fede! 

Il Consiglio Nazionale della Milizia 
dell’Immacolata mi ha incaricato di 
scrivere e stampare le schede per le 

riunioni che la M.I. farà nel 2012-13. 
Esse si prestano all’uso anche di chi 
non ne fa parte. In copertina c’è il 

Pantocratore del Duomo di Cefalù, 
non per campanilismo, ma 
perché sarà l’immagine più 

gettonata durante l’anno.  

All’inizio c’è la formula di 
consacrazione all’Immacolata e 

le intenzioni di preghiera della 
M.I.  internazionale,  che 

potrebbero aprire la riunione. 
Dentro ci sono 12 maxi-riunioni 
che si possono fare in clan/fuoco 

o in direzione di gruppo; anche a 
più voci. Il testo infatti è molto 
“denso” e si presta a tante 

“aperture di parentesi”.  

Si parte dall’analisi della crisi 
(nella Chiesa e nel mondo) e dei 

relativi effetti, si passa 
a t t r a v e r s o  a l c u n e 
puntualizzazioni e si conclude 

con alcuni esempi (Pietro e 
l ’ Immaco la ta )  e  a l cune 
conclusioni operative. Sono 68 

pagine con 16 illustrazioni. Le 
citazioni sono la maggior parte 
del testo com’è giusto che sia.  

L’autore più citato è Benedetto 
XVI. Quando scrivo mi sforzo di 

attenermi a quanto dice l’Imitazione 
di Cristo: “Non porre mente a chi l’ha 

detto, ma poni mente a ciò che è 
detto”. Quindi non scrivo le “mie” 
opinioni, ma quella verità che 

comprende e supera ampiamente la 
mia persona. Ci ho messo 20 giorni 
(sudatissimi di luglio) per scriverle. 

Spero che ne usiate e ne abusiate.  

Rimango a disposizione, e Buona 
Strada! 
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CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 

EDIZIONE ANNO DELLA FEDE  
 

E' la nuova edizione del Catechismo della Chiesa Cattolica 

formato ridotto soften, stampata per l'Anno della Fede, con 21 

pagine di introduzione di S.E. Mons. Rino Fisichella, Presidente 

del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 

Evangelizzazione.  Libreria Editrice Vaticana - Euro 10,00 
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RECENSIONI 

IMPARARE A CREDERE  
 
«Imparare a credere» è l’invito che attraverso questo volume 

Benedetto XVI rivolge a ogni persona all’inizio dell’Anno della 

Fede, un’occasione importante per ascoltare quella sete interiore 

di una “grande speranza”, che tutti portiamo nel cuore e mettersi 

in cammino. Il Papa in questo volume accoglie le domande di 

senso e le incertezze del domani, oggi così diffuse, specie tra i 

giovani. Indica quindi, in una seconda parte, il possibile itinerario 

della ricerca di fede, dando riferimenti e “compagni di viaggio” 

utili e validi. Il pontefice poi analizza le difficoltà del credere 

dipingendo un quadro vivido e particolarmente realistico della 

nostra società. Edizioni San Paolo - Euro 5,90 

QUAL E’ LA VERA RELIGIONE? 
 

Lo scopo di questo libro è di aiutare il lettore a conoscere e a 

valutare personalmente le varie religioni e a comprendere quale di 

esse sia l’unica vera. Questo libretto è strutturato a forma di 

dialogo, per facilitare la comprensione delle risposte dell’autore 

alle domande più nascoste del lettore.  

I capitoletti sono quattro tra cui: Dio c’è (l’umanità intera è 

religiosa, la ragione umana può provare l’esistenza di Dio, Dio è 

il creatore dell’universo); un solo Dio, una sola vera religione (la 

ricerca dell’uomo e la risposta di Dio); le grandi religioni del 

mondo (Induismo, Buddismo, Giainismo, Taoismo, 

Confucianesimo, Shintoismo, Giudaismo, Cristianesimo, 

Islamismo). Editrice Mimep Docete - Euro 7,50 
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RECENSIONI 

LA GIOIA DELLA FEDE  
 

Attingendo al ricco patrimonio di omelie, catechesi e discorsi di 

Benedetto XVI, questo libro ripercorre i contenuti fondamentali 

della fede cristiana. Nella prospettiva dell’Anno della fede, il 

Papa ci guida a ravvivare ed ad approfondire le verità cristiane, 

offrendoci un’occasione propizia per iniziare quel cammino di 

conoscenza, conversione e preghiera al quale la Chiesa ci chiama 

in questo anno di grazia. Un libro dedicato a tutti i cristiani, 

scritto in un linguaggio chiaro e diretto e pensato per aiutarli a 

vivere al meglio la fede. Edizioni San Paolo - Euro 9,90 

A TE QUINDICENNE E AI TUOI GENITORI 
 

Testo scritto da Padre Giorgio Hoornaert e curato da Don 

Massimo Astrua, per gli adolescenti ed i loro genitori. Il libro è 

particolarmente utile ed attuale per il mondo contemporaneo, in 

cui i valori cristiani sono poco seguiti perché ritenuti poco 

attraenti e superati dal progresso della scienza e della tecnica, le 

virtù sono irrise, ed il Catechismo è letto poco e distrattamente. I 

titoli dei capitoli rimandano ad una nozione di cristianesimo 

militante, in senso positivo: il peccato mortale tenta di vincere 

sulla nostra anima e di renderla prigioniera del demonio, ma se ci 

armiamo di sapienza e di coraggio, saremo in grado di 

sconfiggere questo insidioso nemico. Editrice Mimep Docete - 

Euro 5,00 (richiedilo alla segreteria dell’associazione) 

QUADERNO DI TRACCIA 
 

Pubblicato per la prima volta nel 1969 dall’AGI, Associazione 

Guide Italiane.  

Il testo è in assoluto il più bello e intenso dello scoltismo 

italiano, ma offre interessanti spunti anche per i clan. 

Collana Le Fonti - (richiedilo alla segreteria dell’associazione) 
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di Filippo Cristina  

Commissario di branca Rover 

Q uando l’esploratore pensa a cosa 

lo attenderà quando dovrà 
lasciare il Riparto, nella maggior 

parte dei casi, viene preso da ansie 
e timori che trovano  fondamento in 

alcuni fattori comuni alla maggior 
parte dei ragazzi. 
Per prima cosa vi è amarezza nel 

dover lasciare la squadriglia alla 
quale ha dedicato tanto del suo 

tempo, i fratelli con i quali è 

cresciuto e quelli più piccoli che lo 
hanno seguito durante le attività in 

sede come all’aperto. 

Anche il rapporto con il Capo Riparto 
cambierà, il fratello maggiore che lo 

ha consigliato nelle scelte difficili 
degli ultimi anni, colui che lo ha 

guidato, istruito e fatto crescere nel 
sentiero, sebbene potrà restare un 
punto di riferimento, non sarà più a 

stretto e diretto contatto con lui e di 
conseguenza questo creerà 

incertezza nella vita. 

Infine, prova nostalgia per i bei 

momenti trascorsi, per le attività 
avventurose vissute insieme a tutto 

il Riparto ed anche per quelle meno 
f o r t u n a t e ,  c o m u n q u e 
indimenticabili, che hanno lasciato 

un segno indelebile nella sua vita. 
Ma come in tutte le persone che 

crescono, tutti questi stati d’animo 
sono negativi soltanto nella misura 
in cui ci tengono ancorati al passato, 

non permettendoci di crescere. 
Devono, invece, costituire un solido 

basamento di esperienze sulle quali 
“costruirne” di nuove, 

sempre più elevate. 

È arrivato, dunque, il 
momento di lasciare il 

sentiero fino ad ora 
percorso per camminare su un’altra 

strada: la Strada del Clan. Non 
conosce cosa lo attende e questo lo 
spaventa ma allo stesso tempo lo 

stuzzica e lo incuriosisce. Ha visto 
compiere ai Rover missioni ardite su 

cime montane meravigliose ed 
impegnative. Ha vacillato sotto il 
possente grido di Clan ai “quadrati” 

di Gruppo. Ha visto un gruppo di 
giovani, ognuno con le sue 

peculiarità, muoversi compatti come 

fossero un tutt’uno. 

L’avventura al Clan inizia con la cerimonia del Passaggio.  

Con essa l’esploratore saluta i suoi fratelli di Riparto e muove  
i primi passi sulla Strada con le sue asprezze e le sue gioie... 

“Un giovane è un uomo in cammino, il quale,  
o prima o poi, con l’aiuto di Dio, e se ha buona 

volontà, raggiunge una meta” 
(Strade aperte, Sergio Pignédoli) 
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Ma cosa realmente lo attende? Cosa 

rende così necessario cambiare 
unità? Perché il Clan? A cosa serve? 

Don Andrea Ghetti, il Baden delle 
Aquile Randagie, riprendendo uno 
scritto di P. Forestier, descrive il 

modello di uomo che al Clan si cerca 
di formare e ribadisce la necessità 

per la nostra società di proporre a 
tutti i giovani il Rover come 
riferimento per la loro educazione. 

Si, perché “il Rover è un tipo: col 
coraggio di restare anche solo, per 

rimanere onesto, con la volontà di 
proseguire, anche se tutti si 
fermano, con un disprezzo 

manifesto per il compromesso o il 
doppio gioco”. “In lui si armonizzano 

valori spirituali e morali, senso di 
fedeltà e di onore, senso di 

donazione e di servizio, robustezza 

fisica, coraggio e prudenza”. 

In un altro passaggio spiega che 

“per giungere alla formazione di tali 
personalità occorrono: idee chiare, 

attuazione precisa di un piano di 
educazione e di una comunità che 
sostenga e conforti”. Le riunioni e le 

chiacchierate al Clan contribuiranno 
a chiarire le idee per camminare 

sulla retta strada senza scendere a 

compromessi. 

Il metodo scout in genere ed il 

Rove r i sm o  ne l l o  s pe c i f i c o 
costituiscono un piano educativo 

ben rodato che, sempre più attuale, 
sembra essere pensato per i giovani 

dei nostri giorni.  

Infine, la Comunità di cui parla è 
per l’appunto il Clan, costituito dal 

Noviziato e dalla Pattuglia Rover. 

Del Noviziato fanno parte coloro 

che, avendo fatto qualche 
esper ienza d i  rover ismo e 

conosciuta la Strada, chiedono con 
la cerimonia dell’Ascesa di entrare 
ufficialmente a far parte del Clan. 

Nella Pattuglia Rover vi sono quelli 
che con l’Impegno hanno deciso 

davanti a Nostro Signore di donare 
il proprio tempo ed i propri sforzi al 

Servizio del prossimo. 

Don Sergio Pignédoli nel suo Strade 
Aperte definisce il Rover come “un 

giovane, un uomo in cammino, il 
quale, o prima o poi, con l’aiuto di 
Dio, e se ha buona volontà, 

raggiunge una meta”. 

Sebbene lo scopo del Clan sia anche 

quello di formare dei buoni capi, la 
meta per il Rover, mediante la 

scoperta della propria vocazione e 
l’accettazione di essa, è vivere in 
santità la propria vita. Obiettivo che 

deve prefissarsi ogni buon cristiano 

quale ideale fondamentale.  

Al Clan ci aspetta tanto lavoro! 
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S 
tai per salire al Clan. Certamente ti chiederai che cosa il Clan rappresenterà per 
te e che cosa ti attende dopo quella bella e suggestiva cerimonia che va sotto 
il nome di “Ascesa al Clan”. Vorrei provare a dare qualche risposta ai tuoi 

dubbi. L'età lupetto è quella della scoperta. Vi si impara il risveglio e l'attenzione agli 
altri e alle cose. L'età esploratore è quella dell'apprendistato della responsabilità e 
dell’avventura. Ma è sufficiente? No! Perché lo scautismo ha come scopo quello di 
aiutare ciascuno a scoprire, accettare e realizzare la propria vocazione. Ed a 16-17 
anni, non te ne dispiaccia, si è ancora molto ignoranti di se stessi.  

Posso dirti per esperienza che a 18 anni si crede di saperne su se stessi più di quanto 
non ne sappi ai 25. E poi, se anche so cosa voglio fare della mia vita, ne sono capace e 
capace cristianamente? Questo è un altro paio di maniche! Il Clan è scuola di vita 
adulta. Il suo tempo è quello del servizio: 
1. perché è la nostra vocazione; 
2. perché questo presuppone competenza e disponibilità; 
3. perché queste necessità non ci cadono da sole in bocca, ma bisogna saperle 
conquistare. 

Essere adulto è una cosa che si impara. Sarebbe molto pretenzioso pensare di poterlo 
fare da solo e in sei mesi. Che cosa è essere adulti? Significa essere liberi, capaci e 
generosi. 

Essere liberi, cioè essere padroni di se stessi, capaci di prendere una decisione 
indipendentemente dalle pressioni della moda, dal giudizio degli altri o dalle 
inclinazioni della propria sensibilità. Un esempio da meditare: il voto di obbedienza 
dei monaci non è la più bella prova di libertà? 

Essere capaci, cioè essere degni di fiducia. Capaci di condurre a buon fine tutte le 
cose che si intraprendono, con dolcezza ma anche con fermezza. Capaci di discernere 
con lucidità come queste cose devono essere. 
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Essere generosi, cioè essere disponibili a tutto e a tutti, qualunque cosa succeda. 
Come il “totus tuus” del Beato Giovanni Paolo II. 

Essere adulti significa anche saper guardare alla meta dei propri ideali sapendo 
contemporaneamente tenere i piedi per terra, nel concreto. 
Essere liberi necessita di saper rifiutare le tentazioni perché esse soggiogano. In tutti e 
due i casi serve lucidità e quindi umiltà, coraggio e quindi volontà. E queste virtù 
non si acquistano senza sforzo. 

Ma come si impara tutto ciò? Le conoscenze e l'esperienza si acquistano con pazienza 
ed umiltà. La volontà, la libera lucidità si conquistano con dolcezza. 
Una parola della Beata Madre Teresa: “Ho conquistato l'amore praticandolo tutti i 
giorni. Dandogli pazienza e tempo. Respingendo tutto ciò che può allontanarmi da 
lui. È per questo che bisogna conservare un corpo ed un cuore puri”. 

Il Rover pilota in questo modo la propria vita. Il periodo del noviziato è un tempo 
voluto, scelto come un tempo privilegiato per imparare a “condurre la propria 
canoa”. I tuoi Capi sono là per aiutarti. E dato che il tempo si beffa crudelmente di 
coloro che credono potersene infischiare di lui, dovrai fissarti delle scadenze e degli 
obiettivi per provare le tue capacità di disponibilità, di scelta e di amore. Ti 
predisporrai così, poco a poco, a chiedere un giorno di essere considerato sempre in 
servizio. Quel giorno non prenderai in giro nessuno: sarà il giorno della tua Partenza 
Rover (R.S.). Sarà un atto libero, capace e generoso per eccellenza, dal quale 
trasparirà, in piena verità, l'unitarietà della tua vita, la coerenza fra ciò che pensi, ciò 
che fai e ciò che sei. 

La tappa preparatoria intermedia sarà quella del tuo Impegno Rover con il quale 
prometterai di servire, per tutto il periodo che farai parte del Clan, gli uomini, tuoi 
fratelli. Potrà essere in un'unità scout o in un'altra opera della tua Parrocchia, poco 
importa. 

Rifletti sullo scopo della tua vita Rover. Sei Novizio Rover. È già una scelta che 
impegna la tua libertà: non sprecarla. Gesù è là per aiutarti. Sappi accogliere il dono 
della Sua Presenza e del Suo Amore, sapendo stare al Suo fianco sulla sua strada. E 
poi gioca il gioco fino in fondo. 
 
       Buon Noviziato! Buona Strada! 
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“…io non approvo la tendenza di porre la sicurezza 
innanzitutto, al di sopra di qualunque cosa. 
Una certa misura di rischio è necessaria alla vita ed una 
certa misura di allenamento nell'affrontare i rischi è pure 
necessaria per prolungare questa vita: uno scout deve essere 
preparato ad affrontare difficoltà e  
pericoli nella vita”  (Baden Powell) 
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di Vincenzo Neto  

Commissario Generale 

V ita all’aria aperta e avventura 
costituiscono alcune delle 

principali ed insostituibili condizioni 
per una corretta e fruttuosa 
applicazione del metodo educativo 

scout. Ciò richiede un’adeguata 
competenza e conoscenza da parte 
del capo. Infatti, nessuna delle 

attività proposte, tanto all’aperto 
quanto in sede, può essere lasciata 

all’improvvisazione senza che ne 
venga compromessa la sua valenza 
educativa. 

Vita all’aria aperta e avventura si 
concretizzano spesso ed 
inevitabilmente in attività che 

comportano una certa dose di rischio. 
E’ pertanto dovere del capo far si che 
tali attività vengano svolte sempre in 

piena sicurezza, adottando tutte 
quelle misure dettate dal buon senso 
e nel pieno rispetto delle norme 

associative e di legge. Svolgere delle 
attività all’aperto con dei ragazzi non 
è cosa da prendere con leggerezza e 

bisogna avere presenti quali sono i 
limiti da rispettare. 

L’organizzazione e la conduzione delle 
attività scout, anche di quelle più 
tradizionali, tanto all’aperto quanto in 

sede, richiedono, inoltre, una buona 
dose di sana prudenza e 
responsabilità. La questione di fondo 

non è tanto quella di cosa “fare” e di 
cosa “non fare” ma di preparare 
adeguatamente ogni attività affinchè 

vengano ridotte al minimo le cause di 
possibile danno.  

Il pericolo è sempre in agguato! Basta 

una disattenzione per trasformare una 
tranquilla uscita di riparto o di fuoco 
in un incubo. La montagna e il bosco, 

“Un capo facilone o che osa più di quello  
che consentono le sue capacità e la sua 
esperienza o quella dei ragazzi, che 
vuole fare colpo  su di loro, è pericoloso 
per se stesso e per gli altri. 
Assicuratevi che il compito che vi  
assumete sia uno che, grazie alla  
formazione che avete ricevuto, siete in 
grado di svolgere”  (Baden Powell) 
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per la loro particolare conformazione 
e per la varietà dei fenomeni che 

possono intervenire, come ad 
esempio un temporale improvviso, 
possono riservare brutte sorprese.  

E’ molto importante conoscere 
preventivamente questi pericoli sia 
per prevenirli che, eventualmente, 

per affrontarli. Ciò vale per qualsiasi 
escursionista ed in maniera 
particolare per tutti coloro a cui 

vengono affidate altre persone, specie 
se trattasi di minorenni.  

Puntare alla sicurezza non deve 

essere visto come un fattore limitante 
per le attività scout. Anzi, è 
esattamente il contrario. Valutare 

preventivamente i rischi che una 
determinata attività comporta 
significa poterli adeguatamente 

prevenire ed eventualmente 
affrontare nella maniera più corretta. 

Vivere con i ragazzi avventure 
memorabili è l’essenza della vita 
all’aria aperta… purchè si torni tutti a 

casa sani!  

Il campo scout, sia fisso che mobile, 
sia in tenda che in accantonamento, 

costituisce il momento più bello della 
vita scout. Per la sua specifica natura 
e prolungata durata la questione della 

sicurezza al campo riveste una 
particolare rilevanza. Un’adeguata 
organizzazione e l’osservanza di 

semplici regole possono evitare gravi 
ed irreparabili conseguenze. 

Prima della partenza: 

Verificare sempre che tutti siano in 
regola con il pagamento del 
censimento e che i dati anagrafici 

degli assicurati siano corretti; 
Le attività da svolgere al campo, 

specie se impegnative, devono 
trovare adeguata preparazione da 

parte di capi e ragazzi durante il 
corso dell’anno; 
Assicurarsi che i ragazzi siano 

adeguatamente equipaggiati. Ad 
esempio, un paio di scarponi 
consumati possono causare una 

disastrosa scivolata; guanti leggeri 
possono non proteggere a 
sufficienza dal freddo intenso, ecc. 

E f f e t t u a r e  p e r  t empo  l a 
manutenzione delle tende e del 
mater iale di  r iparto e di 

squadriglia;  
Responsabilizzare l’alta squadriglia 
sui rischi al campo ed il modo di 

prevenirli; 
Formalizzare un atto di consenso 
dei genitori alla partecipazione al 

campo del figlio, specificando il 
luogo, la durata, il tipo di 

pernottamento e le attività di 
mass ima ,  con  pa r t i c o l a re 
riferimento di quelle particolari (es. 

nuoto, canottaggio, discesa in 
corda) o che non prevodono la 
presenza di adulti (es. hike di 

squadriglia, hike di 1° classe); 

Conoscenza del luogo: 
Informarsi su eventuali particolari 

fattori climatici della zona campo 
(area particolarmente calda in 
estate, frequenti temporali estivi, 

ampi sbalzi di temperatura tra 
giorno e notte, ecc…); 
Informarsi circa la presenza in 

zona di animali selvatici, zecche, 
vipere, ecc…; 
Prestare particolare attenzione ai 

corsi d’acqua (laghi, fiumi) e al 
rischio di piene improvvise (diga 
nelle vicinanze); 
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Individuare la presenza nelle 
vicinanze di un pronto soccorso, 

ospedale, stazione carabinieri, 
vigili del fuoco, ecc…; 
Avvisare le autor ità local i 

(carabinieri, comune, forestale) 
sulla vostra presenza per il campo 
(attenersi a loro eventuali 

indicazioni); 
Accertarsi sempre dell’assoluta 
potabilità dell’acqua da bere; 

Trasporti: 
Servirsi di mezzi pubblici o 
affidarsi a ditte specializzate per il 

servizio di noleggio autobus con 
conducente. Evitare il “fai da te”. 

Lo staff: 

Prevedere sempre un numero 
adeguato di capi (soci adulti) e 
aiuti in staff (senza escludere la 

possibilità di coinvolgere anche 
qualche genitore); 

Non lasciare mai il campo senza la 
costante presenza di un adeguato 
numero di persone adulte (almeno 

due e comunque in relazione al 
numero di partecipanti); 

Cambusa e cucina: 

Montare la tenda della cambusa 
del campo in luogo fresco e 
ventilato; 

Mantenere la cambusa del campo 
sempre ben pulita ed ordinata; 
Verificare la data di scadenza degli 

alimenti (in estate e con il caldo gli 
alimenti si deteriorano con 
maggiore facilità e molto prima 

della loro naturale scadenza); 
Il menu di campo deve essere 
vario e deve prevedere un apporto 

calorico e di nutrienti adeguato 
all’impegno fisico della giornata di 
campo. Verificare che le pietanze 

vengano correttamente cucinate 
dai ragazzi; 

Assicurarsi della corretta pulizia 
delle stoviglie di squadriglia e di 
quelle personali dei ragazzi; 

Ass i cu ra r s i  de l l a  cor re t ta 
conservazione degli alimenti nella 
cambusa di squadriglia; 

Verificare il corretto funzionamento 
di eventuali fornelli e bruciatori e 
la perfetta tenuta dei tubi del gas 

(da sostituire periodicamente); 

Vivere l’avventura: 
Le squadriglie devono godere di 
una certa autonomia. Al tempo 

stesso il capo deve sempre essere 
informato di cosa fanno e dove 
sono i ragazzi; 

Tutte le attività devono sempre 
essere organizzate e svolte in 
accordo con le norme associative e 

devono tenere conto di eventuali 
limitazioni assicurative;   

Determinate attività (roccia, 
canottaggio, nuoto, speleologia, 
ecc…) devono essere svolte sotto 

l’attento sguardo e direzione di 
persone esperte; 
I materiali utilizzati per le varie 

tecniche devono essere appropriati 
e mai improvvisati; 
Evitare le attività di movimento 

nelle ore più calde della giornata; 
E’ molto importante far lavare 
spesso i ragazzi durante il campo 

dove si corre, si gioca, si suda e si 
lavora molto; 
Mantenere la zona campo ed in 

modo particolare le latrine sempre 
ben puliti; 
Usare sempre molta prudenza 

nell’affrontare una particolare 
difficoltà, un’imprevisto… e saper 
qualche volta rinunciare; 
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Per gli hike fornire alla squadriglia 
un cellulare di emergenza da 

utilizzare in caso di bisogno. 
Prevedere itinerari (tipologia, 
lunghezza, dislivello) adeguati alla 

preparazione dei ragazzi. Valutare 
preventivamente dove possano 
insorgere errori di percorso o 

pericoli in genere. Dotarsi di 
cartine aggiornate (o verificare 
preventivamente i percorsi); 

Adottare particolare attenzione e 
vigilanza durante i giochi notturni 
e i grandi giochi; 

Alcune situazioni di pericolo 
possono essere indotte da una 
errata modalità di approccio alla 

vita all’aria aperta. Ad esempio, 
l ’ e c c e s s i v o  en tus i a smo  o 
l’ambizione di fare a tutti i costi 

bella figura con i compagni 
possono facilmente essere causa di 

incidente.  

Essere pronti all’emergenza: 
Un automezzo dovrebbe sempre 

rimanere disponibile al campo per 
eventuali situazioni di emergenza;  
Predisporre una fornita cassetta di 

pronto soccorso completa di una 
do t a z i one  e s s enz i a l e  p e r 
fronteggiare traumi, fratture e 

ferite; 
Verificare lo stato di conservazione 
e la data di scadenza dei presidi 

medici e dei medicinali presenti 
nella cassetta di pronto soccorso e 
conoscere gli usi, le modalità di 

s o m m i n i s t r a z i o n e  e  l e 
controindicazioni di questi ultimi; 
Tenere una scheda medica 

a g g i o r n a t a  p e r  c i a s c u n 
partecipante, specie per quanto 
riguarda le informazioni su 

allergie, intolleranze, particolari 
disturbi (trattandosi di dati 

sensibili le schede devono essere 
correttamente custodite); 
Sarebbe consigliabile poter 

disporre all’interno dello staff di un 
capo con nozioni di primo 
soccorso; 

Attrezzi e costruzioni: 
Insegnare ai ragazzi come 
utilizzare correttamente ed in tutta 

sicurezza gli attrezzi da lavoro 
(segaccio, scalpello, trivella, piana, 
piccone, ecc…) e la loro corretta 

manutenzione e custodia; 
Per i lavori pesanti prevedere l’uso 
di guanti da lavoro; 

Assicurarsi della stabilità e 
sicurezza delle varie costruzioni da 
campo; 

Al campo l ’accetta è uno 
strumento indispensabile. Deve 

essere maneggiata solo da chi ne 
conosce il corretto utilizzo. Non 
usare mai un’accetta che abbia il 

manico non ben sistemato o che si 
muove, perché il ferro potrebbe 
staccarsi durante l’uso e ferire 

seriamente qualcuno; 
E’ rigorosamente vietato l’uso di 
pugnali (coltelli con doppio taglio). 

L’utilizzo del coltello da caccia può 
essere tollerato (a discrezione e 
secondo le indicazioni del capo 

unità) ma solamente da scout con 
almeno la 2° classe e all’interno 
dell’area del campo; 

Se succede l’incidente: 
Mantenere la lucidità e la calma;  
Prestare, se in grado, il primo 

soccorso;  
Saper comunicare correttamente 
con gli operatori del 118; 
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Segnalare subito il fatto al proprio 
capo gruppo e all’Associazione; 

Attivare con sollecitudine le 
pratiche assicurative secondo le 
modalità previste; 

Prevenire il rischio d’incendio: 
I fuochi vanno accesi in luoghi 
sicuri e lontani da alberi e 

sterpaglie; 
Tenere sempre una riserva d’acqua 
(bidone, secchio) nei pressi del 

fuoco; 
Non usare liquidi infiammabili 
(petrolio, alcol) per accendere i 

fuochi (peraltro è una pratica per 
nulla scout); 
Assicurarsi sempre di aver ben 

spento i fuochi la sera; 
Spiegare ai ragazzi come utilizzare 
e mantenere ben funzionante una 

lanterna a petrolio; 
Le lanterne devono restare fuori 

dalle tende. Assicurarsi di averle 
spente quando si va a letto; 

Una volta tornati a casa: 

Al termine del campo assicurarsi 
che tutti i ragazzi siano stati 
consegnati ai genitori o rientrino a 

casa da soli su preciso accordo con 
gli stessi; 

 

A nche in sede si possono verificare 
incidenti più o meno gravi, il più 

delle volte provocati da incuria o 

disattenzione. Nella maggior parte dei 
casi è sufficiente adottare qualche 
piccolo accorgimento per evitare 

spiacevoli incidenti: 
Mantenere sempre la sede 
ordinata e stipare il materiale 

ingombrante (tende, legname, 
fornelli, bombole, ecc…) in appositi 
spazi; 

Gli attrezzi da lavoro di riparto e di 
squadriglia devono essere ben 

funzionanti e correttamente 
custoditi; 
Assicurarsi che non ci siano fili 

elettrici scoperti e/o prese volanti 
pericolose; 
Per ogni evenienza tenere un 

estintore vicino alla porta 
d’ingresso della sede; 
Tenere sempre a portata di mano 

una cassetta di pronto soccorso 
con il necessario per piccole ferite; 
Valutate i pesi e la portata dei 

soppalchi oltre che il loro stato di 
manutenzione; 

L’autonomia che deve essere data ai 

ragazzi nel lo svolgimento di 
determinate attività (es. la riunione di 
squadriglia), non deve significare 

totale assenza di vigilanza e controllo 
da parte del capo. Pertanto, è sempre 

auspicabile la sua presenza in sede -o 
perlomeno quella di un maggiorenne- 
nei giorni e durante l’orario di utilizzo 

della stessa da parte dei ragazzi. I 
genitori devono essere sempre 
informati sui giorni e sugli orari di 

inizio e fine delle attività settimanali 
specificando che in giorni diversi e 
fuori dagli orari comunicati la 

sorveglianza non potrà essere 
garantita.  

La condotta richiesta al capo dipende 

molto dalla situazione concreta e si 
deve prima di tutto basare su 
equilibrio e buon senso, accompagnati 

sempre da una buona dose di 
prudenza e non avventatezza. 
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Il primo vero rischio, il vero pericolo, è 
l’incompetenza e l’improvvisazione! 
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di Mimmo Pitarresi  

Aiuto Capo Riparto PA 21 

E ’ opinione diffusa che “scautismo” 

sia sinonimo di “vita all’aria 

aperta”. Baden-Powell nel concepire il 

suo metodo educativo intuì che la 

natura, opera mirabile del buon Dio per 

l’uomo, potesse essere un mezzo 

particolarmente eff icace per la 

formazione dei giovani, l’ambiente 

idoneo a favorire il loro innato desiderio 

di giocare all’avventura. Soprattutto, 

forte della sua esperienza, sapeva che 

la natura con le sue difficoltà ma anche 

con le sue meraviglie, contribuiva e 

contribuisce sempre a formare la 

personalità, in un modo unico, agendo 

non soltanto sul piano fisico ma anche 

su quello psicologico e spirituale. 

Ma se da un lato l’attività all’aperto 

(scout=fuori) è motivo centrale del 

metodo scout,  dall’altro quella  che si 

svolge durante l’anno non si può far 

passare in secondo piano quasi a 

considerarla un surrogato. Essa si 

realizza il più delle volte “al chiuso”,  in 

un luogo ben preciso che fa un po’ da 

base operativa, da punto di incontro e  

che amiamo chiamare sede scout. E’ in 

essa che, oltretutto, i ragazzi/e si 

preparano per la grande avventura dei 

campi, si incontrano per ascoltare le 

chiacchierate dei fratel l i/sorel le 

maggiori e fare comunità. Un luogo, 

dunque, particolarmente importante 

non solo per il suo aspetto  concreto, 

ma anche per il ruolo che essa esercita 

sulla formazione dei giovani: “l’antidoto 

contro un cattivo ambiente consiste, 

naturalmente, nel sostituirlo con uno 

buono ed il modo migliore di farlo è di 

utilizzare la sede di riparto e il campo 

scout. Per sede intendo non una grande 

aula scolastica prestata per l’occasione, 

in cui una volta alla settimana, si tiene 

mezz’ora di istruzione –che questo 

molto spesso sembra essere tutto lo 

scopo di chi si occupa di ragazzi– ma un 

posto che veramente i ragazzi sentano 

come proprio, anche se si tratta solo di 

una cantina o di una soffitta; un posto 

dove essi possono recarsi, se 

necessario, ogni sera, e trovare lavoro e 

divertimenti interessanti, molte e 

svariate attività ed un’atmosfera 

limpida e gioiosa. Se un Capo non può  

organizzare che questo, avrà già fatto 

un lavoro magnifico, perchè avrà 

procurato ad alcuni dei suoi ragazzi un 

ambiente sano, che funzionerà come 

migliore antidoto contro il veleno che 

altrimenti potrebbe penetrare nella loro 

mente e nel loro carattere” (B.-P.).  

Da queste brevi ma esaustive 

considerazioni ancora un volta emerge 

tutta la bontà del metodo scout, non 

concepito soltanto per “far vivere delle 

belle esperienze” dalle quali trarre poi 

eventuali insegnamenti, ma un metodo 

educativo che mira ad edificare l’uomo 

nella sua interezza sia nel corpo che 

nell’anima.  

In virtù di questa “pedagogia della 

sede” mirabilmente sintetizzata da B.-P. 

nel Libro Dei Capi, noi della direzione 
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de l  r i pa r t o  Ga l ahad  abb i amo 

programmato quest’anno un ennesimo 

restyling della sede. Sappiamo quanto 

sia necessario di tanto in tanto proporre 

questa attività ai ragazzi/e che ha  

anche come obiettivo immediato far 

sentire  l’angolo di squadriglia  proprio e 

non qualcosa di preconfezionato e 

dunque estraneo. Ci siamo prefissati di 

voler realizzare un ambiente funzionale 

ma anche bel l o  dove poters i 

“incontrare e ritrovare”.  

In queste occasioni in genere si sceglie 

uno stile, un tema… che per noi del 

riparto Galahad è stato alquanto ovvio 

ma non scontato.   

“In seguito re Artù raccolse attorno a sè 

un gran numero di Cavalieri, con cui 

soleva sedere attorno a una tavola 

rotonda; vennero dunque chiamati «I 

Cavalieri della Tavola Rotonda» (…) tutti 

voi Capipattuglia ed Esploratori siete 

dunque come quei cavalieri e i loro 

uomini, soprattutto  se manterrete alto 

il vostro onore e se farete del vostro 

meglio per aiutare tutti quelli che hanno  

bisogno di aiuto. Il vostro motto è 

“Siate Preparati”  ad agire sempre così 

e il motto dei Cavalieri non era diverso 

“Sii sempre pronto”. Dalle regole 

stabilite dagli antichi Cavalieri deriva 

l’attuale Legge Scout.” (cfr: B.-P. SpR 

Chiacchierata 20).  

 

 

 

 

 

 

 

Con questa chiacchierata si è lanciata 

l’impresa all’Alta Squadriglia Leoni che 

ha raccolto con entusiasmo ed onore la 

possibile trasformazione del loro 

modesto angolo in una nuova Camelot!  

Gabriele, C.Sq. delle Aquile così 

commentava: “La leggendaria fortezza 

di re Artù, patria della cavalleria, come 

poteva non ispirarci nel realizzare la 

nostra sede. A mio parere questa 

leggenda ha un profondo significato 

per noi scouts, ogni uomo o ragazzo 

che si avventura nel mondo è un 

cavaliere che cerca il proprio santo 

Graal. Noi siamo cavalieri in virtù della 

nostra promessa e della Legge… 

Il “cantiere di lavoro” ha portato un po’ 

di disagio all’intero gruppo, in quanto i 

lavori sono andati oltre il previsto ma 
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alla fine… l’impegno generoso e l’amore 

profuso è stato premiato. Durante i 

momenti conclusivi, nel sistemare 

l’arredamento, restavamo noi stessi 

meravigliati per quanto avevamo 

realizzato. 

Questa esperienza sul piano tecnico ha 

fatto crescere un po’ tutti: smonta e 

rimonta, dipingi le pareti, modella il 

polistirolo per farne merli e torri, 

trasforma un comune pezzo di legno in 

un lampadario d’epoca, etc. Capi e 

ragazzi hanno avuto l’opportunità di far 

proprie alcune tecniche che si sono 

tramutate per alcuni in brevetti di 

specialità.  

All’inaugurazione avvenuta per la festa 

di San Giuseppe, l’alta squadriglia 

Leoni, insieme al resto del riparto, ha 

avuto il piacere e l’onore di ricevere la 

visita e i complimenti dei commissari e 

di alcuni capi che ebbero modo di 

iniziare il loro sentiero nel riparto 

Galahad. Questa impresa ci ha già dato 

tanto, ma ci aspettiamo ancora molto 

soprattutto per quanto concerne il fine 

che ci siamo proposti: “aver procurato 

ai nostri ragazzi un ambiente sano 

che serva da antidoto contro i 

veleni della strada e del mondo”.  

Domenica 17 Giugno questo lo abbiamo 

esposto al Cardinale De Giorgi e a Don 

Lillo D’Ugo in visita alla nostra  

parrocchia e a Camelot, i quali hanno 

pienamente condiviso. 

Aspettiamo dunque anche te nella 

nostra piccola e bella Camelot “o prode 

Cavaliere, anche senza il tuo cavallo,  

perché sai che non si può stare seduti 

ad aspettare…” per  “portare  al grande 

re Artù…-Nostro Signore Gesù Cristo- 

del regno le virtù!” (cfr. Lino: Cavaliere io 

sarò).     
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di Francesco Paolo Pasanisi 

Direttore di Cammino 

L a prima persecuzione nei confronti 

dei cristiani la si può far risalire 

all'arresto di Pietro e Giovanni in 

seguito alla guarigione di uno storpio, 

perché i due avevano annunciato la 

Resurrezione di Gesù  Cristo a tutto il 

popolo (At 4,1.-4). Da quel momento le 

oppressioni e le angherie nei confronti 

prima degli Apostoli e poi dei Cristiani 

non avranno mai fine. 

L e  p r i n c i pa l i  p e rs e cu z i on i  s i 

perpetuarono per i primi tre secoli ad 

opera dei pagani. Successivamente 

furono gli Arabi a sottomettere gli stati 

del mar Mediterraneo e ad imporre la 

loro religione, con vessazioni di ogni 

tipo, completando la loro opera con la 

conquista della Terra Santa. Subito 

dopo i Turchi continuarono con tutte le 

possibili prepotenze a opprimere i 

credenti, ma i musulmani vennero 

sconfitti  a Malta nel 1565, a Lepanto 

nel 1571 e a Vienna nel 1683. 

Per una vera e nuova  persecuzione di 

massa si  dovette aspettare la 

rivoluzione francese che con l'avvento 

del giacobinismo ideologico e della 

massoneria di stampo positivista ed 

internazionalista portò all'eccidio di 

120.000 cristiani nei modi più efferati. 

Dopo la Restaurazione e la Santa 

Alleanza seguite alla caduta di 

Napoleone, continuatore dell'ideologia 

rivoluzionaria, vi fu lo scoppio dei moti 

rivoluzionari del 1848 che riportarono 

alla ribalta le ideologie giacobine con le 

conseguenti repressioni nei confronti 

dei cristiani. Infatti nella seconda parte 

del XIX secolo, specialmente in Europa  

queste ideologie si affermarono e 

attraverso la gestione politica del potere  

cercarono di circoscrivere sempre più le 

manifestazioni di fede, relegando le 

p r a t i c h e  r e l i g i o se  a  e s e r c i z i  

prettamente intimistici. Si è cercato di 

negare Dio (ateismo rivoluzionario) e di 

farlo uscire dalla vita dell'uomo; si è 

combattuta, e si continua a farlo, 

l'istituzione famiglia; si è negata la 

società come comunità di persone 

contrapponendo un insieme di individui 

spinti soltanto dall'individualismo e dal 

sodd i s f a c imen to  de l l e  p rop r i e 

sensazioni; si è rifiutata la Patria (su 

quest'ultimo punto le idee socialiste, il 

protestantesimo e la massoneria 

convergevano), la proprietà privata 

verrà  abolita dal comunismo. 

Osserviamo quindi, in questo periodo ad 

una lotta continua nei confronti del 

crist ianesimo, principalmente i l 

cattolicesimo. In Germania con 

l'avvento del cancelliere  Bismarck e 

“I cristiani sono attualmente il gruppo 
religioso che soffre il maggior numero di 

persecuzioni a motivo della propria 
fede. Tanti subiscono quotidianamente 

offese e vivono spesso nella paura a 
causa della loro ricerca della verità, 

della loro fede in Gesù Cristo e del loro 
sincero appello perché sia riconosciuta la 

libertà religiosa. Tutto ciò non può 
essere accettato, perché costituisce 

un’offesa a Dio e alla dignità umana; 
inoltre, è una minaccia alla sicurezza e 

alla pace e impedisce la realizzazione di 
un autentico sviluppo umano integrale” 

Benedetto XVI 
Messaggio Giornata Mondiale della Pace 2011 
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della attuazione programmatica del 

KulturKampf vennero approvate delle 

leggi di restrizione alle attività 

cattoliche, per tentare di sottoporre con 

ogni mezzo la Chiesa cattolica tedesca 

al controllo dello stato. Il cattolicesimo 

venne considerato oscurantista e 

retrogrado. Dopo sei anni di intenso 

accanimento  il cancelliere abbandonò 

ques t o  p roge t t o  p e r  a l l ea r s i 

politicamente con il Centro Cattolico 

affinché potesse combattere meglio il 

social ismo marxista. Le stesse 

restrizioni le riscontriamo in Francia, 

Belgio, Svizzera e Spagna (a Madrid nel 

1886 verrà assassinato il Vescovo). In 

Inghilterra e negli Stati Uniti, anche se 

nazioni di religione a prevalenza 

protestante e di cultura liberale, la 

situazione era migliore (ricordo che il 

liberalismo anglosassone era di stampo 

meno rivoluzionario di quello francese). 

In Portogallo la repressione iniziò nel 

1910 con l'avvento della repubblica di 

natura prettamente rivoluzionaria e 

anticattolica (Cfr. José Carvalho 

“Catòl i cos nas vésperas da I 

Repùblica”). In Polonia e Irlanda il 

cristianesimo viveva momenti di crisi.  

In Ecuador una congiura massonica 

uccise il presidente cattolico Gabriel 

Garcia Moreno, rigeneratore della Patria 

e martire della fede nel 1875 (la Civiltà 

Cattolica scrisse che era stato trucidato 

“in odio del  suo zelo per la 

restaurazione della civiltà cristiana e del 

suo fervente amore per la Chiesa”). 

Agli inizi del secolo scorso, dopo 

l'olocausto degli Armeni ad opera dei 

turchi, seguì la repressione dei cristiani 

in Messico. In questo secolo “breve” 

vennero trucidati ferocemente 45 

milioni di cristiani. Le matrici delle 

persecuzioni sono state tre: i l 

comunismo, il secolarismo laicista e gli 

estremismi di altre religioni. La fede 

cristiana è stata ritenuta un ostacolo al 

loro concetto di libertà, privo di senso di 

giustizia e di verità. Il cristianesimo è 

stato considerato quindi l'avversario per 

eccellenza, e visto come forza di 

opposizione al loro potere. Anche 

perché il secolarismo relativista ed il 

marxismo ateo escludono tutte le 

norme morali trascendenti. Già da più 

di due secoli il cristianesimo è stato 

considerato come ostacolo a questi 

p r o g e t t i  p o l i t i c i .  Q u i n d i 

l'anticristianesimo sociale è stato 

utilizzato e lo continua ad essere come 

st rumento  d i  l ot ta  po l i t i ca  e 

contestazione, supportato sempre da 

campagne ideologiche e mistificatorie, 

per passare poi ad una persecuzione 

militante. Ma il fatto più grave, che non 

viene messo mai in risalto, è che la 

persecuzione alla religione cristiana o la 

denigrazione mira all'esclusione anche 

della cultura cattolica dal mondo, 

mirando all'instaurazione di un pensiero 

unico globale. 

Questa problematica è sempre stata 

conosciuta, ma non le si è dato il giusto 

peso, nella maggior parte dei libri di 

storia degli ultimi decenni non se ne 

parla, anzi spessissime volte certi 

argomenti vengono considerati in modo 

errato o visti in chiave prettamente 

progressista, che mira a cancellare tutto 

quello che è passato senza conoscerlo o 

archiviarlo come negativo. 

L'Associazione “Aiuto alla Chiesa che 

soffre”, fondata nel 1947 dal padre 

olandese W. Van Estraaten, riconosciuta 

dal Vaticano, è presente in 150 paesi 

per svolgere la sua funzione pastorale 

ha elaborato un rapporto che 

sottolineava nell'anno 2000 erano stati 

uccisi 160.000 cristiani. La notizia è 

stata resa pubblica dal giornale cattolico 

spagnolo ABC e ripresa dal quotidiano 

“Avvenire” il 26 luglio 2001. Questo 
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esponeva le persecuzioni per la fede dei 

cristiani nel mondo e in modo 

chiarissimo.  

La chiesa era ed è perseguitata 

principalmente in Corea del Nord, Cina, 

Birmania, Laos, Vietnam (specie al 

nord), Turkmenistan, Uzbekistan, 

Afghanistan, Pakistan, India, Buthan, 

Maldive, Filippine (soltanto nella regione 

di Mindanao), Arabia Saudita, Nigeria, 

Sudan, Algeria, Egitto, Senegal (nel 

Casamance), Somalia, Kenia (da parte 

della minoranza dei fondamentalisti 

islamici), e tante altre nazioni. Oggi la 

cifra media dei martiri è di 100.000 

all'anno.  

Gesù Cristo continua ad essere 

crocifisso. Ma gli attacchi alla Chiesa e 

nella figura del Sommo Pontefice si 

attuano anche in Europa, quindi in Italia 

ad opera del mondo radicale e laicista e 

da certa stampa, l'intolleranza e la 

discriminazione è palese. Nel passato 

con l'introduzione di leggi anticristiane, 

oggi per l 'immoralità dilagante, 

specialmente con attacchi all'istituzione 

della famiglia. Soltanto nel 2011 gli 

attacchi a persone chiese etc. sono stati 

più di 500. La società contemporanea 

deve tendere ad una rigenerazione. 

Deve riorganizzarsi e ricristianizzarsi 

per assistere ad un Risorgimento 

Cattol i co.  I l  Sommo Pontef i ce 

Benedetto XVI lo ha detto e lo ha 

sottolineato che in Europa continua a 

diffondersi  una forma di agnosticismo e 

relativismo che rigetta la verità e la 

parola di Dio. Quindi ha stimolato tutti i 

credenti ad operarsi, rinnovando lo 

spirito di apostolato nel continente. I 

suoi viaggi sono stati coronati da 

dialoghi ed encicliche e ne sono una 

testimonianza. Lo ha detto chiaramente 

nella sua visita in Portogallo nel 2010. 

In un discorso molto partecipato e 

condiviso ha usato i l  termine 

“Cristianofobia”  per indicare questo 

continuo attacco e denigrazione della 

cristianità in tutto il mondo. Anzi si è 

soffermato sulla dissertazione che 

anche dall'interno della chiesa qualcuno 

opera in senso negativo, non facendo 

luce su avvenimenti incresciosi, 

offrendo il fianco ai denigratori. Già i 

sommi pontefici Pio XII e Paolo VI si 

e r a n o  s o f f e r m a t i  s u  q u e s t a 

problematica interna al Vaticano. Dal 

punto di vista storico e religioso non 

dimentichiamo il movimento modernista 

che tanti errori e divisione perpetuò 

all'interno della Chiesa agli inizi del 

secolo scorso. 

Quindi nello stesso momento nei 

confronti del Sommo Pontefice è iniziata 

una lotta subdola che mira sempre di 

più ad isolarlo a far dire cose che 

nemmeno ha pensato e a spingere 

sempre più i credenti a praticare la loro 

fede nel chiuso delle chiese e a 

ridimensionare la religione ad un fatto 

prettamente intimistico. 

Sempre in Europa l'anno passato 

abbiamo assistito ad un attacco feroce 

all'Ungheria che aveva promulgato una 

nuova costituzione, entrata in vigore nel 

gennaio scorso, che riconosce le radici 

cristiane, fa riferimento a Dio, afferma 

che elemento fondante della nazione è il 

cristianesimo e difende la famiglia e la 

vita; immediatamente si è scatenata 

una offensiva mediatica contro questo 

stato. Diverse istituzioni europeiste e 

certa cultura radicale hanno denigrato 

quel popolo che aveva fatto la sua 

scelta. 
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di Salvatore e Giuseppe Pitarresi  

Rovers del PA 21 

V olevamo andarci da tanto tempo. 

L’idea a dicembre… a separarci 

dalla concretizzazione un muro di 

di fficol tà. Raggiungere le dure 

montagne del l ’Adamel lo–Brenta 

richiedeva una spesa non indifferente, 

per non parlare della novità del luogo, 

sconosciuto perfino ai nostri capi più 

esperti. Ma né la spesa né il luogo ci 

preoccupavano: volevamo andarci! 

Tutto è cominciato con una riunione tra 

il Capo clan e gli aiuti: come fare? Così 

son partite delle iniziative per 

autofinanziarci. Un semplice volantino 

appeso in parrocchia avvisava che i 

ragazzi del clan erano disposti, in 

cambio di una modesta offerta, ad 

e f f e t t ua re  p i c co l i  l avo r i .  T ra 

un’esperienza di giardinaggio e un’altra 

di “fai da te” siamo riusciti a portare a 

casa un piccolo gruzzoletto. 

Il nostro campo è durato dal 19 al 26 

Luglio. Il percorso è cominciato da 

Andalo e si è concluso a Molveno, 

entrambi paesi del Trentino-Alto Adige. 

Lo spettacolo delle Dolomiti del Brenta 

si è mostrato a noi in tutto il suo 

splendore già la mattina successiva 

all’arrivo quando ci siamo allontanati 

sufficientemente dal paese. Il verde 

scuro degli abeti rossi diritti, nobili, fitti 

colorava le valli che dagli alti sentieri 

dominavamo. Sopra di noi ci hanno 

accompagnato le pareti rocciose dipinte 

di rosa e arancio dalla dolomia, roccia 

che ci ricordava il lontano passato 

marino di questi paesaggi. I larici dalle 

chiome incerte invece ci rammentavano 

la nostra posizione, salendo di quota 

e r a n o  g l i  u l t i m i  a l b e r i  c h e 

incontravamo, dopo qualche esemplare 

isolato infatti le grosse conifere intorno i 

2000 metri lasciavano posto a delle 

macchie di pino mugo, una specie di 

pino di natura arbustiva caratteristico 

delle Alpi.  

Il sottobosco era vario e profumato, le 

specie di fiori erano numerose, la rosa 

canina ci portava alla mente i nostri 

boschi siciliani, le fragoline di bosco e i 

lamponi hanno addolcito alle volte le 

nostre camminate. Ma descrivere la 

bellezza del luogo non basta per 

trasmettere la potenza e l’immensità di 

quelle montagne; solo il viverci dentro 

ed ammirarle dal vivo riescono ad 

essere esperienze realmente eloquenti.  

Ma la vita del rover sulla strada, lo 

sappiamo bene, non è semplice 

escursionismo. I nostri passi erano 

scanditi dai silenzi, dalle tematiche 

affrontate, dalla preghiera, dallo 

scherzo fraterno e da qualche 

infortunio. E si, non sono mancate le 

disavventure. Qualche fratello rover 

dolorante, sia per cause accidentali sia, 

ahimè, per una scarsa preparazione, e 

un paio di febbri ci hanno alle volte 

fermato; siamo stati costretti al terzo 

giorno a fare una leggera modifica al 

percorso.  Anche il temporale non è 

mancato. Una mattina nella lunga 

discesa verso il Lago di Tovel ci ha 

beccato un forte acquazzone. La 

Madonna quel giorno però ha deciso di 
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preservarci da ulteriore bagni di 

pioggia; nonostante il tempo incerto 

solo nel tardo pomeriggio, nell’istante in 

cui abbiamo messo piede nella “malga” 

che ci avrebbe ospitato per la notte, è 

cominciata una forte e fredda 

grandinata. Davvero stupefacente.  

Le malghe, a noi sconosciute, 

sicuramente un dono della Provvidenza 

al nostro campo, non sono altro che 

bivacchi aperti, ben tenuti e sistemati, 

annessi alle case dei pastori. Non erano 

certamente previsti dei pernottamenti 

in accantonamento, tuttavia con il mal 

tempo trovare per un paio di notti dei 

ripari sicuri non è stato spiacevole. È 

difficile da spiegare, ma la malga anche 

se probabilmente di uno stile molto 

“rustico”, dopo quel la giornata 

“bagnata” e distruttiva sembrava a tutti 

quasi essere un albergo a 4 stelle. Il 

raccoglimento e l’amicizia che si 

respirava in quella piccola stanzetta che 

ci ha ospitato per la cena è stato 

qualcosa di indimenticabile. Ogni scout 

ha nel cuore dei piccoli momenti vissuti, 

uno di quei piccoli, grandi, particolari 

ricordi che restano impressi per gran 

parte della propria vita; quella sera per 

molti di noi sarà uno di quei ricordi. 

Una bella esperienza vissuta è stata 

l’escursione alle cascate, un percorso ad 

anello che inizia e si conclude a 

Madonna di Campiglio, un paese 

principe del turismo di montagna. 

Abbiamo ammirato la nascita di grosse 

e ricche cascate dall’acqua limpida e 

gelida che scrosciando sulla roccia 

davano vita ad un fiume e a dei torrenti 

che disegnavano la valle. Incoraggiati 

dal nostro commissario generale (che è 

venuto con noi al campo) abbiamo 

provato anche l’esperienza di scattare 

qualche foto tutti assieme proprio sotto 

il “salto” della cascata! 

Le tematiche del campo sono state 

come due torrenti paralleli che ogni 

tanto si congiungevano, poi si 

separavano per poi alla fine confluire 

nella stessa destinazione. I novizi e noi 

rover infatti, come consuetudine, ci 

dividevamo spesso per le chiacchierate: 

i novizi hanno seguito un percorso che 
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ha fatto loro comprendere il significato 

della parola “milizia”, i rover hanno 

affrontato diversi temi tra i quali quello 

della “purezza” da vivere oggi come 

atto di eroismo. Infine tutti quanti 

insieme, proiettati nell’ottica del 

combattimento interiore, si è affrontato 

il tema della fede con l’ausilio della 

“Porta Fidei” del Santo Padre Benedetto 

XVI in vista dell’apertura dell’Anno della 

Fede.  

Il 26 luglio, nonostante ogni giornata 

del campo sia sembrata lunga, è 

arrivato paradossalmente prestissimo. 

La nostra route si è conclusa a Molveno, 

un paese meraviglioso che a primo 

impatto ci è sembrato una fotografia 

schizzata fuori da una cartolina. Un 

paesello fiorito e colorato, con 

costruzioni in legno e abitazioni dalle 

squisite decorazioni, il tutto abbracciato 

da un immenso lago azzurro da una 

parte e dalle vette più alte del gruppo 

del Brenta dall’altra a dominare i cieli. 

Siamo tornati a casa con lo zaino più 

leggero, senza il peso del cibo che ci 

avrebbe nutrito, tuttavia il nostro zaino 

è tornato pieno. È tornato pieno dei 

nostri occhi colmi di meravigliosi 

paesaggi; è tornato pieno del nostro 

cuore e della nostra 

mente e… perché no? 

Anche lo zaino della 

nostra pancia, sapete 

che bontà gli strudel di 

mele della Val di Non? 

È sicuramente vero che 

la strada, dovunque si 

trovi, sia comunque 

strada, sia comunque 

formativa, ma  pensate 

a quanto sarebbe noioso 

pranzare ogni giorno 

con lo stesso medesimo 

p a s t o ,  p i a t t o  

probabilmente squisito e ricco, ma 

quanto risulterebbe infine noioso? Non 

desidereremmo forse scoprire sapori e 

fragranze diversi ma altrettanto buoni? 

Un  campo  mob i l e  non  es i ge 

necessariamente luoghi lontani e 

irraggiungibili, ma l’avventura è il 

motore del lo scautismo, senza 

l’avventura lo scautismo muore. E non è 

forse spirito di avventura cercare dei 

posti meravigliosi dove ammirare e 

contemplare il creato di Dio? Dei luoghi 

dove l’incognita e l’imprevisto sono 

pane quotidiano? Quanto è dolce 

lasciarsi cullare dal rassicurante 

abbraccio di Mamma Provvidenza? Le 

Alpi in questo sono maestre. 

Tutti i campi mobili imprimono un segno 

indelebile nel rover, l’asprezza della 

strada forgia attraverso i piedi il 

carattere dell’uomo. Un campo mobile 

come quello che il Clan San Michele ha 

provato grazie a Dio quest’anno è 

sicuramente un campo che auguriamo a 

tutti di vivere.   

 

Buona Strada 
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VITA ALL’APERTO Cammino n.68/69 



 

di Davide Genova 

Rover PA 3 

S ituata alla periferia ovest di Palermo, 

nella zona di Cruillas, la riserva 

naturale della Molara vanta tre grotte: la 

grotta della Molara, la grotta dello 

Zubbio e la Grotta del Coniglio Morto. 

Il Clan Sant’Agostino del gruppo  

Palermo 3° ha deciso di esplorare la 

Grotta del Coniglio Morto grazie all’aiuto 

di un veterano di questo genere di  

att ivi tà,  i l  nostro Commissario 

“speleologo”  Vincenzo Neto!  

Di buon mattino, lo scorso 27 maggio, ci 

siamo portati in zona Cruillas (Palermo) 

e dopo un breve tratto di strada, siamo 

giunti all’ingresso della grotta. 

L’ingresso è leggermente occultato dalla 

vegetazione, ma non appena individuato 

abbiamo subito indossato le nostre 

“uniformi” da speleologi (vecchie tute da 

meccanico, vecchi jeans, scarponi…) ed 

il caschetto con la lampada ed abbiamo 

cominciato a entrare nella grotta. Non vi 

nascondo che inizialmente ho 

provato un po’ di paura per via del 

“buco” non molto grande attraverso il 

quale si deve passare per fare 

ingresso nella grotta; ma una volta 

superato il primo impatto è stato 

tutto… in discesa!  In discesa nel 

vero senso della parola, perché per 

raggiungere il cuore della grotta, 

bisogna fare un bel tratto verso il 

basso. Nonostante il fango e i 

passaggi impervi, siamo riusciti ad 

esplorare la grotta ed a godere delle 

meraviglie che la natura ci offre. 

Trovarsi lì, potere ammirare quelle sale 

di crollo, con centinaia di stalattiti e 

stalagmiti , provoca un’emozione 

splendida che fa veramente riflettere. 

Dopo aver recitato una piccola preghiera 

e dopo aver fatto uno spuntino, ci siamo 

dedicati alle foto ricordo prima di 

ricominciare la salita verso la “luce”. 

Ecco, la “Luce” è quella a cui noi 

dobbiamo andare incontro e questa 

esperienza è stato il migliore esempio 

che il Capo Clan potesse darci per 

meglio far comprendere il cammino di 

ciascuno di noi, come Uomini e come 

Cristiani. Raggiungere la Luce (quindi 

ricercare la Verità) deve essere la più 

grande aspirazione di tutti, come per il 

Clan Sant’Agostino un desiderio ricercato 

per potere uscire da quelle buie 

profondità.  

Insomma un’esperienza sensazionale da 

rivivere assolutamente e che spero 

vivamente possiate provare anche voi 

rovers e scolte… stando ben attenti ed 

andando ben preparati e guidati! 

 

VITA ALL’APERTO 
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LUNGO LA STRADA 

S 
ono già trascorsi cinque anni da quando, come piccole aspiranti novizie 

scolte, siamo entrate a far parte del fuoco e adesso, eccoci qua a scrivere 

di questo tempo volato via quasi senza che ce ne rendessimo conto.  

Ardua impresa riuscire a raccontare e descrivere l’esperienze vissute in questo 

periodo di formazione; troppo grande il bagaglio che ci portiamo, mentre 

eccessivamente ridotta risulta la nostra capacità di esprimerlo a parole. 

In questi anni siamo state protagoniste di avventure vissute tra boschi 

impregnate di affascinante mistero, gelidi fiumi impetuosi, monti in grado di 

sovrastarci con la loro imponenza e vallate rivestite di sole, cieli sconfinati così 

ricchi di stelle che il nostro sguardo e il nostro cuore quasi si perdevano in 

quell’immensità così meravigliosa che ci richiamava a Colui che ha reso 

possibile tutto questo. Ritrovarsi a cantare sotto la pioggia incessante cercando 

quasi di voler squarciare le nuvole con il nostro canto e affrontare con tenacia e 

gioia la grandine anche quando la stanchezza sembrava ostacolare il nostro 

cammino. Radunarsi la sera attorno al fuoco e con il viso scaldato dal suo 

tepore ritrovarsi insieme a cantare, consumare il pasto, improvvisare una 

danza, raccontare un po’ di noi, raccogliersi in preghiera per ringraziare Dio di 

averci donato queste meraviglie che diamo ancora troppo per scontate. Siamo 

cresciute anche a partire da queste piccole condivisioni.  

Abbiamo iniziato percorrendo dei sentieri che continuano a divenire sempre più 

difficoltosi e impegnativi, ma la strada che abbiamo intrapreso è diventata la 

NOSTRA STRADA, carica di fatica e sudore ma anche di gioia e soddisfazione. 

Strada che abbiamo qualche volta “inventato” perché “con una meta anche un 

deserto diventa una strada”.  Strada che ha saputo darci tanto e che abbiamo 

assaporato fino all’ultimo granello di terra, filo d’erba, raggio di sole, alito di 

vento e goccia d’acqua che hanno accompagnato il nostro cammino. Tuttavia 

non è sempre stato facile essere scolta, sacrifici, delusioni, stanchezza e 

amarezze non sono mancati, ma nonostante tutte le difficoltà, al momento della 

caduta abbiamo sempre trovato più di una mano pronta a risollevarci, e 

abbiamo continuato a camminare, insieme, con lo sguardo fisso verso la meta. 

Durante le varie routes siamo state colte dallo sconforto di fronte a una porta 

sbattuta in faccia con durezza anche in momenti di bisogno, ma anche dalla 

commozione e dalla gratitudine di fronte a gente che con semplicità ha messo 

generosamente a disposizione ciò che aveva. Il timore e l’incertezza durante il 
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LUNGO LA STRADA 

cammino sono stati spazzati via dalla Provvidenza di Dio che abbiamo avuto 

modo di sperimentare concretamente più volte e in svariate occasioni. 

Abbiamo imparato che quando le cose si complicano basta dire dal profondo 

dell’anima: “Gesù pensaci tu”. E distraendoci da noi stesse, affidarci 

totalmente a Lui per ogni nostra necessità e così vedremo grandi, continui e 

silenziosi miracoli. Certe di questo, siamo ancora qui a continuare a credere 

fermamente in ciò che facciamo e nelle ragioni che ci spingono a farlo, 

vogliamo realizzare il progetto che Dio ha disegnato per noi, e aderire a quella 

chiamata che ci spinge a vivere la nostra vita a imitazione e testimonianza di 

Cristo, sull’esempio di Maria e per la gloria di Dio nostro Signore. 

La partenza non è certo un punto di arrivo.  È piuttosto un nuovo inizio che darà 

i suoi frutti solo se ci condurrà lungo la strada del Servizio anche quando 

servire costa sacrificio, e ci farà incontrare Gesù nel fratello bisognoso o 

sofferente. Solo così la partenza diventerà quell’andare per il mondo che ci 

spingerà a spenderci per la costruzione del Regno di Dio. 

SERVIRE: questo motto è la conclusione di un cammino cominciato con 

l’ECCOMI della coccinella, proseguito con l’ESTOTE PARATI della guida e 

giunto adesso al SERVIRE della scolta. 

Ora il nostro percorso continua verso il progetto di vita impostato sul servizio 

come imitazione di Cristo che “non è venuto per essere servito ma per 

servire” (Mt.20,28). 

Vogliamo infine ringraziare chi ci ha sostenuto e accompagnato in questo 

impegnativo e splendido cammino, condividendo con noi tutte le esperienze 

vissute che ci hanno aiutato a crescere. È giunto il momento di guidare davvero 

da noi la nostra canoa e di salpare per quel mare a noi sconosciuto che è la 

nostra vita, perché “una nave nel porto è al sicuro, ma le navi non sono fatte 

per questo” . 

Ci impegneremo a realizzare la nostra vocazione continuando a seguire quel 

cammino che nostro Signore ha preparato per noi, fedeli al nostro impegno e 

fiduciose che non saremo mai sole! 

 

 

 

Maria Spataro e Cristina Bellante  -  Gruppo PALERMO 19 
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L a nostra associazione ha la necessità di dotarsi di un altare e di un issa bandiera da campo 
“smontabili” da utilizzare in occasione delle varie attività associative. Viene pertanto 

bandita una gara tra i clan i fuochi e le alte squadriglie per la progettazione e realizzazione 
delle due citate strutture da campo.  

Chi può partecipare: clan, fuochi, alte squadriglie dell’associazione. 

Come si partecipa: ciascuna unità deve presentare entro la data di scadenza il progetto della 
costruzione (anche solamente una) che intende realizzare.  

Premi: vengono premiati i due migliori progetti (uno per ciascuna costruzione) presentati. A 
tale scopo vengono messe in palio 2 tende canadesi da 3 posti. Nel caso l’unità (clan, fuoco, alta 
squadriglia) risultasse vincitrice per entrambi i progetti potrà scegliere, in sostituzione delle 
due tende canadesi, una tenda da 8 posti (tipo tenda di squadriglia). I premi vengono assegnati 
solamente dopo la corretta realizzazione delle costruzioni (in base al progetto) ed entro la 
scadenza prevista (San Giorgio 2013). 

Scadenze: entro il 31 dicembre 2012 dovranno essere presentati i progetti corredati da un 
modellino in scala. La proclamazione dei progetti ritenuti vincitori sarà fatta in occasione del 
ritiro capi di gennaio 2013; i progetti dovranno poi essere materialmente realizzati dall’unità in 
occasione del San Giorgio 2013. 

Requisiti: i progetti dovranno essere costituiti da disegni ben dettagliati (un disegno per 
ciascun progetto) corredati da una breve descrizione degli stessi che contenga il dettaglio del 
materiale da utilizzare e una stima dei costi di realizzazione. Inoltre, ciascun progetto dovrà 
essere corredato da un modellino in scala. Ciascuna costruzione potrà essere realizzata con 
qualsiasi tecnica.  
Le costruzioni dovranno prevedere la possibilità di mantenersi stabili anche senza l’ausilio di 
buchi a terra e/o tiranti. Per tale motivo l’issa bandiera potrà essere progettata prevedendo la 
possibilità di variare, a secondo delle condizioni di utilizzo, la sua altezza massima: max 6 metri 
nel caso di utilizzo senza tiranti e buchi a terra; max 8 metri con l’ausilio di buchi a terra e 
tiranti.  

Altare: unica limitazione da rispettare è il ripiano che deve essere di 60 x 120 cm. 
Issa bandiera: altezza max: 6/8 metri. 

Valutazione: I progetti saranno valutati dal Comitato Direttivo Generale in occasione della 
riunione del 18 gennaio 2013. ATTENZIONE: Il modellino in sé non sarà oggetto di 
valutazione. Il suo scopo è esclusivamente quello di rendere maggiormente percepibile il 
risultato finale. 

Criteri di valutazione dei progetti: Funzionalità (punteggio da 1 a 10); facilità di montaggio/
smontaggio, trasporto (punteggio da 1 a 10); costo (punteggio da 1 a 5); originalità (punteggio 
da 1 a 5); 

I costi relativi all’acquisto del materiale per la realizzazione dei progetti vincitori saranno 
interamente sostenuti dall’associazione. 
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V uoi approfondire le tue conoscenze ed esperienze 

nell'ambito della topografia e dell'orientamento? 

Dopo il successo della scorsa edizione viene riproposto il corso di Topografia ed 

Orientamento anche per il 2013. Trovi il modulo d’iscrizione sul nostro sito web. 
 

Hai tempo fino al 18 GENNAIO 2013 per iscriverti 

P R O G R A M M A  

Tutte le sessioni teoriche si terranno presso la sede dell’Associazione 
Guide e Scouts San Benedetto sita in Palermo, corso Tukory 240, dalle 

ore 20,30 alle ore 22,30  

Venerdì 22 febbraio 2013  
Costruzione delle carte topografiche; sistemi di riferimento geodetico; 

proiezioni cartografiche; le scale.  

Venerdì 17 maggio 2013  
Coordinate geografiche e coordinate chilometriche.  

Venerdì 31 maggio 2013  
Curve di livello; realizziamo un profilo altimetrico.  

Campo di topografia ed orientamento (Parco delle Madonie):  

Partenza giovedì 6 giugno ore 17,30; rientro lunedì 10 giugno in serata;  

Si tratta di un campo mobile in stile R/S e pertanto devi avere adeguata 
attrezzatura ed essere in grado di effettuare lunghe marce (con zainetto 

leggero). Le giornate di campo saranno articolate in sessioni pratiche e 
teoriche. Tutte le attività di formazione teorica e tecnica si svolgeranno 
all’aperto durante escursioni giornaliere di complessità topografica 

crescente.  

Orientamento della carta topografica con la bussola, la morfologia del 
territorio, le stelle, il sole;  

Leggere correttamente una carta topografica;  

Pianificare un’escursione in montagna;  

Autodeterminazione del punto; l’azimut e la marcia all’azimut;  

Il percorso rettificato; marcia notturna;  

La sicurezza in montagna; nozioni di primo soccorso; il GPS;  
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3 Il lato superiore di una carta rappresenta sempre il nord.      VERO    FALSO  

 

4 Nelle carte 1:25.000, le curve “direttrici” distano tra  

 loro in genere 5 metri.       VERO    FALSO  

 

5   Quanto più distanti sono due curve di livello, tanto maggiore  

 è la pendenza della porzione di territorio rappresentata.  VERO    FALSO  

 

6 Le carte con scala minore di 1:1.000.000 si definiscono  

 carte geografiche.        VERO    FALSO  

 

7  Nelle carte 1:50.000, le curve di livello distano tra loro  

  in genere 25 metri.        VERO    FALSO  

 

8  Nelle carte 1:25.000, le curve di livello distano tra loro  

  in genere 25 metri.        VERO    FALSO  

 

9  Il reticolato chilometrico UTM tracciato sulle carte IGM 

  fa riferimento al meridiano passante per Monte Mario.  VERO    FALSO  

 

10 Il reticolato chilometrico UTM tracciato sulle carte IGM 

  non è orientato al NORD geografico.     VERO    FALSO  

 

11  Nel sistema UTM l’emisfero NORD è suddiviso in 20 fasce.  VERO    FALSO  

1 Indica la quota dei punti numerati.  

2   Tra a e b chi presenta il maggiore dislivello? 

quota di 1: …………………………… 

 

quota di 2: …………………………… 

 

quota di 3: …………………………… 

 

quota di 4: …………………………… 

 

“a” o “b” ?  …………………………… 
Equidistanza 25 metri 
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METTITI ALLA PROVA 

Prova a rispondere alle domande di seguito proposte 
Per approfondire i temi affrontati nel test (e verificare le risposte) dai uno sguardo alla dispensa di 
Topografia ed Orientamento. Una versione online è disponibile sul nostro sito web. 



13  Il tratteggio “a”, indicato dalle frecce, risulta essere ... 

 curva direttrice 
 

 curva ausiliaria 
 

 sentiero in quota 
 

 crinale 
 

 sentiero che si avvalla sul fianco 

14  Cosa sono le “bande” bianco/nero indicate dalle frecce? 

15  Cosa indica la scritta F°.267 IV N.E. riportata sulle cartine? 

12  Cosa indicano i numeri indicati dalle frecce (375000m E  -  376)? 

16  Cosa indica la scritta riportata nell’immagine? 
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17  Associa a ciascuna scala le giuste affermazioni tra le seguenti (metti il numero 

 corrispondente nei puntini):  1 scala grande;    2 pochi dettagli;   3 molti dettagli;   

       4 piccola scala;    5 grandi aree;    6 piccole aree; 

 

SCALA  1:25.000 > ……  ……  …… 
 

SCALA 1:250.000 > ……  ……  …… 

24  Cosa indicano i numeri indicati dalla freccia? 

18  Cosa è un azimut?  R: ___________________________________________________ 
 

 

19  Dove si trova il sole alle ore 15 (ora solare)? R: ________________________________ 

 
 

20  A quanti Km corrispondono 6 cm nella scala 1:50.000?  R: ______________________ 

 
 

21  Cosa indica la latitudine?   R:  _________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________ 
 
 

22  Cosa significa U.T.M.?   R:  ______________________________________________ 

 
 

23  Cosa indica la sigla 33S sulle cartine topografiche?   R: ______________________ 

 
__________________________________________________________________________ 

Errata corrige: a pagina 42 della versione stampata, nel 
riquadro "soluzioni di prova a rispondere", la terza risposta deve essere 

corretta come appresso indicato: 33S VC 81 00 00 00  

25  Sai orientare una cartina con la bussola?     SI     NO  

26  Sai prendere le coordinate chilometriche su una cartina?   SI     NO  
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Spagna – In questa nazione, posta sotto la protezione dell'Immacolata Concezione, la 

percentuale dei cattolici nel 2010 è scesa al 67,7%. (La Domenica, n. 3/ 2012). Le cause 

si possono far risalire ad una secolarizzazione del paese attuata dai governi anticattolici, 

ad una capillare azione e propaganda contro la Chiesa e la religione, ma anche ad un 

aumento degli immigrati di religione musulmana. 

 

Bielorussia – Minsk – In questo stato post-comunista è in via di realizzazione la 

parrocchia dello Spirito Santo, grazie al contributo di “Luci sull'Est”.  E' il quinto luogo 

di culto consacrato nella capitale bielorussa. L'inaugurazione è prevista per il 13 maggio 

2014 festa della Madonna di Fatima 

 

Palermo – Celebrati in cattedrale i 25 anni di sacerdozio di S.E.R. Mons. Carmelo 

Cuttitta, Vescovo Ausiliare  Vicario Generale e Moderatore dell'Arcidiocesi di Palermo. 

S.E.R. il Cardinale Paolo Romeo ha tracciato le doti umane e spirituali del prelato. 

Presenti numerosi fedeli provenienti da Godrano, paese natale del Vescovo, e da S. 

Giuseppe  Cottolengo, chiesa dove Mons. Carmelo Cuttitta è stato parroco per tantissimi 

anni. 

 

Bisacquino (Palermo) – Si è tenuto il II raduno scout Agesci a Piano Cervi. Gli 

organizzatori  riferiscono di circa 5.000 partecipanti. 

Commovente il rito dell'alza bandiera, che ha dato inizio all'apertura del campo. 

In occasione del 20° anniversario delle stragi di mafia a Capaci e in via D'Amelio, è 

stato proiettato un video sui magistrati G. Falcone e P. Borsellino. 

Presenti 369 squadriglie maschili e 313 femminili, 4113 guide ed esploratori e 635 capi. 

Nel 1986 a Cesarò è stato tenuto un altro raduno con 2500 partecipanti. 

 

Francia – Il Consiglio Costituzionale ha bocciato la legge che avrebbe penalizzato la 

negazione del genocidio degli Armeni. La proposta legislativa era stata opera della 

deputata Valérie Boyer dell'UMP. Essa prevedeva la pena di un anno di arresto e 45.000 

euro di multa. La legge era stata esitata dall'Assemblea Nazionale e poi dal Senato. Il 

genocidio aveva provocato 2.500.000 morti fra il 1915 e il 1923, la cifra tiene conto 

anche degli eccidi provocati precedentemente (300.000  morti fra il 1893 ed il 1896, e 

30.000 nel 1909). La Turchia non aveva accettato la deliberazione  ed aveva protestato 

per il varo della legge  ritirando l'ambasciatore da Parigi e facendo seguire  minacce di 

tipo economico. Oggi la Corte ha decretato che la legge è incostituzionale, ritenendola 

contraria alla libertà di espressione. 
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Roma – Giuseppe Toniolo (1845-1918) è stato creato beato nella Basilica di San Paolo 

fuori le mura. Alla cerimonia dedicata all'economista e sociologo trevigiano erano 

presenti 5.000 fedeli. La festa sarà ricordata il 7 di ottobre. 

Il Sommo Pontefice ha affermato che G. Toniolo ha indicato il primato della persona 

umana e della solidarietà. La cerimonia è stata presieduta dal cardinale Salvatore De 

Giorgi, a nome del Santo Padre Benedetto XVI. Il prelato ha sottolineato che i cattolici 

necessitano di riprendere un impegno attivo in campo sociale e politico. Non è stato un 

puro caso ma Toniolo può indicare la strada. 

 

Palermo – La Curia di Palermo ha ribadito il suo no, motivandolo, alla formazione di 

un partito organizzato da alcuni presbiteri e diversi laici. L'ispiratore del movimento è 

don Felice Lupo, parroco da tantissimi anni a S. Eugenio Papa. 

S.E.R. Il Cardinale Paolo Romeo ha sottolineato giustamente l'incompatibilità fra il 

ministero sacerdotale e l'appartenenza a partiti politici. Tutto è stato chiarito da un 

comunicato emesso dalla Curia. Precedentemente anche i Vescovi di Piazza  Armerina e 

Mazara del Vallo si erano espressi  in maniera negativa su una costituzione di un 

movimento politico. L'intervento chiarificatore si attiene al diritto canonico che afferma 

che i chierici non debbono avere parte attiva nei partiti politici. I ministri ordinari 

possono annunciare il Vangelo e formare le coscienze dei credenti, perché questi 

possano testimoniare la loro fede nell'ambito della vita sociale. 

 

Palestina – L'UNESCO durante la sessione ad hoc tenuta a San Pietroburgo ha 

deliberato che la Basilica della Natività a Betlemme è patrimonio dell'umanità. La 

decisione ha stabilito, con procedura d'urgenza, che tutto il sito compresa la strada dei 

pellegrini è patrimonio universale. La richiesta era pervenuta dal governo palestinese. 

Al Comitato dell'Unesco il voto è stato espresso segretamente: i sì sono stati 21, i no 6, 

gli astenuti 2. Alla decisione son seguite le proteste degli U.S.A. e di Israele. Gli Stati 

Uniti hanno congelato i loro contributi all'organizzazione internazionale. 

La Basilica della Natività, ogni anno, è visitata da più di due milioni di pellegrini 

 

Palermo – Sua Santità Benedetto XVI ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei 

Santi alla promulgazione del decreto di beatificazione ed elevazione agli onori degli 

altari inerente al martirio di don Pino Puglisi, perché ucciso in odium fidei, poiché con 

lo spargimento del suo sangue ha dato testimonianza di fede. La causa era stata aperta 

nel 1999 dal Cardinale Salvatore De Giorgi. 

Il Cardinale Paolo Romeo, con il cuore ricolmo di commozione ne ha dato notizia con 

una conferenza stampa tenutasi in curia il 28 giugno aggiungendo: “Quello di oggi è un 

giorno sognato, atteso da 19 anni e per la Curia di Palermo è un grande giorno”. 

Successivamente ha aggiunto: “La beatificazione di don Pino Puglisi avrà luogo nel 

contesto della celebrazione dell'Anno della Fede indetto dal Papa quale invito ad una 

autentica e rinnovata conversione al Signore, unico Salvatore del mondo e per 

impegnarci ad una nuova evangelizzazione dando una chiara e credibile testimonianza 

della nostra fede. 
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8 dicembre: processione cittadina 
dell’Immacolata Concezione 

 

21 dicembre: S. Messa associativa 
c/o Parr. Maria SS delle Grazie  

via Conte Federico 
Sede del gruppo Palermo 21  

  
26 e 27 gennaio: Ritiro capi 

 
Distintivo della Fortezza 
E’ finalmente disponibile presso il magazzino 
associativo il nuovo distintivo per la 
branca guide 
 

Sul nostro sito associativo  
sono disponibili tutti i  

principali documenti, atti,  
norme e modulistica varia,  

sempre in costante aggiornamento 

Assicurazione: Per l’anno 2012/2013, la polizza assicurativa sottoscritta 
dalla nostra associazione è stata estesa  nei termini appresso indicati: 

“La società rimborserà agli Assicurati, in caso di infortunio risarcibile a 
termini di contratto, anche se non si è manifestata una invalidità 
permanente, il costo delle lenti che abbiano subito rottura a seguito 
dell’evento infortunistico, per ogni evento e per ogni persona, fino a 
concorrenza di Euro 100,00”. 
 

"La società, in deroga a quanto previsto all'art. 14, rimborserà agli Assicurati 
il costo delle protesi dentarie che si rendessero necessarie esclusivamente in 
conseguenza di infortunio rientrante nella garanzia assicurata, anche se non 
si è manifestata una invalidità permanente, con il limite di Euro 300,00 per 
persona e per anno”. Per il testo completo delle polizze vai su: 

www.coriebande.it/interscout/InterscoutH.htm 
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Signore, insegnami la Route: 
l’attenzione alle piccole cose 

al passo di chi cammina con me 
per non fare più lungo il mio; 

alla parola ascoltata 
perché non sia un dono  

che cade nel vuoto; 
agli occhi di chi mi sta vicino 

per indovinare la gioia e dividerla; 
per indovinare la tristezza e avvicinarmi 

in punta di piedi; 
per cercare insieme 

la nuova gioia. 

Signore, insegnami la Route: 
la strada su cui si cammina insieme: 

insieme nella semplicità 
di essere quello che si è 

insieme nella gioia di avere ricevuto  
tutto da Te 

insieme nel Tuo amore.    

Signore, insegnami la Route 
Tu, che sei La Strada 

e la gioia. Amen. 


