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di Antonio Passarello  

Commissario Generale 

Buon volo, buona caccia, buona 
strada a tutti voi! 

Con questo numero riprendiamo la 
pubblicazione del nostro Cammino 
che ha subito un rallentamento. 

E' con grande piacere che scrivo 
questo saluto, avendo ricevuto il 
compito di servire l'Associazione 

come Commissario Generale lo 
scorso  maggio 2014. 

Mi sta davanti un lungo, impegnativo 
ed avventuroso cammino di servizio 
che, secondo le regole associative -e 

a Dio piacendo- durerà tre anni. 

Nel primo, che è in corso, ho 
proposto ad ogni livello associativo di 

riflettere sul dono della Fede. La 
nostra comune fede in Cristo Gesù. Il 
più grande dono che abbiamo mai 

ricevuto. L'intento è quello di 
rafforzare lo spirito che anima la 
nostra missione associativa. 

Ogni anno, nelle temperie di questa 
"strana" società, è sempre 
più difficile riuscire a 

trovare forze e 
motivazioni per portare 
avanti il nostro Servire 

nell'Associazione. Soltanto 
la "scoperta" del dono 
della Fede, fatta con 

stupore ogni giorno, ci 
potrà consentire di portare 
avanti con impegno e 

profonda convinzione ed entusiasmo 
il nostro essere scout, onorando la 

nostra Promessa e vivendo la nostra 
Legge. 

Scrivo queste righe nel giorno del  

B.-P. Day, in cui ricordiamo il nostro 
amato Fondatore. Si, Lord Baden-
Powell, "tornato a casa" l’8 gennaio 

1941, è ancora vivo tra noi e grazie a 
tutti noi. Tu torni B.-P., tu torni tra 
noi.... ci guardi non visto....!! 

Che la fiducia che ha ispirato la sua 
intuizione pedagogica guidi il nostro 
cammino, nella fedeltà al metodo, 

nella Fede in Cristo Gesù! 

Buon cammino a tutti. 

La Fede… un passo nel nulla? 

E D I T O R I A L E 

Dal film: Indiana Jones e l’ultima crociata  

Indiana Jones si ritrova di fronte a uno 

strapiombo che lo separa dal luogo dove è 

custodito il Graal. Come andare dall’altra parte?  

Poi però ha come un’illuminazione: “E’ un balzo 

della fede,”.  E’ allora che Indiana Jones capisce: 

il credente salta sapendo che Dio non lo lascerà 

cadere, ma lo abbraccerà. Così, Indy chiude gli 

occhi, si mette una mano sul cuore,  

e porta la gamba in avanti... 



 

CHIESA E FEDE Cammino n.76/79 

I l  digiuno quaresimale ha 

certamente una dimensione 
fisica, oltre l'astinenza dal cibo, può 

comprendere altre forme, come la 
privazione del fumo, di alcuni 
divertimenti, della televisione, ecc. 

Tutto questo però non è ancora la 
realtà del digiuno; è solo il segno 

esterno di una realtà interiore; è un 
momento che deve rivelare un 
contenuto salvifico, è il rito del 

santo digiuno. Il digiuno rituale della 
Quaresima: 
 

è segno del nostro vivere la 

Parola di Dio. Non digiuna 
veramente chi non sa nutrirsi 

della Parola di Dio, sull'esempio di 
Cristo, che disse: "Mio cibo è fare 
la volontà del Padre"; 

 

è segno della nostra volontà di 
espiazione: "Non digiuniamo per 
la Pasqua, né per la Croce, ma 

per i nostri peccati..." afferma 
san Giovanni Crisostomo; 

 

è segno della nostra astinenza dal 
p e c c a t o :  c o m e  d i c e  
Sant'Agostino Vescovo: "Il 

digiuno veramente grande, quello 
che impegna tutti gli uomini, è 

l'astinenza dalle iniquità, dai 
peccati e dai piaceri illeciti del 
mondo, ...". 

In sintesi: la mortificazione del 

corpo è segno della conversione 
dello spirito. 

 
INDICAZIONI PRATICHE DEL 
DIGIUNO E DELL’ASTINENZA 

 
Il Mercoledì delle ceneri e il 

Venerdì Santo sono giorni di 
digiuno dal cibo e di astinenza 
dalla carne e dai cibi ricercati o 

costosi. 
 

I venerdì di Quaresima sono 

giorni di astinenza dalla carne e 
dai cibi ricercati o costosi. 

 

Negli altri venerdì dell’anno, i 

fede l i  possono sost i tu ire 
l'astinenza dalla carne con altre 
opere di carattere penitenziale. 

 

Al digiuno sono tenuti i fedeli dai 
diciotto anni compiuti ai sessanta 

incominciati; all'astinenza dalla 
carne i fedeli che hanno compiuto 
i quattordici anni. 

 

Anche coloro che non sono tenuti 
all'osservanza del digiuno, i 

bambini e i ragazzi, vanno 
formati al genuino senso della 
penitenza cristiana. 

Più ampie considerazioni nel documento "IL SENSO CRISTIANO DEL 

DIGIUNO E DELL'ASTINENZA" della Conferenza Episcopale 

Italiana, 4.10.1994 
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IL DIGIUNO QUARESIMALE 
SENSO E SCOPO DEL DIGIUNO QUARESIMALE 

Privarsi del cibo materiale che nutre il corpo facilita un'interiore disposizione ad ascoltare Cristo e a 

nutrirsi della sua parola di salvezza. Con il digiuno e la preghiera permettiamo a Lui di venire a 

saziare la fame più profonda che sperimentiamo nel nostro intimo: la fame e sete di Dio. 

Benedetto XVI  -  Quaresima 2009 
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CON LA MENTE 

Amerai il Signore, Dio tuo, con tutta la 

tua mente (Mt 22,37) 

- COLTIVA 
il pensiero di Dio e della sua bontà: Il 
Signore sia al vertice dei tuoi pensieri e dei 

tuoi progetti. 

- EVITA 
pensieri frivoli e malevoli verso i fratelli. 

CON GLI OCCHI 

Se il tuo occhio è limpido, tutto diventa 

trasparente (Mt 6,22) 

- GUARDA 
il mondo, le cose e le persone con occhio 
limpido e buono. 

- EVITA 
sguardi poco caritatevoli e spettacoli poco 
edificanti. 

CON GLI ORECCHI 

Israele, se tu mi ascoltassi! (Sl 81,9) 

- ASCOLTA 
la Parola del Signore e il fratello che ti 
chiede qualcosa o ha bisogno di sfogarsi... 

- NON ASCOLTARE 
discorsi vani, osceni o insinuazioni malevoli.  

CON LA BOCCA 

Effatà, apriti (Mc 7,34) 

- APRITI 
alla lode di Dio e alla preghiera personale, 

in famiglia o nell’assemblea liturgica. 

- EVITA 
di parlare male di chi ti fa soffrire. 

CON LA GOLA 

Quanto sono dolci le tue Parole, o 

Signore! (Sl 118)  

- GUSTA 
la Parola di Dio e prendi il cibo con sobrietà 
e gratitudine a Dio e a chi lo ha preparato. 

- MORTIFICATI 
un poco nel mangiare, nel bere, nel fumo, 
negli spettacoli.  

Fa un po’ di “digiuno televisivo”. 

CON LE MANI 

Non amiamo a parole ma coi fatti e 

nella verità (1Gv 3,18) 

- AIUTA 
chi ti chiede un favore, compi il tuo lavoro 
con serietà, soccorri i poveri secondo le tue 
possibilità. 

- EVITA 

l’ozio, la perdita di tempo e le chiacchiere 

inutili. 

CON IL CUORE 

Amerai il Signore Dio tuo, con tutto il 

tuo cuore e il prossimo tuo come te 

stesso (Mt 22,37)  

- DIMOSTRA 
il tuo affetto a chi ti sta vicino, cominciando 
da quelli di casa… rispondi come Maria: 
“Eccomi”! 
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora e la 
tua ferita si rimarginerà presto (Is 58,8) 
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CONSACRATI ALLA BEATISSIMA VERGINE MARIA IMMACOLATA  
 

Il 7 dicembre del 1990 nasceva a Palermo l’Associazione Guide e Scouts San Benedetto, la 
cui prima apparizione pubblica avveniva l’8 dicembre del 1990, durante la processione 
per le vie del capoluogo siciliano, in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione, 
con l’intento di situare la nascente associazione sotto il sacro manto della beatissima 
Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Ed il 9 dicembre del 1990, durante la prima 
assemblea, l’Associazione, al fine di porre la sua opera evangelizzatrice nella continua 
tensione all’imitazione della nostra Madre, la Vergine Maria, ed in vista del trionfo del Suo 
Cuore Immacolato, veniva consacrata a Maria Immacolata, con formale atto, da recitare 
ogni anno nella domenica che precede l’8 dicembre, per vivere con, in e per mezzo della 
Santa Vergine tutti gli impegni assunti con il sacramento del battesimo. 

 

Lo sfondo azzurro e le 12 stelle della nostra orifiamma richiamano questa particolare 
vocazione mariana dell’associazione. 
 

L’Associazione Guide e Scouts San Benedetto, fin dalla sua nascita ha inteso abbeverarsi e 
formarsi alla scuola della beata Vergine Maria, presso la quale si sono formati e si sono 
modellati tutti i santi.  La devozione a Maria SS.ma è via che ci permette di giungere ad una 
più perfetta somiglianza con Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. San Luigi Grignion da 
Montfort, nel suo Trattato della vera devozione alla Santa Vergine, adopera l’esempio di 
uno scultore che deve produrre una statua in base ad un modello. Il modello è Gesù e noi 
siamo quella statua. 
 

Per fare una statua vi sono due modi differenti di procedere. Il primo consiste nell’usare il 
martello e lo scalpello lavorando su di una pietra grezza. In questo caso il lavoro è lungo e 
difficile. Basta un colpo sbagliato e l’opera è rovinata. Vi è un secondo modo, molto più 
facile e rapido: si tratta solo di avere uno stampo; avendolo, basta gettarvi dentro del 
metallo fuso, per avere lo stesso lavoro nel modo più facile e rapido. Se lo stampo è 
perfetto, la statua che ne risulterà sarà perfetta. Ebbene, volere scolpire la statua a colpi di 
martello e di scalpello è come volere raggiungere la conformità a Gesù Cristo senza la 
devozione alla Madonna: il lavoro è lungo e doloroso.  

 Dopo oltre un anno di lavoro, finalmente il Consiglio Direttivo ha approvato, nella seduta del 14 
marzo 2014, un documento che sancisce la “vocazione” mariana della nostra associazione. E’ 
un documento di grande importanza che fornisce, tra l’altro, alcune linee guida e suggerimenti 
per far conoscere e approfondire la figura di Maria in tutte le unità. A questo scopo è stata 
introdotta nelle branche Guide ed Esploratori una nuova specialità: la specialità celeste. 

6 Guide e Scouts San Benedetto 

 

Cammino n.76/79 DOCUMENTI 



Se, invece, si adopera lo “stampo” ciò equivale a raggiungere la perfetta cristificazione per 
mezzo della consacrazione alla Vergine Santa. San Luigi afferma, riprendendo 
sant’Agostino, che la Madonna è “forma Dei, stampo di Dio: stampo adatto a formare e 
modellare degli dei. Chi è gettato in questo stampo divino, viene presto formato e modellato 
in Gesù Cristo, e Gesù Cristo in lui. Con poca spesa ed in breve tempo diviene dio, perché è 
gettato nello stesso stampo dalla quale uscì formato un Dio” (Trattato Vera Devozione 219). 
La grande differenza tra i due modi di procedere è che nel primo caso, quello del martello 
e dello scalpello, siamo noi ad agire e a lavorare su noi stessi e sugli altri per ottenere una 
certa somiglianza con Gesù; mentre nel secondo caso è la Madonna stessa che agisce in noi 
e ci modella, rendendoci perfetta immagine del Suo Divino Figlio. 

 

Dio stesso ha scelto Maria per tesoriera, economa e dispensatrice di tutte le grazie e doni, 
in modo che passino per le mani di Lei, e come dice san Bernardino da Siena: “Ella dà a chi 
vuole, come vuole, quando vuole e nella misura che vuole, le grazie dell’Eterno Padre, le virtù 
di Gesù Cristo ed i doni dello Spirito Santo”. Chi vuole essere, dunque, membro vivo del 
Corpo Mistico di Gesù Cristo, che è la Santa Chiesa Cattolica, deve formarsi 
necessariamente alla scuola di Maria Immacolata.  

 

Quindi, trovata Maria per mezzo di una vera devozione, scoprirà che, pur non essendo 
libero da croci e difficoltà, Ella ci otterrà la grazia di portarle con pazienza e perfino con 
gioia, in modo che le croci che Ella dà a quanti le appartengono siano croci “candite”, 
anziché croci amare.  

 

La speranza che Ella ottenga a ciascun membro del nostro Movimento le grazie necessarie 
per realizzare la propria personale vocazione e l’universale missione dell’Associazione: 
portare Cristo a tutti, tramite il metodo educativo dello scautismo cattolico.  
 

LA BEATISSIMA VERGINE MARIA NELLA STORIA DELLA SALVEZZA 
 

La devozione alla Madre del Signore Nostro Gesù Cristo è uno dei cardini del 
cristianesimo: dal giorno in cui il nostro Salvatore, Gesù Cristo, morente sulla croce, ci ha 
donato sua Madre come nostra Madre, il popolo cristiano non ha mai cessato di rivolgersi 
a Lei con quella venerazione e confidenza filiale che Le è dovuta.  
L’arco della storia della salvezza è segnato dalla Sua immagine: la Vergine Maria è il 
capolavoro della creazione, l’aurora che annuncia il Sole che ci ha visitato dall’alto, 
l’immagine e la consolazione della Chiesa militante, lo splendore della Gerusalemme 
celeste che non avrà mai fine; Ella è presente nei punti cruciali della storia dell’umanità, 
sempre pronta a svolgere il ruolo assegnatole da Dio, accanto a Suo Figlio, accanto ai suoi 
figli.  
 

L’IMMACOLATA: IL CAMPIONE DELLA FEDE 
 

Elisabetta proclama che la Vergine Maria è beata perché “ha creduto nell’adempimento di 
ciò che il Signore le ha detto” (Lc 1,45). L’Immacolata si è fidata di Lui e gli ha rimesso ogni 
scelta, sicura che la Sua volontà fosse sommamente giusta. La fede è l’assenso 
dell’intelletto, spinto dalla volontà, alla verità divina (cfr. Catechismo CC 155). Maria è il 
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campione per eccellenza della fede. Anche per Lei il progetto di Dio è sorprendente e va 
sempre approfondito: diventare Madre sempre Vergine, Madre di Dio, il Redentore e 
Salvatore dell’umanità, Madre della Chiesa, Corredentrice e Mediatrice.  

 

La Madonna, da sola, credette e accettò contro ogni evidenza sensibile. «Vedeva ella il suo 
Figlio nella stalla di Betlemme, e lo credeva il creatore del mondo. Lo vedeva fuggire da 
Erode, e non lasciava di credere ch’egli era il Re dei re. Lo vide nascere e lo credé eterno. Lo 
vide povero, bisognoso di cibo, e lo credé Signore dell’universo: posto sul fieno e lo credé 
Onnipotente. Osservò che non parlava, e credé ch’egli era la Sapienza infinita. Lo sentiva 
piangere, e credeva essere egli il gaudio del paradiso. Lo vide finalmente nella morte, vilipeso 
e crocifisso, ma benché negli altri vacillasse la fede, Maria stette sempre ferma nel credere 
ch’Egli era Dio». (S. Alfonso de’ Liguori, Glorie di Maria). E questo figlio l'ha concepito 
prima nella mente che nel grembo, mediante la fede! Insegnano i Padri: «Il nodo della 
disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria; ciò che la vergine 
Eva legò con la sua incredulità la vergine Maria sciolse con la fede». E ancora: «La morte per 
mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria».  

 

Insegna Giovanni Paolo II (Redemptoris Mater, 17): “Se come «piena di grazia» ella è stata 
eternamente presente nel mistero di Cristo, mediante la fede ne divenne partecipe in tutta 
l'estensione del suo itinerario terreno: «avanzò nella peregrinazione della fede», ed al tempo 
stesso, in modo discreto ma diretto ed efficace, rendeva presente agli uomini il mistero di 
Cristo. E ancora continua a farlo. E mediante il mistero di Cristo anch'ella è presente tra gli 
uomini. Così mediante il mistero del Figlio si chiarisce anche il mistero della Madre”. Un 
simile campione non va solo ammirato, bensì imitato; esso diviene modello a cui 
uniformarsi.  
 

LA NECESSITÀ DELLA CONSACRAZIONE E DEL DONO TOTALE DI SÉ A MARIA 
 

Ci si uniforma a Maria,  consacrandosi a Lei. “E noi vogliamo essere fino a quel punto 
dell’Immacolata che non soltanto non rimanga niente in noi che non sia di Essa, ma che 
diventiamo quasi annientati in Essa, cambiati in Essa, transustanziati in Essa… Essa è di Dio 
fino a diventare Sua madre e noi vogliamo diventare la madre che partorisca in tutti i cuori 
che sono e saranno l’Immacolata” (San Massimiliano Kolbe, SK 508). 

 

Il ruolo di Maria SS.ma nella storia della salvezza, universale e particolare, è essenziale, in 
primo luogo, perché essa indica la meta, che è il Padre, da cui tutto procede e in cui tutto 
finisce. In secondo luogo, Maria è essenziale perché strettamente relazionata a Suo Figlio, 
Nostro Signore Gesù Cristo, del quale è chiamata a realizzare le grandi opere e verso il 
quale è orientata tutta la devozione a Lei: lo scopo non è tanto quello di fare ammirare la 
Sua grandezza e la Sua santità, ma di fare imitare Gesù. In terzo luogo, Maria è 
l’“indissolubile Sposa” dello Spirito Santo che ha generato in Lei il Figlio. La consacrazione 
e l’affidamento a Maria SS.ma nasce, dunque, da questo suo essere, nel nascondimento e 
nell’umiltà completa, inizio e compimento del disegno di salvezza del mondo, Madre di 
Cristo e Mediatrice del Suo regno sulla terra. 

 

Afferma san Luigi Maria Grignion da Montfort che non è Maria “il sole che abbaglia”; Lei è 
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“la luna bella e dolce che riceve la sua luce dal sole divino e la rende conforme alla nostre 
capacità”. Maria, dunque, non è la luce, ma lo è Gesù Cristo. Ella, invero, nella sua vita 
mortale, è stata chiamata a restare in ombra, appunto perché tutti fossero attratti non da 
Lei ma da Suo Figlio. Maria - continua il santo - sarà conosciuta e rivelata negli ultimi 
tempi, quando sarà ancora una volta la via più efficace, breve e perfetta per andare a Gesù. 
Lo sarà per chiamare, animare e soccorrere, con misericordia, forza e grazia, quanti la 
seguiranno, combattendo Lei stessa per prima contro il serpente antico, il demonio, 
Satana, e le forze del male che si scateneranno per allontanare l’umanità da Lei e di 
conseguenza da Suo Figlio, ma che saranno irrimediabilmente sconfitte.  
Il segno di riconoscimento della devozione a Maria, pertanto, sta nella misura in cui Ella 
conduce a conformarsi a Cristo. Il dono totale di sé a Maria altro non è che questo 
passaggio verso la perfetta consacrazione a Cristo, Nostro Redentore e Nostro Dio, e, di 
riflesso, anche verso il perfetto amore del prossimo. Chi è devoto di Maria, dunque, non 
può che essere un miglior discepolo di Gesù. Afferma, a tal proposito, san Luigi Maria 
Grignion da Montfort: “Gesù è venuto nel mondo per mezzo di Maria. Per mezzo di Maria 
deve regnare sul mondo”.   
 

IMMACOLATA E METODO SCOUT 
 

Come cristiani e capi scout dell’Associazione Guide e Scouts San Benedetto vogliamo 
impegnarci ogni giorno di più a vivere con coerenza e fede il messaggio evangelico. La 
contemplazione di Cristo ha in Maria il suo modello insuperabile. Maria vive con gli occhi 
su Cristo e fa tesoro di ogni sua parola: «Serbava tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore» (Lc 2,19; cf 2,51). Per questo vogliamo alimentare la nostra devozione alla 
Santissima Vergine e fare quanto possibile per avvicinare al suo Cuore Immacolato i 
giovani che ci sono stati affidati.  

 

Tale impegno, con il supporto dell’assistente, deve trovare concreta e adeguata 
realizzazione nell’applicazione del Metodo scout nelle varie branche, nei programmi di 
unità ed essere sostenuto dall’esempio personale del capo.   
Il fine è quello di fare scoprire Cristo ai ragazzi attraverso sua Madre, attraverso “Colei che 
mostra la via”.   
 

LA MAMMA DEL CIELO 
 

In prima branca, la figura di Maria viene spesso proposta assimilandola alla figura della 
mamma, il cui affetto, amorevolezza, bontà, sono ben noti a Lupetti e Coccinelle.  
Per un bambino/a di 8-10 anni la mamma è colei che ti guida per mano attraverso le varie 
esperienze della vita; è colei che ti da consigli, ti protegge e aiuta nelle difficoltà di ogni 
giorno. L’accostamento quindi della figura materna a quello di Maria risulta 
particolarmente adatto per far germogliare, nel cuore dei fanciulli, quel seme che, se ben 
coltivato, potrà portare queste anime alla vera devozione mariana. Non a caso uno dei 
canti più importanti del branco è “Mamma del cielo”. 

 

Ecco così che nella preghiera del lupetto la frase “Per farti piacere [o buon Gesù] io voglio, 
con l’aiuto di Maria nostra mamma del cielo, fare del mio meglio…” esprime un segno 
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dell’affidamento a Lei come forza per dare il proprio meglio. Non di meno, il motto della 
coccinella è “Eccomi”, scelto proprio come rimando all’eccomi di Maria nel giorno 
dell’annunciazione e di tutti gli altri eccomi pronunciati nel suo cuore per seguire Gesù. La 
sua adesione totale alla volontà di Dio costituisce un sublime esempio di ubbidienza ed 
umiltà, verso cui, sin dalla più tenera età, la donna deve tendere. L’“Eccomi” esprime quella 
disponibilità con cui le bambine impareranno a vincere il loro egocentrismo.  
 

Le prove della pista lupetti e dei sentieri della coccinella 
Già dalle prime prove il lupetto e la coccinella sono chiamati ad imparare le principali 
preghiere del cristiano e, fra queste, senza dubbio vi è quella dell’Ave Maria. 
Continuando, troviamo le prove relative alla conoscenza delle principali feste liturgiche 
ovvero di alcuni episodi della vita di Gesù. Infine, troviamo specificamente le prove di 2ª 
stella e di genziana: “conoscere qualche episodio della vita della Madonna”  e “conoscere i 
misteri del Santo Rosario e saperlo recitare”. 

 

Le prove appena viste sono chiaramente delle occasioni per proporre e far conoscere ai 
bambini, attraverso il racconto, la figura della Madonna. Così, attraverso il racconto delle 
nozze di Cana si potrà proporre l’intercessione di Maria, attraverso il racconto 
dell’infanzia di Gesù, la Fede della Madonna, attraverso la festa dell’Immacolata 
Concezione, il relativo dogma. 

 

Il mese di Maggio 
Tradizionalmente dedicato a Maria, il mese di maggio può essere sfruttato in branco e in 
cerchio per sviluppare i temi mariani. Tante idee possono essere sviluppate per 
coinvolgere i più piccoli, come impegni di buone azioni mensili, singole o di unità, oppure 
si possono organizzare dei momenti di preghiera adatti alla loro età, omaggi floreali o 
ancora la consegna di letterine che vengono poi bruciate affinché le varie “richieste” 
giungano fino al cielo. 

 

La preghiera 
Parlare di preghiera con i bambini non è certo facile, a questa età per la poca costanza 
negli impegni presi. Il rimedio a questa incostanza sta nel far acquisire buone abitudini. La 
recita dell’Angelus a mezzogiorno deve rappresentare un appuntamento fisso la domenica 
e nel corso delle uscite, ancor più alle vacanze di Branco e al Volo estivo. Anche almeno la 
recita di una decina del Santo Rosario, possono essere ottimi strumenti per “allenare” alla 
preghiera e alla conoscenza della Madonna. Restiamo comunque dell’idea che il vero modo 
per educare i bambini alla preghiera è vedere i propri capi che pregano. 
 

MADONNA DEGLI SCOUTS 
 

Con il canto “Alla nostra Signora della Strada” (conosciuto come Madonna degli scouts), 
scritto durante la II guerra mondiale da mons. Andrea Ghetti (detto Baden) su musica di 
più antica tradizione, esploratori e guide si affidano a Maria prima di ogni attività.    

 

Il sentiero e la traccia 
Le varie tappe della progressione personale costituiscono una preziosa opportunità per 
accrescere la fede nei ragazzi e far conoscere loro la figura di Maria. A questo scopo è 
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molto importante coinvolgere per qualche chiacchierata l’assistente spirituale o qualche 
religioso. Tali chiacchierate a tema mariano non devono però costituire un fatto 
occasionale, ma vanno inserite nel programma annuale di riparto in modo ben definito.  

 

L’anno liturgico ci offre preziose occasioni per vivere in pieno le varie solennità mariane in 
modo da conoscere ed approfondire la figura di Maria sotto i diversi titoli nei quali è 
venerata. In alcuni casi può essere di stimolo incaricare qualche esploratore/guida di 
approfondire ed esporre in riparto o in squadriglia qualche episodio del Vangelo o un 
apparizione o festa mariana. A tale scopo occorre favorire e stimolare gli esploratori e le 
guide di 2ª classe all’acquisizione della “specialità celeste”. 

 

E' importante che venga introdotta la conoscenza del miracolo delle “nozze di Cana” 
approfondendo così l'importante ruolo di mediazione della Santa Vergine. Già da adesso 
l'esploratore e la guida, nel cammino di formazione che li condurrà lungo le varie tappe, 
potranno riconoscere in Maria  il modello di vita e l'esempio da seguire. 
 

L’alta squadriglia è poi il luogo ideale dove avviare e sviluppare un percorso di maggiore 
approfondimento della figura di Maria.  

 

Il Santo Rosario 
Avvicinare anno dopo anno guide ed esploratori al Santo Rosario, introducendone nel 
programma di riparto la pratica e la spiegazione, consente di rafforzare la vera devozione 
a Maria Santissima e l’amore per Gesù dato che il rosario in se è una preghiera completa 
che sintetizza la storia della salvezza. 

 

Le prove di 2ª e 1ª classe prevedono, tra l’altro, che l’esploratore e la guida acquisiscano 
una certa padronanza con la preghiera mariana per eccellenza: il Santo Rosario. A tale 
scopo è molto importante che si faccia comprendere ai ragazzi l’importanza della 
preghiera in generale e del Santo Rosario in particolare. Per farlo si possono, ad esempio, 
approfondire le tante esortazioni che la Madonna ha rivolto a noi suoi figli in occasione 
delle sue molteplici apparizioni.  

 

Ogni occasione è buona per recitare con i ragazzi il Santo Rosario. Durante una marcia, la 
sera alla fine del fuoco di bivacco, durante il mese di maggio, comunitariamente ma anche 
singolarmente, poco a poco. L'impegno tangibile del ragazzo, come già ribadito in 
occasione della cerimonia della promessa, sarà quello di tenere sempre con se una piccola 
corona del rosario (arma da usare contro le insidie e le avversità) in modo da spronarlo e 
fare nascere in lui il desiderio della recita abituale. 

 

Sede di Riparto/angolo di squadriglia 
Si promuova come segno tangibile dell'amore filiale la presenza dell'Immacolata nella vita 
del riparto con statue o icone negli angoli di squadriglia ed in particolare ai campi, ove ne 
fosse possibile, impegnare i ragazzi nella costruzione di un edicola permanente. 

 

Missioni di squadriglia 
In occasione di particolari feste mariane o durante il mese di maggio, è bene impegnare le 
squadriglie in qualche missione alla scoperta di un santuario mariano, una particolare 
tradizione popolare mariana o un ordine religioso dedicato alla Madonna. 
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La Medaglia miracolosa 
Bisogna incoraggiare la diffusione della medaglia miracolosa tra i nostri ragazzi/e già a 
partire dall’età esploratori/guide. Il tempo accrescerà la consapevolezza di quanto tale 
devozione sia importante e consona alla spiritualità della nostra associazione. Certamente 
bisognerà spiegarne la genesi e prepararli ad una adeguata ricezione di questo 
sacramentale con qualche attività su Santa Caterina Labourè e le apparizioni di rue Du Bac. 

 

REGINA DELLA STRADA 
 

La Vergine SS. è indispensabile ad ogni buon servizio. Nella visita ad Elisabetta è 
sintetizzata la Regina della strada che percorre circa 150 chilometri per andare a servire. 
Ma anche nell’Addolorata ai piedi della croce vediamo l’icona di un servizio ancora più 
grande: diventare madre di ogni persona e dell’umanità intera. Se il Signore la scelse come 
via perfetta per il suo più grande servizio all’umanità, la redenzione, non può esistere una 
via migliore di Lei per la salvezza nostra e del nostro prossimo. Come per mezzo di Lei la 
Grazia Divina discese dal cielo, così solo per mezzo di Lei le grazie discendono sulla terra. 
La strada è la naturale palestra utilizzata dal clan e dal fuoco per vivere in pieno la 
spiritualità scout. Vivere questa spiritualità vuol dire assaporare ogni giorno l’esperienza 
della strada, accompagnati da Maria, pensando a Cristo che ha voluto presentarsi a noi 
anche come strada, unica vera via che porta al cielo: “Io sono la via, la verità, la vita”. 

 

Il Santo Rosario  
Va consolidata la pratica giornaliera e personale di tale esercizio, approfondendone storia 
e contenuti, e praticandolo in tutte le occasioni possibili, soprattutto durante la marcia. In 
tale condizione, agli obiettivi tradizionali si aggiungono quelli di mantenere serrate le fila e 
l’unità di marcia ed alleggerire l’effetto psicologico della stanchezza. 

 

I primi 5 sabati del mese 
La pratica dei primi 5 sabati del mese, da svolgere almeno comunitariamente, costituisce 
una buona occasione per approfondire con rovers e scolte l’importanza dell’Immacolata 
nel piano di salvezza di Dio.     

 

L’Impegno 
Con una libera scelta personale e dopo un adeguato periodo di formazione, rovers e scolte 
firmano la carta di Clan/Fuoco in cui sono fissati impegni concreti da portare avanti nella 
vita di tutti i giorni. Con la firma della carta di Clan/Fuoco, il rover e la scolta si impegnano 
personalmente e con atti concreti -e non solamente sul piano degli ideali- verso una più 
matura progressione non solo nel servizio ma anche in ambito spirituale, 
nell’approfondimento della propria fede, della preghiera, della vita sacramentale e della 
devozione a Maria Immacolata.  

 

Lo Scapolare del Carmelo  
Lo Scapolare è il segno sensibile, approvato dalla Chiesa, con il quale rendiamo manifesta 
la nostra consacrazione a Maria e i vincoli che ci legano a Lei. 
 

“Chi indossa lo Scapolare -come affermò Pio X- […] deve sentirsi impegnato a una speciale 
dedizione alla Vergine, al suo culto e alla sua imitazione…”. E ancora, Pio XII sottolineò che 
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“per tutti coloro che lo indossano lo Scapolare diventi memoriale della Madonna, specchio 
di umiltà e di castità, breviario di modestia e di semplicità, eloquente espressione 
simbolica della preghiera d'invocazione dell'aiuto divino”. 

 

Giovanni Paolo II ricevette lo Scapolare del Carmelo all’età di 10 anni e lo portò per tutta la 
vita. In una lettera del 2001 inviata all’ordine dei carmelitani ebbe a scrivere: “Nel segno 
dello Scapolare si evidenzia una sintesi efficace di spiritualità mariana, che alimenta la 
devozione dei credenti, rendendoli sensibili alla presenza amorosa della vergine Madre 
nella loro vita”. 
 

Proporre lo Scapolare del Carmelo a rovers e scolte è una maniera concreta per far 
comprendere loro che Maria è sempre presente nella vita di ciascuno ed è anche un segno 
di fede in Dio. E’ l’impegno a mettersi alla scuola di Maria per sforzarsi ad imitarla nella 
Virtù, nella preghiera ma anche negli atteggiamenti esteriori, e quindi nel modo di vestire, 
di comportarsi, di parlare. L’approfondimento di tale pratica devozionale deve essere 
inserita nei programmi di terza branca già a partire dagli anni di noviziato. 

 

TOTUS TUUS 
 

"Voglio essere tutto tuo, Maria!" è stato il motto del pontificato di Giovanni Paolo II, il 
quale così si rivolge ai giovani in occasione della XVIII giornata mondiale della gioventù: 
"Oggi è a voi che Cristo chiede espressamente di prendere Maria "nella vostra casa", di 
accoglierla "tra i vostri beni" per imparare da Lei, che «serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19), la disposizione interiore all'ascolto e l'atteggiamento 
di umiltà e di generosità che la contraddistinsero come prima collaboratrice di Dio 
nell'opera della salvezza. E' Lei che, svolgendo il suo ministero materno, vi educa e vi modella 
fino a che Cristo non sia formato in voi pienamente (cfr Rosarium Virginis Mariae, 15). 
Per questo ripeto anche oggi il motto del mio servizio episcopale e pontificale: «Totus tuus». 
Ho costantemente sperimentato nella mia vita la presenza amorevole ed efficace della Madre 
del Signore; Maria mi accompagna ogni giorno nel compimento della missione di Successore 
di Pietro. Maria è Madre della divina grazia, perché è Madre dell'Autore della grazia. 
Affidatevi a Lei con piena fiducia! Risplenderete della bellezza di Cristo. Aperti al soffio dello 
Spirito, diverrete apostoli intrepidi, capaci di diffondere intorno a voi il fuoco della carità e la 
luce della verità. Alla scuola di Maria, scoprirete l'impegno concreto che da voi Cristo 
s'attende, imparerete a mettere Lui al primo posto nella vostra vita, ad orientare a Lui i 
pensieri e le azioni”. 

 

Quanto seminato in tutte le branche deve essere ricapitolato nella vita del Capo. In tutte le 
attività di formazione, individuali, di gruppo o associative, l’Immacolata va tenuta presente 
come esempio di: 
 

1° OBBEDIENZA ovvero come ascolto intelligente, come corrispondenza totale alla volontà 
di Dio che si trasforma in abbandono filiale;   
 

2° FEDE da approfondire con una maggiore conoscenza e meditazione della Sua vita 
terrena e della sua presenza nella vita della Chiesa;   
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3° SERVIZIO mediante il quale dare forza al nostro apostolato militante, imitandone le 
virtù e gli atteggiamenti; 
 

E’ auspicabile, inoltre, che tutto quanto finora esposto venga riproposto in appositi 
momenti formativi per un approfondimento che impregni totalmente la persona. Ed esso 
non può che concludersi con la consacrazione all’Immacolata nello stile di San 
Massimiliano Kolbe, di cui abbiamo fatto nostro lo spirito di milite, al fine di “contrastare il 
processo di scristianizzazione più volte evidenziato dal Magistero della Chiesa” (art. 1 dello 
Statuto).  

Palermo 14 marzo 2014 

ATTO DI CONSACRAZIONE 
DELL’ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS SAN BENEDETTO 

AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

si recita l’8 dicembre o la domenica immediatamente precedente 

 
O Immacolata, Madre di Misericordia, Regina del Cielo e della Terra, 

rifugio dei peccatori e Madre nostra amorosissima, 
noi, indegni peccatori, ci consacriamo in modo specialissimo al tuo Cuore Immacolato 

e ci prostriamo ai tuoi piedi supplicandoti umilmente  
di volerci accettare completamente come cosa e proprietà tua. 

Ci raccogliamo intorno a Te per affidare alla Tua premura materna 
l’Associazione Guide e Scouts San Benedetto, 

i gruppi, le singole unità, la comunità capi, tutto noi stessi, la Chiesa ed il mondo intero. 
Con questo atto di consacrazione intendiamo vivere con Te e per mezzo di Te tutti gli  

impegni assunti con la nostra consacrazione battesimale; 
ci impegniamo, altresì, ad operare in noi quell’interiore conversione  

tanto richiesta dal Vangelo, che ci distacchi da ogni bene terreno  
e dai facili compromessi con lo spirito del mondo per essere, come Te,  

solo disponibili a fare sempre la volontà del Padre. 

Ti chiediamo di accompagnarci nel nostro cammino per vivere  
con fedeltà i Comandamenti, 

restare come te in ascolto della Parola, attingere forza dai sacramenti, 
collaborare con atti concreti all’annuncio del Vangelo  
e santificare così ogni giorno della nostra vita terrena. 

Vogliamo, infine, offrirti il nostro impegno costante 
di preghiera e di azione e le nostre quotidiane sofferenze, 

perché sotto la Tua guida tutti gli uomini scoprano Cristo, unico Salvatore,  
ieri, oggi e sempre. 

 
Una voce: Concedici di lodarti, o Vergine santissima. 
Tutti in coro: Dacci forza contro i tuoi nemici! 
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SPECIALITA’ CELESTE 
 
 

> Specialità di 2ª classe 

> Vita cristiana 
 
 

 

La Guida e lo Scout che vogliono conquistare la specialità celeste devono 

conoscere e approfondire la figura di Maria, madre di Gesù e della Chiesa, e il suo 

ruolo nella vita cristiana; conoscere i passi evangelici che ne ripercorrono la sua 

vicenda; conoscere e sapere spiegare il significato dei dogmi mariani e dei 

principali titoli con i quali la Madonna è venerata.  
 

Conoscere e sapere recitare il Santo Rosario, anche meditato, ed essere in 

grado di guidarlo in unità; possedere e portare sempre con se la corona del 

Santo Rosario;  
 

Prendersi cura, in riparto o in squadriglia, in sede e durante i campi, di un 

angolo di preghiera dedicato alla Madonna (in assenza contribuire alla sua 

realizzazione); 
 

Approfondire, con l’aiuto dell’Assistente, il significato dei seguenti titoli 

mariani: Maria Ausiliatrice, Maria Mediatrice, Porta del Cielo;  
 

Approfondire, con l’aiuto dell’Assistente, il significato dei seguenti dogmi 

mariani: Immacolata Concezione e Assunzione corporea in Cielo; 
 

Conoscere la storia delle apparizioni di Rue du Bac, Fatima e Lourdes; 
 

Conoscere e sapere spiegare la devozione alla Medaglia Miracolosa;  
 

Conoscere l’ubicazione e la storia dei principali santuari mariani della Sicilia; 

presentarne uno a scelta, con l’ausilio di un cartellone, audiovisivo, ecc... 

durante una riunione di Riparto. 

I l Consiglio Direttivo dell’Associazione ha introdotto una nuova specialità per 

la branca Esploratori e Guide. La Specialità Celeste. E’ una specialità di Vita 

cristiana di 2ª classe. Il distintivo riproduce una delle facce della Medaglia 

Miracolosa il cui disegno è stato indicato dalla stessa Madonna durante 

un’apparizione a Santa Caterina Labouré il 27 Novembre 1830. 
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N on hai dimenticato di attuare, 
prima di partire per il campo, il 

motto Scout: “Estote PARATI”; non 
hai trascurato “la preparazione” 
necessaria, come per esempio di aver 

visitato il luogo scelto, di avere 
organizzato adeguatamente il viaggio, 
di avere previsto la realizzazione di 

tutte le condizioni relative alla 
creazione di un campo, di avere 
previsto tutto ciò che riguarda la 

cambusa dei viveri o di avere 
preparato giudiziosamente il tuo 
programma? Hai tu riflettuto al danno 

che può causare al nostro movimento 
un campo mal organizzato? 
 

Hai vegliato che tutti coloro di cui eri 
responsabile non siano carenti delle 

istruzioni (direttive) necessarie a 
renderli dei buoni campeggiatori ed 
abbiano sempre favorevolmente 

impressionato gli abitanti del luogo 
portando una uniforme impeccabile, 
sempre pulita e dignitosa, senza 

lasciarsi andare a vestirsi di maglioni 
sgargianti o coprirsi la testa con un 

cappello di fortuna fino al punto di 
permettersi di portare uno straccetto 
sopra le orecchie? 

Hai sempre fatto chiudere bene i 
cancelli delle recinzioni dopo averli 

attraversati, hai impedito che i 
ragazzi intaccassero le cortecce degli 
alberi e accertato accuratamente che 

le colture dei campi vicini siano 
rispettate?  
 

Hai rimproverato come lo occorreva 
coloro che  si sono resi colpevoli di 

queste infrazioni?  
 

Ti sei munito  di  una cassetta di 
soccorso normalmente rifornita; hai 
preso nota degli indirizzi utili in caso 

di incidenti, di malattie o di altri 
bisogni urgenti: sacerdote, medico, 
farmacista, caserma  o meccanico? 
 

Quanti dei vostri scouts sono stati 

costretti all'asfissia lasciandoli 
dormire in una tenda ermeticamente 
chiusa? 
 

Hai portato al campo tutto  un'intera 

cricca di trombe, causando i più 
sgradevoli fastidi al sonno degli 
abitanti e dei turisti alloggiati nelle 

vicinanze e che, quindi, daranno la 
peggior pubblicità sullo spirito del 
nostro Movimento?  

16 Guide e Scouts San Benedetto 

 

GIOCARE IL GIOCO Cammino n.76/79 

In questo capitolo tratto da “Good Scouting” di Vera Barclay, 1928, pagg. da 89 a 91,  si 
riconosce la magistrale psicologia Scout della grande capo inglese. E’ una presentazione 
completa di tutti i compiti (doveri) attribuiti (che spettano) ad un buon capo al campo.  
Esso riassume splendidamente (perfettamente) tutto ciò che può essere detto sui campi e 
dovrebbe essere meditato frequentemente da tutti coloro a cui si rivolge. 
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Quante volte hai tollerato il ritardo 
sull'orario dei pasti? Abitualmente 

o soltanto “quel giorno” quando il 
macellaio ha dimenticato la vostra 
richiesta o anche questa mattina 

per la pioggia così fastidiosa? 
 

Hai dei Capi Squadriglia all'altezza 
della loro missione? All’occorrenza 
hai dato loro l'occasione di 

manifestare le loro qualità (hai, ad 
esempio, usato il Sistema delle 
squadriglie per la cucina) o meglio 

li hai semplicemente trattati come 
dei buoni tuttofare qualsiasi o 
come dipendenti del servizio 

d'igiene? 
 

Come ti sei comportato con gli 
scansafatiche (piaga del campo)?  
Sei stato burbero o irritabile nei 

tuoi rapporti, nei colloqui o nelle 
conversazioni con loro, o 
addirittura hai fatto loro sentire 

che il capo osserva l'articolo 5 
della legge anche parlando ad un 
Piede Tenero?  
 

Li hai gravati di rimproveri (i ragazzi) 

o preso in giro quando hanno lasciato 
bruciare il porridge (colazione) o 
quando hanno abbandonato un intero 

vasetto di marmellata a un'invasione 
di vespe o quando hanno 

delicatamente rovesciato per terra 
l'acqua calda destinata alla tua barba?  
 

Hai sorriso e fischiato subendo le 
conseguenze della loro sgraziataggine 

o della loro goffaggine, mentre stai 
cercando di sforzarti di tirarli 
d’impaccio e confortarli con buoni 

consigli? 
 

Hai usato al campo preghiere 
semplicemente meccaniche o hai 

provato a renderle più perfette del 

solito? Hai pensato al valore educativo 
delle storie al fuoco di campo o ti sei 
purtroppo lasciato sfuggire questa 

opportunità unica? 
 

Hai avuto il rispetto dovuto verso i 
superiori il giorno quando il 
Commissario è malauguratamente 

venuto a visitare il vostro campo; hai 
dimostrato sufficiente condiscendenza 
verso i tuoi inferiori,  per esempio il 

giorno quando quel Lupetto ti ha 
subissato di interminabili domande? 
 

Hai preso tutte le precauzioni 
necessarie per quanto riguarda i 

bagni e vegliato sulla sicurezza dei 
bagnanti secondo le prescrizioni del 
regolamento? 
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Ti sei ostinato nella realizzazione delle 
tue idee tutte personali relative al 

campeggio, rifiutandoti di prendere in 
considerazione i consigli degli altri per 
provare a fare meglio quest'anno 

rispetto all'anno scorso? 
 

Non hai sprecato il tuo tempo in cose 
futili od occupazioni inutili e con 
questo quindi perdere l'opportunità di 

organizzare uscite gioiose o di 
realizzare attività di scautismo che tu, 
come Capo, devi fare beneficiare ai 

tuoi ragazzi? (N. B. - l'anno prossimo 
portate un intendente al campo e non 
occuparti più dei rifornimenti).  
 

Hai tu dato il buon esempio agli altri 

lavandoti la camicia, le calze, ecc., 
fuori la tua tenda, secondo le 
consuetudini in uso tra gli scouts? 
 

Ti sei compiaciuto di far intendere agli 

altri affermando che dei pezzi di carta 
non hanno mai sporcato il vostro 
campo? (E’ un piccolo peccato di 

vanità che è tollerato; in realtà sarai 
leggermente colpevole di non avere 
acquisito ancora questo stato 

d'animo). 

Non hai dimenticato di controllare 
personalmente i servizi igienici prima 

di lasciare il campo e renderti conto 
da te stesso che tutte le fosse sono 
state correttamente riempite? Non 

sapevi che gli Scouts sono occupati 
tantissimo la mattina della partenza, 
perché impegnati come sono a 

comprare souvenirs locali per i loro 
amici e conoscenti, per interessarsi a 
dei dettagli così poco importanti ai 

loro occhi. 
 

Ti sei occupato delle tende, imballate 
umide, immediatamente rientrato in 
sede? Soprattutto, se queste tende ti 

sono state prestate da altri? 
 

Nel caso in cui dovresti rimproverarti 
per l'uno o l'altro di questi errori, fatti 
un buon atto di contrizione, prendi la 

ferma risoluzione di agire meglio 
l'anno prossimo e soprattutto deciditi 
ad andare non appena possibile... a 

fare un piccolo soggiorno al campo 
scuola. 

Vera G. Barclay 

Traduzione dall’originale  
di Stefano Affatigato  
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Vera Barclay, la prima Akela della storia 

Vera Barclay, anche conosciuta con il nome di Vera Chalseworth e lo pseudonimo di Margaret 

Beech (Sussex, novembre 1893 – Londra, settembre 1989), è stata una scrittrice ed educatrice 

inglese.  Chi andava a pensare che quella giovane signorina chiamata Vera Charlesworth Barclay 

sarebbe diventata il primo Akela ed il mito dei Vecchi Lupi come fondatrice della branca Lupetti per 

l'appena neonato scautismo. 

Quando Baden-Powell la mandò a chiamare nel giugno 1916, lei non sospettò che le avrebbe chiesto 

di aiutarlo a redigere il "Manuale dei Lupetti" e aprire Branchi in tutta l'Inghilterra, nominandola di 

fatto come primo "Akela d'Inghilterra" (ovvero responsabile della neonata branca lupetti 

dell'associazione Britannica) e diede a questa un importante impulso organizzativo quanto 

metodologico, sviluppando l'iniziale intuizione di B.-P. nell'ottica di uno "scautismo per fanciulli".  

Si devono a Vera Barclay la definizione di "famiglia felice" per il branco e la codifica della legge 

del lupetto ("il lupetto ascolta il vecchio lupo; il lupetto non ascolta se stesso". 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sussex
http://it.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1893
http://it.wikipedia.org/wiki/Sussex
http://it.wikipedia.org/wiki/Novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1893
http://it.wikipedia.org/wiki/Akela


 

LUNGO LA STRADA 

È necessario - scrive P. Forestier - che il roverismo esprima un 
tipo di giovane tale da essere proposto a tutti i giovani della 

Nazione come riferimento della loro educazione. 

Il Rover è un tipo: ciò porta una qualificazione  
su termini concreti.  

Senso di religiosità, fondato su idee chiare. 
Senso della competenza, attraverso una seria preparazione. 

Senso della natura: come evasione dal falso e dal limite. 
Senso del servizio, come risposta alla vocazione cristiana. 
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. 

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

- attuazione precisa di un piano di educazione, 
- una comunità che sostenga e conforti. 

Per questo il compito del Clan è tra i più ardui ed i più 
impegnativi. O dentro o fuori: le mezze soluzioni sono 

tradimento a sé e agli altri. 

Lo scautismo è scuola di uomini per la vita:  
e se fallisce a questa meta, resta cosa inutile.  Pensiamoci: e 

ciascuno decida sulla propria posizione da prendere. 
 

Andrea Ghetti  -  Al Ritmo dei passi 
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di Filippo Cristina  

Commissario di Branca Rovers 

“È notte fonda. Un pullman ci sta 

portando a Plevenon, a nord della 

Bretagna, ma quasi tutti dormono alla 

meno peggio appoggiati sui sedili. Fuori 

ancora è buio ed il termometro segna 

18 gradi. Il pullman percorre strade di 

campagna che sembrano così perfette 

come se fossero state appena asfaltate. 

Poco prima di arrivare, ancora col 

favore della notte, scorgo in lontananza 

il bagliore intermittente del faro di Cap 

Fréhel, nostra meta del tardo 

pomeriggio. Arriviamo a Plevenon e 

tutti scendiamo dal pullman. Sono 

appena le 5:50 del mattino. Adesso sì 

che l’avventura è veramente iniziata!”. 

 

Avventura che ci ha portato a 

percorrere alcuni tratti del sentiero 

costiero detto “dei doganieri” che 

veniva utilizzato nella lotta ai 

contrabbandieri per tenere sotto 

controllo la costa. Qui la vegetazione 

rigogliosa, con boschi e lande fiorite, 

arriva fino ad essere lambita dalle onde 

dell’oceano. Talvolta sale sui costoni 

rocciosi alti 60 metri a strapiombo sul 

mare, luogo in cui nidificano i gabbiani 

e sostano i cormorani, altre volte 

percorre tratti di spiaggia che, per 

effetto della bassa marea, permettono 

di camminare anche sotto il livello del 

mare e poter così vedere “a secco” le 

scogliere che normalmente sono 

sommerse dalle acque: conchiglie, 

ostriche, granchi e gamberetti e gli 

immensi allevamenti di cozze rimasti 

allo scoperto. 

 

In uno scenario che sembra uscire dal 

film di Braveheart ci ritroviamo a Fort la 
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Il Campo mobile di branca Rovers associativo 2014 si è svolto in Francia, lungo il 

magnifico scenario offerto dalla Costa Atlantica … fino al Santuario di Mont Saint Michel 



Latte, magnifico castello che si erge su 

un promontorio a strapiombo sulle 

acque dell’oceano. All’interno della 

prima cerchia di mura, appena superato 

il primo di due ponti levatoi, sulla piazza 

d’armi del castello, si costituiscono i 

cinque interclan di formazione (clan 

Madonna della Strada e Madonna di 

Lourdes, noviziati Marcel Callo, Vandea 

e San Luigi Maria Grignion de Montfort). 

 

“Siamo in 52 tra novizi, rovers, capi e 

un sacerdote, Don Francesco, che 

cammina con noi, anch’egli col pesante 

fardello dello zaino, per rendere 

tangibile la presenza di Cristo in mezzo 

a noi. L’esperienza dell’Eucarestia 

quotidiana, la celebrazione della Santa 

Messa, la possibilità di accostarsi al 

Sacramento della Confessione, rende 

questo campo un evento speciale per 

noi ma ancor più per le nostre anime. Si 

respira un’area sana!”. 

 

La necessità di trovare un luogo 

consono per la celebrazione della Santa 

Messa quotidiana ci aveva spinto a 

contattare varie chiese lungo la strada. 

Così ora abbiamo la possibilità di 

utilizzare nel migliore dei modi, e non 

solo visitarli come dei semplici turisti, 

luoghi come la chiesa parrocchiale di 

Plevenon (che ci accoglie già dalle 7:00 

del mattino per le lodi mattutine del 

primo giorno); la chiesetta di Notre-

Dame des Victoires a pochi metri dalla 

spiaggia di St-Cast-le-Guildo, costruita 

su un terreno privato come 

ringraziamento per il ritorno a casa di 

alcuni giovani reduci della 2ª guerra 

mondiale; la Basilica di St-Sauveur a 

Dinan, alle spalle della quale come da 

un balcone naturale si spazia sulla 

vallata della Rance; la cattedrale “Eglise 

de St-Malo” sempre a Dinan, con le sue 

magnifiche vetrate; la cattedrale di St-

Malo, su due livelli, con uno splendido 

rosone costruito dopo i bombardamenti, 

dove grazie alla raccomandazione del 

“nostro clero” riusciamo a salire, in 

gruppi da dieci, sull’altissimo campanile 

che si erge al centro dell’isolotto 

fortificato “intra-muros” e dal quale 

godiamo di un panorama mozzafiato 

che spazia dal faro di Cap Fréhel (dal 

quale siamo partiti giusto quattro giorni 

prima) fin quasi a scorgere la guglia del 

Mont-St-Michel. 

 

Anche la natura, nel suo connubio con 

l’operato degli uomini, sa offrire 

momenti di riflessione. I boschi di 

querce e faggi in riva al mare, 

incantevoli specchi d’acqua dolce 

immersi nel verde, un antico mulino 

diroccato lambito da un torrentello, 
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spiagge che sembrano non finire mai 

alla sera e che l’indomani si riducono ad 

una sottile striscia dorata, magnifici 

giardini delle case con quelle ortensie 

dalle molteplici sfumature di viola, 

bianco e blu che riempiono gli occhi, 

immense distese di orzo con le spighe 

ormai ricurve verso il basso e pronte 

per essere raccolte, campi di granoturco 

con i suoi filari fin troppo paralleli, 

grandi prati verdi sui quali pascolano 

cavalli, mucche e le caratteristiche 

pecore bretoni. 

 

I clan marciano indipendenti ma la 

meta quotidiana in comune produce 

inevitabili incroci tra i percorsi. È così 

che ci ritroviamo come d’incanto tutti 

insieme a cantare un canone alla 

Madonna (Magnificat anima mea 

Dominum) in una piccola cappella nel 

villaggetto di St-Germain, appena 

quattro case a ridosso della chiesetta e 

niente più, oppure ancora ci 

sorpassiamo a vicenda mentre un clan 

attende qualcuno rimasto un po’ 

indietro o è impegnato in una 

chiacchierata. 

 

Il campo in Bretagna è l’occasione per 

parlare ai novizi di alcune vicende che 

nel bene o nel male hanno segnato la 

storia della Francia e di tutta l’Europa. 

Dalla rivoluzione francese (sulle 

“mairies”, i municipi dei paesini, 

leggiamo ancora “liberté, egalité, 

fraternité” a caratteri cubitali) al 

conseguente genocidio vandeano, gesto 

controrivoluzionario soppresso nel 

sangue (una giornalista che ci ha 

intervistato a Dinan per un giornale 

locale non sapeva nemmeno dove si 

trovasse la Vandea, come se fosse stata 

cancellata dalle pagine di storia come è 

stata cancellata dai libri di geografia); 

dall’apparizione di Lourdes dove 

l’Immacolata si manifesta alla giovane 

Bernadette a quella di Pont-Main 

(paesino della Bretagna poco più a sud 

del Mont-St-Michel) dove questa volta a 

vedere la Madonna sono i bambini del 

villaggio, anche una piccina di due anni 

e mezzo, che pregano affinché cessino i 

bombardamenti prussiani; dalle vicende 

avventurose del rover leggendario Guy 

de Larigaudie, morto sul “Campo 

dell’Onore” ricevendo gli onori militari 

del nemico, alla tribolata vita del beato 

Marcel Callo, scout bretone, condannato 

ai massacranti lavori del campo di 

concentramento di Mauthausen perché 

“troppo cattolico” e qui morto cadendo 

sfinito nella fossa comune che serviva 

da latrina lontano dai frattelli scout e 

dagli amici che aveva sostenuto ed 

incoraggiato nella fede durante tutto il 

conflitto; dalle parole amorevoli del 

“trattato della vera devozione a Maria” 

del Santo Luigi Maria Grignion de 

Montfort (paesino a nord-ovest di 

Rennes, capitale della Bretagna) alla 

descrizione delle ultime ore di vita della 

Santa Giovanna D’Arco prima di essere 

arsa sul rogo. 

 

Con i rovers, seguendo gli scritti 

dell’Abbé Gastone Courtois in “L’Arte di 

essere Capo”, abbiamo parlato della 

missione del capo, il servizio, e delle 

doti che questo deve ricercare per farlo 

al meglio (fede nella propria missione, 

energia realizzatrice, competenza, 

conoscenza degli uomini, rispetto della 

dignità umana, spirito di giustizia, 

fermezza, esempio, umiltà). Inoltre, 

visto il mestiere del capo come 

vocazione, si è discusso della necessità 

di acquisire alcune tecniche, arti per 

l’appunto, quali l’organizzazione, il 

rimprovero, l’incoraggiamento, il 

comando ed il premio e, non ultima, 

l’arte di farsi aiutare in quanto “il vero 
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capo non è colui che fa tutto da solo ma 

colui che sa farsi aiutare”. 

 

“Il capo che ha compreso la sua 

missione, non può non sentire ad un 

certo momento che il suo compito lo 

supera. Troppa distanza esiste tra 

l’ideale intravisto e la realtà vissuta; 

troppa distanza tra quel che è e quel 

che dovrebbe essere! Gli uomini sono 

così sconcertanti e gli avvenimenti cosi 

travolgenti! 

E ancora, più un capo avanza, più 

sembra che aumentino le sue 

responsabilità. È allora che il capo sente 

il bisogno di una luce e di una forza 

superiori. Dove la troverà se non presso 

Colui la cui autorità è il fondamento di 

ogni autorità, la cui conoscenza è la 

sorgente di ogni luce, il cui amore è 

l’origine di ogni energia benefica? 

Il segreto del capo altro non è che Dio 

stesso, che non respinge mai chi Lo 

cerca con fiducia e umilmente si 

appoggia a Lui; Dio che ha promesso di 

completare il lavoro di chi agisce in Suo 

nome da servitore buono e fedele: 

complevit labores illius”. (G. Courtois). 

 

Ed è proprio “appongiandoci” a Lui, col 

Suo aiuto, che siamo riusciti a 

completare la nostra missione, il fine 

che ci eravamo prefissato, la meta del 

nostro pellegrinaggio. 

“Camminiamo da circa mezz’ora dopo 

aver lasciato la stazione di Pontorson. 

Abbiamo percorso più di 100 km, da 

quando siamo partiti circa una 

settimana fa, ma ormai ne mancano 

meno di una quindicina. Percorriamo 

alcune strade che ci portano fuori 

dall’abitato. Superiamo un cavalcavia e 

lì davanti ai nostri occhi, in lontananza, 

si staglia al largo della costa sabbiosa il 

santuario del Mont Saint Michel. Tutti 

esultiamo, chi si ferma a fare una foto, 

chi aumenta il passo, chi quasi non ci 

crede. Così lo teniamo d’occhio man 

mano che ci avviciniamo, talvolta 

nascosto da un albero o da un casolare. 

Ma anche lì, a meno di 6 km, mentre 

montiamo le tende, mentre prepariamo 

la cena e poco prima di andare a 

dormire, lo sguardo lo cerca verso nord, 

ormai adornato dalle luci che ne 

colorano la sagoma contro lo scuro 

fondale della notte”. 

 

Personalmente ritengo che la bellezza 

della strada stia proprio nel percorrerla, 

specie se con un Amico al nostro fianco 

che ci supporta con il Suo Sangue ed il 

Suo Corpo. Ed è anche per questo 

motivo che idealmente con voi mi fermo 

qui, a pochi chilometri dalla meta, per 

lasciare a voi, un giorno, il piacere di 

raggiungerla. 
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di Federica Terranova  
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In occasione della IX Assemblea Generale, svoltasi 
il 17 e 18 maggio 2014, è stato eletto il nuovo 
Commissario Generale dell'associazione, Antonio 
Passarello del Palermo 3° (già Vice Comm. 
Generale). Il nuovo Vice Commissario Generale è 
Girolama Tantillo del Palermo 21°.  

 
——————————— 

Antonio Passarello è nato a Palermo il primo giorno del 1971. E‘ laureato in 

Giurisprudenza, ha fatto il Liceo Classico al Garibaldi, ed è Avvocato dal 1997. 

Antonio ha iniziato il suo percorso scout all'età di sette anni come lupetto sulla 

pista, procedendo sul sentiero dell'esploratore, anche come Capo Squadriglia 

Castori, e -infine- percorrendo la strada del rover. 

Dopo la Partenza ha iniziato subito a svolgere il servizio di Capo Riparto per diversi 

anni, poi quello di Capo Clan, per due distinti lunghi periodi. 

Per oltre 17 anni è stato Capo Gruppo del Palermo 3°, fino all‘ottobre del 2013, ed 

anche Vice Commissario Generale a fianco di Vincenzo Neto. 

 

1. Da vice-Commissario a Commissario Generale: tanti anni nel servizio in 

associazione, oltre che nel gruppo e in unità… 

"La mia vita come una avventura"! Titolo del famoso testo del nostro Fondatore 

Lord Baden-Powell! 

Con tutta la umiltà possibile, io ritengo che ogni scout che abbia avuto il dono di 

percorrere l'avventura dello scautismo, con impegno e costanza, lungo o corto che 

sia il suo percorso, non possa che comprendere nel profondo che la vita scout è una 

straordinaria avventura di vita, che la rende unica!! 

Così ritengo sia stato anche per me, come dono ricevuto ed accettato di buon 

grado, sin da piccolo e, vista la domanda, anche nell'"ultimo" tratto percorso che mi 

ha portato a subentrare al mio Commissario Generale Vincenzo Neto (già in tempi 

non sospetti, mio amato Capo Clan) nel non facile ruolo di Commissario Generale. 

Per come mi è stato insegnato, e per quanto io stesso sento nel profondo, tutto per 

me è stato dono e, per quanto scriveva San Giovanni Paolo II, "l'Amore mi ha 

spiegato ogni cosa"… malgrado me! 

2. Quali sono le proposte o le novità che apporterai in associazione? Quali 

le priorità? 

Il metodo scout adottato dagli Scouts San Benedetto è frutto di una lunghissima 

tradizione che non ci appartiene come una personale proprietà, ma che ci è stata 

trasmessa in dono. Noi abbiamo il dovere e l'onore di poter portare avanti sulle 
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nostre gambe questa tradizione. La novità è insita nello scautismo ben fatto e nel 

quale si crede profondamente!! Il resto rischia di essere frutto di improvvisazione 

personale. Per questo non si tratta di proporre cose nuove, ma di vivere con spirito 

nuovo le cose: con lo spirito dei ragazzi/e rafforzato, meglio fondato, sulla nostra 

fede in Cristo Gesù e nella Sua Chiesa. Ogni volta che dimentichiamo questo, 

facciamo torto ed impoveriamo il tesoro dello scautismo che altri prima di noi ci 

hanno consegnato. In questo spirito, l'intuizione dei Capi Fondatori della nostra 

Associazione va sempre rimessa al centro della nostra, della mia, azione di Servizio. 

Realizzare ed edificare ogni giorno una comunità di anime che sentono di 

appartenere ad una missione importante: evangelizzare tramite lo scautismo… e 

così portare un contributo di felicità alla vita degli altri! 

E' un compito arduo, che si scontra con i limiti di ciascuno di noi: edificare una 

comunità viva, capace di offrirsi senza riserve nel tempo di oggi! 

La priorità, per quanto ritengo attenga il mio ruolo, è fare crescere lo spirito di 

appartenza, l‘unione di anime, contrastando con ogni energia possibile tutto quanto 

in una parola può definirsi "additare" -contrario essenzialmente alla comunità-, 

anzicchè "abbracciare" -il gesto dell'amore-!! Utopia che si rende possibile soltanto 

rimettendo ogni giorno al centro, malgrado tutte le difficoltà ed i limiti personali, il 

grande dono della fede viva in Cristo Gesù che tutti ci accomuna. 

Scautisticamente parlando, occorre dare nuova spinta alle Branche Coccinelle e 

Lupetti, con pazienza e tenacia, per fare sempre più diventare queste Unità l'inizio 

di un percorso importante di vita. Dare forza a queste realtà educative significa 

dare forza a quelle delle guide/esploratori e, poi, delle scolte/rovers. 

Direi che le proposte e le novità stanno nel modo in cui cresce la...ghianda!! 

3. Il 5 Maggio dello scorso anno, la nostra associazione è stata 

ufficialmente riconosciuta da Sua Eminenza Reverendissima Paolo Romeo, 

Arcivescovo di Palermo. In che modo questo “diritto di cittadinanza nella 

Chiesa” influirà nel programma associativo? 

Il riconoscimento ricevuto da Sua Eminenza non muta la nostra appartenenza alla 

Chiesa di Palermo ed alle Diocesi dove siamo e dove potremo essere presenti, ma 

ne cambia la prospettiva di visione. Una maggiore responsabilità nel portare avanti 

il nostro servire nel più ampio Servire della Chiesa. In questo senso ci accingiamo a 

chiedere formalmente a Sua Eminenza la nomina, secondo le regole che ci siamo 

dati e che Sua Eminenza ha voluto approvare, del nuovo Assistente Spirituale 

dell'Associazione (senza dimenticare il grande apporto che ci è stato dato finora dal 

nostro amato Don Lillo D'Ugo), con il vivo auspicio che possa aiutarci a vivere con 

ogni slancio possibile, in conformità alla nostra specificità, il nostro essere Chiesa. 

4. I rapporti con le altre realtà scout? 

Noi siamo una Piccola realtà scout. Questo è -al momento- il nostro tesoro! Altre 

più grandi associazioni scout, grazie al paziente e sapiente agire di Vincenzo Neto, 

hanno avuto modo di conoscerci e apprezzarci entrando in relazione con gli Scouts 
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San Benedetto. Ovviamente è il punto della legge che ci fa fratelli di ogni altro 

scout che deve guidare i nostri rapporti con le altre realtà scout, senza mettere da 

parte la "specificità" degli Scouts San Benedetto, ma anzi valorizzando nell'incontro 

quelle diversità che possono aiutare ciascuno a crescere. Per questo saranno 

valutate come opportune, volta per volta, quelle iniziative di attività-servizi in 

comunione che ci verranno proposte e, io stesso, nel medio periodo, mi farò 

promotore di incontri utili ad incrementare la comune conoscenza, in special modo 

tra i Capi responsabili delle diverse realtà associative scout.    

5. Formazione capi: quali prospettive per il futuro dell’associazione? 

La linea è quella della formazione permanente, che si deve svolgere 

prevalentemente nelle Direzioni di Gruppo, luogo privilegiato per la crescità della 

comunità e per la formazione ad ogni livello, spirituale, socio-politico e tecnico. Per 

questo, colgo l'occasione per invitare i Capi a non trascurare mai l'importanza degli 

incontri di formazione a livello di Gruppo. Questi devono avere una cadenza 

settimanale e, laddove come mi è noto, a questa cadenza non si e' arrivati, pur per 

comprensibili motivi, si deve gradatamente puntare. Sono sicuro, per la lunga 

esperienza di Capo Gruppo che ho avuto l'onore di poter fare, che la ricetta giusta 

per la crescita dei Capi stia nella buona formazione settimanale nelle comunità dei 

capi. Non si tratta di "incontrarsi e basta", ma di "incontrarsi per fare comunità e 

crescere nella comunione di fede e di valori"… questo fa la differenza e spiega la 

necessità di una cadenza settimanale... purchè i Capi Gruppo, che hanno il compito 

di animare le riunioni e presiedere alla formazione in prima persona (senza 

trascurare l'apporto esterno), non trascurino di preparare una formazione degna di 

questo nome, evitando di trasformare ogni incontro in pura dialettica organizzativa.   

Per non eludere la domanda, resta fermo l'impegno dell'Associazione a preparare le 

attività formative con la massima attenzione e cura. Per questo, tuttavia, occorre 

che lo spirito di partecipazione e collaborazione dei Capi sia sempre più vivo ed 

attivo. Se il tesoro associativo è la nostra Piccolezza, è altrettanto vero che solo con 

il contributo concreto di braccia e gambe in carne ed ossa si è in grado di poter 

predisporre Campi Scuola e attività formative di spessore e di buona 

organizzazione. E' un invito, anche ai Capi più giovani, come ho già cercato di fare, 

a rendersi presenti in prima linea laddove l'Associazione è presente. 

6. Che ruolo svolgerà la nostra associazione nell’impegno di apostolato 

cattolico nella società? 

Il primo ruolo che dobbiamo svolgere è quello di fare bene il nostro compito, cioè 

quello di evangelizzare attraverso lo scautismo! Una azione pedagogica, pur nella 

consapevolezza dei numeri non enormi dei nostri soci, attenta e prevalente, 

accanto ai nostri ragazzi/e, a fianco delle famiglie da cui provengono e di cui fanno 

parte, forti della esperienza educativa di tanti anni sul campo. 

Questa Piccola azione è la Grande Azione che dobbiamo portare avanti! 

Tante iniziative mi vengono spesso proposte da altre realtà associative non scout 

del più vario contenuto. E' bello che ci sia questo interscambio ed è opportuno che, 
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volta per volta, l'Associazione valuti di aderire a queste attività di impostazione e 

contenuto non prettamente scout. La società ha bisogno che le varie realtà 

cattoliche si presentino unite e convincenti nella proposta di valori che non sono 

soltanto di fede, ma sono anche umani, di un sano e buon umanesimo, fedeli agli 

insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa.   

La nostra fede in Gesù Cristo ed il nostro amore per la Sua Chiesa non sono un 

regalo da tenere chiuso nei nostri intimi forzieri, ma un dono da trasmettere con 

gioia e fedeltà. 

7. La consacrazione a Maria Immacolata è il nostro punto di riferimento e 

nostra prerogativa: come si associa la proposta educativa dello scautismo 

alla devozione mariana? 

Che bello che questa sia l'ultima domanda. Come anche nella tradizione omiletica, 

Maria viene spesso invocata al termine. 

Io credo che questa modalità, in un certo qual modo, venga a confermare che Maria 

Vergine è la Regina dell'Umiltà! La nostra associazione ha nel suo DNA una filiale e 

dottrinalmente fondata devozione mariana. Desidero però sottolineare che questo 

DNA non deve essere vissuto con lo spirito del tradizionalismo, ma con lo spirito 

della Tradizione! Occorre che, ad ogni livello associativo, ed in questo mi rivolgo in 

primo luogo ai Capi che svolgono il loro Servizio nelle branche lupetti e coccinelle, 

l'amore mariano che ha animato i fondatori dell‘Associazione Guide e Scouts San 

Benedetto venga trasmesso e reso vivo a ciascuno dei nostri ragazzi/e. 

Il nostro "Viva Maria, Immacolata" non sia quindi e soltanto, una manifestazione di 

pietà popolare, ma scaturisca dal profondo dei nostri cuori di Capi e da ciascun 

cuore dei nostri ragazzi/e!! Maria Immacolata regni Regina incontrastata della 

nostra Associazione!! 

Da sinistra:  
 
Consigliere 
Cristian Guzzetta, 26.04.1979; 

Vice Commissario Generale 
Girolama Tantillo, 17.12.1967; 

Commissario Generale 
Antonio Passarello, 01.01.1971; 

Consigliere 
Salvatore Troia, 02.12.1966; 
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di Gianni Pieri 

Capo del PA 21° 

C arissimi sappiamo che nello 
scautismo tutto si fa col gioco ma 

non per gioco, il gioco è una cosa 
seria, a tal proposito così scriveva il 
grande poeta tedesco Friedrich Schiller 

n e l  1 7 9 5  ne l  s uo  t r a t t a t o 
Sull’educazione estetica dell’uomo: 
«L’uomo gioca soltanto quando è 

uomo nel significato più pieno del 
termine, ed egli è interamente uomo 
soltanto quando gioca» (1). 

L’altro giorno durante una delle mie 
solite uscite cominciai ad indagare e 

riflettere sulle origini del gioco e 
scoprii che il gioco è nato prima dello 
spazio e del tempo, prima della 

creazione, precede l’uomo… l’ha 
“inventato” Dio: Dio ama giocare! Non 
oso pensare, prospettare… mi 
mancano le parole per descrivere 

sebbene in nuce il grande gioco svolto 
ad intra nella SS. Trinità, gioco che si 
fonda sull’amore reciproco: Amore 

senza fondo che si dona senza resto: è 
un continuo ed eterno “inventarsi” 
nuovi e infiniti modi per donarsi e 

compiacersi nel gaudio eterno: Il 
grande gioco dell’Amore. 

A partire dall’amore sovrabbondante di 
Dio che non chiede che donarsi (2),  
ab aeterno l’Eterno Consiglio decide di 

coinvolgere quanto più cose, quanto 
più persone possibili al loro gioco 

eterno (3). E così viene creato  
l’universo, gli angeli,… infine l’uomo.  

Il gioco è una parabola della libertà 
creatrice divina. Emblematica è la 

raffigurazione della Sapienza divina 
nell’atto creativo: secondo il libro dei 
Proverbi essa è ’amôn, forse una 

"fanciulla" che sta danzando e si 
diverte nell’"atelier" del mondo che sta 
fiorendo dalle sue mani. Si legge, 

infatti, nell’inno autocelebrativo di 
Proverbi 8: «Io ero come una 
fanciulla… mi divertivo in ogni istante, 
mi ricreavo sulla faccia della terra, la 

mia  fe l i c i tà  era  t ra  i  f i g l i 
dell’uomo» (vv. 30-31).  

I l  g ioco umano autent ico è 
costantemente ritratto dagli autori 
sacri nella sua freschezza, anche 

quando gli adulti non capiscono o lo 
osteggiano, come nel caso dei due 
piccoli Ismaele e Isacco che si 

divertono insieme (Genesi 21,9). Il 
ragazzo Davide «scherza con leoni e 
orsi» (Siracide 47,3) e, quando sarà 

adulto, non temerà l’ironia di sua 
moglie Mikal danzando davanti all’arca 
del Signore (2Samuele 6,5-22).  

Anche Gesù si ferma a osservare i 
ragazzi che giocano sulle piazze dei 

villaggi e non s’accordano sul tipo di 
gioco da adottare: alcuni vorrebbero 
mimare una festa di nozze ballando al 
suono del flauto, altri si orienterebbero 

invece verso un funerale piangendo e 
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lamentandosi (Matteo 11,16-17). Anzi, 
l’orizzonte messianico sarà descritto 

proprio come un tempo in cui il 
bambino potrà tornare a giocare con 
tutti gli animali senza nessuna paura, 

introducendo persino la manina nella 
buca delle vipere (Isaia 11,8) e le 
p i a z z e  d i  G e r u s a l e m m e 

«formicoleranno di ragazzi e ragazze 
che giocheranno» felici (Zaccaria 8,5).  

Finanche Lutero descriverà il 
paradiso così: «Allora l’uomo 
giocherà con il cielo e con la 
terra, giocherà col sole e con 

tutte le creature. Tutte le 
creature proveranno anche un 
piacere immenso, un amore e 

una gioia lirica e rideranno con 
te, o Signore». 

Già nel Medioevo il monaco 
Notker dell’abbazia di San Gallo 

dipingeva la Chiesa immersa in una 
specie di gioco paradisiaco ed eterno: 
Ecce sub vite amoena, Christe, /ludet 

in pace omnis Ecclesia / tute in horto  
(Ecco, o Cristo, tutta la Chiesa giocare 
in pace e in sicurezza nel giardino 

sotto un’amena vite).  

La Bibbia, però, conosce anche i giochi 
degli adulti: c’è la corsa libera ma 
anche il gioco della palla, il tiro al 
bersaglio e il sollevamento pesi (con 

massi di pietra); c’è il lancio del disco 
e si fa riferimento persino alla palestra 
greca o al gioco dei dadi; c’è la corsa 

nello stadio e il pugilato, evocati 
soprattutto da Paolo che menziona 
anche a più riprese il premio e la 

corona d’alloro ci sono i giochi 
"intellettuali" come gli indovinelli 
(Sansone ne è maestro in Giudici 14). 

Ma il gioco, se entra nelle spire del 

guadagno o di altre finalità, può 
degenerare e divenire persino una 

perversione. Già i maestri giudaici 
ammonivano che «chi gioca a dadi è 
un rapinatore dell’anima e non può 

esercitare le funzioni di giudice e 
testimone in tribunale». Nella passione 
di Gesù c’è anche il lugubre "gioco del 

re" con la coronazione di spine e le 
finte reverenze, c’è il sorteggio coi 

dadi della sua veste e c’è quell’infame 
curiosità che -come accade ancor oggi 
in vari stati in occasione delle 

esecuzioni capitali- vedi anche la 
crocifissione di Gesù. 

Tuttavia il vero gioco, che ha nella 
festa la sua incarnazione, rimane il 
segno della libertà, della creatività, 

della gioia, del gratuito, della poesia, 
dell’armonia, dell’amore. Potremmo, 
allora, concludere questo sguardo 
riferito al gioco biblico con le parole di 

un sapiente del II secolo a.C., il 
Siracide, che così ci ammonisce: 
«Corri a casa e non indugiare: là 

divertiti e fa quello che desideri, ma 
non peccare!» (32,11-12). E ai giovani 
potremmo, invece, ricordare il 

consiglio di un altro sapiente, il 
Qohelet: «Divertiti, o giovane, nella 
tua giovinezza, si rallegri il tuo cuore 

nei giorni della tua gioventù. Segui 
pure le vie del tuo cuore e i desideri 
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“Divertiti, o giovane, nella tua giovinezza, 

si rallegri il tuo cuore nei giorni  

della tua gioventù.  
Segui pure le vie del tuo cuore  

e i desideri dei tuoi occhi.  

Sappi però che su tutto questo, Dio  

ti convocherà in giudizio”  
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dei tuoi occhi. Sappi però che su tutto 
questo, Dio ti convocherà in 

giudizio» (11,9). 

I giochi degli uomini a partire dalla 

caduta dei nostri progenitori si sono 
trasformati: non più una attività per 
realizzare e donare gioia ed amore 

(non era cosi nell’Eden) ma tristezza, 
odio, omicidi etc. In questo contesto il 
tema della libertà è fondamentale, il 

peccato è sempre in agguato. Di qui 
varie degenerazioni: il gioco che 

diventa guadagno, commercio, 
pubblicità per produrre risultati 
e conomic i ,  oppure  degene ra 

psicologicamente, ed ecco il richiamo 
alla ludopatia, in Italia e nel mondo 
vera emergenza sociale causa di 

distruzione di molte famiglie. Ma 
anche la libertà può ammalarsi e si 
ammala di tifo e spesso il tifo fa rima 

con razzismo e violenza. Infine anche 
la corporeità  anch’essa componente 
del gioco può ammalarsi, può cadere 
in preda alla cultura maniacale del 

corpo che come sappiamo non è un 
oggetto. 

Dopo la caduta dell’uomo, Dio decide 
di apportare alcune variazioni al 
grande gioco e manda Gesù 

espertissimo negli sports estremi (4) 
addirittura senza paracadute si lancia 
in un descensus vertiginoso sulla terra 

per salvare gli uomini che ama 
infinitamente; ma miracolo dei 
miracoli Egli atterra in un grembo 

preziosissimo quello di Maria che 
l’accoglie con tutto l’amore di una 

creatura immacolata. 

Immagino i giochi di Gesù fanciullo, 

sebbene in una casa povera e con 
genitori abbastanza poveri giocava  
circondato da un’amore incomparabile 

vera fons e culmen del vero gioco. Tra 
i “giocattoli” che Egli costruì con le sue 
mani sicuramente c’era una croce di 

legno! Durante la sua vita 
terrena ricordate il grande 
gioco di Gesù con tutti i 
pe r sonagg i  de l  Nuovo 

Testamento: gioco che ad un 
certo punto diviene dramma 
con un esito apparentemente 

negativo che tutti  noi 
conosciamo (morte in croce). Ma 
G e s ù ,  s o r p r e s a ,  m i r a c o l o 

imprepensabile, dopo una seconda 
discesa fino ad un punto che più basso 
non si può (discende per amore anche 

agli inferi) sconfigge la morte e quindi 
risorge e comincia la sua risalita in due 
tappe: ritorno al mondo e poi via verso 

il Padre dove preparerà per noi un 
“posto”: altro che scalata del monte 
più alto, con i nostri “mezzi” non 

basterebbero milioni di anni luce. 

Ma adesso viene il bello in attesa del 
suo ritorno il grande gioco si trasforma 

in un dramma per l’uomo di tutti i 
tempi e di tutti i luoghi, un 
combattimento tra la squadra del Bene 

e la squadra del male (una battaglia 
cosmica) in cui gli uomini che 
sceglieranno il bene saranno sostenuti 

da un’esercito (schiere di schiere) di 
angeli e santi guidati da Maria SS.; 
dall’altra parte i peccatori soprattutto 

gli impenitenti e gli angeli decaduti 
guidati da Lucifero. L’esito di questa 
immane battaglia è conosciuto: 
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“...vincerà la squadra del Bene; per gli 

altri dobbiamo comunque pregare e 
riparare affinché all’inferno vadano meno 

persone possibili”  



vincerà la squadra del Bene; per gli 
altri dobbiamo comunque pregare e 

riparare affinché all’inferno vadano 
meno persone possibili. 

Per coloro che persevereranno nel Bene 
il grande gioco sarà meraviglioso: Dio, 
gli angeli, i santi, tutti i salvati, 

gareggeranno tutta l’eternità donando 
amore attraverso modalità infinite, 
impensabili, dettati da una fantasia, 

creatività, una capacità di concepire e 
realizzare un’infinità di doni col solo 
scopo di donare-donarsi e gioire 
nell’eterno gaudio.  

Nutro la speranza che venga concepito 
un grande gioco già in questo mondo 

(gli scouts dovrebbero dare l’esempio) 
mettere in palio un premio a partire 

dalla più grande generosità da parte di 
tutti i fratelli e sorelle scouts da donare 
sia agli scouts più bisognosi e/o agli 

ultimi. In questo contesto tiferanno e ci 
aiuteranno tutti gli angeli, i santi e ci 
sorrideranno anche Gesù, Giuseppe e 

Maria; realizzeremmo un’anticipazione 
in questa terra del grande gioco 
dell’amore che continuerà in cielo in cui 
non ci saranno ne vincitori ne vinti ma 

un eterno superarsi per donare amore 
in cielo ed in terra ai fratelli ancora 
peregrinanti. 
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1. Certo, egli si riferiva – come faranno molti autori (per tutti pensiamo al famoso Homo ludens di Johan 

Huizinga o alla Festa dei folli del teologo Harvey Cox) – al gioco puro che ha la sua espressione nel 

bambino ancora "innocente" rispetto ai calcoli economici dell’adulto tifoso o sportivo. 

2. Il gioco non deve essere mai un atto egoistico ma dal gioco di squadra si devono concepire dei grandi 

giochi che come in uso nello scautismo devono coinvolgere realtà sempre più grandi. 

3. Anche negli uomini il gioco non è fine a sé stesso ma deve tendere a far partecipare quante più persone  

della gioia in definitiva dell’amore che ne deriva. 

4. Non come gli uomini, che in questi sports rischiano la vita per vanagloria o per lauti guadagni. 
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IL DIAVOLO DIVISIONI 
 
“La divisione è uno dei peccati più gravi, perché la rende segno non dell’opera 

di Dio, ma dell’opera del diavolo, il quale è per definizione colui che separa, 

che rovina i rapporti, che insinua pregiudizi… La divisione in una comunità 

cristiana, sia in una scuola, sia in una parrocchia, sia in 

un’associazione è un peccato gravissimo, perché è opera 

del Diavolo. Dio, invece, vuole che cresciamo nella 

capacità di accoglierci, di perdonarci e di volerci bene, 

per assomigliare sempre di più a Lui che è comunione e 

amore. In questo sta la santità della Chiesa: nel 

riconoscersi ad immagine di Dio, ricolmata della sua 

misericordia e della sua grazia”. 

 
Papa Francesco  -  27/08/2014 Udienza Generale 



di Tony Seidita  

Capo Gruppo del PA 1° 

"La nostra santità è l'eroismo delle virtù che 

sono specificamente nostre... e dunque, 

soprattutto, la perfezione dello spirito scout, 

raggiunto e realizzato grazie ai mezzi 

specificamente scout... Lo spirito scout è 

prima di tutto uno spirito di VERITÀ. Verità 

nelle parole, sincerità negli atti e i sentimenti. 

Semplicità, "naturale" insomma: si è quello 

che si è. Essere, non sembrare. Orrore del 

contenuto appena il contenuto non somiglia 

più al contenitore, e disprezzo di "ciò che si 

fa", quando la sola ragione che le si da è 

"quello che si fa". Lo spirito scout è in 

seguito uno spirito di SLANCIO e di 

SPONTANEITA'. Dove manca questa 

spontaneità, non c'è nè scautismo nè spirito 

scout. Gli slanci spontanei sono segni di 

gioventù dell'anima e della libertà di cuore; 

non li si incontrano più nei vecchi o nei 

"posteggiati". Ma, uno scout è per definizione 

un ragazzo che si muove e che ha giurato di 

non invecchiare mai. Aggiungiamo ancora: 

spirito di SFORZO; sforzo che sarà potente, 

se necessario, fino al rischio volontariamente 

corso. 

Si ricerca ciò che è difficile, secondo 

massima favorita del vecchio lupo. La linea 

di "forte discesa", come dicono i cartografi, 

non è la nostra strada... Ultima cosa infine: è 

uno spirito del DONO di SÉ. Dono di sé agli 

altri, a tutti gli altri, ed in tutti gli istanti.  

Non soltanto lo Scout è sempre in servizio, 

ma egli è sempre, si potrebbe dire, in STATO 

D' OFFERTA..." (1) 

L a notizia per molti non sarà eclatante ma 

per noi è un evento speciale che 

porteremo sempre nel nostro cuore. Spronati 

dalle parole, dall’esempio della strada 

tracciata dallo Spirito scout “secondo” Sevin, 

già da molti anni, all’interno della nostra 

comunità capi, abbiamo assaporato la 

conoscenza di questo Grande Uomo e 

quest’anno, decisione non nata per caso e 

nemmeno all’improvviso in occasione del 

centenario dell’ordinazione sacerdotale, 

abbiamo deciso di dedicare il nostro  gruppo a 

lui al nostro (si!! lo sentiamo nostro) Padre 

Jacques Sevin S.J.  (Lille,  7 Dicembre 1882 

Boran-sur-Oise, 19 luglio 1951) sacerdote, 

scout e oggi Venerabile. 

Per certi versi è come se lo conoscessimo da 

sempre, da quando abbiamo iniziato a mettere 

l’uniforme, da quando la prima volta da 

esploratori o guide ci siamo riuniti attorno al 

fuoco, o quando abbiamo pronunciato la 

nostra promessa scout. I canti “Signor fra le 

tende schierati” e “Il canto della Promessa”, 

tanto per citarne qualcuno, hanno fatto da 
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cornice a questi momenti importanti e 

indimenticabili. 

Uno dei primi passaggi definitivi è stato 

quello di metterci in contatto con la 

Congregazione delle Suore della Santa Croce 

di Gerusalemme (istituto di cui Sevin è 

fondatore)  informando la madre superiora 

della nostra decisione. Abbiamo loro inviato 

anche il nostro fazzolettone e in cambio 

abbiamo ricevuto tante preghiere e la loro 

benedizione dandoci il compito di diffondere 

il nome e la conoscenza del Venerabile Padre 

Jacques Sevin il più possibile. 

Infine, domenica  7 dicembre,  anniversario 

del giorno della sua nascita, il gruppo ha 

partecipato alla S. Messa alla cui fine il 

parroco, padre Jarek, ha benedetto i nuovi 

distintivi di gruppo. Dopo ci siamo recati 

nella nostra sede e in quadrato, fatta l’issa 

bandiera in presenza del nostro Commissario 

Generale, abbiamo consegnato a tutti i 

componenti del gruppo i nuovi distintivi di 

gruppo. La solenne cerimonia è stata conclusa 

con la preghiera di beatificazione di Padre 

Jacques Sevin e la consacrazione 

all’Immacolata. 

Tutti quanti, dopo aver partecipato ad un 

momento conviviale, hanno effettuato un 

gioco in città che li ha portati ad affrontare 

una serie di prove imperniate sulla vita del 

Venerabile Padre Jacques Sevin. 

In questa occasione siamo stati onorati, oltre a 

quella del Commissario Generale, della 

presenza  di Enzo Ferotti, fondatore del 

gruppo, di Roberto Marvuglia,  di Vincenzo 

Neto, di Fabio Ammirata, di Mimmo 

Pitarresi,  di Gianmarco Talluto, di Cristian 

Guzzetta, ai quali va un nostro affettuoso e 

sentito ringraziamento. 

 

(1) 

Pour penser scoutement, Spes, Paris, 1934. di Jacques Sevin  
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SAN GIORGIO 2015 

E' proprio vero. Il RAID è vecchio quanto l'Associazione. 

La prima edizione di questa entusiasmante gara, si è svolta nel 1991. Da 

allora sono state effettuate complessivamente 8 edizioni di branca rover 

(1991, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004, 2007, 2011) una più entusiasmante 

dell'altra.  

I clan che in occasione del prossimo San Giorgio si daranno battaglia sono 

tutti molto agguerriti e desiderosi di conquistare l'ambito trofeo. 

Anche quest'anno verrà mantenuta la stessa "formula" già sperimentata con 

successo in tutte le altre edizioni: percorso a tempo, marcia notturna, prove 

tecniche, posti tappa, penalità. Unica vera novità è il percorso... 

segretissimo fino a poche ore dalla partenza. 

Il RAID 2015 è una gara a tempo svolta per pattuglie che consiste nel coprire 

un determinato itinerario nel minor tempo possibile. Durante il percorso 

verranno piazzati dei posti tappa dove le varie pattuglie gareggianti saranno 

chiamate a superare delle prove. 

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. Questo vuol dire che buona parte della 

gara si giocherà proprio ai posti tappa in occasione delle prove da superare. 

Le prove da superare riguardano i seguenti argomenti: 

Topografia; 

Pronto soccorso; 

Vita cristiana; 

Realizzazione di un profilo altimetrico; 

Natura; 

Pioneristica. 



 

SAN GIORGIO 2015 

Vincere sarà difficile ma ... non impossibile. 

Nella storia del RAID non sempre, anzi quasi mai, la pattuglia più veloce, 

atleticamente più dotata, è stata quella che ha vinto. Già, perchè vincere non 

è solamente una questione di "fisico". Tre sono gli ingredienti per effettuare 

una buona gara (e magari vincerla): TESTA; TESTA; TESTA; 

Occorre usare la TESTA per prepararsi adeguatamente nei giorni precedenti 

al RAID; distribuirsi i compiti con il proprio pattugliere, provare e riprovare 

le tecniche pratiche oggetto di prova, simulare dei questionari per 

assimilare le nozioni delle prove a risposta multipla.  

Occorre usare la TESTA durante il RAID per affrontare la marcia con 

determinazione ma senza spreco di energie preziose (ad esempio 

correndo); studiare la carta prima della partenza, individuare i punti dove è 

possibile commettere errori, individuare con esattezza il punto di arrivo e la 

direzione da prendere, tenere la carta sempre sotto mano e seguire 

l'itinerario via via che procede. 

Occorre usare la TESTA durante le prove; non essere precipitosi, leggere 

bene la domanda, attenzione alle domande che richiedono più di una 

risposta. 

Avrete capito che il RAID è proprio una questione di testa. Un errore di 

percorso può vanificare tutti i vostri sforzi, ma anche sbagliare qualche 

risposta di troppo. 

 

Studiare bene la cartina prima di partire; 

Occhio ai punti di riferimento lungo il percorso (ponti, bivi, ecc…); 

Adeguare la marcia al percorso: passo corto in salita, passo lungo in 

pianura o discesa; 

Prevedere brevi soste ogni 15/20 minuti di marcia; 

Attenzione al percorso: deve essere rispettarlo rigorosamente! 

Su strade transitate da automobili stare molto attenti e marciare sul ciglio 

sinistro della strada (torcia sempre accesa); 

Non fidarsi troppo della pattuglia che sta davanti: potrebbe indurre in 

errore; 

Non essere precipitosi; 

Attenzione alle domande che richiedono più risposte; 

SIATE LEALI! 

 

Visita la pagina: http://www.scoutsanbenedetto.it/RAID 
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SAPER DI AMORE 
 

Ugo Borghello affronta qui in maniera radicale le prospettive del 

vero amore cristiano, ma anche le sue malattie. Ci insegna a 

distinguere tra fede -l’adesione a Cristo- e religione -l’insieme di 

pratiche e preghiere. A distinguere tra carità -amore incondizionato 

alla persona, a tutte le persone- e opere di carità -i tanti gesti di 

servizio che si possono compiere anche senza un corrispettivo di 

amore vero-. Ci insegna che ognuno appartiene a un gruppo primario 

per il quale è disposto a dare tutto, e che pertanto è auspicabile che 

tale gruppo sia la comunità cristiana. La Nuova evangelizzazione 

dipende in gran parte dal far sorgere innumerevoli comunità 

primarie, come fu per i primi cristiani. Ediz. ARES - € 16,20 

DON CAMILLO - IL VANGELO DEI SEMPLICI 
 

Alcuni tra i più bei racconti di Giovannino Guareschi letti, 

interpretati e messi a confonto con parabole e pagine del Vangelo, 

da vari esegeti come il cardinale Giacomo Biffi o scrittori come 

Giovanni Lugaresi e Giorgio Torelli. Ne esce un Vangelo ritagliato 

secondo lo stile schietto e sanguigno di Guareschi, un vangelo dei 

semplici. Ediz. ANCORA - € 10,00 

BADEN - VITA E PENSIERO DI  

MONS. ANDREA GHETTI 
 

Mons. Andrea Ghetti – Baden è una pietra angolare dello scautismo 

italiano. Leader con Kelly delle Aquile Randagie, fondatore di 

OSCAR, protagonista della Rinascita dell’ASCI e dell’istituzione 

del Campo Scuola di Colico, ispiratore del Roverismo italiano, 

Assistente del Milano 1, “vescovo” della Val Codera, parroco a 

S.Maria del Suffragio, promotore dei foulard blancs lombardi, 

direttore de “il Segno”, assistente FUCI… una vita spesa senza 

risparmio nel Servizio e nell’Educazione. Ediz. TIPI - € 20,40 

RECENSIONI Cammino n.76/79 



Ghana – L’ONG salesiana “Don Bosco Youth Network” è in dialogo con il Ministero 

della Salute e il Servizio Sanitario di questa nazione per organizzare una campagna di 

prevenzione territoriale e per educare alla salute l’intera popolazione, attraverso 

l’utilizzo di video, radio, manifesti, adesivi e striscioni. Il Ghana è coinvolto 

dall’epidemia di ebola, quindi l’obiettivo principale da raggiungere è la prevenzione, 

comunque la situazione è ancora sotto controllo. 

 

Svizzera – Da tempo si cerca di riscrivere l’inno nazionale. Quello in vigore 

ufficialmente dal 1981, ma scritto nel 1841, spessissime volte si rivolge a Dio. Il 

“Salmo Inno” venne scritto dal monaco cistercense Alberich dell’Abbazia di Wettingen. 

Le strofe sottoposte a giudizio sono: “il cuore si sente più felice verso Dio…  i nostri 

cuori sollecitano ancora il Dio potente / Nella tempesta e nell’angoscia Egli è la nostra 

forza; / offriamoGli i cuori pii / Dio ci benedice dal cielo / Dio ci benedice dall’alto del 

cielo /…Svizzera, io confido sempre in Dio… /. Tutto ciò rappresenta e mette in luce le 

radici cristiane della Confederazione Elvetica. Oggi si cerca di eliminare qualunque 

riferimento a Dio adducendo a diverse scuse. Ma l’iter è lungo poiché dopo essere stato 

varato un progetto riformatore, questi dovrà pervenire al Consiglio Federale per un 

prossimo dibattito alle Camere. Qui l’unico partito che si oppone alla modifica è l’UDC. 

 

Madrid – Beatificato il Vescovo e Prelato dell’Opus Dei Alvaro del Portillo (1914-

1994). “Uomo di profonda bontà e affabilità, capace di trasmettere pace e serenità alle 

anime” così lo descrive la Chiesa Cattolica. 

 

Albania – Visita del Sommo Pontefice all’Università Cattolica di Nostra Signora a 

Tirana. Era presente il Vescovo Ernest Simoni, uno dei pochi sopravvissuti alla barbarie 

comunista. Il Papa ha sottolineato che questa nazione è stata vittima del totalitarismo 

per diversi decenni. L’Albania, stato ateo e filocinese, ha sofferto l’isolamento, quindi la 

repressione e la persecuzione religiosa. Papa Francesco ha sottolineato: “Non si può 

dialogare se non si parte dalla propria identità. Diversamente è relativismo”. In Albania 

i cattolici sono oggi il 10%, gli ortodossi il 22% e i musulmani il 68%. Da diversi anni 

tutti vivono in libertà e tranquillità.  

 

Repubblica Centrafricana – Nuovo attacco contro i cristiani in questa nazione 

dell’Africa Centrale. A Bangui, la capitale, sono stati trucidati 15 fedeli, fra cui un 

sacerdote, ed altri 30 sono rimasti feriti. Questi avevano tentato di trovare rifugio nella 

chiesa di Nostra Signora di Fatima. Le vessazioni e le persecuzioni sono all’ordine del 
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giorno. Precedentemente il vescovo di Bossongale era stato rapito con altri tre sacerdoti, 

successivamente rilasciati. 

La guerra civile è in atto da diverso tempo e da dicembre del 2013 i cristiani martirizzati 

sono più di mille (fonte Amnesty International). I musulmani, il 15% della popolazione, 

cercano di sopprimere i cristiani, che rappresentano il 50% degli abitanti della 

Repubblica Centrafricana. L’indice di sviluppo umano colloca questo stato al 168° 

posto su 175. 

 

Cuba – Nella diocesi di Cienfuegos è arrivata una piccola comunità di sacerdoti 

Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo. Il vescovo Mons. Domingo Oropesa li ha 

accolti con grande affetto e aspettative. 

 

Roma – Nell’aula magna di una Domus Pacis stracolma di persone, 1200 fra delegati, 

uditori ed invitati, si è tenuta la XV Assemblea nazionale dell’Azione Cattolica. Fra gli 

eletti, per il settore adulti, risulta Giuseppe Natarstefano, della Diocesi di Palermo. 

La presenza dei Vescovi è stata sempre costante, durante i lavori. Sia i cardinali Parolin 

e Bagnasco che monsignor Galantino hanno stimolato l’AC a testimoniare la fede 

secondo lo specifico laicale dell’associazione. Successivamente 7.000 associati sono 

stati ricevuti dal Papa. 

 

Thailandia – Il Parlamento di questo Stato ha detto sì alla bozza di legge che vieta 

“l’utero in affitto”. Di conseguenza verranno vietate le gravidanze “surrogate” (su 

commissione). Tutto ciò formalmente era vietato, ma nella prassi tollerato. Il 

provvedimento prevede una pena di 10 anni di carcere per chi si avvantaggi del sistema, 

ma non è prevista ancora una pena per chi si rende disponibile a portare avanti una 

gravidanza. Il costo di una gestazione “surrogata” raggiunge la cifra di 60.000 euro. 

L’India è un altro paese che si avvale di questa pratica. 

 

Roma – Celebrata la festa del Sacro Cuore. Come ogni anno grande adesione di fedeli 

alle funzioni sacre ed alla processione della statua del Cristo per le vie della stazione 

“Termini”. Ha partecipato anche il Cardinale Giuseppe Versaldi, titolare della Basilica. 

Questa venne costruita da Don Bosco per incarico di Leone XIII. 

 

Roma – Associazioni cattoliche e laiche con il supporto dei sindacati hanno effettuato 

una fiaccolata per cercare di fermare il degrado e l’indifferenza nei confronti delle 

periferie. La marcia è partita dal Colosseo per raggiungere il Campidoglio. Ha 

partecipato anche il Forum delle Associazioni Familiari con il presidente Emma 

Ciccarelli, che ha richiesto una riqualificazione delle periferie romane. Condannando 

ogni tipo di violenza - ha affermato - bisogna offrire una accoglienza dignitosa a chi è in 

povertà, quindi anche ai rifugiati e ai richiedenti asilo. 
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18 - 19 aprile: San Giorgio  
 

16 maggio: Cineforum per rovers scolte e capi 
16 maggio: Marcia per la Vita 

 

30 - 31 maggio: Campo basale 
 

6 giugno: Festa associativa Comunità Capi  
 

22 - 29 agosto: Campi scuola  

 

Esercizi Spirituali: 3 - 8 agosto Centro di Spiritualità Padri Agostiniani 
Via salita del Convento, 55 - Rocca (PA) 

24 - 29 agosto Casa Nazareth di Villa Rosa 
Passo di Acquavona - Decollatura (CZ) 

Michel Menu (3 Febbraio 1916 - 2 marzo 2015) è tornato alla Casa del Padre. 
Michel Menu è stato un dei personaggi più luminosi 
dello Scautismo Cattolico francese. E’ stato anche 
Commissario nazionale Esploratori degli Scouts de 
France dal 1947 al 1956 (brevettandosi a Gilwell nel 
1950) . 

Si è opposto alle riforme dello Scautismo francese 
degli anni '60, collaborando in modo trasversale con 
tutto lo scautismo e continuando a proporre 
attraverso i suoi libri ed articoli uno Scautismo 
sempre fedele alle radici, ma aperto alla fantasia e 
all’innovazione (in Italia fu pubblicato il suo “Arte e 
tecnica del Capo”).  
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DICCI COME LA PENSI 
IL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE 

 

Partecipa al sondaggio che trovi sul nostro 
sito associativo: www.scoutsanbenedetto.it 

In occasione del ritiro capi  del 25 e 26 gennaio scorso,  
è stato conferito il brevetto di capo a  

Toni Seidita del PA 1° e Diego Ciriminna del PA 2° 



 

Misericordia e verità si sono 
incontrate, amici miei, 

rettitudine e felicità debbono 
baciarsi, nella nostra umana debolezza 
e miopia crediamo di dover scegliere la 

nostra strada in vita e tremiamo per il rischio 
che quindi corriamo. Abbiamo paura. Ma no. 

La nostra scelta non è importante, viene il 
giorno in cui apriamo i nostri occhi e 

vediamo e capiamo che la grazia  
di Dio è infinita. 

Dobbiamo solo attenderla con fiducia e 
accoglierla con riconoscenza, Dio non pone 

condizioni, non preferisce uno di noi, 
piuttosto di un altro. 

Ciò che abbiamo scelto ci viene dato e allo 
stesso tempo ciò che abbiamo rifiutato ci 

viene accordato, perché misericordia e verità 
si sono incontrate, rettitudine e felicità  

si sono baciate. 
 

Generale Lowen ne "Il Pranzo di Babette" 


