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di Antonio Passarello 
Commissario Generale 

S appiamo bene quale sia il significato 
di questa espressione nel mondo 

scout e, segnatamente, nelle prime 
branche. 

Ma questo termine "famiglia" sappiamo 
anche che assume significati diversi nei 
diversi contesti e, conosciamo e 
verifichiamo di giorno in giorno, come 
lo si voglia riempire di contenuti spesso 
assai lontani da quelli "tradizionali". 

Non possiamo non considerare i 
cambiamenti epocali  che questo 
termine famiglia sta "subendo", non 
possiamo fare finta di niente e 
nasconderci dietro la "tradizione" ! 

L'impegno di apostolato che svolgiamo 
attraverso lo scautismo ci chiama, oggi 
più di ieri, a svolgere con attenzione ed 
impegno la nostra azione educativa per 
formare una mentalità aperta alla 
famiglia, che veda e riconosca nella 
famiglia la "cellula" fondamentale di 
ogni tessuto sociale, che "riscopra" 
nella famiglia il luogo ove l'incontro 
d'amore tra Uomo e Donna si 
realizza e porta il suo frutto. 

Per questo abbiamo pensato di 
inserire in questo numero alcune 
riflessioni che tocchino questo 
tema, che non può non starci a 
cuore, oggi più che mai. 

Oggi il termine "famiglia" è 
inflazionato, tanti vorrebbero 
"fare famiglia", tanti riconoscere 
a realtà, ad altre "famiglie" (mai 
così lontane dal lo spirito 
familiare), gli stessi diritti propri 

dell'istituto familiare, almeno così come 
fino a pochi anni fa era concepito e 
pensato anche nella nostra Costituzione 
Italiana. 

Questa spasmodica ricerca di "famiglie" 
sappiamo e comprendiamo cosa spesso 
abbia alla sua base, quali ideologie ed 
interessi si sottendano alle istanze di 
"fare e riconoscere famiglia". Ma 
soltanto nella famiglia fondata sul 
matrimonio tra Uomo e Donna sussiste 
lo spazio d'amore infinito che Dio 
desidera per l'umanità, altri surrogati 
non potranno dissetare la sete d'Amore 
che alberga in ciascun Uomo, in 
ciascuna Donna. 

Il nostro compito di educatori consiste 
nel l'indicare questa Realtà, nel 
mostrarla in tutta la Sua Bellezza, nel 
porre i presupposti affinché le nuove 
generazioni sentano la tensione e 
l'entusiasmo a "fare famiglia", avendo 
quale modello quello della Sacra 
Famiglia, ma anche quello di milioni di 
famigl ie che ogni giorno, con 
assordante silente opera, pongono e 
fanno vivere, e rendere Vero, questo 
meraviglioso Dono!  

Famiglia Felice... 

E D I T O R I A L  E 
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CHIESA E FEDE 

di don Giuseppe Brighina 

“All’udire queste cose, si sentirono 
trafiggere il cuore” (At. 2.37). Il primo 
annunzio pubblico della Risurrezione di 
Gesù, nel giorno della Pentecoste, 
produce una forte scossa negl i 
ascoltatori, non un semplice stato 
d’animo, destinato ad esaurirsi 
rapidamente. La folla, quasi fosse un 
sol uomo, si sente chiamata a mettersi 
in gioco: “Che cosa dobbiamo fare, 
fratelli?”. (At. 2.37).  

Anche noi vorremmo essere trafitti dalla 
bella notizia che Cristo è veramente 
risorto e chiederci, ancora una volta, 
che cosa ne consegue per la nostra 
vita? “Pace a voi!” (Gv. 20.19).  

Con queste parole, all’apparenza 
irrilevanti, il Risorto si presenta agli 
apostoli, barricati nel cenacolo, in preda 
allo sconforto. Per loro il Maestro è 
soltanto un ricordo di una breve 
stagione passata, di un sogno svanito. 
“Noi speravamo…” (cfr. Lc. 24.21) ma 
adesso non è più possibile. La realtà 
(così come appare loro) è che Gesù di 
Nazareth, profeta “potente in opere e 
parole” (Lc. 24.19) è ormai consegnato 
alla terra, pasto per i vermi. Cenere 
diventerà il suo corpo e il suo 
messaggio.  

Che tristezza tornare a vivere 
un’esistenza opaca tra i quattro amici di 
Emmaus, Cafarnao o Cana! Nel dono 
della pace è contenuta tutta la ricchezza 
dell’evento, storico e trascendente, 

temporale ed 
escatologico, 
personale e 
cosmico della 
Risurrezione 
di Cristo. Ad 
essere offerta è la realtà stessa della 
vita gloriosa del Figl io. Non è 
certamente un processo automatico. 
Dio non intende mai prescindere dalla 
nostra libertà. La vuole piuttosto 
coinvolgere ed esaltare.  

Come nella prima missione apostolica, 
la pace scende solo se incontra un figlio 
della pace (cfr. Lc. 10.6), cioè una 
persona disposta ad essere generata da 
questo dono. La pace di Cristo 
raggiunge le sorgenti del cuore, laddove 
si gioca la partita fondamentale della 
nostra esistenza.  

Sono almeno tre: i desideri, gli affetti e 
la sapienza, forma più alta della 
conoscenza.  

L’uomo è un essere desiderante. Il suo 
desiderio è illimitato. È come la luce. 
Appare bianca, ma se viene scomposta, 
svela una ricca varietà cromatica. Noi 
sperimentiamo molteplici desideri: 
vivere, godere, (piacere dei sensi, 
godimento spirituale) crescere, essere 
grandi, essere riconosciuti, conoscere, 
amare, esercitare il potere e tanti altri.  

Ma, in un certo senso, tutte queste 
forme confluiscono in un unico 
dinamismo vitale. Tant’è vero che se 
non si persegue un’armonia tra i 
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desideri, quelli più forti e immediati 
catturano integralmente il campo 
dell’attenzione e assorbono la quasi 
totalità delle forze; gli altri si spengono 
per inedia o agonizzano per asfissia. Ci 
viene in mente il seme caduto tra i rovi 
(cfr Mt.13.7, 22).  La terra è fertile, ma 
con il buon grano crescono i rovi; gli 
sottraggono linfa vitale e luce, 
costringendolo alla morte.  

Perché il cuore dell’uomo non sia 
dilaniato da una guerra intestina è 
necessario un nutrimento capace di 
saziare la sua infinita fame. Ma questo 
può farlo soltanto colui che è veramente 
infinito, cioè soltanto Dio. È quanto 
Gesù cerca di fa capire alla Samaritana, 
donna sicura di sé, tosta, avvenente e 
inquieta in grado superlativo. Gesù le 
promette un’acqua misteriosa, che 
plachi definitivamente la sete e 
trasformi il cuore in una fonte 
inesauribile. Solo se c’è un vero 
Assoluto i desideri umani possono 
trovare un principio di armonia e 
liberarsi dalla guerra fratricida. Così si 
salvano tutti e vengono nobilitati al 
servizio di quelli più alti. Basti un 
esempio emblematico: la 
passione erotica. Se viene 
perseguita come il tesoro 
più prezioso della vita, si 
condanna al l ’ossessiva 
ripetizione, alla nausea e 
all’eterna insoddisfazione 
perché non può darsi da sé 
quella piena e perfetta 
eternità che è nel suo DNA. 
Solo se viene assunta 
nell’amore esclusivo tra un 
uomo e donna può trovare 
pace; prende parte alla 
gestazione di quell’opera 
d’arte che è la comunione 
tra due originali, capace di  
legare due vite, due destini 

e generare altri originali. Questa 
comunione sponsale è immagine della 
comunione trinitaria e della comunione 
a cui Dio chiama ogni uomo. “Ho fatto 
conoscere loro il tuo nome e lo farò 
conoscere perché l’amore con il quale 
mi hai amato sia in essi ed io in 
loro” (Gv. 17.26).  

Rendendoci partecipi della sua vita 
gloriosa, Cristo scende negli Inferi del 
nostro cuore, lo ri-crea e lo fa sorgere 
totalmente rinnovato. Ma c’è un altro 
aspetto del problema, altrettanto 
decisivo. L’apertura illimitata del 
desiderio fa sì che l’uomo possa tentare 
di ritrovare la soddisfazione in qualcosa 
che assomiglia a Dio senza esserlo. È la 
vicenda del figliol prodigo. Il più 
giovane dei fratelli consuma il parricidio 
simbolico e si concede in modo 
esclusivo e radicale ad una vita 
dissennata.  Piacere, potere e ricchezza 
senza misura danno  i l  b rivido 
dell’onnipotenza. Ma, come ci racconta 
il testo, l’ebbrezza non dura. 

Sopraggiunge la carestia e si svuota la 
borsa. Consumate tutte le riserve, il 
giovane tocca il fondo dell’abiezione. 

Cammino n. 84 CHIESA E FEDE 
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Ravveduto, decide di tornare alla casa 
del padre. Qui avviene qualcosa che 
non avrebbe mai immaginato. Lui ha 
simbolicamente ucciso il padre, ma, 
nonostante questo, il padre non ha fatto 
altrettanto. Anzi gli corre incontro, lo 
accoglie e lo abbraccia con la tenerezza 
di una madre. È questo amore assoluto 
a ridargli la vita, a farlo risorgere. 
(“facciamo festa perché questo mio 
figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”, Lc. 
15.24 ). Cristo risorto conserva nel suo 
corpo glorioso le cicatrici delle ferite dei 
chiodi e della trafittura del colpo di 
lancia. Egli è il volto della misericordia 
di Dio. I capi del suo popolo lo hanno 
messo a morte. Ma egli ha chiesto al 
Padre di perdonarli. Il crocifisso risorto 
attesta l’assolutezza dell’amore di Dio 
per ciascuno di noi, amore più forte di 
ogni nostro peccato.  

Questo sperpero di misericordia, come 
profumo di nardo purissimo, ripara 
l’orrore mortale del peccato e rende 
n u o va me n te  p os s i b i l e 
l’incontro sorprendente tra 
l’uomo e Dio. A questo punto, 
anche gli affetti ritrovano la 
pace.  

S a p e r s i  a m a t i 
incondizionatamente da Dio ci 
dà una sicurezza senza pari, 
capace di sopperire alla 
fragilità di ogni affetto 
umano. Inoltre, accresce in 
noi la speranza di vedere 
felice la persona amata. 
Quando si ama una persona si 
desidera per lei la pienezza 
del bene, ma questo è 
umanamente impossibile. 
Solo in Dio possiamo sperare 

che la persona amata raggiunga questa 
pienezza.  

Infine, Cristo risorto ridona pace anche 
a quella sorgente del cuore che è la 
sapienza. Egli ha vinto la morte e ci ha 
donato la vita eterna. Soltanto così è 
possibile dare un senso definitivo alla 
nostra esistenza. Se la morte fosse 
l’ultima parola, tutto si confonderebbe 
nell’indifferenza del nulla. A che serve 
aver bruciato di ardenti passioni, se 
rimane soltanto, eternamente, la 
cenere? Solo se esiste un roveto 
ardente, è possibile, desiderare, 
sperare, provare affetti, amare.  

Se Cristo non fosse risorto, non soltanto 
vana sarebbe la nostra fede, ma vana 
anche la nostra passione per la vita e 
per ogni aspirazione del cuore. Rimane 
soltanto una cosa: diventare  figli della 
pace, di questa pace con cui Cristo 
risorto ci saluta.  Ma questo è il cimento 
della libertà, forse la ragione più 
preziosa e radicale per cui siamo liberi. 
Nessuno può decidere per noi davanti al 
Risorto. 
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di Antonio Passarello 
Commissario Generale 

 

N on so se ti è mai capitato (è 
possibile che ti sia accaduto 

durante un’attività scout... ) di esserti 
accidentalmente infilzato una scheggia 
in un dito, magari una piccolissima 
scaglia di legno.... mentre stavi 
costruendo un tavolo al campo estivo! 
Un oggetto estraneo di pochi 
milligrammi e di pochi millimetri! A me 
è successo più volte e, in molti casi, 
questa presenza mi è risultata 
immediatamente fastidiosa, se non 
addirittura "dolorosa". 

Quale proporzione è possibile calcolare 
tra un corpo umano adulto, di grandi-
medie-piccole dimensioni poco importa, 
ed una piccolissima scaglia di legno? Fai 
tu il calcolo: ma sempre ne verrà fuori 
una enorme sproporzione. 

Eppure quella piccola scaglietta può 
mettere "in crisi" tutto il corpo. Cerchi 
di toglierla subito, ti arrovelli con una 
pinzetta per estrarla, se tocchi il punto 
è dolente, talvolta non riesci a toglierla 
e resta inserita nel dito per giorni e 
g i o r n i . . .  f i n  q uan do ,  maga r i 
naturalmente... viene via! 

Questo piccolo fatterello mi fa pensare 
alla "comunità"... ma cosa c'entra una 
spina con la comunità? 

A mio avviso tanto, più di quanto uno 
possa pensare... una piccola scheggia ! 

Ti svelo l'arcano pensiero! 

Non appena la scheggia entra nel tuo 
dito l'intero corpo entra in "stato di 
emergenza". 

Si ferma quanto stai facendo, il dito 
infilzato ti  sembra la parte più 
importante del tuo corpo, si iniziano a 
mettere in movimento tutti gli organi 
preposti all'espulsione... si, il tuo corpo 
avverte il corpo estraneo, la tua mente 
si adopera per estrarre l'intrusa, si 
inizia a formare un liquido -le tue cellule 
lo producono- che ha lo scopo di 
facilitare l'espulsione del "nemico". 

E poi se la piccola presenza tocca un 
nervo particolarmente vivace... sono 
dolori o doloretti... ma ti senti tutto 
i n fa s t id i to.  Può  e sse re  anche 
"insopportabile". 

Non dico di farne la prova, magari cerca 
di fare memoria di una volta in cui ti è 
successo. 

Ecco, la presenza di un corpo nel tuo 
dito, che avverti come estraneo (la 
scaglietta lo è a tutti gli effetti) crea 
nell'intero corpo uno stato di "crisi"  

I tuoi piedi si muovono verso il 
mobiletto dove tieni la pinzetta, chiami 
qualcuno in aiuto perché non ci vedi da 
vicino e non riesci ad estrarre il 
"nemico", se ti fa male inizi a 
straparlare: "Mannaggia, ma proprio a 
me, e adesso". 

In poche parole, tutte le parti del tuo 
corpo si mobilitano, chi più... chi meno 
ovviamente: una piccola scheggia... e 
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viene fuori lo spirito di comunità che 
abita in te, nel tuo corpo. 

Tutte le componenti del tuo corpo si 
uniscono per un unico solo scopo... "via 
la scheggia!". 

Sappiamo come nel nostro mondo scout 
sia importante la "comunità" e lo spirito 
che la anima. 

E' possibile cogliere l'importanza della 
comunità in ogni branca scout, per 
questo parliamo di spirito di sestiglia, 
ma  sopra ttut to  d i  " spi ri to  di 
s q u a d r i g l i a "  ( q ue s t a  p i c co l a 
meravigliosa piccola comunità) ed 
usiamo spesso il termine "comunità" 
per indicare l'insieme dei Capi di un 
gruppo. Per l'associazione parliamo di 
Comunità dei Capi. 

Infine, nel mondo di terza branca 
sappiamo bene che la comunità 
costituisce uno dei tre pilastri del 
metodo...  senza comuni tà (ed 
ovviamente senza strada e servizio), la 
vita del rover/scolta è stentata, fino a 
far sentire il malcapitato un pesce fuor 
d’acqua.  

Quale è allora il "segreto" di una 
comunità? L'argomento è ampio e non 
tanto semplice: cercherò di dire la mia. 

Una comunità è tale se ciascuno che ne 
fa parte svolge in essa un ruolo ben 
definito. 

E' cosciente e consapevole del "perché 
del suo esserci" e del suo "essere 
insieme a". 

Questa consapevolezza determina in 
buona parte, a mio avviso, la scelta 
dell'appartenenza, del fare parte, del 
restare insieme. 

E' chiaro, a questo punto, che l'esempio 
del corpo umano non regge più. 

I l  c o r p o  u m a n o  s i  f o r m a 
"inconsapevolmente" nel grembo della 
madre: insomma, non è una tua scelta 
avere due piedi, due occhi azzurri, due 
mani.... e quel dito in cui a 13 anni ti 
infilzerai la prima scheggia!  

Ma nel la comunità, ciò che è 
f o n d a m e n t a l e  è  i n v e c e  l a 
consapevolezza di appartenenza. 

Ti confido un piccolo segreto, esiste un 
"campanello d'allarme". Quando in una 
comunità ti senti fuori posto, non ti 
senti integrato, gli altri ti iniziano ad 
essere estranei... è facile che in una 
discussione accesa tu additi gli altri 
dicendo "Voi!", questa è la parolina che 
deve mettere in allarme il Capo della 
comunità. 

Ovviamente io mi riferisco ad una 
comunità scout, dove secondo la nostra 
tradizione metodologica vi è un Capo 
che è -e dovrebbe diventare ogni giorno 
di più- un punto di riferimento per 
ciascun componente della comunità, ma 
sopratutto un "collante", sempre 
operativo per unire i cuori, incrementare 
lo "spirito di comunità", mettere fuori 
gioco tutte quelle "spine" che possono 
incrinare la serenità della comunità! 
Non mi riferisco alle persone, ma alle 
tendenze disgreganti, a tutte quelle 
pericolose manifestazione "dell’Io 
negativo" che sta in ciascuno di noi! 

Così, io credo adesso riferendomi ad 
una Comunità Capi, è importante che il 
Capo Gruppo lavori per espellere l'Io 
negativo (per me, per fare un esempio, 
è quello che fa credere e dire ad un 
Capo della tua comunità di essere 
quello che "faccio tutto io!") che 
inevitabilmente può emergere nella vita 
di comunità, e fare crescere invece  
"L’Io positivo", quello di chi per 
e sempio  propone  una  a t ti v i tà 
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entusiasmante ("organizziamo una 
spettacolo teatrale?") e si accolla il 
"peso" di organizzare per tutti i 
costumi, di trasmettere (magari con 
fatica e critiche) lo spirito della sua 
idea! 
Provate a recitare insieme davvero: 
ottima medicina per formare e riparare 
lo "spirito di comunità". 

Scrivevo all'inizio occorre avere nella 
comunità un ruolo ben definito.  

Al riparto (esploratori e guide) questo 
ruolo ben definito si chiama, per 
esempio, "posto d'azione" al Campo  
estivo, "incarico di squadriglia" nella 
vita in sede... senza ovviamente 
dimenticare quello fondamentale del 
Capo Squadriglia! 

Nel Clan ci sarà un "fiammino" che si 
occupa di presentare, di portare le 
insegne del Clan per ogni dove e che, in 
cima alla vetta raggiunta con fatica, 
innalza per la foto l'amata Fiamma! 
Questi sono soltanto alcuni esempi, 
trovane tu altri di ruoli ben definiti nel 
mondo scout! 

Ma non basta avere ricevuto un ruolo e 
svolgerlo, è necessario "svolgere bene 
il ruolo", imparare ad usare gli 
s t r u me n t i  de l  me s t i e re ,  m a 
soprattutto cogliere l'importanza 
che il proprio ruolo ben svolto, con 
amore, sacrificio ed entusiasmo, ha per 
tutto l'insieme, per tutta la comunità! 
Tu diventi "parte di un tutto", senza di 
te quell'insieme sarà un'altra cosa, 
mancherà di qualche cosa.  

Questo è un compito difficile, ovvero 
quello di capire e vivere l'importanza 
del proprio ruolo ben svolto, soprattutto 
per il Capo di riferimento della 
Comunità, sia esso Capo Squadriglia, 
Capo Unità o Capo Gruppo e fino a me, 
che scrivo come Commissario Generale! 

Ci vuole molta pazienza, tanta umiltà, 
dimenticanza di sè, entusiasmo alle 
stelle, lungimiranza, capacità di ascolto, 
capacità di discernimento, coraggio di 
scegliere.. insomma ingredienti molto 
pregiati, spesso difficili da trovare sul 
mercato, ma facili da perdere in un 
battibaleno! 

Cosa ci incoraggia? 

"Dove due o tre sono radunati nel 
mio nome, là Io sono in mezzo a 
loro." (MT 18,20) 

Questa grande promessa di Gesù ci dia 
la forza per vivere bene nella nostra 
comunità, per comprendere ciascuno il 

proprio ruolo, per svolgerlo con cuore 
ampio e generoso, guardando e 
sapendo della Sua presenza in mezzo 
ad una comunità radunata nel Suo 
nome e per il Suo Nome. 

E saremo sempre meno "schegge", 
diventando sempre più "corpo". 

Buona strada a te nella comunità: 
sentiti a casa! 
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INTERVISTA  

di Amedea Di Stefano 
Palermo 1 

 
Uno dei pilastri dello scoutismo è la comunità, infatti, ne facciamo sempre parte: 
comunità di sestiglia, di squadriglia, di clan o fuoco e infine comunità capi. Ognuno 
di noi è parte integrante di questo gruppo di persone che condividono un percorso 
di crescita e di arricchimento, che non ha mai fine nella nostra vita scout. Abbiamo 
sempre bisogno di imparare, di ricevere qualcosa, una parola, un sorriso, anche la 
sola vicinanza dei nostri fratelli e sorelle di comunità, al fine poi di donare a nostra 
volta quello che riceviamo. È come se fossimo tante formichine con ruoli differenti, 
che insieme si incontrano, “strofinano le loro antenne” e scambiano le loro idee, si 
aiutano, pregano.  

Ognuno di noi ha vissuto un’esperienza diversa nella propria comunità ed ecco 
riportate in un’intervista doppia quelle di un rover ed una scolta della nostra 
associazione. 

“Nei mari del Sud, milioni di piccoli 
animali si mettono a lavorare 
i ns i eme  a  poco  a  poco , 
costruiscono scogliere di corallo, 
finché formano una grande isola.”   
(B.-P. “More Sketches of Kenya”) 

1. Qual è l’essenza di una comunità? 

GIORGIA: Io credo che alla base di una 
comunità ci debba essere in primis il 
rispetto reciproco ed il volersi bene a 
vicenda. La comunità ci unisce, ci 
richiama ad essere una famiglia, che 
quando cade, si rialza insieme.  Penso 
che l’essenza di una comunità sia la 
comunità stessa, cioè ciascun membro 
che la costituisce, che si impegna 

DANIELE: Per me l’essenza di una 
comunità è il percorrere la stessa strada 
insieme, camminando uno affianco 
all’altro, vivendo e condividendo gioie, 
dolori e ideali. La comunità è unita da 
un’amicizia e da una maturità piena e 
consapevole di chi sia uno e chi l’altro; 
non si ferma ad una semplice comunità 
di amici, ma cresce man mano, fino 
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personalmente nel rispetto degli altri, 
nel tener saldi i valori comuni. Questo è 
possibile solo se ognuno sente 
realmente di vivere all’unisono con la  
propria comunità. 

ad arrivare ad essere una vera e 
propria comunità di fede. Si cresce 
insieme nelle difficoltà, ci si confronta e 
supporta: la strada ci unisce! Tengo 
però a sottolineare, che la comunità 
non si ferma alle attività di Clan, ma va 
anche oltre! 

2. Cosa è per te la tua comunità? 

GIORGIA: E’ il luogo dove posso 
sentirmi veramente me stessa, posso 
contare sempre sulle altre, senza 
sentirmi mai sola e posso essere 
apprezzata per ciò che sono. È la sede 
della mia crescita personale, della 
formazione del mio carattere e 
dell’amore verso il prossimo, per mezzo 
del servizio. Comunità letteralmente 
significa comunione, unione: è un’unica 
catena che unisce chi decide di farne 
parte e rimanerne fedeli. 

DANIELE: E’  la mia seconda famiglia. 
È formata da un gruppo di amici, che 
nel tempo sono diventati fratelli. 
Marciare insieme ci ha unito più di 
quanto si possa immaginare, perché 
condividere gioie, dolori e fatiche, 
rafforza il legame che c’è fra noi. 

3. Descrivila in una parola: 

 GIORGIA: Unità DANIELE: Fratellanza 

4. Che cosa hai in comune con i membri della tua comunità? 

G IO RG IA :  A n c h e  s e  s i a mo 
profondamente diverse, abbiamo tante 
cose in comune: la voglia di vivere 
insieme le avventure, di affrontare 
insieme le paure, di offrire il proprio 
tempo per il bene di qualcun altro. 
Queste cose non è facile condividerle 
con altre persone, ma al Fuoco diventa 
semplice: si vive un’esperienza di 
condivisione e di dono reciproco! 

DANIELE: Con i miei fratelli rover 
passo moltissimo tempo e sono tante le 
cose che ci accomunano: le gioie, i 
divertimenti, ma soprattutto il percorso 
di fede all’interno del Clan! 

5. Qual è il ricordo più bello nella tua comunità? 

GIORGIA: Il ricordo più bello in 
assoluto è il campo di servizio a 
Lourdes. Assistere ogni giorno gli 
ammalati è stato gratificante, mi ha 
fatto capire quanto io sia fortunata, 
facendomi apprezzare le piccole cose 
della vita: una carezza, un abbraccio, 
un sorriso, che riempono il cuore di chi 

DANIELE: Al campo estivo, quando 
eravamo insieme al nostro assistente 
spirituale davanti al Santissimo 
Sacramento. Dopo la recita del Santo 
Rosario, il nostro capo Clan ci ha 
invitato ad esternare ciò che ci 
reprimeva e scoraggiava, senza aver 
paura di dimostrarci deboli agli occhi 
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le riceve. Lourdes sembra un luogo 
magico e fuori dal mondo, come una 
piccola oasi in cui la preghiera e la fede 
accrescono la speranza.  

degli altri. Inizialmente, sembrava che 
nessuno volesse aprirsi, ma dopo 
essere stati spronati dall’assistente, 
ognuno di noi ha espresso i propri 
sentimenti. Questo è stato uno dei 
momenti più edificanti, un vero atto di 
fiducia verso i propri fratelli! 

6. La tua comunità ti ha cambiato? 

DANIELE: Sì, moltissimo e continua a 
farlo ogni giorno! 

7. Cosa non può mancare in una comunità? 

GIORGIA: Senza dubbio! Senza la mia 
comunità non sarei la persona che sono 
adesso. Mi ha dato tutto ciò di cui avevo 
bisogno e mi ha avviato ad essere una 
donna determinata,  coraggiosa, 
intraprendente, indirizzandomi nella 
giusta strada. 

GIORGIA: Innanzitutto il  reale 
interesse di farne parte, ma anche la 
consapevolezza che ciascuna ha un 
ruolo nel mantenere l’unione tra tutte. 

DANIELE: Un buon educatore che 
sappia gestire determinate situazioni 
che possono des tabi l izza re la 
tranquillità e la buona formazione. Ma 
soprattutto le discussioni e il confronto! 

8. Qual è il tuo ruolo nella tua comunità? 

GIORGIA: Penso che ognuna di noi 
abb ia  un r uo lo  impor tante  e 
fondamentale all’interno della comunità, 
dando il proprio contributo nel servizio e 
nella formazione di un rapporto fraterno 

DANIELE: Non penso che ci sia un 
ruolo, ed il bello è questo: è la strada 
che decide e costruisce! 

9. Che ruolo ha la comunità nella tua vita? 

GIORGIA: La mia comunità ha un ruolo 
fondamentale nella mia vita, non è 
affatto un hobby! È un impegno a 
tempo pieno, che richiede anche 
sacrificio, ma ne vale la pena! 

DANIELE: Il ruolo della mia comunità 
è quello di educarmi caratterialmente e 
moralmente, cosicché io possa 
impartire la stessa  educazione ai 
ragazzi che mi sono stati affidati nel 
mio servizio; ma è anche sede di 
condivisione di esperienze di vita, è 
luogo di confronto per chiarire 
incomprensioni e dubbi. 

E TU, COME AVRESTI RISPOSTO A QUESTE DOMANDE? VUOI 

CONDIVIDIRE LA TUA IDEA DI COMUNITA’? INVIA UNA MAIL A 

CAMMINO@SCOUTSANBENEDETTO.IT  
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di Federica Terranova 
Commissaria branca scolte 

 

N el prossimo San Giorgio i Fuochi affronteranno questa particolare attività che si 
svolge ogni quattro anni.  

Il RAID 2016 è una gara a tempo svolta per pattuglie che consiste nel coprire un 
itinerario a piedi nel minor tempo possibile. Durante il percorso verranno piazzati 
dei posti tappa dove le varie pattuglie gareggianti saranno chiamate a superare 
delle prove. La velocità e la precisione nel superamento delle prove saranno le armi 
vincenti per chi desidera correre verso l’ambito PRIMO POSTO.  

Fate attenzione alle penalità: durante il RAID è possibile incorrere in penalità di 
percorso e di prove. Questo vuol dire che sbagliare strada costerà molto caro, ma 
buona parte della gara si giocherà proprio ai posti tappa in occasione delle prove da 
superare. Spesso pattuglie molto veloci sono scivolate agli ultimi posti per gli errori 
commessi durante le prove. Occorre quindi prepararsi al meglio!  

Le prove da superare riguardano i seguenti argomenti: 

• Topografia; 

• Pronto soccorso; 

• Vita cristiana; 

• Natura; 

• Pioneristica. 

Eccovi qualche domanda che mi è stata posta e che può suggerirvi alcuni buoni 
consigli: 

- Posso dividere lo studio delle dispense con la mia compagna di pattuglia? 
Per esempio: io studierei topografia e pronto soccorso, lei vita cristiana e 
natura… 

è consigliabile che ciascuna studi e si prepari su tutto. Se nel corso della 
gara si dovesse verificare un ritiro da parte della tua compagna di 
pattuglia, come potresti rispondere alle domande di vita cristiana e natura?   
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- Posso lasciare il sacco a pelo a casa per poter alleggerire lo zaino? 

Assolutamente no! Lo zaino va ALLEGGERITO ma non svuotato 
dell’equipaggiamento essenziale.  

- Se nel corso della gara ho qualche indecisione sulla strada che sto 
percorrendo è opportuno fermarmi e controllare la carta? 

Certo, dovete fare attenzione alla strada che state seguendo. Prima della 
partenza studiate la carta topografica. Occhio ai punti di riferimento lungo 
il percorso (ponti, bivi, ecc…). Ricordate: la fretta è una cattiva consigliera.  

- È possibile fare dei tagli? 

I tagli sono consentiti dal regolamento, purché coprano una distanza di 50 
m. Altri tagli sono considerati errori di percorso.  

- È possibile utilizzare una cartina topografica diversa durante il percorso? 

Si, l'importante è rispettare meticolosamente l'itinerario tracciato. 

- È possibile consultare qualche appunto durante la marcia? 

Si. Durante la marcia è possibile ripassare le tecniche leggendo i propri 
appunti o altro. Appena avvistate il posto tappa è opportuno riporre gli 
appunti nello zaino in quanto rischiate di farvi annullare la prova. 

 

Non dimenticate di portare con voi un kit di topografia e di pronto soccorso.  

Per evitare l'insorgere di piaghe e vesciche ai piedi è opportuno utilizzare un buon 
paio di calzettoni di lana grossa (in alternativa due paia di calzettoni).  

Portare al seguito qualche bustina di integratore calorico e/o salino: può essere di 
sollievo durante  la sosta  al posto  tappa. Anche il cioccolato o un  succo di frutta 
costituiscono una buona soluzione per ristorarsi un po’. 

Sia la cena del sabato che il pranzo della domenica devono essere leggeri 
ed a sacco. 

Evitate il salame, il tonno e in genere tutti gli alimenti di lenta digeribilità. La 
colazione potrà essere cucinata. 

 

3 sono gli ingredienti per effettuare una buona gara (e magari vincerla): 

♦ Occorre usare la TESTA per prepararsi adeguatamente nei giorni precedenti al 
RAID; 

♦ 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 
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procedete. 

♦ Occorre usare la TESTA durante le prove; non essere precipitosi, leggere bene la 
domanda, fare 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. 
Vediamo adesso qualche consiglio in dettaglio. 

Percorso: 

• studiare bene la cartina prima di partire; 

• adeguare la marcia al percorso: passo corto in salita, passo lungo in pianura o 
discesa; 

• se siete affaticati, piuttosto che fermarvi rallentate notevolmente il ritmo di 
marcia; 

• prevedete brevissime soste ogni 15/20 minuti di marcia; 

• su strade transitate da automobili marciate sul ciglio sinistro della strada 
(torcia accesa); 

• dopo aver superato la prova al posto tappa riposatevi adeguatamente; 

• non fidatevi troppo della pattuglia che sta davanti a voi: potrebbe indurvi in 
errore; 

• occhio ai cartelli chilometrici; costituiscono degli ottimi punti di riferimento. 

Nei posti tappa: 

♦ non siate precipitosi; 

♦ attenzione alle domande che richiedono più risposte; 

♦ è vietato consultare appunti di ogni genere e tipo; 

♦ arrivati al posto tappa provvedete a farvi bloccare subito il tempo di marcia. 

 

Ogni altro dubbio può esservi chiarito leggendo il Regolamento RAID 2016.  

Auguro a tutte voi Scolte buona strada e…  

 

CHE VINCA LA PATTUGLIA E IL FUOCO MIGLIORE! 
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CHIESA E FEDE Cammino n. 84 

di Diego Torre 
Palermo 1 

 

N on è un invito all’imprudenza 
stradale, ma la constatazione che i 

prossimi anni vedranno sempre più in 
discussione qualcosa che sembrava 
ovvio: la natura umana. Ma ovvio, 
ovviamente, non c’è niente.  

Lo sembrava il dato di nascita: maschio 
o femmina. Ma è venuta l’ideologia 
gender e ci ha spiegato (e ancora più ci 
sp i eghe rà  i n  fu turo ,  con  un 
bombardamento a tappeto, mass-
mediatico e scolastico) che la 
conformazione fisico-biologico con cui 
madre natura ci ha formati non è che 
sia molto importante. Ciò che 
conterebbe è la “percezione di sé”, 
mutabile nel tempo e variabile nelle sue 
infinite sfumature: monosessuale, 
omosessuale, bisessuale, trisessuale, 
transessuale e chi più ne ha più ne 
metta. Fra ciò che si è e ciò che si 
pensa di essere, fra la natura ed il 
“pensiero”, quello che conta è il 
secondo.  

In altri tempi lo si chiamava ideologia.  
Da essa scaturisce una conseguenza 
pedagogica inevitabile. L’educazione 
scolastica (ma, perché no, anche quella 
familiare o quella scout) non va 
orientata ad un modello conforme a 
natura che valorizzi e tragga fuori (ex-
ducere) i talenti e le potenzialità della 
persona, quanto a metterlo in condizione 
di operare “liberamente” (ma da che?) le 
proprie “scelte sessuali”, svincolandosi 

dagl i  “stereoti pi cul tural i” che 
indurrebbero forzatamente il maschio 
ad essere maschio e la femmina ad 
essere femmina. Che però tutto ciò 
avvenga dall’inizio dei tempi e che solo 
da un maschio e da una femmina nasca 
un cucciolo d’uomo, non turba 
minimamente il ragionamento dei 
fautori di simili aberrazioni.  

Da questa antropologia non può che 
derivare una visione della famiglia, il cui 
fondamento non è il rispetto della legge 
naturale, ma “la percezione di sé”, che 
diventa “amore” e “diritto” ad essere 
socialmente promossa ed incentivata. 
Eppure Papa Francesco fino a poco fa 
ha ricordato “che non può esserci 
confusione tra la famiglia voluta da Dio 
e ogni altro tipo di unione”. Ma oggi il 
mondo occidentale ha maestri più 
autorevoli del Papa; da Nichi Vendola 
ad Elton John, allo stesso Obama, che ci 
spiega che “love is love”, l’amore è 
amore (perbacco!!!), e impone i 
matrimoni omosessuali in tutti gli USA 
con l’aiuto della Corte Suprema. 

Nel tempo a venire ne vedremo delle belle 
(?) e dovremo con forza, argomentando, 
pregando e confrontandoci, sostenere 
quei principi senza i quali l’umanità non 
va da nessuna parte, nè l’azione 
educativa ha senso.  

LA PERSONA UMANA, essere unico ed 
irripetibile, che viene al mondo per 
realizzare le proprie potenzialità naturali 
e sovrannaturali, libera, razionale, 
capace di nobili sentimenti, tesa a 
dominare e trasformare il creato, con 
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un’anima spirituale ed immortale. Il suo 
fine è una felicità perfetta ed eterna che 
realizza in Dio. Contro di essa è in atto 
un’aggressione senza precedenti: le 
stragi dell’aborto, della fecondazione 
artificiale e dell’eutanasia, la cultura 
del lo scarto ed i l  consumismo 
pansessual is ta,  la  ri duzione  a 
produttore-consumatore, la produzione 
artificiale in uteri affittati, guerre e 
persecuzioni. 

LA FAMIGLIA, fondata sul matrimonio, 
finalizzato all’aiuto reciproco e alla 
complementarietà (biologico, psichico 
ed affettivo) fra i coniugi, persone di 
sesso diverso; diverse non solo nella 
genitalità, ma anche nella conseguente 
sessualità, componente essenziale della 
personalità. Essa è il luogo di nascita 
naturale della vita, la prima società in 
cui vive la persona, il primo e più 
importante ambiente educativo. 

La sua mortificazione o la sua 
distruzione è caratteristica di tutti i 
regimi politici,  compresa la 
dittatura del relativismo, che 
vogliono sopprimere la dignità e la 
libertà dell’uomo... 

L’EDUCAZIONE, compito 
della famiglia, prima di 
qualunque altra comunità, 
se rve  a l lo  svi luppo 
integrale delle potenzialità 
umane. E’ diritto-dovere 
dei genitori educare i 
propri figli liberamente, in 
conformità alle proprie 
convinzioni. Essi, i primi 
responsabili, possono delegare per la 
complessità dell’ insegnamento la 
scuola, esercitando gli opportuni 
controlli. Anche tale verità è combattuta 
dal relativismo totalitario che rivendica 
alla scuola statale una superiorità di 

competenza che è contro natura, 
finalizzata al lavaggio dei cervelli. 

E’ per questi valori, sui quali non 
intendiamo accettare negoziazioni, che 
anche quest’anno la nostra associazione 
marcerà per le strade di Palermo, 
SABATO 14 MAGGIO. La marcia, 
organizzata da un forum di associazioni 
a cui aderisce anche la nostra, si 
muoverà al grido di quei principi senza i 
quali non c’è libertà, né rispetto della 
p e r s o n a :  V I T A - F A M I G L I A -
EDUCAZIONE. Mettiamo la marcia più 
alta. Diamo allo scautismo quella 
dimensione organica e naturale che ne 
fanno un movimento assolutamente 
cattolico. Salviamo l’uomo dalla 
rivoluzione antropologica che lo 
aggredisce da ogni parte. 
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di Chiara Errante 
Scolta Palermo 2 

 

Q ues ta  rou te  i nve r na l e  ha 
rappresentato, dopo anni, la prima 

grande avventura del “nuovo” fuoco 
Maria Immacolata. 

“Siete partite che eravate un fuoco e 
siete tornate un fuoco diverso”, sono 
state queste le parole del nostro capo 
gruppo  a  f i ne  campo ,  ed  è 
assolutamente vero: la strada ci ha rese 
più forti, più unite. Ci ha rese una 
comunità. La route, svolta dal 2 al 5 
gennaio, ha avuto inizio ad Altofonte, 
dove ho iniziato ad assaporare la 
meraviglia della Strada, la bellezza di 
guardare dall’alto il panorama dopo la 
fatica e pensare “ce l’ho fatta”.  

Il tema che ha accompagnato il nostro 
campo è stato: “Chi mangia la mia 
carne e beve il mio sangue rimane lui in 
me ed Io in lui”; una parte del canto del 
campo, “E ti vengo a cercare”, recita: 
“ho bisogno della tua presenza per 
capire meglio la mia essenza” e penso 
che la nostra route si possa racchiudere 
in questa frase, perché ci siamo spinte 
ad avvicinarci a Dio, tanto da scoprire 
una parte sconosciuta di noi stesse, che 
sembrava essere stata messa in luce da 
Lui. 

Quel sole che ci ha accompagnato per 
tutto il campo, il giorno in cui la nostra 
capo ha deciso di farci fare strada da 
sole, è stato sostituito da nebbia, 
pioggia e vento tanto forte da spingerci  

 

verso i l  burrone che stavamo 
fiancheggiando. Dopo attimi di panico ci 
siamo rese conto di non riuscire più a 
continuare con quel tempo, così siamo 
t o r na te  i n d i e t ro  s ta n c he  e d 
infreddolite... ma in quel momento di 
difficoltà ci siamo dimostrate una vero 
fuoco: le lacrime si sono trasformate in 
sorrisi, i gemiti in un canto allegro e 
quella strada che prima ci era sembrata 
essere infinita, era scomparsa poco a 
poco alle nostre spalle.  

L’ultimo giorno nessuna di noi era 
pronta per tornare... abbiamo iniziato a 
fare strada verso casa, portando in 
cuore quest’esperienza. Essendo stato 
questo il mio primo campo da scolta 
non sapevo davvero cosa aspettarmi, 
ma a partire dal tema, alla strada, alle 
attività, ogni cosa mi ha lasciato 
qualcosa dentro. Con questo campo ho 
imparato ad apprezzare ancora di più lo 
scautismo, che rappresenta la mia vita 
da sempre, e mi sono resa conto di 
quanto ogni scout sia privilegiato nel 
poter vivere questa vita avventurosa, 
nel poter seguire una Legge e nel 
potere avere una seconda grande 
famiglia. 

"Guarda più lontano 
guarda più in alto 
guarda più avanti 

e vedrai una via...  
ma sappi anche voltarti indietro 

per guardare il cammino 
percorso da altri che ti hanno preceduto... 

Essi sono in marcia con noi sulla strada" B.-P. 
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di Stefano Affatigato 
Palermo 5 

 

P erché a contatto della natura si 
sviluppa tutta la vita scout? 

Lo dice lo stesso Baden-Powell: 

"Perché lo studio della natura è 
considerato un'attività chiave nello 
scautismo? E' da questa domanda che 
dipende la differenza tra l'attività scout 
e quella delle altre organizzazioni 
giovanili. La risposta è semplicemente 
questa: noi vogliamo insegnare ai nostri 
ragazzi, non soltanto a guadagnarsi la 
vita, ma a vivere, cioè a godersi la vita, 
nel senso più elevato della parola. Lo 
studio della natura, come ho ripetuto 
fino alla noia, offre il mezzo migliore per 
aprire l'animo e la mente dei ragazzi, e 
contemporaneamente, se il loro capo 
non perde di vista questo scopo, dà loro 
la facoltà di apprezzare la bellezza della 
natura cosi da portarli ad un più alto 
godimento della vita.” (B.-P., Il libro dei 
Capi) 

Avete, voi capi, riflettuto che... 

“… Natura: è Legge scout non una 
tecnica. Vorrei sottolineare l’attenzione 
particolare di B.-P. alla natura: ha 
inserito nella Legge scout  l’amore  alla  
natura  che,  nella  nostra associazione 
(FSE), recita: lo scout vede nella natura 
l’opera di Dio, ama le piante e gli 
animali. La natura, quindi trova la 
stessa attenzione del meritare fiducia, 
essere leali, dell’amicizia e della 
fraternità,… Se B.-P. ha inserito la 
natura nella Legge scout vuol  dire  che  
ha  un  posto  fondamentale  e non 
accessorio, come le tecniche che 

se rvono  pe r  ragg iungere  uno 
scopo.” (Luciano Furlanetto - Azimuth 
N. 3 Marzo 2008). 

La natura è vera. Il mondo in cui 
viviamo non è che la sua imitazione. 
Davanti  a  un pe ta lo  de l i ca to 
esclameremmo: "Sembra velluto!". La 
nostra concezione è falsata: è il tessuto 
che tenta di somigliare al fiore. 

La natura è armonia. Tutto è al 
proprio posto. Dal filo d'erba alla cima 
più alta, ogni essere svolge il suo 
compito gioiosamente. 

La natura è leale. La vita vi si svolge 
senza truffe, in una purezza totale, 
secondo la Legge divina. 

La natura è un libro aperto, ma un 
libro che non si legge nel chiuso di una 
stanza.  

“La natura è l’ambiente dello scautismo. 
Lo Scautismo si vive nella natura. 
Quando B.-P. parla di vivere lo 
scautismo lo fa sempre riferendosi al 
fatto che va vissuto nella natura. Se si 
parla di sede scout, questa viene 
indicata sempre come base per il 
materiale, punto di partenza per andare 
nella natura o come luogo per passare 
le serate d’inverno produttivamente  
per  andare  nella natura  e meglio 
riconoscerla. È nella natura che l’uomo 
percepisce se stesso come creatura e 
non come creatore di se stesso”.  
(Luciano Furlanetto - Azimuth N. 3 
Marzo 2008). 

Come osservare la natura? In che 
modo? L’osservazione (e studio) della 
natura richiede solo un paio d'occhi 
capaci di vedere e una curiosità che sa 

Laudato sii mio signore... 

Con tutte le creature. 
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cacciare il naso in ogni angolo del bosco 
(e non solo). Il capo che conduce i suoi 
ragazzi, non ha che da accompagnarli, 
talora precederli, con occhio aperto ed 
ammirato.  

B.-P. intuì benissimo che l’osservazione 
della natura porta a creare e a 
rinforzare l'amore all’aria aperta. E' un 
gran merito, questo, di costringere 
l'uomo ad uscire dal chiuso delle città 
per portarlo nel bel Giardino del Padre 
Celeste! Bisogna insegnare al ragazzo di 
città che al di sopra del tetto del cinema 
brillano le stelle. La natura educa 
anzitutto inducendo il ragazzo a vivere 
all'aperto. 

Vita all’aperto? Si! 

Anzitutto come una evasione, un non 
conformismo con un tipo di vita 
moderna con la quale non ci può essere 
conciliazione. Dobbiamo anche essere 
liberi di non fare quello che tutti fanno, 
di non confonderci nella massa amorfa, 
nel gregge che va, senza sapere 
perché, dove è portato. Vogliamo ri-
immergerci nella natura per ritrovare i 
valori essenziali. 

Perciò la vita all'aperto è anche una 
costruzione, una edificazione interiore, 
una educazione. Nei riguardi di noi 
stessi e nei riguardi degli altri.  

L'uomo moderno, essendosi allontanato 
dal Creato, ha perso il contatto reale 
con il Creatore. Non ha mai un contatto 
diretto con la natura (Creato). L'uomo 
del nostro tempo, delle nostre grandi 
città e dei nostri grandi sobborghi, non 
conosce più la natura viva, non sa più 
che cosa sia un filo d'erba che spunta; 
quando gli si parla di clorofilla, questo 
non evoca le piante, ma il dentifricio 
che evita di far scappare le ragazze, 
secondo la pubblicità martellante dei 
media! E quando si vive così per anni 
interi, Dio, la natura, il creato, 

diventano inutili estranei. Non si sa che 
cosa farsene...  

Scaturisce da ciò tutto il valore sociale 
della vita all'aperto, nella natura, per la 
riumanizzazione dell'uomo, perché 
all'uomo sia data la possibilità di 
scoprire nuovamente se stesso e Dio. 

Questo dice quanto profonda sia 
l'azione educatrice "della e nella" 
natura, alla quale con tanto entusiasmo 
B.-P. vuole accostare i nostri ragazzi. 
Vivere nella natura non deve essere 
dunque un fatto sporadico ma una 
costante del nostro modo di vivere. 
Questo deve essere ben chiaro nella 
mente del Capo, i ragazzi lo seguiranno. 

Il Creato, i paesaggi, i fiumi, i monti, le 
insenature, il fascino di certi tramonti e 
di alcune giornate di vento, non vanno 
vissute solo nei giorni del Volo estivo, 
delle vacanze di branco, del campo 
estivo o del campo mobile, ma scoprirli 
anche nella confusione cittadina, in quei 
luoghi che ci consentano di osservare il 
mondo naturale (parchi, viali, orto 
botanico... una semplice aiuola o 
semplicemente gli alberi della nostra 
città. Esatto! Gli alberi! Riflettiamoci, 
sono i primi testimoni del Creato nei 
centri abitati. Li sfioriamo, talvolta li 
tocchiamo, ma non li conosciamo. 
Eppure sono la tes timonianza, 
attraverso i secoli della storia della 
nostra città.  

Alberi che cento, duecento, trecento 
anni fa erano solo un seme o un'esile 
piantina portata chissà come da 
viaggiatori di terre lontane e piantati tra 
l'erba di giardini, ville, strade. Alberi 
che hanno assistito a guerre, invasioni, 
r i voluz ioni,  che  hanno  s f ida to 
bombardamenti, che hanno visto 
nasce re  e  cade re  impe ra to r i, 
governatori. Alberi, prodigi di natura, 
monumenti sempre vivi carichi di storia 
che affondano le proprie radici nei 
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giardini, nelle ville, pubbliche e private, 
tra i viali e le aiuole. 

Quanti sono? Quali sono? Chi li ha 
portati? Chi li ha piantati? Chi li ha 
curati? Quanti anni hanno? Come fare 
per proteggerli meglio, per proteggere 
un pezzo, ancora incredibilmente vivo, 
della storia del luogo dove vivi? Come si 
può rispettare e amare ciò che  non  si  
conosce? 

Ho scoperto che per conoscere in fretta 
molti alberi non è necessario andare per 
boschi, che contengono al più quella 
decina di specie tipiche del luogo, ma è 
molto più produttivo girare per il centro 
abitato (città o paese che sia). Nei 
secoli, alle specie autoctone si sono 
aggiunte quelle importate da paesi 
esotici per abbellire parchi e giardini, gli 
alberi in città sono stati piantati per 
motivi ornamentali, pertanto si è fatto a 
gara a mettere le specie più diverse.  

La città è un vero giardino botanico.  

I Re Borbone e i tanti nobili e borghesi 
contribuirono a fare diventare la nostra 
città un giardino. 

Per te capo: 

Cerca una documentazione, non avere 
false vergogne a mostrare che si cerca 
di imparare quello che si vede e di 
impararlo con i ragazzi. 

Questo proverà loro che si applica 
quello che si dice e ai loro occhi il Capo 
sarà il "cercatore n° 1". 

Dove non si riesce si applica un'altra 
"tecnica", l'Umiltà, e ci si rivolge ad un 
esperto. 

Non dimentichiamo che un capo ha al 
suo arco la propria Fantasia per rendere 
interessante qualsiasi attività, si inventi 
giochi, storie, cacce... insomma sprema 
le meningi. Ricordiamo, pero, che non si 
tratta di partire con attività in 
conco rrenza con l ' i n formazione 
universitaria, ma neanche da ignoranti, 
"non si può rispettare ed amare ciò che 
non si conosce". Diventare cacciatore 
d’alberi. 

“Quello del cercatore d’alberi è un 
viaggio prima di tutto nell’umiltà che 
dovrebbe mostrare l’uomo nei confronti 
della natura” 

 

 

Per concludere: 
"Esistono degli uomini che in maggio vogliono sapere che cos'è primavera, allora 
chiudono le finestre, accendono la luce, sfogliano l'enciclopedia, e là, attraverso le 
riproduzioni di Botticelli e le descrizioni di uno scrittore cercano di capire cos'è". 
Basterebbe conoscere le strade o le piazze dove questi alberi sono stati impiantati 
per ammirarli. Potreste fare la stessa cosa nella zona in cui abitate. 
Vi suggeriamo alcune idee che si potrebbero realizzare con i ragazzi/e: 

1. Seguire la vita di uno o più alberi della propria città durante un intero anno. 
2. Documentare la vita di uno o più alberi con fotografie della corteccia, delle 

foglie, dei fiori, dei frutti e dei semi. 
3. Migliorare e arricchire le brevi schede botaniche presentate o meglio ancora 

aggiungerne di nuove. 
4. Cercare notizie sull’utilità, la cura e gli eventuali rischi degli alberi nei centri 

urbani. 
5. Costruire una mappa degli alberi presenti vicino la sede scout. 
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di Gabriel Ingrassia 
Rover Misilmeri 2 

 
Guy De Larigaudie. Forse non sapete 
(ancora) chi sia, ma ve lo spiego 
brevemente. Lui è stato uno scout 
francese vissuto nella prima metà dello 
scorso secolo, noto per la sua forte 
dedizione alla vita all'aperto ma, 
attenzione, non semplicemente fine a 
se stessa, ma mirata ad essere 
conciliata alla contemplazione della 
natura, un po' come San Francesco, 
oserei dire; ha quindi unito tecnica e 
spiritualità.  

Non è forse ciò che dovrebbe fare uno 
scout ideale? Io dico di sì, perché non 
c'è nulla di più bello che l'armonia tra 
metodo, corpo e anima, quando riesci 
ad apprezzare tutta la creazione di Dio. 
Non per nulla è stato definito il "rover 
leggendario"; perché, allora, non 
assumerlo come modello durante le 
attività all'aperto o, magari, ogni giorno 
della nostra vita?  

Questo è infatti ciò a cui noi tutti del 
Clan Lepanto abbiamo voluto tendere, 

tra le riflessive veglie, chiaccherate 
sulla preghiera, sulla natura e sulla 
bellezza della strada, come quella dei 
monti Sicani, di uno splendore unico in 
Sicilia, da Bisacquino, Chiusa Sclafani, 
Palazzo Adriano, fino a Madonna del 
Bosco e, come ciliegina sulla torta, 
monte Colomba: circa 4 chilometri ma 
con una pendenza del 61%, con una 
cima di circa 1200 metri. 

Il luogo perfetto per tutta la nostra 
route dove guardare e contemplare 
estasiati l'opera del Creatore: tutta 
quella flora, l'acqua limpida, l'aria pulita 
che ci depura dal la quotidiana 
atmosfera mondana. La strada che, 
anche se aspra e faticosa, va vista 
come una prova fortificante come 
poche... d'altronde, cosa c'è di più 
soddisfacente che la contemplazione di 
uno spettacolo della natura, con tutto il 
suo verde, i suoi laghi, le sue cime 
innevate, dopo aver raggiunto una 
vetta, dopo la fatica della salita con un 
pesante zaino sulle spalle, ma con un 
desiderio sempre più forte e sempre più 
appagato, passo dopo passo, di 
ammirare un così meraviglioso creato? 
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“È ugualmente bello sbucciare delle patate  
per amore del Signore,  

quanto costruire delle cattedrali.” 
-Guy De Laridaudie- 
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di F.sco Paolo Pasanisi 
Direttore responsabile CAMMINO 

 
Durante il concilio Vaticano II vennero 
promulgati degli atti inerenti alla 
famiglia considerata come Chiesa 
Domestica e valutata come una 
comunità che annuncia, celebra e 
trasmette il Vangelo. Gli argomenti in 
oggetto si trovano all’interno della 
costi tuzione dogmatica “Lumen 
Gentium” del 1964, che evidenzia i 
rapporti fra la Chiesa e la chiesa 
famiglia, della costituzione pastorale 
“Gaudium et spes” del 1965 che si 
sofferma sulla famiglia ed il matrimonio 
e  d e l  d e c r e t o  “ Ap o s t o l i ca m  
Actuositatem” del 1965 che sottolinea il 
concetto di famigl ia considerato 
santuario domestico.   

Vescovi e cardinali nel formulare questi 
documenti hanno tratto esempio dalla 
coppia di sposi Luigi e Zélia di Lisieux. 
Gli atti dei processi di beatificazione 
erano giunti a Roma nel 1960, per 
essere riunificati, dopo più di tre anni di 
studi, confronti e testimonianze. Aveva 

inizio la “Positio” che avrebbe portato 
alla beatificazione del 2008.    

I due santi da giovani erano già 
orientati ad una vita consacrata ed 
avevano espresso il desiderio di entrare 
in monastero e convento, ma quando si 
incontrarono si innamorarono. 

Lei proveniva dalla Bassa Normandia, 
lui da Bordeaux. Dal loro matrimonio 
nacquero nove figli, ma solo cinque 
rimasero in vita. La famiglia godeva di 
una certa agiatezza: lui orologiaio, lei 
merlettaia. Non caddero mai nello 
sconforto per la dolorosa perdita di 4  
figli. La fede li sostenne  sempre  in 
quei momenti terribili.  

Infatti si abbandonarono pienamente 
alla Divina Provvidenza. Luigi (1823- 
1894) e Zélia (1831-1877), erano 
consoni avvicinarsi molto spesso al 
sacramento della confessione. Vivevano 
e prendevano a modello la Sacra 
Famiglia di Nazareth. Quindi alla base 
dei rapporti erano privilegiati: la 
fedel tà ,  l ’amore,  l ’e ducazi one, 
l’accoglienza ed il primato di Dio sulla 
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persona e sulla vita. Come buoni 
cattolici mettevano Dio sempre al primo 
posto. Le adorazioni notturne erano 
frequenti. La Santa Eucarestia era il 
mezzo efficace per la vita spirituale 
della famiglia. Vissero la loro storia 
sempre con vocazione e fede profonda 
come sposi e genitori.  Perciò esempio e 
modello di santità familiare, uniti dal 
Sacramento del Matrimonio nel 1858, in 
completa vocazione.  

Le cinque figlie abbracciarono la vita 
religiosa. La più famosa è Santa Teresa 
del Bambin Gesù, carmelitana, beata 
nel 1923, Santa nel 1925, Dottore della 
Chiesa nel 1997. Le altre entrarono nel 
Carmelo, tranne Leonia (1863 – 1941) 
che scelse l’ordine delle Visitandine, 
dopo due tentativi andati a vuoto. 
Leonia Martin, sorella più grande di 
Teresa, donna difficile, sin da bambina 
la sua psiche rimase turbata dalla morte 
di una delle sorelline. Questo la 
condizionerà per tanto tempo, finché 
Teresa la aiuterà spiritualmente 
indirizzandola verso la vita consacrata 
ritardata anche per le sue lunghe 
malattie che la influenzarono per lungo 
tempo. 

Dopo la morte la sua tomba diventerà 
un luogo di continuo e perpetuo 
pellegrinaggio, anche di diverse persone 
che hanno ricevuto grazie spirituali. 
Specialmente nel 1973. Finalmente il 18 
dicembre del 2014 fu proclamata 
Venerabile Serva di Dio, ma l’annuncio 
verrà dato il 25 gennaio 2015. Sarà 
l’inizio di un cammino che la porterà 
alla beatificazione. La devozione 
popolare sulla sua tomba è continua e 
spontanea. 

Nel 1994 vennero proclamate le virtù 
eroiche dei genitori di Teresa, genitori 
che generarono santi. Nel 2002 si 
verificò il primo miracolo, la guarigione 

di un bambino a Monza. Questi era 
affetto da una insufficienza respiratoria. 
I medici dopo i risultati della biopsia gli 
diagnosticarono solo pochi giorni di vita. 
I genitori ferventi religiosi invocarono i 
coniugi Martin e furono esauditi nei lori 
intenti. Il miracolo venne riconosciuto 
dopo cinque anni di esami e studi. Alla 
fine Benedetto XVI li beatificò il 19 
ottobre 2008. La cerimonia si svolse a 
Lisieux, presieduta dal cardinale Josè  
Saraiva Martins, prefetto  del la 
Congregazione delle Cause dei Santi. Il 
rito venne celebrato dal Vescovo Pierre 
Pican. 

Intensissime le parole pronunciate dal 
cardinale nell ’omelia durante la 
celebrazione della Santa Messa. 

“Tra le vocazioni a cui gli uomini sono 
ch iama ti  dal l a  Provvidenza,  i l 
matrimonio è uno dei più nobili e dei 
più elevati. Luigi e Zélia hanno capito 
che potevano diventare santi non 
malgrado il matrimonio, ma attraverso 
e con il matrimonio, e che lo stesso 
matrimonio doveva essere considerato 
come il punto di partenza di una salita a 
due. Oggi la chiesa non ammira 
soltanto la santità di questi figli della 
terra di Normandia, un dono per tutti, 
ma si riflette in questa coppia di Beati 
che contribuiscono a rendere più 
splendido e bello l’abito nuziale della 
Chiesa”… 

Alcuni giorni dopo la beatificazione si 
verificò un’altra guarigione, in Spagna a 
Valencia  una bambina nata prematura, 
con diversi problemi di salute e 
principalmente con una emorragia 
celebrale, grazie all’intercessione dei 
coniugi Martin, Carmen si ristabilì 
rapidamente  dopo  l unghi ssime 
preghiere.  

Vennero interrogati i testimoni ed otto 
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medici. Si poté solo constatare che 
tutto ciò era solo un miracolo. 

Questo bastò per proclamare Santi Luigi 
e Zélia il 18 ottobre 2015. Lo stesso 
giorno che la Chiesa celebra la Giornata 
Mondiale delle Missioni, di cui S. Teresa 
è patrona dal 1927. 

Interessantissime le parole di elogio 
pronunc iate da padre Romano 
Gambalunga, vicepostulatore della 
causa di canonizzazione in quella 
giornata memorabile, anche perché si 
svolgeva il sinodo dei vescovi sulla 
famiglia.  

« I coniugi hanno saputo vivere “prima 
di tutto il matrimonio come vocazione” 
e poi “vivere anche il rapporto tra 
coniugi, quindi tra uomo e donna, come 
un’amicizia, dove c’è stima reciproca, 
dove si è alleati, dove si condivide un 
progetto comune, dove ci si aiuta 
anche ad educare i figli”… “la 
famiglia non è solo il luogo del 
conflitto, o dei problemi, ma il 
luogo dove si  impara a 
comunicare, perché è il luogo in 
cui si impara a scoprire la 
bellezza del rapporto tra un uomo 
e donna e tra genitori e figli” »… 
“E’ la prima coppia di sposi 
canonizzata in quanto coppia e 
questo è un bel segno soprattutto 
per le famiglie cristiane, che 
spesso sono lasciate senza 
sostegno e devono andare 
controcorrente, specialmente nel 
mondo occidentale, per vivere ed 
educare i figli nella verità della 
creazione con quell’amore che Dio 
ci ha donato in Cristo”. 

Come si vede i coniugi vissero il 
matrimonio da battezzati nella 
forma  sopranna turale  de l 
sacramento, segno e strumento di 

Grazia.  

Segue il contributo di don Silvio 
Longobardi, custode della Fraternità 
Emmaus, che ha eretto la prima chiesa 
al mondo dedicata ai due Santi. 

“La santità è sempre qualcosa di 
straordinario. Ma in questo caso 
possiamo intravedere un particolare  
segno della Provvidenza, che invita la 
chiesa a comprendere e a valorizzare la 
vocazione al matrimonio e il ruolo della 
famiglia”… “L’esperienza di Luigi e Zélia 
potrebbe sembrare molto lontana e 
troppo diversa da quella che oggi 
vivono le famiglie. Ma l’autentica santità 
è una parola universale che può essere 
da tutti compresa, una moneta che non 
perde valore con il passare del tempo. I 
Martin hanno molto da dire e da 
insegnare agli sposi di oggi”. 
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di Paolo Piro 
Società Domani 

 

T 
utti proveniamo da una famiglia, 
tut ti  cominciamo  con un 
cognome, abbiamo tutti una certa 

famiglia come culla, la famiglia ci fonda, 
la famiglia è un fondamento. Dunque, 
se essa è un fondamento, non si può 
fondare la famiglia. Fabrice Hadjadj, 
ebreo,  ca ttol ico,  fi lo so fo,  una 
fo rmaz ione  l a i c i s ta  n i ch i l i s ta , 
politicamente proveniente dalla estrema 
sinistra maoista, ha studiato in 
profondità il pensiero di Nietzsche, ma 
soprattutto è sposato e ha sei figli. Al 
microfono ha un eloquio impietoso, 
spiazza tutti, soprattutto coloro che si 
affaticano in difesa della famiglia.  

La sua tesi è molto semplice: 
"L'evidenza si mostra, non si dimostra". 
La famiglia è una realtà tanto evidente 
che aggettivarla: "naturale, nucleare, 
allargata, tradizionale etc...", oppure 
definirla: "luogo dell'affettività, luogo 
dell'educazione, luogo dell'amore...", finisce 
col fare il gioco di chi ha deciso di 
decostruire la famiglia, ritenendola una 
sovrastruttura culturale. I teorici 
vorrebbero che la prima comunità 
umana sia frutto di un contratto 
stipulato tra individui asessuati e 
solitari. Ma si tratta di una fiction non di 
una realtà. Rousseau scrive, nella 
i ntroduzione  del  suo  d i scorso 
sull'origine della disuguaglianza: 

"cominciamo dunque col mettere da 
parte i fatti", cioè l'evidenza dei fatti. 

La famiglia non va spiegata poiché essa 
ci precede, non va pensata poiché è a 
partire da essa che abbiamo cominciato 
a pensare. La famiglia ci introduce alla 
realtà, ai primi sorrisi, alle prime voci. 
Come è possibile provare che il sole 
illumina o che il mondo esterno esiste, 
oppure, ancora, che voi siete qui a 
leggere questo articolo? 

 

LA FAMIGLIA, UNA EVIDENZA   

Della famiglia si possono dire molte 
cose, sul piano sociologico, giuridico, 
psicologico, storico e morale, ma tutte 
queste cose non sono in grado di 
cogliere l'essenza della sua verità, 
perché la verità non si riduce 
all'esattezza di uno studio sociologico, 
come il tempo non si riduce alla 
esattezza di un orologio. Un orologiaio 
che conosce il meccanismo del pendolo 
non sarà  in grado di dirvi alcunché 
sull'essenza del tempo. Così come,  per 
quanto descriviate e prescriviate la 
bontà della famiglia, difficilmente 
riuscirete a mostrarne l'invincibile 
essenza.  Non saremo noi, dunque, a 
commettere questo errore, cioè a 
difendere la famiglia in quanto scuola di 

Fabrice Hadjadj nato a Nanterre nel 1971. Di 
famiglia ebrea, nel 1998 si è convertito al 
cattolicesimo di fronte a una statua della 
Vergine Maria, nella chiesa di Saint-
Séverin nel centro di Parigi. Tra le sue 
o p e r e ,  L a  t e r r a  s t r a d a  d e l 
cielo (Lindau, 2010), Mistica della carne. La 
profondità dei sessi (Medusa, 2009), La fede 
dei demoni, ovvero il superamento 
dell’ateismo (Marietti, 2010), Che cos’è la 
verità (con Fabrice Midal) (Lindau, 2011), Il 
Paradiso alla porta (Lindau, 2013). 
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educazione, affetto, amore e libertà. Si 
intende che la famiglia è anche questo, 
ma pure una coppia di gay potrebbe 
dare conto di queste cose, anche un 
istituto di eccellenza o un orfanatrofio 
bene organizzato può avere tutti i mezzi 
per surrogare una famiglia. Occorre, 
invece, affermare che la famiglia non è 
luogo di amore, educazione e libertà, 
ma che essa sola può fondare l'amore, 
l'educazione e la libertà. Esisteranno 
sempre enti o persone più competenti 
di un padre e di una madre, esisteranno 
educatori più bravi dei genitori, ma solo 
dall'amplesso fra un uomo e una donna 
possono nascere dei bambini, solo nella 
famiglia la differenza sessuale e la 
differenza generazionale sono in grado 
di "creare" un villaggio, un paese, una 
città. La famiglia è la genesi di una 
trama e di un ordito, in cui l'intreccio 
della parentela e del sangue, giocano 
un ruolo ineludibile e non surrogabile 
nella costruzione della società.   

Tutto il resto è fiction. Un cantautore 
miliardario col suo amico, possono 
giocare a marito e moglie, ma è fiction, 
due donne possono recarsi al municipio 
e sposarsi, ma è fiction, si può affittare 
un utero, pro tempore, depositandovi 
un embrione per produrre un figlio, e 
giocare a mamma e papà,  ma è fiction, 
tutti i soldi di questo mondo non 
basteranno mai per fare una famiglia, 
nonostante ciò con tanti soldi si può  
produrre una grande fiction, con la 
quale descrivere e propagandare un 
mondo che non c’è. 

La famiglia non si può decostruire, 
semplicemente perché non è una 
costruzione culturale. La si può solo 
distruggere, ma non decostruire. E 
anche la sua distruzione passa 
inevitabilmente per la distruzione 
dell'uomo. Nel sessantotto si cominciò 

individuando, marxisticamente, la 
famiglia come luogo di oppressione e 
repressione e il matrimonio come un 
contratto intollerabile, come la tomba 
dell’amore. Costoro oggi, sono gli stessi 
che reclamano il matrimonio fra due 
uomini o due donne, a fondamento di 
una cosa che vorrebbe parodiare la 
famiglia. 

 

LA FAMIGLIA FONDAMENTO DELLA 
POLITICA 

Nella famiglia la libertà è vissuta senza 
indipendenza, una caratteristica 
necessaria per una convivenza politica 
equilibrata. Sono libero ma non sono 
indipendente, le mie scelte ricadono 
anche sugli  atri.  Per questo i 
totalitarismi e il liberalismo sono 
sospettosi e cercano di mettere sotto 
tutela la famiglia. Proprio perché la 
famiglia postula una dimensione 
libertaria. Quanto più la famiglia tende 
a creare autonomia, tanto più i regimi 
la ostacolano. Stalin sterminò milioni di 
kulaki, famiglie di contadini proprietari, 
perché costituivano un intrinseco e non 
convertibile serbatoio di autonomia e 
libertà.  

La famiglia è resistente alle ideologie e 
alla cultura dominante, ed è resiliente 
nelle crisi e nelle difficoltà socio 
politiche. Non è un caso che, 
nel l’attuale crisi  economica, sia 
diventata il primo ammortizzatore 
sociale. Eppure il governo non la 
incentiva e pensa alle unioni civili. 

La famiglia è un campo di battaglia, è 
un avventura. Spesso ha cose che non 
funzionano, e può essere attraversata 
da conflitti o rancori. La famiglia è la 
vita, e chiunque vuole distruggerla 
vuole distruggere la vita. Sarà per 
questo che nei paesi occidentali il primo 
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passo della guerra alla famiglia è stato 
sempre una legge sull’aborto.  

Proprio per le sue miserie la famiglia è, 
anche, il primo luogo della misericordia. 
I suoi problemi non sono affidati a 
soluzioni tecniche, ma all'esperienza del 
perdono, i fallimenti metabolizzati, si 
tramutano in forza e vittoria. 

 

LA FAMIGLIA NEGA 
EVIDENTEMENTE IL GENDER 

Chi è senza ombelico alzi la mano. 
L'ombelico è il segno indelebile che non 
mi sono fatto da me stesso. Un pò più 
in basso c'e il segno indelebile che non 
sono fatto per me stesso, il sesso. Nella 
mia carne tendo, vado verso altri. Il 
p r imo  segno  d i ce ,  d i f fe renza 
generazionale, i l  secondo dice, 
differenza sessuale.  Il segno sessuale è 
codificato in ogni cellula del mio corpo 
s i n dal  concep imento,  non è 
cancellabile, neanche se mi opero. Tale 
identità carnale, fonda la spiritualità:  

 

"a immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò" 

Gen 2.27.  

Si direbbe che la trascendenza sta nelle 
mutande, af ferma Hadjadj. La 
spiritualità umana ha un fondamento 
carnale che nella famiglia si mostra in 
modo eminente "il mio diletto ha 
introdotto la mano nella fessura e le 
mie viscere fremettero per lui" (Cantico 
dei Cantici). Secoli di protestantesimo 
pur i tano,  c i  hanno  educa t i  a 
vergognarci di un tale testo erotico 
religioso,  fondamentale anche in senso 
politico, perché l'animale politico è 
innanzitutto un animale coniugale. Due 
esseri incapaci di vivere l'uno per          

l’altro, saranno di conseguenza incapaci 
di vivere la tensione sociale per il bene 
comune. Il disastro demografico dei 
paesi occidentali ne è il segnale 
lampante.  

Eppure l'eresia che ha dichiarato guerra 
alla famiglia è una grazia: "E necessario 
infatti che sorgano fazioni tra voi, 
perché in mezzo a voi si manifestino 
quel l i  che  hanno  supera to  la 
prova" (1Corinzi 11,19).  

Come la crisi economica discrimina tra 
aziende sane e malate, le eresie sulla 
famiglia, discriminano tra verità ed 
errore, e tra i rispettivi partigiani.  

 

  

Fabrice HADJADJ, Ma che cosa è 
una famiglia? Edizione ARES, 2015.  
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di Giorgio Palmeri e Luca Iavazzo 
Palermo 3 

 

S e n’è sentito parlare in molti modi, 
ma spiegarne la grandezza può ben 

spettare a noi che vi abbiamo preso 
parte. Stiamo parlando del Family Day, 
la manifestazione svoltasi al Circo 
Massimo di Roma sabato 30 Gennaio 
2016. Superfluo qui scrivere della 
finalità di questo evento, che ha contato 
la bellezza di più di due milioni di 
partecipanti da ogni parte d’Italia e del 
mondo. La nostra presenza, in quanto 
r a p p r e s e n t a n t i  d e l l a  n o s t r a 
a ssoc i a z i one ,  non è  passa ta 
inosservata: siamo stati fermati più 
volte da qualche scout in “borghese” o 
da qualche interessato che ci ha chiesto 
di quale associazione facessimo parte, 
se AGESCI o FSE. Non abbiamo 
incontrato nessuno che conoscesse la 
nostra cara realtà associativa, ma 
abbiamo comunque suscitato elogi per 
esserci mostrati in uniforme, quando 
molti Scouts presenti avrebbero voluto 
indossarla ma, per obbedienza a scelte 
che potremo definire più politiche che 
scout, non si sono potuti mostrare in 
quanto tali. La manifestazione è durata 
poco più di tre ore, ma la piazza era 
piena già da due ore prima dell'inizio: 
famiglie, associazioni, giornalisti, 
danzatori,  confraternite e tanti, 
tantissimi bambini; che scorrazzavano 
ovunque facendo baccano e per una 
volta potevano farlo tranquillamente, in 
fondo era proprio per loro che eravamo 
tutti lì. La nostra impressione? Che il 
coraggio si rinforza quando si scopre 

che non si è in pochi ad andare 
controcorrente, che l'essere considerati 
da sempre bigotti o arretrati solo 
perché si cerca di seguire la verità fa 
meno male se si è insieme. Vogliamo 
concludere con alcune delle più belle 
parole sentite da parte di una delle 
organizzatrici dell'evento, Costanza 
Miriano, giornalista e scrittrice; qui si 
può benissimo  intendere quale 
atteggiamento di misericordia e 
giustizia deve muovere un vero 
cristiano, soprattutto un capo scout: 

“Quando questa parte del mondo vuole 
dire il contrario della verità, noi cristiani 
abbiamo il diritto di sollevarci, non con 
rabbia, ma da risorti”. 
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INTERVISTA  

di Tony Seidita 
Responsabile di redazione CAMMINO 

Palermo 1 
 

All’indomani del Family Day, tante sono state le domande che mi sono fatto. 
Vedere tanti cristiani al Circo Massimo è stata un emozione davvero forte. Mi 
dà la convinzione che, quando vogliamo, sappiamo tirare fuori la grinta e 
sappiamo difendere i diritti non negoziabili.  

Guardando la diretta sono rimasto colpito dall’Avv. Gianfranco Amato. Mi sono 
detto “lui ci crede”. Oggi crederci significa testimoniare e testimoniare significa 
incoraggiare gli altri a seguirci. 

Dopo qualche giorno da 
questo grandissimo evento, ho 
chiamato l’Avv. Amato e gli ho 
chiesto se avesse il tempo per 
rilasciarmi un’intervista. La 
risposta è stata più che 
positiva e sin d’ora, a nome 
mio e di tutta l’associazione, lo 
ringrazio per il tempo che ci 
ha dedicato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gianfranco Amato, è nato a Varese nel 1961 e si 
è laureato in giurisprudenza presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Esercita la 
professione di avvocato dal 1988. 
Editorialista di “Avvenire”, collabora con “Studia 
Moralia” e con la rivista “Orientamenti 
Pastorali”. Collabora altresì, con il quotidiano 
“La Croce”, con “Cultura Cattolica”, con “Nuova 
Bussola”, con “Il Timone” e altre testate 
giornalistiche cattoliche.  
È presidente nazionale dell’organizzazione 
“Giuristi per la Vita”. È membro del comitato 

“Difendiamo i nostri figli”. È Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro 
di Gerusalemme. 
 
Ha pubblicato “Un anno alla finestra” (2010), “I Nuovi Unni – il ruolo della 
Gran Bretagna nell’imbarbarimento della civiltà occidentale” (2012), “L’Indulto 
di Agatha Christie – come si è salvata la Messa tridentina in 
Inghilterra” (2013), “Omofobia o Eterofobia? Perchè opporsi ad una legge 
ingiusta e liberticida” (2014), e “Gender (d)Istruzione. Le nuove forme di 
indottrinamento nelle scuole italiane” (2015), per i tipi di Fede & Cultura. 
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♦ Siamo alla terza edizione del Family Day. Quello di quest’anno 
che importanza assume rispetto ai precedenti?  

 
Ha aggiunto alla difesa della famiglia e del diritto di educazione dei figli, 
anche la questione dell’adozione di minori da parte di coppie omosessuali e 
della barbara pratica dell’utero in affitto. Questo è il senso dell’opposizione 
totale, senza se e senza ma, al disegno di legge Cirinnà che aveva proprio 
l’intenzione di raggiungere tre obiettivi con un colpo solo: l’introduzione di 
fatto del matrimonio gay (anche se con altro nome); l’adozione di minori da 
parte delle coppie same-sex₁ attraverso la stepchild adoption₂; lo 
sfruttamento del corpo di una donna attraverso la pratica della maternità 
surrogata. 
Il fatto che, in sede di approvazione al Senato, sia stata eliminata la 
previsione della stepchild adoption non toglie la gravità del provvedimento in 
sè. Quello che è accaduto con l’approvazione al Senato del maxi-
emendamento sulle unioni civili, infatti, è stato di  far assurgere un rapporto 
innaturale, privatamente instaurato tra due adulti dello stesso sesso, a 
relazione sociale prevista ed approvata dalla legge, al punto da divenire, 
attraverso proprio l’unione civile, un formale istituto giuridico del nostro 
ordinamento. Anzi, di più. Si è voluto prevedere per legge che esso diventi 
una formazione sociale di rilievo addirittura costituzionale. Basta leggere 
l’incipit del maxi-emendamento, ovvero il primo comma dell’articolo unico: 
«La presente legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso 
quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della 
Costituzione». Anzi, ancora di più. Si è voluto introdurre per legge un nuovo 
modello di famiglia. Basta leggere il dodicesimo comma dell’articolo unico del 
maxi-emendamento: «Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita 
familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il 
potere di attuare l’indirizzo concordato». Nella lingua italiana il termine “vita 
familiare” ha un significato in equivoco. 
Ora, se consideriamo l’effetto pedagogico della legge, non possiamo non 
immaginare le ricadute di natura culturale, sociologica, educativa che le 
norme del maxiemendamento inesorabilmente determineranno per le nostre 
future generazioni. Come si fa a non comprendere quali saranno gli effetti di 
una simile rivoluzione antropologica. Offriremo ai nostri giovani l’opzione del 
rapporto omosessuale come modello che lo stesso ordinamento giuridico 
prevede perfettamente alternativo a quello eterosessuale? Offriremo ai nostri 
giovani l’opzione della famiglia omosessuale come modello che lo stesso 
ordinamento giuridico prevede espressamente alternativo a quella 
eterosessuale? Bisogna anche che qualcuno lo spieghi a tutti i genitori – e 
non sono pochi – che oggi protestano vivamente nelle scuole per la prassi 
già invalsa di introdurre nella modulistica didattica ed amministrativa i nuovi 
termini di “genitore 1” e di “genitore 2”, sostitutivi di “padre” e “madre”. Con 
l’approvazione della legge sulle unioni civili questo diventerà inevitabilmente 
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obbligatorio. Bisognerà anche spiegare a quei genitori “omofobi” che non 
potranno più lamentarsi se ai propri figli verrà insegnata la filastrocca di 
“Emma e le sue due mamme”, o se verranno letti gli ormai celebri racconti di 
Francesca Pardi intitolati “Perché hai due mamme?” e “Perché hai due 
papà?”. A quel punto sarà doveroso spiegare ai bambini che l’ordinamento 
giuridico italiano ha introdotto legalmente un nuovo modello di famiglia, il 
quale rientra legittimamente nell’eventuale possibile novero delle loro future 
scelte di vita. 
 
♦ Una simbolica delegazione degli Scouts San Benedetto ha preso 

parte al Family Day, con le nostre uniformi ed il nostro simbolo. 
Ci è stato riferito che la "presenza scout" era praticamente nulla. 
Da organizzatore dell'evento cosa pensa di questa assenza, in 
primo luogo di quella delle due grandi associazioni scout a 
respiro nazionale? 

 
Oggi non sono poche le associazioni scout, e non solo, che dovrebbero 
riflettere se abbia ancora senso definirsi “cattoliche”. Senza un ancoraggio 
saldo ai principi del Catechismo, della dottrina sociale e del Magistero della 
Chiesa, l’aggettivo cattolico rischia di diventare l’etichetta di un contenitore 
vuoto. 
 
♦ La famiglia naturale, così come concepita da Dio, oggi è sotto 

attacco. Attorno a noi vediamo tanta gente che si arrende a 
questo bombardamento mediatico e che in fin dei conti non sa 
come poter reagire. La politica che ruolo gioca all’interno di tutto 
ciò? Come si può attuare una difesa in favore della famiglia? 

 
Il grande San Giovanni Paolo II parlando ai vescovi a Rio de Janeiro il 3 
ottobre 1997 profetizzò che proprio sulla famiglia si sarebbe giocata la madre 
di tutte le battaglie. Disse in quell’occasione il Santo Padre che «le tenebre 
che oggi avvolgono la stessa concezione dell'uomo, oscurano in primo luogo e 
direttamente la realtà e le espressioni che le sono connaturali». I nemici di 
Dio, infatti, non potendo attaccare frontalmente l'Autore del creato, 
preferiscono colpirLo nelle sue opere. L'uomo è il culmine, il vertice delle sue 
opere visibili. “Gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei” 
dice Sant’Ireneo. E dove viene attaccato l’uomo? Proprio nel luogo dove egli 
nasce, cresce e si sviluppa, ossia la famiglia, che resta l'ambito privilegiato 
ove poter far crescere le potenzialità personali e sociali che l'uomo porta 
inscritte nel suo essere. 
Ricordo, poi, che fu sempre San Giovanni Paolo II, tre mesi dopo, il 31 
gennaio 1998, parlando ai membri della Giunta e del Consiglio della Regione 
Lazio ad affermare che la famiglia rappresenta il “prisma” attraverso cui 
considerare tutti i problemi sociali, e attraverso cui passano tutte le questioni 
politiche. In questo senso la famiglia è il cuore della politica. Anche e 
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soprattutto per questo è nato lo scorso 3 marzo il movimento politico “Il 
Popolo della Famiglia”, lanciato da me e da Mario Adinolfi.  
 
♦ I talk show, i tg, le fiction e addirittura le pubblicità, non fanno 

altro che farci sembrare normale ciò che normale non è. Di 
recente abbiamo visto come una nota casa produttrice di pasta 
sia stata aspramente criticata per aver messo la “famiglia 
naturale” al centro del suo spot, che cosa c’è dietro tutto 
questo? Quali interessi economici ci sono? 

 
Quanto vale l'economia arcobaleno? Negli Stati Uniti il potere d'acquisto della 
comunità gay è stato calcolato intorno ai mille miliardi di dollari, ed erano 
800 miliardi solo due anni fa. 
Gay e lesbiche compiono il 16 per cento di uscite per shopping in più del 
consumatore medio, con una spesa media superiore addirittura del 25 per 
cento. Soprattutto i gay praticano lo shopping il 30 per cento in più rispetto 
agli etero, con una spesa media annuale di 2.500 dollari in più. Il 26 per 
cento dei gay si dice disposto a pagare di più per prodotti di qualità, inoltre – 
e questo è un aspetto fondamentale per le strategie di marketing dei grandi 
marchi – il 65 per cento dei gay e il 64 per cento delle lesbiche dichiarano il 
piacere di consigliare le loro scelte ad altri. 
Secondo un'indagine della Prudential, nel 2012 il reddito medio pro capite 
nella comunità LGBT è di circa 61.500, contro i 50.000 dollari della media 
americana, ma è il quadro economico-culturale in generale a fare la 
differenza: sono più istruiti (dieci punti oltre la media nazionale dei laureati), 
meno indebitati, meno disoccupati (due punti sotto la media nazionale), 
finanziariamente più attrezzati nei piani pensione. Una forza complessiva 
calcolata, appunto, in mille miliardi. 
 
♦ Il tema delle unioni civili è solo il trampolino di lancio per le 

adozioni a coppie di omosessuali. Cosa ne pensa a riguardo? 
 
Che un bambino per il suo naturale sviluppo abbia bisogno di un padre e di 
una madre è un’evidenza tale della natura che pare ridicolo soltanto doverne 
discutere. In questo senso omosessuali veri – non estremisti ideologizzati 
LGBT – come Dolce e Gabbana, Versace, Malgioglio, e tanti altri, hanno le 
idee molto chiare in proposito e si oppongono decisamente ad ogni tentativo 
di privare un bimbo della mamma e del papà. Tra l’altro, affermare che la 
paternità e la maternità rappresentano un sacrosanto diritto  del minore non 
è una questione di destra o di sinistra, laica o cattolica, è semplicemente una 
questione di NATURA. 
 
♦ L’utero in affitto è una pratica legalizzata in diversi paesi. 

Questa pratica riguarda anche le famiglie tradizionali che per 
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diversi motivi non possono avere figli. Che conseguenze può 
portare questa pratica? È una mercificazione del corpo della 
donna e del bambino?  

 
E’ la nuova forma di schiavitù del XXI secolo. 
Io mi domando dove sono finite le femministe, che oggi paiono aver perso la 
voce rispetto a questo squallido mercimonio del corpo della donna, a questo 
abietto vulnus della dignità femminile. 
Ma il dato antropologicamente devastante di questo commercio di organi 
umani sta, come ha denunciato Benedetto XVI il 21 dicembre 2012 nel suo 
discorso per gli auguri natalizi alla Curia romana, nel fatto che il bambino da 
soggetto giuridico a sé stante, diventa oggetto, a cui si ha diritto e che, come 
oggetto di un diritto, ci si può procurare. Per un giurista fa un certo effetto 
leggere contratti che hanno per oggetto un essere umano. Come ricordava 
sempre Ratzinger nel citato discorso, quando la libertà del fare diventa 
libertà di farsi da sé, si giunge necessariamente a negare il Creatore stesso e 
con ciò, infine, anche l’uomo quale creatura di Dio, quale immagine di Dio 
viene avvilito nell’essenza del suo essere. Nella lotta per la famiglia è in 
gioco l’uomo stesso. E si rende evidente che là dove Dio viene negato, si 
dissolve anche la dignità dell’uomo. Chi difende Dio, difende l’uomo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
₁ trad. omosessuale; ₂ trad. adozione del figlio affine 
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RECENSIONI  Cammino n. 84 
Recensioni film a cura di Davide Francaviglia 

Un classico esempio di come, all'interno 
di un semplice cartone animato, 
possano nascondersi messaggi e 
significati utilissimi per riflettere. In 
questo caso sul valore della famiglia, 
come luogo dove vivere l'eroismo 
“quotidiano”, sulla specifica chiamata 
alla piena realizzazione di se stessi, 
nella propria vocazione, contrapposta 
alla mediocrità massificante cui il 
“catt ivo” vorrebbe condannare i 
protagonisti. La riscoperta della famiglia 
come luogo dove far fiorire i propri 
talenti, diventando in grado di compiere 
azioni grandi e valorose.  

Usa – 2004 – regia di Brad Bird – 121' 

Il film trae spunto dal testamento 
spirituale di frère Christian de 
Chergé, raccolto nel libro “Più forti 
dell'odio”, e ricostruisce la storia 
della comunità monastica cistercense 
di Thibirne, in Algeria e il martirio dei 
suoi monaci che, pur vivendo in pace 
ed armonia con la popolazione locale, 
finiscono vittime dell'integralismo 
islamico nella metà degli anni '90. 
Una vicenda apparentemente lontana 
e confinata all'ambito della vita 
religiosa, ma in realtà una meravigliosa testimonianza di vita cristiana e di come 
una comunità che vive il suo amore per Cristo e in Lui per ogni uomo, può 
lasciare una traccia profonda nella storia di un paese. Mentre erano ancora in 
vita questi monaci furono molto amati dagli abitanti della regione che, pur 
essendo in gran parte musulmani, riconobbero nella loro comunità un punto di 
riferimento non solo nell'aiuto materiale ai più bisognosi, ma anche nell'apertura 
al dialogo a all'amicizia. E neanche la deriva integralista che travolse il paese e 
portò alla loro uccisione è riuscita a cancellare il segno profondo lasciato da 
questi uomini, disposti a dare la vita per il loro amato Signore, questi autentici 
uomini di Dio. 

Francia – 2010 – regia di Xavier Beauvois – 120' 



ASCI - Quest’anno, il 16 gennaio, l’Associazione Scout Cattolici Italiani ha 
celebrato i cento anni di vita. Il fondatore fu il conte Mario Gabrielli di 
Carpegna (1856 – 1924).  

Vietnam - La congregazione dei Redentoristi, fondata da S. Alfonso dei 
Liguori, negli ultimi tre anni ha sostenuto, in diversi modi, più di tremila ex 
soldati che hanno combattuto per il sud, durante la guerra civile terminata 
nel 1975. Questi ex feriti o mutilati erano stati abbandonati al loro destino e 
discriminati. 

FSE - Festeggiamenti per i 40 anni dell’associazione. Il motto è: “Uomini e 
donne  della partenza da 40 anni in cammino verso il futuro”.  

Germania - Il capo della Conferenza episcopale della Germania ha chiesto 
la riduzione del numero dei rifugiati. Il cardinale Reinhard Marx ha 
dichiarato al quotidiano della Bassa Baviera Passauer Neue Presse: “Come 
Chiesa noi diciamo che abbiamo bisogno di una riduzione del numero di 
rifugiati”… “La Germania non può prendersi tutte le responsabilità del 
mondo”. Soltanto nel 2015, nella Repubblica Federale Tedesca, più di un 
milione di persone hanno chiesto asilo. 

Mutilazioni genitali - Nel 2015 le mutilazioni genitali femminili, nel 
mondo, hanno raggiunto la ragguardevole cifra di 200 milioni, 70 milioni in 
più dell’anno precedente. Questa pratica barbara è stata perpetrata 
principalmente in trenta nazioni. La metà delle vittime subisce questa 
tortura prima dell’età di 5 anni e proviene dall’Indonesia, Etiopia ed Egitto. 
Seguono poi il Senegal, la Somalia, il Mali, lo Yemen, la Sierra Leone. Gli 
interventi però vengono fatti anche a ragazze più grandi. Il Burkina Faso (ex 
Alto Volta) le ha proibite nel 1985 e l’Eritrea nel 2007. 

Cristianofobia - Durante l’anno passato non hanno avuto tregua le 
persecuzioni nei confronti dei cristiani. Le chiese distrutte sono state 2.400 
e i morti 7.100. I principali paesi dove sono avvenuti questi crimini sono: 
Cina, Vietnam, India, Corea del Nord, Laos, Siria, Messico, Colombia e 
Turchia. 

Ucraina - Sono aumentate le iscrizioni all’Università Cattolica di Leopoli. La 
prima pietra dell’edificio venne posta nel 2001 da San Giovanni Paolo II, 
durante una visita pastorale. 
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Città del Vaticano - Papa Francesco ha incontrato, in piazza S. Pietro, 
80.000 fedeli radunatosi per venerare le spoglie di S. Padre Pio e del 
confratello S. Leopoldo Mandic. Il sommo pontefice ha recitato il Rosario. 
Questi due frati sono testimoni speciali del Giubileo della Misericordia. Ai 
gruppi di preghiera che son venuti a Roma così numerosi, il papa ha 
sottolineato che la preghiera è la forza che muove il mondo. 

Pesaro - L’Assemblea legislativa delle Marche, nel mese di novembre, ha 
votato all’unanimità la variazione al regolamento della polizia mortuaria che 
era stata proposta dall’onorevole Luca Marconi, rappresentante dei Popolari 
Marche UDC, che sancisce il diritto di seppellire il figlio non nato, morto 
prima delle 20 settimane di gestazione. I genitori spessissime volte non 
sapevano che potevano formulare la richiesta. Ora la sanità è obbligata ad 
informarli. Il successo lo si deve al corale impegno del Cav di Loreto, della 
FederVita Marche, della Comunità Papa Giovanni XXIII, del cardinale 
Edoardo Menichelli Vescovo di Ancona-Osimo e della Pastorale Diocesana 
della Salute. 

Portogallo - L’uscente presidente della repubblica Anibal Cavaco Silva ha 
bloccato le adozioni gay, dopo l’approvazione della legge, a dicembre 
scorso, che permetteva di adottare bambini. Il provvedimento è giunto in 
modo tempestivo. Silva è un conservatore liberal-cattolico rappresentante 
del Partito Socialdemocratico. Già il parlamento lusitano aveva bloccato dei 
disegni di legge nel 2012 e agli inizi del 2015. Il presidente ha posto il veto 
anche ad una serie di emendamenti alla legge sull’interruzione volontaria 
della gravidanza.  

Palermo - L’Arcivescovo di Palermo ha incontrato i giornalisti per la festa di 
San Francesco di Sales. Era presente anche Padre Andrew Parfenchilk del 
Patriarcato Ortodosso di Mosca della Parrocchia di S. Alessandro. 

Città del Vaticano - E’ stato distribuito il messaggio del Santo Padre 
Francesco per la 50ma giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Papa 
Francesco afferma: “La comunicazione ha il potere di creare ponti, di 
favorire l’incontro e l’inclusione, arricchendo così la società. Com’è bello 
vedere persone impegnate a scegliere con cura parole e gesti per superare 
le incomprensioni, guarire la memoria ferita e costruire pace e armonia. Le 
parole possono gettare ponti tra le persone, le famiglie, i gruppi sociali, i 
popoli”… “La parola del cristiano, invece, si propone di far crescere la 
comunione e, anche quando deve condannare con fermezza il male, cerca di 
non spezzare mai la relazione e la comunicazione”… 
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ANNO XXI 

NUMERO 84 

TRIMESTRE I 

♦ 16-17 aprile 2016 San Giorgio 

♦ 23-24-25 aprile 2016 Pellegrinaggio capi associativo 

♦ 14  maggio 2016 Marcia per la vita 

In occasione del ritiro capi del 23 e 24 gennaio scorso, è stato conferito il brevetto di capo a : 

Vincenzo Di Stefano del Palermo 1 

Gaetano Greco del Villabate 2 

Marco Fiore del Misilmeri 2 

Auguri al nostro assistente Don Vincenzo Buscemi, che da giorno 28 febbraio 

 ha iniziato il suo Ministero Pastorale  presso la parrocchia Maria SS. Addolorata 

 in Pallavicino. 

Il gruppo Palermo 21 abbraccia il suo nuovo parroco, Don Fabio Caldara che da  

giorno 13 marzo ha iniziato il suo nuovo Ministero Pastorale presso la parrocchia  

di Maria SS. delle Grazie. 
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Come i fedeli si passano di mano in mano 
L’acqua benedetta,  

Così noi fedeli dobbiamo passarci di cuore in cuore la parola 
di Dio. 

Di mano in mano, di cuore in cuore dobbiamo passarci la 
divina 

Speranza. 
Non basta che noi siamo state create, che siamo nate, che 

siamo state fatte fedeli. 
Occorre, dipende da noi donne e fedeli, 

Dipende da noi cristiane 
Che l'eterno non manchi di temporale, 

(Singolare capovolgimento,) 
Che lo spirituale non manchi del carnale, 

Dobbiamo dir tutto, è incredibile: che l'eternità non manchi 
di un tempo, 

Del tempo, di un certo tempo. 
Che lo spirito non manchi di carne. 

Che l'anima per così dire non manchi di corpo. 
Che Gesù non manchi di Chiesa, 

Della sua Chiesa. 
Bisogna andare fino in fondo: Che Dio non manchi della sua 

creazione. 
Cioè dipende da noi 

Che la speranza non menta nel mondo. 
Cioè, bisogna dirlo, dipende da noi 

Che il più non manchi del meno, 
Che l'infinitamente più non manchi dell'infinitamente meno, 

Che l’infinitamente tutto non manchi dell'infinitamente nulla. 
Dipende da noi che l'infinito non manchi del finito. 

Che il perfetto non manchi dell'imperfetto. 
È una pazzia, manca da noi, dipende da noi 

Che il grande non manchi del piccolo, 
Che il tutto non manchi di una parte, 

Che l'infinitamente grande non manchi dell’infinitamente piccolo. 
Che l'eterno non manchi del perituro. 

Dipende da noi, (è una derisione,) dipende da noi che il 
Creatore 

Non manchi della sua creatura. 
E come l'ultimo giorno ci sarà un grande segno di croce sulla 

bara del mondo. 
Perché sarà l'ultimo funerale. 

Così l'ultimo giorno ci sarà un grande segno di croce di 
benedizione. 

Perché sarà il compimento, 
il coronamento della speranza. 

 
da “Il portico del mistero della seconda virtù“ 

di Charles Peguy 

 


