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di Antonio Passarello 

Commissario Generale 

È tempo di vacanze?  

No, è tempo di campi estivi! 

Già i primi sono in corso o stanno per 
partire, altri si preparano nelle nostre 
sedi, tra vernici per rinfrescare le 
casse di squadriglia e cartine 
topografiche per predisporre i 
percorsi dei campi mobili. 

Ancora, al termine di un anno di 
attività, i capi con i loro aiuti e scolte 
e rovers in servizio, si muovono per 
completare un anno di servizio 
certamente faticoso, ma certamente 
ricco di eventi. 

Abbiamo pensato di proporvi tra gli 
articoli alcune riflessioni e spunti 
proprio sul tema del servire, con la 
speranza (tema di questo nostro 
anno scout) di darvi qualche spunto 
ed energia in più per preparare al 
meglio le vostre attività. 

scautismo=servizio! 

L’ho scritto anche nelle mie libere 
riflessioni che potrete leggere più 
avanti. 

Ma ancora troverete una intervista 
doppia a due capi navigati, diversi 
altri articoli, la bella pagina di tecnica 
di Stefano Af fatigato e un 
interessantissimo articolo di don 
Poggiali inerente Sant’Ignazio e i suoi 
esercizi spirituali.  

Direbbe un buon Akela: "che il favore 
della giungla ti accompagni"; si, la 

nostra strada è nel servire ed i campi 
estivi sono la migliore occasione per 
raccogl i ere  quanto  abbi amo 
seminato! 

Si, raccogliere il tutto e rimetterlo 
nelle buone mani dell’altissimo... per 
ricominciare, instancabili , nel 
prossimo anno che ci attende. 

Buon campo a tutti, buon cammino a 
scolte e rovers. 

Scautismo=Servizio! 

E D I  T O R I  A L  E 
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1) Guardiamo a te che sei 
maestro e signore 
chinato a terra stai 
ci mostri che l'amore 
è cingersi il grembiule 
sapersi inginocchiare 
ci insegni che amare 
è servire. 

 
RIT. Fa che impariamo 
signore da te 
che più grande 
chi più sa servire. 
Chi si abbassa è 
chi si sa piegare 
perché grande è 
soltanto l'amore. 

2) È ti vediamo poi 
maestro e signore 
che lavi i piedi a noi 
che siamo tue creature 
e cinto del grembiule 
che manto tuo regale 
ci insegni che servire 
è regnare. 

 
RIT. Fa che impariamo 
signore da te 
che più grande 
chi più sa servire. 
Chi si abbassa è 
chi si sa piegare 
perché grande è 
soltanto l'amore. 

REGNARE È  SERVIRE  

Link per ascoltare il brano: 
https://youtu.be/TB38YouQ9Fk 
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di don Vincenzo Buscemi 
Assistente Generale 

 

L ’anno che stiamo vivendo, per la 
proposta di Papa Francesco è un 

Anno Santo della Misericordia.  

Ma che cosa significa “misericordia”? 
Partiamo dalla parola. In latino il 
termine “misericordia” è formato da due 
elementi: miseri - cordia. La prima 
parte richiama la miseria, e coloro che 
sono in miseria sono miseri; la seconda 
parte richiama il cuore. Quindi il 
concetto di misericordia tiene insieme 
“cuore” e “miseria”. Potremmo renderlo 
con l'espressione “prendersi a cuore la 
miseria umana”.  

Misericordia è un atteggiamento che 
vede la condizione di debolezza. Se ne 
prende cura perché se la prende a 
cuore, si commuove, partecipa 
cordialmente a quella situazione e 
interviene in modo operativo. La 
m i s e r i c o r d i a  d e v e  t o c c a r e 
necessariamente occhi, cuore e mani. 
Simbolicamente sono tre parti del corpo 
per indicare l'attenzione di chi si 
accorge del bisogno. Una solidarietà 
cordiale di chi com-patisce e l'impegno 
attivo per far qualcosa a rimedio della 
miseria. Gli occhi si accorgono che uno 
ha bisogno. Se non ce ne si accorge, 
non succede niente. Quando uno si è 
accorto del bisogno dell'altro può 
rimanere indifferente. Se invece si 
prende a cuore la situazione siamo al 
secondo livello, patisce insieme all'altro. 
Potrebbe finire lì con un po' di emozione 

del cuore. Se passa alla parte 
operativa, alle mani, allora diventa 
opera di misericordia, diventa una 
real tà concreta, ef f i cace, non 
semplicemente perché ha ragionato sui 
bisogni dell'umanità o perché si è 
commosso per la condizione dei poveri, 
ma perché si è dato da fare per 
superare quella situazione di miseria. 
La tradizione della Chiesa ha proposto 
due elenchi di opere di misericordia: 
uno chiamato “corporale”, l'altro 
“spirituale”. Il primo elenco ha un 
fondamento evangelico. Lo indica Gesù 
stesso nel discorso sul giudizio 
universale, alla fine di Mt 25; ripetuto 
ben quattro volte proprio perché si 
impr ima ne l l a  memor i a deg l i 
ascoltatori: «Ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, ero forestiero e mi 
avete ospitato, nudo e mi avete vestito, 
ero malato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi». La 
tradizione ne ha aggiunto un settimo, 
perché gli schemi hanno piacere di 
avere dei numeri particolarmente 
completi, e prendendo da Tobia 
l'impegno di seppellire i morti si è 
aggiunta quella settima opera.  

Le opere di misericordia corporale sono 
legate ad un contesto sociale antico. 
Dar da mangiare agli affamati, dar da 
bere agli assetati è comprensibile; 
alloggiare i pellegrini è già più difficile 
nella nostra condizione se non assume 
delle sfumature nuove; visitare gli 
ammalati resta di attualità sempre, 
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mentre per i carcerati è una cosa molto 
più rara. Bisogna tenere conto che 
nell'antichità i carcerati non erano 
alimentati dallo Stato, erano solo chiusi 
in gabbia, per cui la sopravvivenza 
dipendeva da qualcuno che portasse 
loro da mangiare e se erano fuori della 
loro città e non avevano parenti 
soffrivano tantissimo, rischiavano di 
morire in detenzione; per cui era 
un'opera raccomandata e praticata da 
molti proprio perché erano persone in 
estrema miseria e pericolo. Così anche 
seppellire i morti fa parte di una cultura 
più antica che ormai è fuori dal nostro 
schema sociale dove un povero poteva 
morire per strada, rimanere lì e 
nessuna autorità pubblica se ne sarebbe 
occupata, quindi era opera di carità 
prendersi carico di quel poveretto e 
sostenere le spese funerarie.  

Questi sette gesti riassumono in 
qualche modo tutti gli aiuti corporali che 
possiamo dare ad un altro, accorgerci 
che l'altro ha un bisogno materiale. E, 
difatti, fame, sete, mancanza di casa, 
mancanza di vestito, mancanza di 
salute, mancanza di libertà, mancanza 
di vita… c'è tutto, sono le cose che 
servono, quando mancano c'è miseria. 
Chi si trova nella condizione di avere da 
mangiare, accorgendosi dell'altro 
misero, viene in aiuto. Questa è 
misericordia.  

Ma la saggezza della Chiesa ha aggiunto 
l'elemento spirituale. Ha sottolineato 
che la misericordia è anche a livello 
dello spirito perché c'è un altro tipo di 
miseria che è quella dello spirito. E 
allora la tradizione morale ha raccolto 
queste sette indicazioni riprese dal 
Catechismo della Chiesa Cattolica 
proprio nel contesto delle opere di 
misericordia ed elenca al numero 2447 
queste azioni. Il verbo è dominante 
all’inizio, e c’è sempre una connotazione 

di miseria spirituale: gli ignoranti, i 
dubbiosi, i peccatori, gli afflitti, gli 
offensori, le persone moleste.  

In genere tutti, vivi e morti, sono 
miseri. C'è una condizione di miseria 
comune a cui si dà un aiuto con un 
atteggiamento spirituale: istruire, 
consigliare, ammonire, consolare, 
perdonare, sopportare, pregare. Sono 
azioni di misericordia, legate a 
quell'attenzione alla miseria dell'altro.  

Il Signore è il misericordioso, lui ha 
visto la miseria umana, lui ha preso a 
cuore la nostra condi z ione e 
attivamente è entrato nella storia per 
porre rimedio. Ha compiuto dei gesti di 
misericordia corporale, ma soprattutto 
l'opera di salvezza è misericordia 
spirituale. L'opera di Gesù riguarda gli 
ignoranti, i dubbiosi, i peccatori, gli 
afflitti, gli offensori, coloro che hanno 
bisogno di salvezza, cioè tutti. «Dio ha 
rinchiuso tutti nella disobbedienza, per 
usare a tutti misericordia!» (Rm 11,32). 
Tutti hanno bisogno di misericordia. Ma 
noi che siamo stati salvati dalla 
Misericordia diventiamo imitatori di Dio 
facendo misericordia. 

La misericordia può essere qualcosa di 
molto astratto e invece deve diventare 
concreta opera. Il Signore ha avuto 
misericordia di noi ed è entrato nella 
nostra storia in modo operativo, cioè 
per compiere ciò che aveva in progetto 
di fare.  

Molte volte quando parliamo di 
misericordia pensiamo semplicemente 
all’atteggiamento benevolo di chi lascia 
correre. Quando si fa riferimento alla 
misericordia di Dio molte persone 
pensano che Dio sia un bonaccione, che 
lascia fare a tutti quello che vogliono e 
vuole bene a tutti comunque sia. 
Questa idea non corrisponde al vero ed 
è dannosa perché darebbe una figura 

5 Guide e Scouts San Benedetto 

Cammino n.85 CHIESA  E FEDE 



 

CHIESA  E FEDE Cammino n.85 

lassista di un Dio incoerente che ha 
dato delle indicazioni e pure lascia che 
ognuno faccia come vuole, come se 
quelle indicazioni fossero inutili.  

La misericordia di Dio è operativa, è 
curativa. La misericordia è una terapia. 
È la bontà che cura. Dio è buono e 
quindi cura. Il medico, se è un bravo 
medico, non dice al paziente: “va bene 
così, lasci stare, non fa niente se ha 
anche la malattia, io le voglio bene 
anche se lei è malato...”. È un bravo 
medico? No. Che cosa deve fare un 
bravo medico? Curare la malattia. 
Proprio perché vuole bene al malato, ce 
la mette tutta per trovare il rimedio. Dio 
fa misericordia, cambiando la nostra 
situazione. E noi che abbiamo accolto la 
misericordia di Dio, a nostra volta, 
diventiamo operatori di misericordia, 
per il bene nostro e degli altri.  

È importante tenere insieme le opere di 
misericordia corporale con quelle 
spirituali, perché noi siamo una sola 
persona, una unità di anima e di corpo.  
Il nostro bene è psico-fisico, riguarda la 
psiche, l'anima, la mente, e riguarda il 
corpo. Lo dicono molti esperti, senza 
bisogno di interpellare i teologi 
spirituali: il benessere è una questione 
psico-somatica; deve stare bene il 
corpo e l'anima; una mente sana deve 
stare in un corpo sano; se la mente non 
è sana e il corpo si, non basta. 
Per cui se uno ha fame bisogna 
dargli da mangiare; ma mangiare 
non è sufficiente. La nostra 
miseria comporta il bisogno del 
cibo, del vestito, della casa, della 
cura, ma chiede di più. Ci sono 
molte miserie oltre a queste. 
Credo che sia importantissimo 
imparare a non separare e 
neanche a fare confronti: è più 
importante dar da mangiare o 
consigliare? Non è questione di 

più importante, è questione di 
misericordia.  

La misericordia di Dio è la capacità di 
aiutare la persona in modo integrale e 
quindi diventano importantissime le 
opere di misericordia spirituale. È 
importantissimo sottolinearlo perché 
rischiamo di dimenticarcene e di 
considerare opera buona solo quella 
mater iale, ch iudendoci  in una 
dimensione fi sica perdendo la 
completezza.  

Chiediamo al Signore che ci aiuti ad 
essere maturi e completi, capaci di 
valorizzare in noi stessi e negli altri 
entrambe le realtà, del corpo e 
del l 'anima, facendo unità non 
distinzione. C'è bisogno di una parola 
buona mentre si dà da mangiare 
all’affamato; c'è bisogno di un rapporto 
di fraternità, di consiglio, di accoglienza, 
di bontà nei confronti di chi ha tanto da 
mangiare ma non ha affetto, non ha 
magari la comprensione buona della 
vita; c'è bisogno di dare da mangiare 
all'anima. Molte anime oggi stanno 
morendo di fame e noi che abbiamo 
scoperto il vero pane che viene dal 
cielo, abbiamo la possibilità, quindi il 
dovere, di dare da mangiare a questi 
affamati dello spirito.  
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di Antonio Passarello 
Commissario Generale 

 
Nella liturgia del Giovedì Santo, al 
momento della lavanda dei piedi, il 
celebrante indossa un grembiule sui 
paramenti. Ve ne siete mai accorti? 

Immagino che questo grembiule serva 
ad evitare che i paramenti possano 
sporcarsi durante la lavanda dei piedi, 
ma esso è, in primo luogo, l'indumento 
che rappresenta il "servire" al modo di 
Gesù. 

Per svolgere qualche libera riflessione 
sul SERVIZIO, ho pensato di partire da 
questo indumento simbolico perché 
credo che più degli altri possa renderne 
il senso. 

In primo luogo, il grembiule si indossa 
su altri indumenti; questo avviene quasi 
sempre in ogni ambiente, in cucina, a 
lavoro (la bottega dell'artigiano), fino 
ad arrivare alla liturgia, come detto. 

Possiamo quindi pensare che "mettersi 
a servizio" non comporti tutto e solo 
uno spogliarsi di sé, ma piuttosto il 
rivestirsi di qualcos'altro che si 
aggiunge alla nostra "dignità d'origine" 
e, in qualche modo, proietta, eleva e 
pone questa dignità d'origine in una 
dimensione nuova.  

Mi viene da pensare, in qualche misura, 
a S. Paolo che scrive ai Galati: "Non 
sono più io che vivo... "oppure, ancora, 
all'altro passo in cui scrive agli Efesini: 
"Prendete perciò l'armatura di Dio, 

perché possiate resistere nel giorno 
malvagio e restare in piedi dopo aver 
superato tutte le prove. State dunque 
ben fermi, cinti i fianchi con la verità, 
rivestiti con la corazza della giustizia, e 
avendo come calzatura ai piedi lo 
zelo per propagare il vangelo della 
pace. Tenete sempre in mano lo 
scudo della fede, con il quale potrete 
spegnere tutti i dardi infuocati del 
maligno; prendete anche l'elmo della 
salvezza e la spada dello Spirito, cioè la 
parola di Dio." 

Questo modo di vedere fa, secondo me, 
la differenza tra un mero volontariato 
ed il vero Servire. 

In qualche modo il Servizio è per un 
Capo, come anche per un rover ed una 
scolta, il nuovo "abito" con cui 
"rivestirsi" nella vita e per la vita! 

Non può esistere scautismo senza 
servizio! 

Ogni tentativo di vivere lo scautismo 
senza svolgere un effettivo servizio, 
piccolo o grande che sia (ma sempre 
svolto al meglio del meglio), risulta nel 
tempo destinato ad avere risultati di 
fallimento. Scautismo=Servizio. 

Ecco allora che l'indossare il "grembiule 
del Servire" costituisce per lo scout una 
forma di investitura, quasi paragonabile 
all'investitura del cavaliere medievale. 

Il nostro Rendere Servizio come Capi 
(come il servizio del rover e della 
scolta... a piccoli passi), è né più e né 
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meno, se correttamente vissuto, una 
meravigl iosa avventura di vita 
cavalleresca, l'entrare nella battaglia tra 
Bene e Male, schierandosi noi 
liberamente per il BENE. 

Per noi scouts, il Bene, in primo luogo 
dei ragazzi e della ragazze che ci 
vengono in vario modo affidati, ma 
anche  il bene comune del servizio al 
magazzino, della stampa associativa, 
della cassa, della segreteria, ecc.. 

Quando, dunque, ad inizio dell'anno 
scout  che verrà r iceverete i l 
"grembiule" (se volete chiamatela 
barretta di servizio), durante quella 
cerimonia pensate agli antichi Cavalieri, 
Artù, Lancillotto, Parsifal, al loro farsi 
avanti ed inginocchiarsi per ricevere 
insegne e strumenti dell'investitura... e 
così Voi siete e sarete i nuovi Cavalieri 
dell'era moderna! 

Frasi di un tempo perduto? 
Linguaggio da rivista scout retrò? 

Fate voi! Io non la penso così, e 
soprattutto credo che così non la 
pensino i vostri ragazzi/e, quando vi 
guardano pieni di emozione conferire 
loro il distintivo di promessa o quello di 
seconda classe. 

Ma in questa epoca tutta "friggi e 
mangia", senza tempi di attesa (quella 
dei 4G), nel quale ogni voce e cosa ci 
chiama ad occuparsi "di noi stessi, in 
primo luogo e sopra ogni cosa", ha 
senso ancora parlare e pensare di 
Servizio in questi termini? 

L'impegno di studio, l 'incalzare 
dell'università, la ricerca del lavoro per 
sé e per la famiglia che hai (o che vuoi 
creare), la carriera, la ricerca della 
nostra felicità, sono diventati sempre 
più un ostacolo oggettivo al Servizio? 

Ormai troppo spesso sento l'equazione 
Scautismo = Servizio = Mancanza di 
Libertà = Fuga dalla Responsabilità! E 
tanti di noi se la danno a gambe levate 
(ed alcuni, con umile silenzio -che grida 
gioia nel cuore- continuano senza 
apparente stanchezza...)! 

"Eravamo quattro amici al bar... " 
diceva una canzone di qualche anno fa 
(andatela a sentire su youtube, se non 
la conoscete),"...che volevano 
cambiare il mondo...". 

E terminava (o quasi...) così: "Son 
rimasto io da solo al bar gli altri 
sono tutti quanti a casa...". 

La paura del Capo "anziano" è questa: 
"Il mio grembiule è ormai troppo lacero 
e vecchio, quasi inadatto al Servire; 
troverò qualcuno giovane e fresco 
pronto ad indossarne un altro? Pronto 
non a "spogliarsi di sé" totalmente, ma 
piuttosto a rivestirsi dell'indumento 
umile del Servire?". 

La risposta a voi che mi leggete..., 
se avete avuto la pazienza di arrivare a 
leggere fin qui. 

Grazie e buona strada di servizio a tutti 
voi, Capi, scolte e rovers, buon 
campo... e per l'anno scout che viene 
non dimenticatevi di Artù, Parsifal e 
Lancillotto... ancora dopo secoli si 
parla di loro e delle loro gesta ! ...e 
delle nostre? 
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INTERVISTA  

 

Il servizio ha un ruolo importante nell’iter di formazione del capo e del cristiano. 
Eppure il termine “servire”, che deriva dal latino servus, colui che è a disposizione 
di qualcuno, ha avuto nei secoli un’accezione negativa. Solo con la venuta di Cristo 
si è rivalutata l’importanza di questo status. Gesù ha detto di essere il servo di Dio 
e dell’uomo; la Madonna ha proclamato nel Magnificat di essere una piccola serva 
del Signore ed alla Sua volontà ha rimesso la propria vita. Infine, sulle orme di 
Gesù, tanti uomini hanno fatto sacrifici per aiutare il prossimo (in primis gli 
apostoli). 

Puoi definire con parole tue il servizio? 

La parola servizio, per me, ha un solo 
significato: mettersi a disposizione di 
chiunque per qualsiasi bisogno 
materiale e spirituale. Nel mondo scout 
vedo il mio servizio, come un modo per 
aiutare le nostre ragazze a crescere, 
ponendomi come capo adulto da 
prendere come riferimento nei momenti 
di difficoltà, per prepararle ad affrontare 
la vita nella società esterna. 

Ho sempre visto il servizio nell’ottica 
dell’Eccomi di Maria, cioè rispondere 
alla propria chiamata vocazionale 
donando il proprio tempo, il proprio 
corpo, intelletto ed anima. Se questa 
chiamata si concretizza con il servizio 
nello scautismo, questo, nello specifico, 
vuol dire essere un buon educatore, un 
buon capo, donandosi interamente nel 
servire i ragazzi affidatici. 

Puoi dare qualche esempio di servizio? 

Il mio primo servizio inizia in famiglia, 
assistendo i miei genitori e la mamma 
di mio marito. Il tempo che rimane lo 

Ricordo la mia prima esperienza, rover 
in servizio in un riparto dall’altro lato 
della città (lì ho conosciuto Antonio, il 

di Filippo Cristina 
commissario branca rover 
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dedico al servizio scout, dato che 
quest'anno ho dovuto rimettermi in 
gioco come capo unità mantenendo 
l’incarico di Commissario alla Branca 
Guide. 

nostro Co. Ge., allora esploratore). 
Dovevo prendere 2 autobus all’andata e 
2 al ritorno; la domenica uscivo di casa 
alle 8 e rientravo alle 14. A parte 
qualche disagio ricordo con piacere quei 
mesi, in particolare la sensazione di 
essere “capo”. 

Quando si sperimenta concretamente il servizio, ed il sacrificio ad esso connesso, 
questo può portare ad allontanarsi dal mondo scout. Hai sperimentato direttamente 

o indirettamente qualcosa del genere? Come hai vissuto il tuo primo servizio? 

Nella mia vita ho imparato a non 
“mollare” mai ogni cosa che ho iniziato 
ed il servizio per me è una sfida da 
iniziare ogni anno e da portare a 
termine sempre al meglio. Il mio primo 
servizio l'ho vissuto con estrema 
tranquillità perché la capo unità con cui 
facevo servizio mi ha accolto come in 
una "nuova famiglia" dove ho imparato 
il metodo. 

Non ho pensato di allontanarmi dallo 
scautismo, però devo dire che 
sperimentare il sacrificio connesso al 
servizio mi ha fatto sicuramente 
riflettere. In particolare sulla mia 
formazione personale, e sul perché di 
tali sacrifici. Credo di aver compreso 
solo dopo la partenza che il mio “Si” al 
servizio doveva essere preceduto dal 
mio “Si” a Cristo. 

Ritieni più valido un servizio svolto singolarmente o comunitariamente? Perché? 

Secondo me non esiste un servizio più o 
meno valido… È valido il servizio svolto 
c on  i l  s o r r i s o  s u l l e  l abb r a , 
singolarmente o comunitariamente ha 
poca importanza perché è lo spirito con 
cui si affronta il servizio che ha la vera 
valenza e la sua efficacia. 

Non farei una differenza in termini di 
validità, entrambi lo sono nella misura 
in cui sono svolti bene. Le finalità 
possono essere diverse: far crescere il 
singolo che ha bisogno di fare un tratto 
di strada da solo oppure ha bisogno di 
sentirsi membro di un gruppo e lavorare 
nella vigna del Signore insieme ad altri 
compagni di viaggio. 

Da rover/scolta prima o da capo dopo, ricordi un’esperienza di servizio 
particolarmente importante per te? Cosa l’ha resa tale? 

La prima esperienza di servizio 
importante fu in occasione di un campo 
invernale da scolta all'Oasi Verde, un 
centro dove erano ospitate delle 
persone anziane e disabili. Ricordo che 
le più piccole pulivamo le stanze, i bagni 
ed aiutavamo in cucina; le più grandi, 
invece, aiutavano a lavare gli ammalati. 
Tutte insieme, poi, aiutavamo a dare da 
mangiare agli anziani e nel pomeriggio 
organizzavamo dei momenti ricreativi 
per allietarli. Nonostante lo sconforto 
iniziale, queste persone ammalate o 

Ricordo che al secondo anno di 
noviziato il capo clan mi mandò, 
insieme ad un rover più anziano, ad 
accudire un vecchietto, lo chiamavamo 
zio Totò, privo di entrambe le gambe. 
Abitava in un vicolo di corso Vittorio 
Emanuele, in un monolocale. Ci era 
stato segnalato per lo stato di 
abbandono in cui viveva. Il nostro 
compito era di pulire sia la casa che lui, 
e fargli un po’ di compagnia. 
Questo servizio mi ha segnato 
profondamente perché lì ho toccato con 
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anziane ci hanno accolto come se 
fossimo di famiglia. Le suore ci hanno 
spiegato il loro "servizio" e l'importanza 
di accudire una persona sola ed a me 
giovane scolta ha fatto capire di essere 
veramente utile a qualcuno anche 
semplicemente pulendo un pavimento. 

mano quanto un paio d’ore a settimana 
del mio tempo potevano essere così 
valorizzate ed importanti per qualcun 
altro. Lo zio Totò ci aspettava ogni 
settimana per lavarsi interamente 
(parzialmente riusciva da solo), 
altrimenti non lo avrebbe potuto fare. 

Impegnata/o nel servizio, hai mai la sensazione di sottrarre del tempo alla tua 
famiglia? Come reagisci e chi o cosa ti da la forza di andare avanti? 

Sicuramente il mio ruolo di moglie, 
madre, figlia, nuora, impiegata e capo 
scout hanno un certo conflitto di tempi. 
Molte volte non è facile conciliare il 
tutto ma cerco di non sottrarre tempo a 
nessuno dei ruoli che rivesto. Per 
esempio, se il mio ruolo di commissaria 
imponeva la mia presenza ad un 
S. Giorgio ed io ho avuto un invito di 
parenti intimi, ho semplicemente 
declinato l'invito perché non potevo 
assentarmi dal S. Giorgio; nel caso di 
malattie delle mie figlie mi sono dovuta 
organizzare con mio marito o con i miei 
familiari per accudirli. Se devo 
organizzare eventi familiari cerco di 
organizzarmi per non far coincidere gli 
impegni. L'unica Persona che mi da 
forza in questi momenti è soltanto 
Nostro Signore. 

Sì, e credo che tutti i capi scout abbiano 
fatto questa esperienza, anche se il 
termine “sottrarre”, che è certamente 
veritiero, tolga al gesto la sua 
dimensione verticale. 
Ricordo che, al rientro da un campo 
mobile, mio figlio di un anno non voleva 
più stare in braccio con me. Questa 
sensazione di abbandonare i propri figli 
per quelli degli altri è forte, ma, 
proiettando la crescita dei miei figli nel 
futuro, mi ha sempre confortato sapere 
che un capo scout, un giorno, mi 
avrebbe aiutato, con il suo sacrificio e il 
suo tempo personale, nel gravoso 
compito del l ’educazione. Credo 
fermamente che Nostro Signore 
supplisca alle nostre assenze d’amore e 
non ci chieda mai più di quanto 
possiamo dare. 

C’è differenza tra aiutare, provvedere e servire. Quando si aiuta, si usa la propria 
forza a beneficio di qualcuno più debole a scapito del senso di dignità e di autostima 
dell’altro. Si provvede, invece, quando nell’altro c’è qualcosa che non va, 
evidenziando, probabilmente involontariamente, la differenza e la distanza che c’è 
tra noi e lui. Per servire, invece, dobbiamo mettere in gioco tutto noi stessi: le 
nostre esperienze, le nostre ferite, i nostri limiti e persino i nostri lati oscuri. 
Soltanto così il servizio diventa un bene reciproco tra me ed il prossimo. Quando 
serviamo, la vita dell’altro ci appare comunque completa, siamo consapevoli di fare 
da canale a Qualcosa più grande di noi. 

A chi mi chiede «chi te lo fa fare!» ho 
sempre risposto nel medesimo modo: 
«il mio servizio lo concepisco come 
servizio a Nostro Signore e non ai 
singoli con cui interagisco». Penso che 
provvedere ed aiutare siano atti 

Mi è capitato sicuramente di dover far 
fronte a diverse interpretazioni del 
servizio… 
Sappiamo che il servizio è donazione 
totale e gratuita al prossimo, è nostra 
personale risposta ad una chiamata 

Cosa ne pensi? 
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E TU, COME AVRESTI RISPOSTO A 
QUESTE DOMANDE? VUOI 

CONDIVIDIRE LA TUA IDEA DI 
SERVIZIO? INVIA UNA MAIL A 

CAMMINO@SCOUTSANBENEDETTO.IT  

preliminari al servire, nel senso che ci 
sono dei momenti della vita in cui 
cominci ad "Aiutare" poi cominci a 
"Provvedere" ed infine "Servi". 

vocazionale che ci rende uno dei mezzi 
per fare conoscere ai ragazzi dei nostri 
gruppi quel Qualcosa di più Grande. 

Ti sei mai sentita/o appagata/o per un servizio svolto? Da cosa pensi derivi? 

Sì, sempre, qualsiasi servizio ho 
espletato. 
Penso derivi da come affronti ogni 
singolo servizio ed io lo affronto sempre 
con Amore. 
Ricordo il mio primo campo di servizio, 
prima descritto, il primo giorno ci 
sembrava un servizio troppo grande per 
noi semplici “scoltine”, invece, dopo 
aver parlato con la capo fuoco e con le 
suore abbiamo capito il motivo della 
nostra presenza in quei quattro giorni 
ed il nostro servizio è diventato più 
leggero. 

Si, ho provato un sentimento, di gioia 
più che appagamento, come quando 
dopo un anno di servizio i ragazzi si 
cominciano a confidare e riesci ad 
entrare nei loro cuori, o dopo un 
servizio comunitario presso poveri e 
ammalati senti quel senso di serenità… 
È la presenza di Cristo nel nostro 
servizio. Ma guai a pretendere questa 
“gioia” per ogni servizio svolto, facile 
entrare nello scoramento. Gesù Nostro 
Signore è l’Educatore perfetto, anche se 
è difficile accettarlo, Egli non sempre si 
mostra. 

Un’ultima parola per i capi e per le nuove generazioni di rover/scolte che stanno 
cominciando a sperimentare con mano e con il proprio sudore il vero significato del 

servizio? 

A tutti quei capi che in momenti di 
particolare difficoltà vorrebbero 
allontanarsi dal proprio servizio, perché 
non c'è la fanno più e hanno troppi 
impegni personali, lavorativi, etc., 
vorrei dire: «Non privatevi del “servizio” 
che svolgete nel vostro gruppo ma 
continuate a servire perché la nostra 
fatica fisica verrà ripagata con i sorrisi 
dei ragazzi che ci ringrazieranno di 
essere sempre lì a provvedere, aiutare 
e SERVIRE!». 

A tutti i giovani rover, scolte e capi ed a 
quelli come me con qualche anno in 
più: «Non v’è servizio più bello che 
quello di educare i giovani e di farlo 
attraverso lo scautismo cattolico!». 
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Pat. gruppo scolte A B C D E F G H Clas. finale 

1 PA 21 
Giulia Guadagna  
  Letizia Cirasa 

16:55 5,00 215,00 10 08:35 10,00 215,00 445,00 8 

2 MIS 
Chiara Morreale  
   Rossana Raneli 

17:00 40,00 222,00 14 08:30 75,00 253,00 590,00 14 

3 MON 
Elisabetta Lo Giudice 

Asja Albano 
17:05 10,00 195,00 9 08:25 20,00 221,00 446,00 9 

4 PA 2 
Flaminia La Bella  

Chiara Errante Parrino 
17:10 63,50 132,00 6 08:20 25,00 205,00 425,50 5 

5 PA 3 
Giorgia Gandolofo  

 Anna Rizzuti 
17:15 10,00 191,00 7 08:15 20,00 215,00 436,00 6 

6 PA 19 
Chiara Cavasio  

   Miriana Renda  
      Roberta Sciortino 

17:20 0,00 171,00 2 08:10 23,00 194,00 388,00 3 

7 MIS 
Noemi Chinnici 
Floriana Leone 

17:25 20,00 182,00 8 08:05 102,00 229,00 533,00 10 

8 PA 2  
Marianna Li Greci  
  Salvatrice  Biondo  
 Valeria Mambrini 

17:30 10,00 213,00 11 08:00 65,00 250,00 538,00 11 

9 MIS 
Jessica Caterina Guastella 

Roberta Musso  
    Romina D'Alessandro 

17:35 15,00 170,00 4 07:55 59,00 197,00 441,00 7 

10 PA 21 
Miriam Di Caro  
Ilenia La Rosa 

17:40 5,00 166,00 3 07:50 5,00 164,00 340,00 1 

11 PA 19 
Rosa Gabriele 

Roberta Messina 
17:45 100,50 125,55 12 07:45 89,00 271,00 586,05 13 

12 PA 21 
Sonia Tarantino  
Eleonora Sala 

17:50 5,00 183,00 5 07:40 20,00 182,00 390,00 4 

13 PA 3 
Martina Amoroso 
Sofia Piscitello 

17:55 5,00 164,00 1 07:35 10,00 178,00 357,00 2 

14 PA 19 
Elisabetta Calaciura  
Giovanna Scarpaci 

18:00 67,50 186,00 13 07:30 30,00 260,00 543,50 12 

         LEGENDA  
A: orario partenza sabato    E: orario partenza domenica 
B: minuti penalità sabato    F: minuti penalità domenica 
C: minuti tempo parziale sabato   G: minuti tempo parziale domenica 
D: classifica parziale sabato    H: tempo complessivo 
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C on queste parole il Santo Padre 
chiamava i fedeli ad un nuovo 

Giubileo ed è a questo richiamo che i 
Capi della nostra Associazione hanno 
voluto rispondere recandosi in 
Pellegrinaggio a Roma nella giornata del 
24 Aprile. Casualità ovvero disegno 
p r eo rd i n a t o ,  c e r t amen t e  n on 
programmato, la giornata da noi scelta 
per il pellegrinaggio ha coinciso con il 
“Giubileo dei ragazzi” trovandoci quindi 
immersi in quell’ambiente -a noi caro e 
familiare- dei giovani che vanno 
incontro a Nostro Signore. 

Chiaramente, recarsi a Roma come 
comunità degli R+S non capita ogni 
anno e quindi abbiamo voluto arricchire 
questo momento con qualcosa 
che difficilmente si potrà 
ripetere nell’immediato futuro; 
per questo motivo abbiamo 
p r e v i s t o ,  n e i  g i o r n i 
immediatamente precedenti e 
successivi al Giubileo, una visita 
ai luoghi di San Benedetto. 

Imbarcati da Palermo alla volta 
di Napoli abbiamo fatto subito 
tappa a Subiaco, ospiti della 
foresteria di Santa Scolastica. Lì 

giunti abbiamo avuto modo quindi di 
visitare lo splendido monastero del 
Sacro Speco, luogo in cui San 
Benedetto ha intrapreso la vita 
eremitica. 

Erano infatti gli anni in cui Benedetto, 
giovane rampollo di una famiglia agiata, 
fu mandato a Roma per completare gli 
studi. Ma, racconta papa Gregorio I, 
sconvolto dalla vita dissoluta della città 
«ritrasse il piede che aveva appena 
posto sulla soglia del mondo per non 
precipitare anche lui totalmente 
nell'immane precipizio. Disprezzò quindi 
gli studi letterari, abbandonò la casa e i 
beni paterni e cercò l'abito della vita 
monastica perché desiderava di piacere 
soltanto a Dio». Fu allora che, con la 
sua nutrice Cirilla, si spostò a Eufide 
dove, secondo la tradizione, compì il 

Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a 
tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno 
efficace dell’agire del Padre. È per questo che ho indetto un Giubileo 
Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per la Chiesa, 
perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti. 
(Misericordiae Vultus) 

 

ASSOCIAZIONE  22-26 APRILE 2016 
SUBIACO - ROMA - MONTECASSINO 



suo primo 
miracolo. Per 
sfuggire quindi 
alla notorietà 
si spostò a 
Subiaco, dove, 
sotto la guida 
del monaco 
R o m a n o , 
passò  tre anni 
in eremitaggio 
in una grotta 
sul monte 
Taleo. Quella 
grotta oggi è 
stata inglobata nel monastero appunto 
del Sacro Speco ove abbiamo potuto 
ammirare gli splendidi affreschi che 
raccontano la vita del  Santo. 
Particolarmente commovente la S. 
Messa, celebrata dal nostro Assistente 
in una cappella da poco riaperta al 
culto. 

Dopo cena un breve audiovisivo sulla 
vita di San Benedetto ha concluso la 
nostra prima giornata di pellegrinaggio. 

Il secondo giorno, sveglia prestissimo 
per partecipare agli eventi del Giubileo 
dei ragazzi. 

Arrivati a Piazza san Pietro abbiamo 
partecipato alla S. Messa e intonato 
assieme al Santo Padre il Regina Coeli; 
nel pomeriggio il momento più atteso. 

Partendo in processione da Castel 
Gandolfo, in un percorso pedonale 
riservato ai pellegrini, abbiamo 
attraversato via della Conciliazione per 
entrare all’interno del colonnato del 
Bernini. In pochi minuti abbiamo fatto 
le scale che portano al livello più alto 
del sacrato dove si è mostrata a noi la 
Porta Santa. 

Questo momento forse è stato il più 
toccante dell’intero pellegrinaggio. Pur 

se circondati da moltissimi altri fedeli 
ognuno ha avuto modo di vivere questo 
momento in modo del tutto personale. 
Quasi per incanto la confusione, il 
brusio della piazza sono cessati e una 
sensazione di serenità ha percorso i 
nostri cuori. 

La Porta Santa ovviamente è un 
simbolo, l’attraversarla non è un rito 
magico ma un rispondere all’invito a 
dare una svolta alla propria vita, 
puntando alla conversione del cuore. Ma 
la Porta Santa, al le condizioni 
prestabilite, consente anche di fruire 
dell’indulgenza plenaria. E come il 
nostro Arcivescovo ci insegna: 
“Elemento caratteristico del Giubileo è 
l’indulgenza. Dimostra che “il perdono 
di Dio per i nostri peccati non conosce 
conf in i ”.  Tuttavia, mentre nel 
sacramento della Riconciliazione i 
peccati vengono cancellati dal perdono 
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di Dio, con l’indulgenza il peccatore 
viene liberato “dall’impronta negativa”, 
“da ogni residuo della conseguenza del 
peccato”, che rimane “nei nostri 
comportamenti e nei nostri pensieri”. In 
questo senso, chi ottiene l’indulgenza, 
viene “abilitato ad agire con carità, a 
crescere nell’amore, piuttosto che a 
ricadere nel peccato stesso.”. 

Conclusa la giornata romana siamo 
tornati a Subiaco dove, il giorno 
successivo, abbiamo partecipato alla S. 
Messa presso il convento benedettino di 
Santa Scolastica. 

Partiti quindi alla volta di Montecassino 
abbiamo avuto modo di visitare questo 
bel Monastero che, purtroppo, è stato 
quasi totalmente ricostruito dopo i 
bombardamenti della seconda guerra 
mondiale. 

Montecassino rappresenta l’evoluzione 
dello stile di monachesimo pensato da 
San Benedetto. Nei primi secoli del 
cristianesimo infatti erano molto diffusi 
gli  Anacoreti, ossia coloro che 
abbandonano la società per condurre 
una vita solitaria dedicandosi all'ascesi, 
alla preghiera ed alla contemplazione. 
Gli Anacoreti conducevano quindi una 
vita solitaria, anche se questo stile di 
vita non rappresentava sempre una 
scelta definitiva. Lo stesso San 
Benedetto, come già visto, trascorse tre 
anni della propria vita ritirato sul monte 
Taleo. Già al tempo di San Benedetto 
tuttavia erano presenti altre forme 
cenobitiche di monachesimo, che 
prevedevano appunto una comunità di 
monaci sotto la guida di un superiore. 
Lo Stesso Santo fu chiamato a guidare 
una comunità di  Vicovaro ma 

l’esperienza non fu proprio felice 
considerato che i monaci stessi, forse 
poco propensi a seguire le regole 
dettate dal loro superiore, tentarono di 
avvelenarlo. 

A seguito di tali esperienze San 
Benedetto penso quindi di raccogliere le 
tante persone che volevano seguirlo in 
piccole comunità massimo di 12 
monaci, ognuna guidata da un 
superiore ma che seguivano tutte lo 
stesso tipo di vita. Oltre alla preghiera 
ed alla contemplazione tuttavia 
occorreva provvedere al sostentamento 
e quindi la vita delle piccole comunità 
prevedeva anche una parte del tempo 
dedicata al lavoro. Questa esperienza, 
durata trent’anni, vide sorgere attorno 
a Subiaco 13 monasteri. 

Quando Benedetto fu costretto a 
lasciare Subiaco con i suoi monaci 
(intorno al 529 d.c.) si spostò a 
Montecassino dove diede vita ad una 
nuova forma di monachesimo che è 
rimasta pressoché la stessa fino ai 
nostri giorni. Benedetto, infatti, in luogo 
dei piccoli monasteri che sorgevano  
vicini gli uni agli altri, volle costruire un 
unico, grande Monastero, che potesse 
accogliere anche centinaia di monaci. 
Questa numerosità di persone tuttavia 
necessitava di regole ben precise e da 
questa esigenza venne fuori “La Regola” 
di San Benedetto. All’interno della 
Regola viene disciplinata la vita del 
Monastero, viene ben definita la figura 
dell’Abate e, soprattutto, viene istituito 
il principio dell’ “Ora et Labora” in base 
al quale il Monastero deve provvedere 
al proprio sostentamento, mediante il 
lavoro dei propri monaci. Questa grande 
intuizione di Benedetto consentì una 
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rapida espansione dell’ordine in tutta 
Europa, ed i Monasteri Benedettini 
costituirono i capisaldi del Cristianesimo 
nell’intero continente, Monasteri attorno 
ai quali l’economia si sviluppava e 
all’interno dei quali la cultura trovava 
chi la tramandava ai posteri anche 
mediante il paziente lavoro degli 
emanuensi.  

Ma tornando al nostro pellegrinaggio ed 
a l l a  v i s i t a  de l  monas tero d i 
Montecassino, seppur  velocemente 
abbiamo avuto modo di apprezzare i 
diversi chiostri, la chiesa, la cella di San 
Benedetto (uno dei pochi elementi 
sopravvissuti alla distruzione) ed il 
Museo. 

Terminata la visita abbiamo 
proseguito verso Napoli 
dove ci siamo imbarcati alla 
volta di Palermo. 

Volendo trarre un po’ le 
conclusioni di questa 
esperienza posso dire che il 
risultato è stato certamente 
pos i t i v o .  E ’  i n f a t t i 
i m p o r t a n t e  c h e , 
periodicamente, i Capi 
possano ricavare un po’ di 
tempo per loro stessi, per 

“r icar icare le 
batterie”, per 
goder e  de l l a 
r e c i p r o c a 
compagnia. Se a 
q u e s t o  s i 
a g g i u n g e  l a 
bellezza di un 
viaggio, lo spirito 
di scoperta e la 
s t raord inar i età 
d e l l ’ e v e n t o 
Giubilare l’effetto 
n e  v i e n e 
amplificato. 

Non va inoltre sottovalutato il 
significato simbolico del fatto che, 
comunitariamente, tutti i capi abbiamo 
attraversato la Porta Santa, a 
sottolineare il fatto che la strada che 
porta alla salvezza, per il tipo di scelta 
che abbiamo condiviso di vivere, è una 
strada comunitaria, che si percorre 
assieme agli altri. 

Ed allora ringraziamo nostro Signore 
per le belle giornate che ci ha 
consentito di vivere  nella speranza che 
i frutti possano essere messi sempre 
più al servizio dei ragazzi che Lui ci ha 
affidato. 

17 Guide e Scouts San Benedetto 

 

ASSOCIAZIONE  



18 Guide e Scouts San Benedetto 

 

CHIESA  E FEDE Cammino n.84 

di Diego Torre 
Palermo 1 

 
Dalle associazioni pro vita alla nostra 
associazione guide e scout San 
Benedetto, presente come ogni anno, 
dalle comunità evangeliche agli alunni 
delle scuole paritarie, in migliaia il 14 
maggio hanno invaso il centro di 
Palermo per la Marcia per la Vita e la 
Famiglia.  

Dalla piattaforma mobile, ad aprire la 
manifestazione Diego Torre, portavoce 
del Forum “Vita Famiglia Educazione”. 
“Siamo qui -ha detto- per difendere 
valori fondamentali e per richiamare 
l’attenzione della politica sulla famiglia 
e sulla vita”. Il Forum "Vita Famiglia 
Educazione" ha infatti presentato una 
serie di richieste concrete alle istituzioni 
e alla classe politica: dall’istituzione del 
garante regionale per la famiglia alla 
reintroduzione del buono scuola; 
dall’introduzione del fattore famiglia ai 
finanziamenti alla scuola paritaria per 
l’infanzia; dalla valorizzazione delle 
realtà di volontariato alla libertà delle 
famiglie di non subire l’ideologia gender 
nelle scuole. Don Fortunato Di Noto, 
presidente dell'associazione Meter, 
campione della lotta alla pedofilia, ha 
sottolineato che “distruggere la famiglia 
è una precisa scelta ideologica. Mi 
spaventa -ha detto don Di Noto- che 
tutto diventi ideologia. Tutto rischia di 
diventare un concetto antropologico: 
dalla famiglia al rispetto dei bambini”. 
Presente anche Massimo Gandolfini, 
portavoce nazionale del comitato 

“Difendiamo i nostri figli”, organizzatore 
del “Family day” del 30 gennaio scorso 
a Roma. “C’è una lobby internazionale 
che vorrebbe una colonizzazione 
ideologica anche in Italia. Siamo stufi di 
essere la maggioranza silenziosa. 
Dobbiamo diventare una cittadinanza 
attiva. Tutti noi siamo chiamati a 
partecipare a questa missione”. 

Il corteo composto da più di 5000 
partecipanti, aperto al suono dello 
shofar, era preceduto dal classico 
trenino ricolmo di bimbi, e da tante 
carrozzine; alcune con passeggero a 
bordo, altre drammaticamente vuote a 
denunciare il crollo demografico della 
nostra nazione.  

L’evento ha ricevuto messaggi di 
incoraggiamento e benedizioni da Papa 
Francesco, dai cardinali Burke e De 
Giorgi, dagli arcivescovi Lorefice, Negri 
e Pennisi, e dai vescovi Vigo, 
Bommarito, Schneider, Raspanti, 
nonché il patrocinio del comune di 
P a l e r m o  e  d e l l a  P r e s i d en z a 
dell’Assemblea Regionale Siciliana. 

Questa manifestazione esprime con 
forza il disagio di tantissima parte del 
popolo italiano per il disinteresse del 
mondo politico e l’offensiva della cultura 
dello scarto e della morte.  



di Stefano Affatigato 
Palermo 5 

 
Caratteri distintivi delle conifere 

D i norma nella massa del grande 
pubblico è veramente raro trovare 

qualcuno che conosca la differenza tra 
un abete, un pino, un cipresso e 
nell'immaginario comune essi vengono 
raccolti sotto lo stesso nome di conifere 
(vale a dire albero di Natale). 
Esse comprendono una vasta gamma di 
specie diverse (50 generi e circa 550 
specie), e possono avere caratteristiche 
differenti ma la maggior parte di loro si 
riconosce dal fatto che presentano frutti 
a forma di cono (conifere) e foglie 
sottili e dalla forma appuntita come 
aghi (aghifoglie). 

Le conifere si distinguono facilmente 
dalle altre tipologie di albero. Per prima 
cosa esse detengono il record di 
crescita e longevità. Sicuramente non 
possiamo chiedere loro l’età ma 
possiamo distinguerle facilmente a 
colpo d’occhio passando in rassegna le 
loro “caratteristiche” comuni a tutte: 

· sono vegetali legnosi; 
· sono spesso alberi di grande taglia; 
· hanno quasi sempre un tronco 

unico e dritto: 
· hanno un portamento della chioma 

piramidale o conica; 
· le foglie sono aghi o scaglie; 
· il loro fogliame è persistente (cioè 

non perdono mai le foglie in 
inverno); 

· hanno dei coni legnosi in età adulta 
(strobili o pigne da cui prendono il 
nome); 

· hanno gli organi riproduttori 
maschile e femminile sullo stesso 
albero; 

· e per ultimo trasudano una 
sostanza odorosa chiamata 
“resina” 

Chiarito questo, ora bisogna osservarli 
più da vicino. Quando diciamo: abete, 
p i no,  cedro,  c i p resso,  thu ja , 
individuiamo le piante nel loro "genere". 
Ogni genere di pianta contiene una o 
più "specie". Alcuni generi, come il pino, 
hanno specie di piante che vivono 
dall'orizzonte marino (pino marittimo, 
pino domestico, pino d'Aleppo) 
all'orizzonte montano (pino nero, pino 
strobo, pino silvestre) cioè come dire 
che il sig. Rossi si chiama Mario e vive 
ad Aosta sull'arco alpino ed egli ha un 
cugino di nome Carlo, che vive a 
Taormina al livello marino! 

Per quanto possa sembrare difficile 
individuare una specie di conifera 
piuttosto che un'altra, il segreto sta nei 
particolari.  

Cosa guardare per il riconoscimento. 

Osservando le caratteristiche elencate 
ed agendo per esclusione dovremmo 
facilmente aver individuato il nostro 
albero e capire se si tratta di un pino o 
di un abete.  

Se l'albero analizzato non rientra in 
nessuna di queste descrizioni, prendete 
in considerazione l'appartenenza ad un 
genere diverso, è facile a volte 
confondersi con abeti e cedri: la 
di fferenza princ ipale sta nel la 
disposizione degli aghi e nella loro 
dimensione.  

Il trucco sta nell’osservare che tipo di 
aghi o che tipo di strobili (pigne) sono 
presenti sull’esemplare osservato. 

Per esempio osservando un esemplare 
di Pinus, dovremmo prestare attenzione 
al numero di aghi raggruppati in ogni 
ciuffo, alle caratteristiche della corteccia 
e al portamento che ha assunto durante 
la crescita. L'insieme di questi 3 indizi ci 
f orn i rà  una pr ova cer ta  per 
l'identificazione del nostro pino. 

LAUDATO SII MIO SIGNORE 

CON TUTTE LE CREATURE. 
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di don Giovanni Poggiali 
Fraternità di San Filippo Neri 

 
Introduzione biografica 

Per comprendere in profondità 
un’esperienza secolare, è importante 
conoscerne le origini e l’autore che ce 
l’ha trasmessa. 

Iñigo, questo il vero nome di Ignazio, 
nasce a Loyola, in terra basca in 
Spagna, nel 1491. La sua autobiografia 
scritta in terza persona, conosciuta 
come il Racconto di un pellegrino (A), 
comincia così: «Fino a 26 anni fu uomo 
dedito alle vanità del mondo. Amava 
soprattutto esercitarsi nell’uso delle 
armi con un grande, quanto vano 
desiderio di farsi onore» (A,1).  

Era un tipico gentiluomo spagnolo, 
giovane brillante e raffinato, molto 
amante degli abiti lussuosi. A 25 anni 
era passato al servizio del Vicerè di 
Navarra, in Spagna, proprio quando 
Francesco I di Francia (1494-1547) si 
preparava ad attaccare quel regno. 
L’assedio venne posto a Pamplona 
(1521) e i rinforzi spagnoli rinunciarono 

ad entrare nella città che avrebbero 
dovuto difendere, Pamplona appunto. 
Qui, Ignazio, rifiutò di arrendersi e di 
tornare indietro perché la considerava 
cosa riprovevole. Si mise alla testa di 
pochi uomini imponendo un’audace 
resistenza e tutti furono trascinati dal 
suo coraggio e intrepidezza. I 
bombardamenti francesi durarono 
diverse ore e, a un certo punto, un 
proiettile colpì Iñigo ferendolo a una 
gamba. 

         Don Giovanni Poggiali 
 – Direttore spirituale del 
seminario sez. “Beato John 
Henry Newman” 
 – Economo 
 – Responsabile della 
programmazione pastorale 
 – Parroco di Mochignano e Orturano 
– Assistente spirituale gruppo Fratres 
Bagnone 
 – Cura pastorale delle monache Clarisse 
dell’Immacolata di Aulla 
– Docente di Dogmatica alla Scuola di 
Formazione Teologica Pastorale della Diocesi 
– Collaboratore della rivista “La Roccia” 

Introduzione di  
Tony Seidita 

Responsabile redazione Cammino 
Palermo 1 

 
Quest’anno in assenza dei campi scuola, l’associazione “spinge” alla partecipazione 
agli Esercizi Spirituali (ES). Come responsabile di redazione, d’accordo con il 
Co.Ge., mi è sembrato opportuno parlarne. Ho chiesto a don Poggiali, che qualcuno 
di voi già conosce, qualcun’altro avrà il piacere di conoscere lui o qualche suo 
confratello, durante i prossimi ES, di parlarci degli ES e ancor prima del suo 
fondatore, Sant’Ignazio. Ringrazio don Poggiali per aver accettato il nostro invito e 
soprattutto per aver illustrato così bene la figura di Sant’Ignazio, che per certi 
aspetti, è molto vicino al nostro mondo scout. Gli ES sono una tappa fondamentale 
di ogni capo che vuole crescere spiritualmente rafforzandone lo spirito. Esperienza, 
che dopo averla fatta, se ne sente il bisogno di ripeterla dopo appena qualche 
anno. L’augurio rivolto ad ogni capo è proprio quello di sperimentare, attraverso gli 
ES, l’obbedienza, la disciplina e il servizio di Sant’Ignazio. 
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La ferita fu così grave che sembrava 
stesse per morire e gli fu amministrata 
l’Unzione degli infermi. Il malato, pur 
soffrendo molto, non disse parola né 
diede altro segno di dolore se non 
stringendo forte i pugni (cf. A,2). Alla 
fine guarì ma gli era rimasto un osso 
sporgente e zoppicava. Ignazio voleva 
cavalcare, portare i suoi stivali molto 
attillati ed eleganti e, benché le ossa 
erano ormai saldate, decise di essere 
tagliato di nuovo solamente per 
capriccio e per frequentare la vita 
mondana.  

L’ideale cavalleresco 

Durante la sua forzata immobilità 
dovuta alla convalescenza, il Signore 
Gesù decise di impadronirsi del cuore di 
Ignazio e di finalizzare al bene della 
Chiesa la sua capacità di dedizione e le 
sue energie. Egli era appassionato di 
romanzi  di  caval leria. L’ ideale 
cavalleresco, la formazione che lui 
r i c e v e t t e  d a l l a  f a m i g l i a  e 
dall’educazione impartitagli e che 
eserciterà un influsso notevole sulla 
Compagnia di Gesù e sull’ideale degli 
Esercizi Spirituali, era il servizio per un 
re del mondo, servizio disciplinato e 
obbediente, che doveva prepararlo a un 
altro servizio grandemente più nobile e 
del tutto diverso: l’obbedienza al Re 
eterno. L’ideale ignaziano degli Esercizi 
in tal modo è scolpito nelle quattro 
parole: señalarse más en servicio, 
segnalarsi di più nel servizio. Di questo 
ideale, a Ignazio stavano a cuore due 
elementi: l’obbedienza e la disciplina. 
Così lo storico Hugo Rahner (1900-
1968/H.R.) descrive questi elementi: 
«L’obbedienza è la prontezza – 
continuamente rinnovata e tenuta viva 
da l l ’eserc iz i o  –  d i  r i spondere 
prontamente a una chiamata divina 
(nascosta nella mediazione di una 
gerarchia umana), di essere sempre 

pronti all’inatteso, senza mai barricarsi 
dietro le comodità, senza mai diventare 
un soldato in veste da camera. 
L’obbedienza è per eccellenza il magis 
(d i  p iù ) de l  serv i z i o  v i ssuto 
quotidianamente» (Come sono nati gli 
esercizi, ADP, Roma 2004, 35). La 
disciplina è il contrario di ogni eccessiva 
espansività. Quindi, possiamo dire che 
al “cavaliere” Ignazio stava a cuore 
l’obbedienza, la disciplina, il servizio, il 
di più (magis) che caratterizzerà in 
particolare la seconda settimana degli 
ES. 

La conversione e l’irruzione della grazia 

Torniamo al periodo del la sua 
convalescenza. Nel castello di Loyola, 
dove lo portarono per guarire, non 
c’erano i romanzi di cavalleria che lui 
amava leggere. Gli portarono allora la 
Vita di Cristo del certosino Ludolfo di 
Sassonia (1300 ca.-1377) e la Legenda 
aurea (Flos Sanctorum) di Jacopo da 
Varagine (XIII sec, Arcivescovo di 
Genova). La prima cosa che Ignazio, 
malato, comprese era che esisteva un 
altro mondo (quello dei santi) dove 
ugualmente si amava, si combatteva, si 
soffriva e si acquistava gloria, ma per 
un altro Signore e per un altro Amore. 
Nell’autobiografia dice così: «Tutto il 
suo ragionamento si riduceva a questo: 
san Domenico ha fatto questo, ebbene 
devo farlo anch’io; san Francesco ha 
fatto questo, ebbene devo farlo 
anch’io» (A,7). Questi ragionamenti 
lasciavano il posto alle antiche 
immaginazioni e agli antichi amori, ai 
vecchi pensieri che spesso assillano 
anche noi nella nostra vita. Ignazio 
cominciava a divenire un maestro nel 
sapersi guardare dentro, nel saper 
leggere dentro se stesso e osservò che 
c’era una “legge” che regola la vita dello 
spirito: quando pensava a Dio e ai 
santi, dapprima faceva fatica, ma poi 
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restava pieno di gioia. Viceversa, 
quando pensava agli eroismi mondani e 
alle passioni cavalleresche, alle dame di 
corte e alle feste mondane, dapprima 
provava immediato pi acere  e 
soddisfazione, ma alla fine restava 
triste e inquieto. Iniziava in lui il 
discernimento degli spiriti, saper 
discernere chi o cosa ci possiede il 
cuore, come districarsi nei pensieri. 

Sempre durante la convalescenza, 
Ignazio decise di mettere in atto la 
vocazione mentre lo Spirito Santo lo 
lavorava interiormente. Passava il suo 
tempo a pregare e a scrivere: «La 
consolazione più grande, però, la 
riceveva guardando il cielo e le stelle; lo 
faceva frequentemente e a lungo, 
perché, con questo, sentiva dentro di sé 
un grandissimo desiderio di servire 
nostro Signore. Pensava molto al suo 
proposito, tanto che desiderava di 
essere ormai già guarito per potersi 
mettere in cammino» (A,11). E partì 
per la Terra Santa. Prima tappa fu il 
santuario benedettino di Monserrat, 
nella regione spagnola della Catalogna, 
dove preparò per iscritto la sua 
confessione generale: ci impiegò tre 
giorni. La vigilia dell’Annunciazione, il 
24 marzo 1522, «in tutta segretezza se 
ne andò da un povero, si spogliò dei 
suoi vestiti, di cui gli fece dono, e 
indossò una tunica di sacco mal tessuto 
e assai ruvido» (A,16.18); poi iniziò la 
“veglia d’armi” davanti all’altare della 
Madonna: una notte intera di preghiera, 
sempre in piedi o in ginocchio, per 
diventare cavaliere di Dio e della 
Vergine Santa. Fermiamoci  su 
quest’aspetto. Il “pellegrino” volle 
seguire per se stesso il rituale di 
armarsi “cavaliere di Cristo” sotto gli 
auspici di Nostra Signora, l’unica dama 
della sua nuova cavalleria. Nella “veglia 
d’armi” possiamo immaginare le 

considerazioni del suo spirito mentre 
fissava la Vergine Maria ricordando il 
momento in cui Lei ricevette l’annuncio 
dell’Arcangelo Gabriele accettando di 
diventare Madre della Vita divina nel 
mondo (cf Lc 1,26-38). Aspettando la 
festa dell’Incarnazione, quella notte, 
quali dovevano essere i sentimenti, i 
pensieri, i desideri di Ignazio nel 
guardare il Bambino Gesù in braccio alla 
Madre? Alla mattina, nella sua anima 
albeggiava un nuovo giorno e sentiva 
che Nostra Signora gli sorrideva. 

Si recò poi a Manresa, sempre in 
Catalogna, dove cominciò a chiedere 
l’elemosina ogni giorno. Cominciò a fare 
grandi penitenze e cresceva nel fervore. 
I movimenti interiori dello spirito 
continuavano, così come la mutazione 
della sua anima: «Alcune volte si 
sentiva così arido che non provava 
piacere a pregare, né ad ascoltare la 
messa, né in qualsiasi altro tipo di 
orazione che faceva. Mentre altre volte 
gli succedeva tutto al contrario di ciò, e 
così all’improvviso, da sembrargli che la 
tristezza e la desolazione si fossero 
tolte, come vien tolto a qualcuno il 
mantello dalle spalle» (A,21). Iniziarono 
anche gli scrupoli, per il pensiero che 
nella confessione generale, fatta a 
Monserrat, non avesse confessato tutto 
e ciò lo affliggeva molto. Notiamo come 
i sentimenti e i pensieri di Ignazio sono 
a volte gli stessi che sperimentiamo noi 
nella vita spirituale. I santi hanno 
vissuto le nostre stesse fatiche e gioie, 
sconfitte e vittorie. Per questo non 
bisogna mai scoraggiarsi e confidare 
sempre nella misericordia di Dio: 
questo è uno dei grandi insegnamenti 
degli ES.  

Gridò tutta la sua sofferenza al Signore, 
perché non trovava negli uomini le 
risposte ai suoi ossessionanti pensieri, 
ma alla fine Dio lo liberò dagli scrupoli 
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(cf A,25). A Manresa, Ignazio, portava 
nella sua anima e nel suo cuore tutti 
questi pensieri e, in tasca, il libro degli 
appunti scritti con inchiostro di vario 
colore che rileggeva in maniera 
costante. Nell’A leggiamo, infatti: «Si 
diresse ad un paese chiamato Manresa 
dove intendeva fermarsi alcuni giorni in 
un ospedale, e annotare anche alcune 
cose nel libro che portava gelosamente 
con sé, e da cui traeva molta 
consolazione» (A,18). Questo libro, 
meditato, ampliato, pregato e corretto 
saranno gli Esercizi Spirituali. Quei 
“alcuni giorni” diventeranno più di 10 
mesi: il pellegrino diventò il mistico, il 
cavaliere si trasformò in un “uomo 
nuovo”, che proprio a Manresa ricevette 
quelle illuminazioni che lo spinsero alla 
fondazione della Compagnia di Gesù. 
Cosa accadde?  

A Manresa avvenne l’irruzione mistica 
della grazia divina, “dall’alto”, che si 
impossessò di Ignazio innestandosi sulle 
esperienze spirituali già presenti in lui e 
innalzandolo così tanto da farlo 
diventare ciò che lui stesso, nei suoi 
ricordi, chiama il nuovo soldato di Cristo 
(A,21). 

Gli Esercizi Spirituali 

Gli ES prendono quindi ora forma nel 
suo spirito. Si è discusso sulle fonti che 
Ignazio ha utilizzato per gli ES: in realtà 
non aveva al seguito nessuna 
biblioteca, libri di teologia o di 
spiritualità. Il suo bagaglio erano solo 
tre libri: quelli della sua convalescenza 
(Vita di Cristo e Flos Sanctorum o 
Legenda Aurea) e l’Imitazione di Cristo. 
Su quest’ultimo, gli storici della 
spiritualità della Compagnia di Gesù, 
sono concordi nell’affermare l’influenza 
del l ’Imitazione sul la formazione 
spirituale di sant’Ignazio di Loyola, 
quale la più importante delle influenze 

umane che hanno contribuito alla 
formazione della sua spiritualità. È 
certo, infatti, che il santo ha fatto di 
questo libro la sua lettura abituale, sin 
da Manresa, e ha continuato per tutta la 
vita a farne il suo nutrimento preferito. 

Ignazio e tutti i suoi confidenti 
sottolineano, ripetutamente, che gli ES 
sono nati nella solitudine di Manresa.  

La struttura degli Esercizi 

Gli Esercizi Spirituali non sono un tempo 
di studio o di semplice raccoglimento e 
preghiera. Sono una ricerca: «Come il 
passeggiare, il camminare, il correre 
sono esercizi fisici, così si dicono 
Esercizi Spirituali ogni modo di 
preparare e disporre l'anima a togliere 
tutti gli affetti disordinati e, dopo averli 
tolti, a cercare e trovare la volontà di 
Dio nella disposizione della propria vita, 
per la salvezza della propria anima» (ES 
1).  

Il loro fine è chiaro: sforzarsi di 
ordinare la propria vita secondo il 
progetto di Dio. Essi sono un itinerario 
pe r  a i u t a r e  l e  an i me ,  s on o 
un’esperienza personale, sostenuta da 
una o più guide, che consiste 
nell’esercitarsi, cioè nel compiere una 
serie di attività spirituali che hanno lo 
scopo di porre l ’esercitante in 
comunione con Dio e fargli rivedere la 
propria vita, e che coinvolgono la 
persona a tutti i livelli: impegnano la 
memoria, la volontà, l’intelletto, la 
fantasia, l’immaginazione, il cuore, il 
corpo e la propria libertà. Al n. 21 degli 
Es che sono appunto numerati, 
sant’Ignazio dice: «Esercizi Spirituali 
per vincere se stesso e per mettere 
ordine nella propria vita senza prendere 
decisioni in base ad alcuna propensione 
che sia disordinata». Gli ES non sono 
riducibili a prediche, a dotte conferenze 
o lezioni di Teologia, tanto meno a 
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generiche esortazioni. Essi richiedono di 
entrare con tutto se stesso e di 
impegnarsi a fondo in questa che, 
certamente, vuole essere un’esperienza 
di vita, una scuola di vita e preghiera 
[cf Pietro Schiavone, (a cura di), 
Esercizi Spirituali, San Paolo, Cinisello 
Balsamo MI, 1996 (10° ed.), 11]. 
Lontano dal proprio posto di lavoro, da 
casa, nella serenità e nella pace, in un 
luogo adatto allo scopo (le case di 
Esercizi o luoghi adatti), si rifletterà 
sulla propria esistenza e sulla maniera 
di realizzarsi nel migliore dei modi, cioè 
cercando e trovando la volontà di Dio. 

Le tappe degli ES corrispondono alle 
quattro settimane di un mese. Esiste 
anche il metodo dei cinque giorni, dove 
tutto è ridotto, ma c’è sicuramente 
l’essenziale.  

Sono quattro, quindi, le tappe che si 
possono facilmente ricordare con 
altrettanto tradizionali parole latine, 
ciascuna delle quali ne esprime la 
finalità.  

I Settimana (tappa): «Deformata 
riformare». Eliminare dall'anima le 
deformità causate dal peccato. E' un 
modo di conoscere noi stessi e il grave 
disordine creato dal peccato nella 
nostra vita, oltre al pericolo della 
dannazione cui ci espone! Per non 
cadere nella sfiducia, Ignazio ci fa 
contemplare la figura del Salvatore 
Crocifisso Misericordioso, morto per 
salvarci dalla morte eterna.  

II Settimana (tappa): «Reformata 
conformare». Siamo invitati a rivestirci 
di Cristo e armarci della sua armatura. 
L'uomo "riformato" deve "conformarsi" 
a Cristo: povero come lui; ardente di 
amore per il Padre e i fratelli. E' il 
tempo della "riforma" o della scelta 
dello stato di vita: come in concreto 
seguire Cristo? 

III Settimana (tappa): «Conformata 
confirmare». Rinsaldare i propositi di 
adesione a Cristo, mediante la 
contemplazione di Colui che fu 
obbediente fino alla morte in croce. Il 
grido del Figlio: «Padre, se vuoi, 
allontana da me questo calice» (Lc 
22,42), deve continuamente richiamarci 
alla seconda parte della supplica 
«tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua 
volontà». In questa tappa c i 
confermiamo nelle decisioni prese.  

IV Settimana (tappa): «Confirmata 
transformare». Io non muoio, entro 
nella vita, scrisse santa Teresa di 
Lisieux (1873-1897) poco prima di 
morire. Infatti, la Chiesa prega: «Vita 
mutatur, non tollitur», «la vita non è 
tolta con la morte ma trasformata». La 
morte in croce di Gesù ha coinciso con 
l'inizio del Cristianesimo. «Chi perderà 
la propria vita per causa mia, la 
troverà», dice Gesù nel Vangelo (Mt 
16,25). E la vita del Risorto è la 
speranza di chi fa gli Esercizi in questa 
tappa finale.  

Conclusione 

A conc lus i one deg l i  E serc i z i , 
sant’Ignazio propone una meravigliosa 
contemplazione per ottenere l'Amore di 
Dio (chiamata «contemplatio ad 
amorem»). Si ritorna col pensiero alla 
Creazione e alla Redenzione, per 
scoprire come e quanto Dio ci ami! 
L'anima resta con un unico desiderio 
che si esprime in preghiera: «Dammi 
solo l’amore di te e la tua grazia, perché 
questo mi basta» (ES 234). 

Cammino n.85 CHIESA  E FEDE 
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- Chi vuole altra cosa che non sia Cristo, non 
sa quello che si voglia.  
- Chi dimanda altra cosa che non sia Cristo, 
non sa quello che dimanda.  
- Chi opera e non per Cristo, non sa quello 
che si faccia. 

“San Filippo Neri” 
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di Serafino Petrucci 
commissario branca lupetti 

 

I l 2 dicembre 1916 Baden-Powell 
pubblicava il “Manuale dei Lupetti” 

per fornire una pista da seguire ai 
piccoli scout, che già da tre anni erano 
presenti  in  diverse realtà del 
movimento.  

La storia credo sia nota a tutti: alcuni 
bambini che erano ancora troppo piccoli 
e che volevano fare scautismo, si 
presentavano alla porta dei Riparti. Per 
qualche periodo, fu possibile vedere 
alcuni di questi, fare attività insieme 
agli Esploratori. Chiaramente gestire 
questi piccoli e contemporaneamente 
far vivere ai più grandi l’avventura 
scout, risultava un tantino complicato. 
Bisognava infatti venire incontro alle 
necessità dei giovanissimi, senza 
deludere le aspettative dei grandi. Si 
rischiava quindi la perdita di entusiasmo 
e di interesse di questi, che avrebbe 
sicuramente portato ad un naturale 
abbandono di molti ragazzi. 

Da qui la necessità di organizzare al 
meglio i l  movimento e quindi 
permettere ai lupetti, di crescere 
preparandosi alla grande avventura 
degli esploratori. 

B.-P. cominciò a pensare ad un 
programma per questi “piccoli”, ed 
insieme ad un suo collaboratore, Percy 
Everett stese un primo progetto. Dopo 
alcuni “esperimenti”, un secondo 
progetto fu pubblicato dalla rivista dei 

Cap i  “Th e 
Headquarters 
Gazette”, nel 
gennaio 1914. 
In questo articolo, per la prima volta si 
parlò di Wolf Cub’s (Cuccioli di Lupo), 
venne proposto un distintivo (una testa 
di lupo), un saluto, alcune prove 
semplici. 

Inoltre B.-P. si impegnò per l’imminente 
pubblicazione di un libro sui lupetti. 
Come già detto il libro però, uscì quasi 
tre anni dopo. Nonostante questo 
ritardo, le note dell’articolo servirono 
per le prime sperimentazioni.  

Tra il 1914 e il 1916 Baden-Powell visitò 
il fronte diverse volte (era scoppiata la 
Prima Guerra Mondiale), ma ciò non 
bastò a spiegare il ritardo. Le 
sperimentazioni successive al la 
pubblicazione dell’articolo del 1914, 
furono sostanzialmente, una specie di 
metodo esploratori, semplicistico e 
ridotto. 

Serviva invece un metodo specifico ed 
un’ambientazione, attorno alla quale 
costruirlo. 

Il nome “Lupetto” non era legato alla 
Giungla di Kipling. Lupo è il titolo 
onorifico che spetta ai guerrieri della 
tribù, (il ragazzo Zulù; Manuale dei 
Lupetti). Significava che i piccoli scout 
erano dei piccoli lupi, rispetto agli 
esploratori del riparto. 

L’intuizione avvenne quando B.-P. 
intravide nelle storie di Mowgli dei “Libri 
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della Giungla” di Rudyard Kipling, 
l’ambientazione ideale nel quale far 
vivere i lupetti. La storia di Mowgli, il 
cucciolo d’uomo, che cresce in un 
branco di lupi, rispettando la legge della 
giungla, che impara a cacciare ed a 
relazionarsi con dei personaggi (positivi 
e negativi) che incarnano pregi e difetti, 
da emulare i primi e rinnegare gli altri, 
ed alla fine diventa un “uomo” e lascia 
per sempre la giungla, questa era la 
soluzione per il metodo lupetti. 

Un metodo tutto nuovo, che si 
distaccava completamente dal metodo 
degli esploratori ma che ad essi 
conduceva. Quando B.-P. chiese 
all’amico Kipling il permesso di 
utilizzare le sue storie, questi non esitò 
e glielo concesse. 

Vera Barclay, un capo riparto di ventitré 
anni, dello Hertfordshire (nei primi anni 
dello scautismo, una donna poteva 
essere capo riparto, anche a causa della 
mancanza di capi maschi, impegnati al 
fronte), venne contattata da B.-P. 
affinché collaborasse con lui per 
sviluppare il metodo lupetti.  

Vera Barclay si mise subito all’opera, 
scrisse numerosi articoli e saggi e 
collaborò alla stesura del manuale dei 
lupetti.  

Il manuale, è attribuito da molti alla 
Barclay, nonostante sia firmato solo da 
Baden-Powell. Questo perché in 
un’epoca prettamente a stampo 
maschilista, come quella dell’epoca, ed 
in una associazione formata solo da 
maschi, un libro, scritto dal fondatore 
dello scautismo, sarebbe stato accolto 
più benevolmente. Ma questa è solo 
una ipotesi anche se molto veritiera. 

Vera Barclay il 16 giugno 1916 
partecipò al primo incontro capi sul 
Lupettismo organizzato proprio da B.-P. 

e nel settembre 1916, quando 
ufficialmente nacquero i Wolf Cub’s, fu 
nominata primo “Akela d’Inghilterra”, 
occupandosi  per i  primi  anni , 
interamente al lupettismo. In questo 
periodo, il suo contributo al nuovo 
metodo, fu determinante. È sua la 
definizione di “Famiglia Felice” e la 
formulazione della Legge.  

Dopo la pubblicazione del manuale dei 
lupetti, il lupettismo ebbe subito un 
enorme slancio e dopo un anno, i lupetti 
in Gran Bretagna erano già trentamila. 
A questo punto B.-P., non si occupò più 
di lupettismo, affidandolo ai commissari 
alla branca, la prima fu appunto Vera 
Barclay.  

Durante il primo Jamboree ad Olympia 
(1920) B.-P. chiese alla Barclay, di 
portare con se 1000 lupetti per il 
“Grande Urlo“. Ella, pensando al disagio 
per i bambini di recarsi al Jamboree, 
voleva portarne 500 e alla fine riuscì a 
portarne solo 420. La prima “Akela 
d’Inghilterra”, visitò tutti i 32 branchi 
prescelti e controllò che il “Grande Urlo” 
e la danza di Kaa fossero eseguiti alla 
stessa maniera per poi essere 
presentati ad Olympia.  

Tra il 1920 ed il 1922 si formarono 
alcuni branchi misti, che tornarono 
maschi l i ,  grazie al le pressioni 
dell’associazione delle guide formata 
solo da donne e fondata da B.-P. nel 
1910. Le sole donne ammesse 
nell’associazione maschile rimasero le 
cheftaines dei lupetti (così venivano 
chiamate le capo branco). 

Al Jamboree del 1920 padre Jaques 
Sevin, con una piccola rappresentanza 
dei primi “Scouts de France” chiese alla 
Barclay di recarsi in Francia per 
insegnare ai capi il nuovo metodo. Ella 
nel 1923 andò a Chamarande per 
dirigere il primo campo scuola lupetti, 

 

ASSOCIAZIONE  



30 Guide e Scouts San Benedetto 

che replicò nel 1925 e nel 1926. In 
quest’ultimo, nominò padre Sevin 
“Akela Leader”. Nel corso dei primi 
anni, il lupettismo non ha avuto grandi 
cambiamenti o evoluzioni, rispettando 
in maniera conforme, le linee guida 
dettate da Baden-Powell e da Vera 
Barclay. 

Padre Jaques Sevin, pur rimanendo 
fedele agli insegnamenti di B.-P., 
indirizzò il movimento facendolo 
diventare Cattolico. La sua geniale 
intuizione, fu quella di usare lo 
scautismo, come mezzo di apostolato, 
al servizio dei ragazzi. Ciò diede un 
contributo importante (come affermato 
dallo stesso B.-P.) allo sviluppo 
qualitativo e numerico dello scautismo 
mondiale, come in Francia così in Italia.  

Naturalmente anche la branca lupetti, 
fu indirizzata su quella via. 

Già da tre anni dalla nascita degli scout, 
“vide la luce” a Bagni di Lucca il primo 
gruppo italiano, ad opera di sir Francis 
Vane: era il REI, ragazzi esploratori 
italiani.  

Ma spetta all’Italia il primato della 
prima associazione scout cattolica al 
mondo: era il 1913 quando nasceva il 
RECI, ragazzi esploratori cattolici 
italiani. 

Il 16 gennaio del 1916, per opera del 
conte Mario di Carpegna, nasceva 
l’ASCI (Associazione scautistica cattolica 
italiana), dove il Lupettismo non aveva 
ancora trovato la sua identità.  

L’ASCI venne sciolta nel 1928 per opera 
del governo fascista. 

È nel 1947 che il lupettismo di B.-P. e di 
Vera Barclay, comincia a trovare la sua 
giusta collocazione in Italia, grazie al 
preziosissimo apporto di Fausto Catani, 

storico capo dell’ASCI, al 
quale si deve la traduzione 
in italiano del manuale dei 
lupetti, il concetto di 
“treppiede” (gioco, giungla, 
tecnica) immerso nella Famiglia Felice, 
la spiritualità dei lupetti (basata sulla 
figura di san Francesco) il ruolo di Baloo 
come assistente ecclesiastico del 
Branco. 

Durante il pellegrinaggio Rover Assisi-
Roma nel 1948, incontrò i primi capi 
branco italiani, che lo proclamarono 
“primo Akela d’Italia”. 

Non riformò soltanto il metodo lupetti, 
ma anche insieme a Salvatore Salvatori 
(branca esploratori) e Osvaldo Monass 
(branca rover), la struttura e l’idea di 
“Gruppo Scout”, formato da Capi che 
guidavano le tre branche così come le 
conosciamo. 

Grazie a lui si formò la pattuglia 
nazionale e la designazione degli 
incaricati alla branca che divennero poi 
un modello imitato anche fuori Italia, 
sia per la prima branca sia per le altre 
due. Si occupò della formazione di una 
generazione di capi, curando i campi 
scuola nazionali di primo tempo e si 
dedicò alla stampa specializzata, sia per 
lupetti sia per capi branco. 

Da quegli anni ad oggi, molte sono le 
associazioni nate e che durante gli anni 
hanno cercato anche di mettere in 
d i s cu ss i on e  tu t t o  i l  met odo . 
L’associazione FSE rimane strettamente 
legata al metodo di Baden-Powell, Vera 
Barclay e Fausto Catani, ed è molto 
simile alla nostra realtà associativa, 
tranne per qualche piccolo ritocco (il 
Totem, il cerchio del fiore rosso e altri 
piccoli interventi). 

Buona Caccia! 
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di Federica Terranova 
commissaria branca scolte 

 

I l Centro Studi ed Esperienze Scout 
Baden-Powell ha organizzato per il 7 

Novembre 2015  i l  convegno 
“Scautismo 2.0 la sfida del digitale”, 
con l’obiettivo di verificare come sia 
possibile conciliare lo scautismo con 
l’uso del digitale nelle sue varie forme. 
Sono stati invitati relatori appartenenti 
alle diverse associazioni scout 
(AGESCI, FSE, CNGEI, MASCI) che 
hanno condiviso le loro ricerche ed 
esper ienze di  servizio scout , 
professionali e di vita nel corso di una 
giornata dedicata allo studio e al 
confronto.  

Spesso si dice che la Tecnologia in sé 
sia buona e che l’uso più o meno 
disordinato la renda qualcosa di 
dannoso, se non addirittura pericoloso. 
Il nostro compito di educatori è quello 
di trovare una strada pedagogica 
nell’utilizzo degli strumenti telematici. 
La tecnologia abbraccia diversi campi, 
ma quello oggi maggiormente diffuso 
anche dai nostri ragazzi è quello della 
comunicazione. Cos’è comunicare? 
Comunicare, prima di tutto, significa 
trasmettere un messaggio. Il nostro 
vivere quotidiano oggi segue il ritmo 
frenetico dei messaggi che ci vengono 
trasmessi e che, a sua volta, noi 
trasmettiamo: messaggi telefonici, 
whatsapp, email, messaggi di 
informazione nel web, alla radio, in 
tv… non per ultimo nei social. Il nostro 

cervello è portato ad assorbire, 
selezionare, memorizzare, scartare la 
valanga di informazioni che ogni 
giorno ci travolge. Inseriti come siamo 
nel  mondo de i  soc i al ,  ogni 
informazione riesce a coprire distanze 
inimmaginabili, ad una velocità 
i s t a n t a n e a .  L a  v e l o c i t à 
dell’informazione supera di gran lunga 
quella della riflessione e della capacità 
di giudizio. Ciò ha delle notevoli 
conseguenze sul piano personale e 
relazionale, su come comunichiamo e 
quanto, ammesso che, in fondo, la 
comunicazione avvenga.  

La società moderna è onnivora e cerca 
di provare tutto quello che le 
tecnologie propongono. In questo 
volere provare tutto trionfa la 
legittimazione delle pulsioni. L’età in 
cui viviamo, ossia l’ipermodernità, 
vuole realizzare il godimento illimitato 
come sua legge e il Narcisismo ne è un 
suo effetto. La tecnologia dei selfie e il 
social Instagram alimentano, da un 
lato, il desiderio di esibire noi stessi, 
dall’altro evidenziano la solitudine 
profonda dell’uomo ipermoderno. La 
rete sociale da un lato rende facili i 
passaggi di notizie, dall’altro la sua 
natura virtuale comporta il rischio 
dell’isolamento. Anche l’amicizia è 
veloce: sarà autentica? Sarà vera? I 
dati del rapporto CENSIS sulla 
comunicazione del 2013 dimostrano 
che sta avvenendo una evoluzione 
digitale della specie umana e che i 
media in realtà siamo noi... Non più i 
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computer, non gli smartphone ma noi, 
perché i mezzi digitali sono strumenti 
atti alla autorappresentazione e alla 
autocelebrazione. La verità viene 
rimodellata sulla rappresentazione di 
noi stessi che offriamo agli altri. 
L’obiettivo? Suscitare emozioni forti; 
l’emotivismo, infatti, è oggi il motore 
motivazionale più forte, forse anche più 
forte dei valori in cui crediamo. Un 
pensiero, un’immagine o un video 
postato su un social che ottiene un 
buon numero di “mi piace” innesca un 
senso di autostima che incoraggiano a 
pubblicare e rimanere sempre in rete, 
sempre connessi. Di contro, la 
“disconnessione”, specie fra gli 
adolescenti, è motivo di esclusione 
sociale. Ne nasce un’incapacità di 
gestire le emozioni che proviamo e di 
valutarle in modo oggettivo, razionale. 
Anche nelle fasce di età minori cresce 
sempre di più la percentuale di bambini 
che usa strumenti digitali: in aumento 
non è solo la percentuale dei bambini 
compresi tra i uno e 10 anni, ma si 
conta che un buon 36% di “piccolissimi” 
al di sotto di un anno hanno preso già 
familiarità con uno smartphone, spesso 
usato dai genitori per distrarre i figli o 
calmare la loro vivacità.  

E  t u t t av i a ,  e s i s t e  i n  I t a l i a 
un’associazione di genitori (MOIGE) che 
intende regolare la diffusione di mezzi 
d i g i t a l i ,  s e n z a  i n c o r r e r e  i n 
demonizzazioni di ogni sorta. La 
comunicazione dovrebbe servire 
all’uomo per incontri autentici, per cui 
l’uso della comunicazione virtuale 
dovrebbe essere regolata dalla 
comunicazione esperienziale, frutto di 
un incontro vero. Viviamo come 
estranei rispetto al mondo circostante, 
cristallizzati dentro una maschera 
rappresentativa che distorce quello che 

realmente siamo. “Tutto -dice Bauman- 
è liquido”. Liquide le relazioni, la nostra 
personalità, persino la lingua è svuotata 
del suo utilizzo normativo.  

La tecnomediazione, infatti, ci rende 
sempre meno capaci di esprimere un 
qualsiasi concetto, la composizione di 
un messaggio comprende spesso un 
numero esiguo (o nullo) di parole. Il 
concetto stesso di messaggio per come 
noi lo conosciamo sembra essere 
superato: Riccardo Luna ne “La scrittura 
senza parola” parla dell ’attuale 
fenomeno di rottamazione dell’alfabeto 
in favore di simboli, smiles, emoj... 
”faccine”.  Eppure -se vogliamo- anche 
lo scautismo si serve di mezzi di 
comunicazione non verbale: i l 
Simbolismo, il Gioco, l’Avventura sono 
mezzi non verbali previsti dal metodo, 
che mettiamo in atto per esempio con 
at t iv i t à  di  apprendimento,  di 
osservazione (vedi il gioco di Kim che 
sviluppa anche la capacità di memoria) 
oppure con l’abilità manuale. Ed è forse 
proprio lo scautismo, come suggeriva 
Aldo Grieco, a potere colmare il divario 
tra mondo digitale e vita vera, 
attraverso la creazione di buone 
abitudini. Non schiavi della tecnologia 
ma fruitori di essa, sostenuti, però, da 
una riflessione sulle potenzialità e sui 
rischi che la tecnologia comporta.  

Concludo con una riflessione di Lucio 
Costantini, psicologo e psicoterapeuta, 
che alla mancanza di relazioni vere, alla 
perpetua visualizzazione di uno 
schermo o di un’icona, propone il tocco 
naturale di una carezza, di un 
abbraccio, che nasce dall’esperienza 
vera di una relazione umana, fatta di 
anima e di corpo, e che non può 
comparire d'emblée, in un automatico e 
istintivo touch.   
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di Stefano Affatigato 
Palermo 5 

 

E ra una sera qualunque di 
dicembre e durante la cena 

mia figlia RosaAurora che è 
scolta mi fece una domanda 
inaspettata: “papà conosci un 
certo ingegnere Lazzaro? Chi 
è?”; io abbastanza sorpreso 
chiesi dove e da chi ne avesse 
sentito parlare. “Da Antonio 
Passarello, il commissario 
durante le prove di canto” mi 
rispose lei e continuando: “Ha 
semplicemente accennato a noi 
scolte di questa persona come  
qualcuno di speciale”.  

Antonio ha ragione dicendo di 
costui come una persona 
particolare ma occorre dire 
ancora di più e meglio.  

Nella chiesa di Santa Ninfa 
avemmo la fortuna di incontrare 
una persona per noi molto 
importante nel nostro cammino 
di formazione, l’ing. Luigi 
Lazzaro. Si tratta di un Dirigente 
della società dei telefoni che ha 
avuto nel tempo un ruolo 
importante all’interno della 
nostra Associazione.   
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L’ing. Lazzaro è tornato alla Casa del Padre nel 
2011 trovato dal figlio al mattino accasciato sul 
suo pianoforte mentre componeva Ad maiorem 
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Fu molto amico e collaboratore di 
mons. Giuseppe Liberto, con il quale 
aveva condiviso ed organizzato 
impor tan t i  even t i  r eg iona l i , 
nonostante non avesse un titolo 
musicale ma ne aveva una bella 
conoscenza dovuta soprattutto alla 
scuola del padre. Infatti l’ing. Lazzaro 
era figlio di un musicista compositore 
molto bravo, il maestro Rosario 
Lazzaro.  

Il nostro non è stato un amore a 
prima vista, anzi ricordo bene le 
prime volte che lo vedevamo 
spuntare, mentre con il coro 
provavamo, gli sbuffi ed i borbottii 
celati.  

Ma preferisco ricordarlo con le parole 
di mia moglie (Anna Giurlando): 

“Se penso all'Ingegnere 
Lazzaro oggi lo vedo dirigere 
un Coro Angelico che canta il 
Salmo della Veglia Pasquale 
“C a nt at e  a l  S ig n ore , 
stupenda è la sua vittoria”. 

Nei confronti di quest'uomo, 
di cui per altro non conosco 
neanche il nome, provo 
sentimenti di amore e 
riconoscenza. 

Penso che sia così per tutti 
quanti lo abbiano conosciuto. 
Con la sua semplicità e la sua 
dolcezza (ricordate quando 
metteva la mano davanti la 
bocca dello stonato di turno 
e con dolcezza gli diceva: “Tu 
z i t to ! ! ! ” )  ha  lasc iato 
sicuramente una traccia in 
tutti noi Capi che abbiamo 
avuto il privilegio di averlo 

come Maestro. 

Ricordate le prove di canto a 
Santa Ninfa? Ricordate le 
funzioni solenni? Che gioia! 

Ci ha insegnato ad amare la 
liturgia ed a pregare con il 
canto gregoriano e con una 
musica che ti faceva sentire 
in Paradiso mentre oggi 
p u r t r o p p o  d o b b i a m o 
contentarci (non lo faremo 
mai) di certi ballabili. 

“Chi canta prega due volte”: 
così affermava S. Agostino e, 
se riflettiamo un attimo, il 
p r i m o  s t r u m e n t o  a 
disposizione dell’uomo è 
stato proprio la voce. 

Ricordiamo anche alcune 
parole di B.-P.. ”...E’ il 
Creatore che ti ha prestato la 
voce: e quando la usi, 
ricordati che attraverso di 
essa puoi toccare il cuore di 
qualche uomo o di qualche 
donna che neppure conosci. 

 In questo modo puoi 
t r a s m e t t e r e  l o r o  u n 
messaggio che viene da Dio.” 

 

Tanti Capi del PA 21 dei tempi, 
p a r t i c o l a r m e n t e  s e g u i t i 
dall'Ingegnere, sono ora in diversi 
Gruppi e lì come la goccia che cade 
nell'acqua creando cerchi concentrici 
che si allargano diffondono con amore 
quello che hanno imparato. 

 

Grazie Ingegnere! 
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di F.sco Paolo Pasanisi 
Direttore Cammino 

 

R icordare  Pina Suriano da Partinico 
(1915-1950) lo si deve fare 

tenendo conto della sua incessante 
militanza nell’Azione Cattolica. In seno 
a l l ’ o r gan i z zaz i on e  e s er c i t ò  i l 
grandissimo esempio di perfezione  
nelle vesti di catechista, segretaria, 
delegata e guida per i giovani. 

La gloriosa Azione Cattolica venne 
fondata nel 1867. Raggiunse il suo 
apice nel 1954 con due milioni e mezzo 
di militanti per arrivare quattro anni 
dopo alla ragguardevole cifra di 
3.372.000 di iscritti. La parabola 
discendente fu raggiunta con l’avvento 
del ’68 e la successiva crisi che portò il 
numero degli aderenti nel 2012 a circa 
400.000. Il movimento è stato legato 
indissolubilmente alle figure dei 
Pontefici Pio XI, autore dell’enciclica 
“Ubi arcano”, del 1923 (che ne riformò 
la struttura e gli intenti, dando luogo ad 
una vera militanza che si basava 
sul l’impegno politico-sociale che 
scaturiva dalla professione cattolica) e 
Pio XII. Entrambi hanno voluto 
for t i f i care  i l  l a icato cat to l i co 
contrastando, con la loro opera, lo 
statalismo e il comunismo. I giovani 
aderenti avevano saputo conciliare nelle 
loro coscienze la fedeltà al papa e la 
fedeltà alla patria. In seno all’AC si 
formarono uomini e donne che con la 
loro intensa testimonianza evangelica e 
con i loro esempi rappresentarono, nel 

miglior modo 
possibile, il 
m o n d o 
c a t t o l i c o 
specialmente 
nel secondo 
dopoguerra. 

Pina fu una di questi credenti a 
Partinico, nella Diocesi di Monreale. La 
beata dimostrò grande impegno 
apostolico, passione sociale e civile  
nell’arco dei suoi 35 anni di vita. 
Adolescente emise il voto di castità, nel 
1932, nelle mani del suo direttore 
spirituale Antonino Cataldo, per il suo 
amore verso Gesù Eucarestia. Nel 1940, 
dopo lunghe lotte con i genitori, ottenne 
il permesso,  così entrò presso le “Figlie 
di S. Anna”. Ma per motivi di salute 
dovette ritornare al paese solo dopo 
otto giorni. Non aveva superato la visita 
medica che evidenziò un problema 
cardiaco. Dal 1939 al 1948 ricoprì la 
carica di segretaria dell’Associazione. In 
questo ultimo anno il lavoro fu intenso 
nei comitati civici, voluti da Pio XII nelle 
parrocchie per la campagna elettorale, 
sotto la guida di Luigi Gedda. Tutto per 
restaurare il Regno di Cristo poiché il 
laicismo e l’ateismo avevano fatto 
perdere autorevolezza presso le 
persone. Ancora un altro decennio e la 
Chiesa e la cultura cattolica, presenti 
nella società, avrebbero perso il primato 
tra la gente, nei mezzi di comunicazione 
e specialmente nei luoghi preposti 
al l ’ insegnamento. L’impegno fu 
determinante nella formazione religiosa, 
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morale e sociale. Ciò era possibile con 
l’Eucarestia, l’apostolato e le virtù che 
spingevano le giovani ad operare al 
raggiungimento del fine, con un ritorno 
a “Cristo Re”.  Sono gli anni del pieno 
riconoscimento degli istituti secolari con 
le pubblicazioni del Sommo Pontefice 
della costituzione apostolica “Provvida 
Mater Ecclesia” del 1947 e del motu 
proprio “Primo Feliciter” del 1948. 

Pina ebbe il sostegno anche da parte di 
S. Pio da Pietrelcina, con il quale 
scambiò alcune lettere. Però lei era 
sempre  t rat t enuta dal  parere 
contrastante dei genitori. La beata si 
spogliò completamente della sua 
volontà cercando sempre di unirsi al 
suo Sposo. Il voto di castità ne era una 
dimostrazione coadiuvata dal martirio 
spirituale e dall’apostolato. Tutto per 
abbracciare la Santa Croce. La sua 
opera era sempre accompagnata da 
un’ansia di perfezione spirituale 
sostenuta da un amore cristiano per 
condurre le anime a Gesù. Per far ciò 
dovette sempre vincere la sua indole 
incline alla timidezza. Ma visse il 
Vangelo sempre con tenacia, finché la 
morte la raggiunse ancora giovane. 
Infatti non poté recarsi a Roma per il 
Giubileo da lei tanto sognato.  

Dopo vent’anni si aprì il “Processo 
Ordinario” che si concluse nel 1974. 
L’anno precedente già si era verificato 
un miracolo a Marsala. Una ragazza, 
Isabella Mammone, stava per morire 
nella vasca da bagno per la caduta 
accidentale di un fono in acqua. 

Accorse la madre, invocando Pina 
Suriano, ed essa stessa venne colpita 
dalla scarica elettrica. La madre ebbe la 
forza di toccare il legno di una porta ed 
evitare la doppia tragedia. La consulta 
medica stabilì che la giovane aveva 
riportato gravi danni cardiaci e 
neurologici. Seguì i l  “Processo 
Cognizionale”, fra il 1982 e 1984.  

Nel 1989 S. Giovanni Paolo II la 
dichiarava “Venerabile”. E a Loreto nel 
2004 venne beatif icata. Grandi 
festeggiamento si son tenuti a Partinico 
il 19 maggio. Anche nel passato 
tantissime sono state le iniziative per 
ricordare la beata nella diocesi di 
Monreale. A fine anno a Palermo nella 
chiesa di S. Ernesto verrà posta 
un’immagine nella cappella dedicata al 
beato Pino Puglisi. 
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RECENSIONI Cammino n.85 
Recensioni film a cura di Davide Francaviglia 

Una commedia divertente e per niente 
banale, che è valsa il David di Donatello al 
regista come miglior esordiente, capace di 
fare sorridere (e in alcune scene anche 
ridere di gusto) e al contempo riflettere. 
Su cosa? Inizialmente potrebbe sembrare 
sulla vocazione (la storia parte dalla non 
accettazione di un padre ateo convinto 
della scelta del figlio di entrare in 
seminario), ma poi la pellicola si spinge 
molto più in là. Senza abbandonare la via 
della commedia, il film parla di fede, 
amicizia, scoperta di sé e dei propri limiti, 
dell'infrangersi delle certezze di un uomo 
fin troppo sicuro di sé, disarmato da un 
prete... fin troppo simpatico. Con un finale 
molto bello e spiazzante, che apre un 
orizzonte nuovo e vertiginoso, per fare 
spazio magari, come canta Francesco De 
Gregori sui titoli di coda, a «qualcuno che 
è venuto e non era invitato». Italia - 2015 - regia di E. Falcone - 87' 

Anche se per vederlo probabilmente dovremo 
aspettare un po' (il film ha fatto un passaggio 
rapido e in sordina nelle sale italiane in 
primavera, e ancora non è uscito in DVD... 
guarda caso!?), sembra proprio che ne valga 
la pena. 
Tratta della storia vera di una ragazza nata 
sordomuta e cieca alla fine dell'800 e della 
suora che, con tenacia e determinazione, ha 
dedicato tutta se stessa per aiutarla ad uscire 
dall'isolamento. La religiosa, animata da una 
fede incrollabile e dalla caparbietà che sanno 
avere solo coloro che credono profondamente 
in ciò che fanno, mise a punto un metodo per 
l'educazione delle persone sordocieche che poi fece scuola per il futuro. Fino ad 
allora infatti le persone con menomazioni tanto gravi venivano considerate 
“incurabili” e lasciate vivere in uno stato molto simile a quello animale. 
Chi sceglierà di vederlo potrà ammirare lo svolgersi di una storia d'amore umile, 
paziente, sviluppata “in punta di dita”. 

Francia - 2014 - regia di J.P. Emèrise- 95' 
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Enna - Maxi raduno scout al parco minerario Florestella - Grottacalda, 
l’avvenimento è stato il forum RS “Una miniera di idee”. Grandissimo successo e 
partecipazione di circa 1.600 giovani. 
 
Perù - (Lima) Immenso successo della marcia per la vita. L’evento ha visto 
750.000 partecipanti che inneggiavano alla vita e rinnegavano l’aborto e 
l’eutanasia. 
 
Portogallo - (Fatima) Grande commemorazione per i 100 anni delle apparizioni 
della Madonna. 
 
Mauritius - La comunità dell’isola si è integrata molto bene in Sicilia e ha 
mantenuto la propria cultura ed identità. I mauriziani sono circa 3.000 ed i cristiani 
sono il 32%. 
 
Mongolia - In questa nazione di 3 milioni di abitanti i cattolici hanno superato la 
cifra di 1.000. Da 25 anni, dalla caduta del governo ateo, tanto è stato fatto per 
diffondere la parola del Vangelo. E’ stata pubblicata la Bibbia in lingua locale. Sono 
state edificate 6 chiese cattoliche e ad agosto verrà ordinato un sacerdote per la 
prima volta. 
 
Yemen - Crudele atto terroristico, uccise 4 suore dell’ordine di Madre Teresa di 
Calcutta. Due provenivano dal Ruanda le altre da Kenia e India. Scomparso anche 
l’unico sacerdote cattolico di Aden. Altre 12 persone sono morte violentemente, fra 
le quali due che provenivano dall’Etiopia. 
 
Cina - Quest’anno ricorre il 50° anniversario della rivoluzione culturale che cercava 
di estirpare dalla nazione tutto ciò che riguardava la fede, la tradizione, la gerarchia 
e l’autorità. Le persecuzioni e le vessazioni produssero 1.500.000/1.800.000 morti 
e 36.000.000 di perseguitati. Il regime odierno ignora l’accaduto e il ricordo. 
 
India - Induisti hanno attaccato e distrutto tre chiese protestanti. Una quarta ha 
subito la stessa sorte ed il pastore con la consorte sono stati bastonati. 
 
Palermo - Si è svolta nella chiesa di S. Ernesto una mostra didattica sul Beato Pino 
Puglisi. Il Parroco Don Carmelo Vicari è stato collaborato nell’allestimento dai 
giovani studenti del liceo artistico “Giuseppe Damiani Almeyda”, autori di 23 opere 
che trovano posto tra documenti e immagini. Parrocchia sempre attiva, 
frequentatissima anche per numero di messe. Una delle ultime mostre è stata 
quella sulla figura del Cardinale Ernesto Ruffini. 
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ANNO XXI 

NUMERO 85 

TRIMESTRE II 

♦ Esercizi Spirituali: per conoscere le date e i luoghi visitate  

 il sito www.opusmarie.it 

In occasione dell’incontro capi del 18 marzo c.a., Aldo Grieco ha conferito l’IPISE a: 

Tony Seidita del Palermo 1     Gian Marco Talluto del Palermo 2 

Vincenzo Sarrica del Palermo 19    Francesco Tagliareni del Bagheria 1 

Danilo Frisco del Palermo 4    Sandro Gulino del Palermo 1 
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Il 28 maggio c.a. l’associazione di volontariato San 

Benedetto, alla presenza dei capi dell’associazione guide 

e scouts San Benedetto, del gruppo del Misilimeri, del 

funzionario e dell’assessore al patrimonio del Comune di 

Misilmeri ,  ha inaugurato la casa “Base scout Camelot”. 

Errata corrige CAMMINO n° 84 pag. 39: 
- Ha ricevuto il brevetto di capo Nicolò Fiore e non Marco Fiore. 

Tantissimi auguri a Guido e Miriam che giorno 8 giugno si sono 

uniti nel sacramento del matrimonio.  



 

 

“Egli disse:  

Se costoro tacciano,  

le pietre stesse parleranno.  

Sotto l’impulso del suo spirito, 

si innalzarono 

come un armonioso coro 

le facciate 

delle cattedrali medioevali 

affollate di volti acclamanti 

e di bocche aperte.  

La profezia si è compiuta,  

le pietre stesse gridano". 

 

Da “Ortodossia” 

di G.K. Chesterton 
 

 


