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di Antonio Passarello 

Commissario Generale 

Durante questa estate ho avuto la 
gioia di visitare i vostri campi estivi. 
Mi dispiace di non aver potuto 
incontrare i rovers e le scolte nei loro 
campi mobili per ovvi motivi. 

Non vi nascondo che è stata una 
faticaccia perché ho cercato di 
trovare in attività almeno una unità 
per ciascun gruppo della nostra 
associazione.  

Ora finiti tutti i campi estivi e dopo 
poche settimane di "riposo" si 
ripartirà con un nuovo anno scout! 

L'anno della carità!  

L'anno in cui proporrò all'associazione 
di riflettere sulla terza virtù teologale, 
sul terzo dono che viene dall'Alto, su 
quello di cui San Paolo dice "ma di 
tutte più grande è la carità!" (Cor1, 
13). 

Cercheremo di svolgere il tema 
dell'anno proponendo alle direzioni di 
gruppo, ai fuochi ed ai clan, in primo 
luogo la lettura delle enciclica Deus 
caritas est. 

Ma prima di ciò, è dovuto un grande 
grazie a tutti i capi, scolte e rovers 
che, con impegno e dedizione hanno 
già reso possibile la nostra più 
importante carità, che è l'educazione, 
preparando con amore, e portando a 
termine con amore, i campi estivi! 

Visitando i campi, ho potuto toccare 
con mano l'impegno amorevole che 

anima le staff dei Capi: quante serate 
spese a programmare, organizzare il 
materiale, raccogliere le adesioni, 
magari anche tentare di convincere 
qualche ragazzo/a poco propenso a 
partecipare al campo! 

Quanto impegno per costruire gli 
angoli, quanta energia per gestire la 
logistica, quante risorse per fare in 
modo che il campo sia davvero reso 
indimenticabile per tutti! 

Ebbene, andando in giro, ho 
immaginato che tutti voi Capi, scolte 
e rovers in servizio, siete come delle 
piccole formichine: si, come quelle 
ritratte in copertina! 

Instancabili costruttrici di una 
grande opera: il Regno di Dio! 

Si, credo proprio che il buon Dio non 
potrà dimenticare le vostre serate 
insonni per organizzare, le vostre 
sudate al campo per preparare tutto 
per bene; immagino che Egli vi 
guardi divertito e compiaciuto, felice 
di vedervi Amare. 

Adesso, tra breve, si riprende una 
nuova avventura annuale, mi 
piacerebbe farvi capire con queste 
povere righe che amando, amando 
fattivamente, si entra e si sta nel 
cuore di Dio! 

Buona strada e Buon anno scout! 

Anno della Carità 

E D I  T O R I  A L  E 
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di don Vincenzo Buscemi 
assistente generale 

 

M i è stato chiesto di scrivere qualcosa e di 
presentare la lettera Enciclica “Deus 

Caritas est” che il Papa Benedetto XVI ha 
donato alla Chiesa e al mondo più di 10 anni fa. 
Una Enciclica che parla di “amore”, di “carità”. 
E proprio la “carità” sarà il tema delle nostre 
riflessioni e delle nostre attività in questo anno 
associativo che insieme stiamo per iniziare. 
Non nascondo un certo imbarazzo 
nell’accostarmi a questa Enciclica, che è un 
prezioso testo di teologia e di profonda 
riflessione, con parole liriche e appassionate di 
slancio evocativo e mistico. E il mio pensiero e 
il mio grazie va subito a colui che l’ha scritta, 
appunto il Papa Benedetto XVI, un “gigante” 
della teologia. Dinanzi a lui tutti ci sentiamo, 
certamente, piccoli piccoli, dei nani. Ma “come 
nani sulle spalle di giganti”, guardiamo lontano 
e impariamo infinite cose.  
Il Papa, nell’introduzione ci dice chiaramente lo 
scopo di questa lettera, l’obiettivo che vuole 
perseguire, o meglio, per noi che sappiamo di 
strada, la mèta che ci vuole indicare. Egli vuole 
dirci quale è il centro della fede cristiana: non è 
una formula, ma l’incontro con una Persona, 
che è l’amore, legato a doppia mandata con la 
realtà dell’amore umano. «In un mondo in cui 
l’amore di Dio viene a volte collegata la 
vendetta o perfino il dovere dell’odio e della 
violenza, questo un messaggio di grande 
attualità e di significato molto concreto. Per 
questo nella mia prima enciclica desidero 
parlare dell’amore, nel quale Dio ci ricolma e 
che da noi deve essere comunicato agli altri» (n. 
1).  

Il Papa è cosciente che la parola "amore" oggi è 
così sciupata, così consumata e abusata che 
quasi l’uomo teme di lasciarla affiorare sulle 
proprie labbra. Eppure è una parola primordiale, 
espressione della realtà primordiale; noi non 
possiamo semplicemente abbandonarla, ma 
dobbiamo riprenderla, purificarla e riportarla al 
suo splendore originario, perché possa 
illuminare la nostra vita e portarla sulla retta 
via. 
Desiderio del Papa è dare risalto alla centralità 
della fede in Dio – in quel Dio che ha assunto 
un volto umano e un cuore umano. 
In un'epoca nella quale l'ostilità e l'avidità sono 
diventate superpotenze, un'epoca nella quale 
assistiamo all'abuso della religione fino 
all'apoteosi dell'odio, la sola razionalità neutra 
non è in grado di proteggerci. Abbiamo bisogno 
del Dio vivente, che ci ha amati fino alla morte. 
Così, in questa Enciclica, i temi “Dio”, “Cristo” 
e “amore” sono fusi insieme come guida 
centrale della fede cristiana. Intento del Papa è 
mostrare l'umanità della fede, di cui fa parte 
l'eros – il “sì” dell'uomo alla sua corporeità 
creata da Dio, un “sì” che nel matrimonio 
indissolubile tra uomo e donna trova la sua 
forma radicata nella creazione. 
E lì avviene anche che l'eros si trasforma in 
agape – che l'amore per l'altro non cerca più se 
stesso, ma diventa preoccupazione per l'altro, 
disposizione al sacrificio per lui e apertura 
anche al dono di una nuova vita umana. L'agape 
cristiana, l'amore per il prossimo nella sequela 
di Cristo non è qualcosa di estraneo, posto 
accanto o addirittura contro l'eros; anzi, nel 
sacrificio che Cristo ha fatto di sé per l'uomo ha 
trovato una nuova dimensione che, nella storia 
della dedizione caritatevole dei cristiani ai 
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poveri e ai sofferenti, si è sviluppata sempre di 
più. 
L’enciclica si suddivide in due parti: la prima, 
più speculativa, precisa alcuni dati essenziali 
sull’amore che Dio offre all’uomo e sul legame 
che quell’Amore ha con la realtà dell’amore 
umano; la seconda, più concreta, illustra 
l’esercizio ecclesiale del comandamento 
dell’amore verso il prossimo.  
La prima parte è un esame approfondito del 
significato dell’amore per sapere chi è Dio e chi 
siamo noi. Questa prima parte del testo può 
apparire un po’ difficile e teorica. Ma man 
mano che ci si inoltra nella lettura risulta chiaro 
ciò che ha mosso il Papa a scrivere questo 
documento: rispondere ad alcune domande 
molto concrete e fondamentali per la vita 
cristiana. La prima domanda è la seguente: chi è 
Dio? Si può veramente amare Dio? E ancora: 
l’amore può essere imposto?  
E allora andiamo alla citazione iniziale. «Dio è 
amore; chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio 
dimora in lui» (n. 1). Il testo comincia con una 
citazione dalla prima lettera di Giovanni: “noi 
abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che 
Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta nell’amore 
dimora in Dio e Dio dimora in lui” (1 Gv 4,16). 
Questa espressione “Deus Caritas est” è una 
definizione molto interessante, perché è fuori 
del comune trovare nel Nuovo Testamento delle 
definizioni di Dio. Questo è uno dei rarissimi 
casi in cui troviamo la formula “Dio è… 
qualcosa”. 
La risposta alla prima domanda allora è: sì, 
possiamo amare Dio, visto che Lui non è 
rimasto lontano da noi, irraggiungibile, ma è 
venuto incontro a noi, ha fatto Lui il primo 
passo verso di noi, si è fatto conoscere, è entrato 
ed entra nella nostra vita. Dio viene verso di noi 
nei sacramenti attraverso quali agisce nella 
nostra vita; con la fede della Chiesa; facendoci 
incontrare uomini e donne, che sono a lui 
toccati e che ci trasmettono la loro luce; con i 
segni della creazione. 
In fondo la fede cristiana in questo consiste: non 
in un credere ad un insieme di norme, ma nel 
fare l’esperienza di una relazione con Qualcuno 

che precede nell’amore, che “ama per primo”. 
Dio non ci ha solo offerto l’amore, ma lo ha 
vissuto per primo e bussa in tanti modi alla 
porta del nostro cuore per suscitare la nostra 
risposta d’amore. Un amore che coinvolge 
sentimento, intelligenza e volontà. Con la sua 
parola, Dio si rivolge alla nostra intelligenza, 
alla nostra volontà e al nostro sentimento in 
modo che possiamo imparare ad amarlo “con 
tutto il cuore e con tutta l’anima”.  L’amore, 
infatti, non lo troviamo già bello e pronto, ma 
cresce; noi possiamo impararlo lentamente in 
modo che sempre più esso abbracci tutte le 
nostre forze e ci apra la strada per una vita retta.  
La seconda domanda è la seguente: possiamo 
davvero amare il “prossimo” anche colui che ci 
è estraneo o addirittura antipatico? 
Ed ecco chiara la risposta: sì, lo possiamo. Ma 
questo amore «può realizzarsi solo a partire con 
l’intimo incontro con Dio, un incontro che è 
diventato comunione di volontà arrivando fino a 
toccare il sentimento» (n. 17). Noi possiamo 
amare il prossimo, se siamo amici di Cristo: 
«allora imparo a guardare quest’altra persona 
non più soltanto con i miei occhi e con i miei 
sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù 
Cristo. Il suo amico è mio amico» (n. 18). Se 
l’amicizia con Cristo diventerà, poco a poco, 
per noi importante e incisiva, allora 
cominceremo a voler bene a coloro i quali lui 
vuole bene e che hanno bisogno del nostro 
aiuto.  
Infine vi è la domanda: con i suoi 
comandamenti e i suoi divieti la Chiesa non ci 
rende amara la gioia dell’eros, dell’essere amati, 
che ci spinge verso l’alto e vuole diventare 
unione? Il Papa emerito nell’enciclica cerca di 
dimostrare che la promessa più profonda 
dell’eros può maturare solo quando non 
cerchiamo di afferrare la felicità repentina. 
«L'eros ha bisogno di disciplina, di 
purificazione per donare all'uomo non il piacere 
di un istante, ma un certo pregustamento del 
vertice dell'esistenza, di quella beatitudine a cui 
tutto il nostro essere tende» (n. 4). Egli ci invita 
a trovare insieme la pazienza di scoprire sempre 
più l’altro nel profondo, nella totalità di corpo e 
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anima, in modo che da ultimo la felicità 
dell’altro diventi più importante della nostra. 
Allora non si vuole solo più prendere, ma anche 
donare e proprio in questa liberazione dall’ io 
l’uomo trova se stesso e diviene pieno di gioia.  
Nella seconda parte si parla della carità, il 
servizio d’amore comunitario della Chiesa per 
tutti coloro che soffrono nel corpo o nell’anima 
e hanno bisogno del dono dell’amore: «Amore è 
pertanto il servizio che la Chiesa svolge per 
venire costantemente incontro alle sofferenze e 
ai bisogni, anche materiali, degli uomini. È su 
questo aspetto, su questo servizio della carità, 
che desidero soffermarmi in questa seconda 
parte dell'Enciclica» (n. 19). 
Qui si presentano anzitutto due domande: la 
Chiesa non può lasciare questo servizio alle 
altre organizzazioni filantropiche che si 
formano in molti modi? 

Ecco la risposta: no, la Chiesa non lo può fare. 
Infatti «l'amore del prossimo radicato 
nell'amore di Dio è anzitutto un compito per 
ogni singolo fedele, ma è anche un compito per 
l'intera comunità ecclesiale, e questo a tutti i 
suoi livelli: dalla comunità locale alla Chiesa 
particolare fino alla Chiesa universale nella sua 
globalità» (n. 20). La Chiesa deve praticare 
l’amore per il prossimo anche come comunità, 
altrimenti annuncia il Dio dell’amore in modo 
incompleto e insufficiente: «La carità non è per 
la Chiesa una specie di attività di assistenza 
sociale che si potrebbe anche lasciare ad altri, 
ma appartiene alla sua natura, è espressione 
irrinunciabile della sua stessa essenza» (n. 25). 

La seconda domanda: non bisognerebbe 
piuttosto tendere a un ordine della giustizia in 
cui non vi sono più i bisognosi e per questo la 
carità diventa superflua? 

Ecco la risposta: indubbiamente il fine della 
politica è creare un giusto ordinamento della 
società, in cui a ciascuno viene riconosciuto il 
suo e nessuno soffre di miseria. In questo senso, 
la giustizia è il vero scopo della politica, così 
come lo è la pace che non può esistere senza 
giustizia. Di sua natura la Chiesa non fa politica 

in prima persona, bensì rispetta l’autonomia 
dello Stato e del suo ordinamento. La ricerca di 
questo ordinamento della giustizia spetta alla 
ragione comune, così come la politica è 
interesse di tutti i cittadini. Spesso, però, la 
ragione è accecata da interessi e dalla volontà di 
potere. La fede serve a purificare la ragione, 
perché possa vedere e decidere correttamente. È 
compito allora della Chiesa di guarire la ragione 
e di rafforzare la volontà di bene. In questo 
senso – senza fare essa stessa politica – la 
Chiesa partecipa appassionatamente alla 
battaglia per la giustizia. Ai cristiani impegnati 
nelle professioni pubbliche spetta nell’agire 
politico di aprire sempre nuove strade alla 
giustizia.  

Questa, però, è solo la prima metà della risposta 
alla domanda. La seconda metà, che al papa sta 
particolarmente a cuore nell’enciclica, dice: la 
giustizia non può mai rendere superfluo 
l’amore. «L'amore — caritas — sarà sempre 
necessario, anche nella società più giusta. Non 
c'è nessun ordinamento statale giusto che possa 
rendere superfluo il servizio dell'amore. Chi 
vuole sbarazzarsi dell'amore si dispone a 
sbarazzarsi dell'uomo in quanto uomo» (n. 28).  
Al di là della giustizia, l’uomo avrà sempre 
bisogno di amore, che solo dà un’anima alla 
giustizia. In un mondo talmente ferito come lo 
sperimentiamo ai nostri giorni, non c’è davvero 
b i s o g n o  d i 
d i m o s t r a r e 
quanto detto. Il 
mondo si aspetta 
la testimonianza 
d e l l ’ a m o r e 
cristiano che ci 
viene ispirato 
dalla fede. Nel 
nostro mondo, 
spesso così buio, 
c o n  q u e s t o 
amore brilla la 
luce di Dio. 
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di Antonio Passarello 
Commissario Generale 

 

C arissimi capi, scolte e rovers, 
mi rivolgo in primo luogo a voi, 

ma spero che -in qualche misura- 
questo mio messaggio, dopo essere 
arrivato a voi, possa giungere anche a 
tutti gli scouts della nostra amata 
associazione e, perché no, anche a 
tutti coloro che leggeranno questo 
articolo. 
Dopo avere proposto alla vostra 
attenzione il tema della Fede (anno 
sociale 2014-2015) e quello della 
Speranza (anno sociale 2015-2016), 
in questo terzo anno di mandato 
propongo di riflettere sulla terza virtù 
teologale, la Carità! 

Mi è venuto subito in mente, mentre 
riflettevo sul contenuto di questo mio 
intervento, che tra i documenti 
associativi discussi ed approvati nel 
tempo nelle Assemblee Generali vi è 
quello che ha come titolo "La nostra 
carità è l'educazione"; mi chiedo e 
chiedo a voi tutti: questo documento 
(che vi invito a scaricare dal sito e 
leggere o rileggere attentamente), 
che spiega i motivi della nostra scelta 
pedagogica intereducativa, è ancora 
valido per noi? 

Ovvero, formulo meglio la domanda: 
è ancora "nostra" la car i tà 
dell'educazione? 

Credo siano passati anni da quando 
questo documento venne formulato, 
discusso ed approvato, ma lo spirito 
che animò la sua redazione è ancora 
presente in noi? Ed i contenuti del 
documento sono davvero tutti ancora 
vissuti e pienamente condivisi? I 
convincimenti dei capi di "allora" sono 
anche quelli dei capi di "adesso"... 
anche dopo la inondazione in ogni 
campo e strato sociale della ideologia 
del gender e le capillari "pressioni" 
della così detta lobby LGTB svolte 
a t t raverso  tut t i  i  mezz i  d i 
comunicazione? 

Mentre vi invito a riguardare il 
documento, mi passa in mente un 
altra riflessione, una sorta di sfida!  

E se a questo documento 
cambiassimo nome, e stavolta lo 
intitolassimo "La nostra passione è 
l'educazione!" sareste d'accordo? 

Non darò espressamente la mia 
risposta alla domanda, e spero siate 
riusciti a seguirmi fin qui;... adesso 
cerco d i  andare  avant i  ne l 
trasmettervi il mio messaggio! 

Vorrei, insieme a voi, riflettere sul 
termine "passione", notando che esso 
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ha nel linguaggio comune due 
significati molto diversi. Ci avevate 
mai fatto caso? 

"Io ho la passione per la vela", "tu hai 
invece una passione per la 
cioccolata", "quell'esploratore ha una 
passione per la topografia", "quella 
guida ha la passione del cucinare"! Tu 
che leggi che passione hai? Si può 
giungere anche a dire che "Tu sei la 
mia passione!", quindi questo 
termine, usato così, ha un connotato 
diciamo positivo, favorevole, che 
richiama ad una forte emozione/
azione positiva e coinvolgente. 

Ma il termine "passione" nel 
linguaggio del cristianesimo richiama 

anche alla nostra memoria qualcosa 
di sacrificato, difficile, sofferto... 
richiama in primis la "Passione di 
Nostro Signore Gesù Cristo", ma 
anche il messaggio del "Chi non porta 
la sua croce ogni giorno... ". 

Ebbene, con quale connotazione 
possiamo adesso pronunciare la frase 

" L a  n o s t r a  p a s s i o n e  è 
l'educazione" ? 

Con il primo connotato positivo e 
favorevole, per esempio affermando: 
"Essere scout e servire  nello 
scautismo è la mia vera passione, 
mi piace, mi entusiasma, mi sento 
utile al prossimo, amo i miei 
ragazzi, credo in questo modo di 
"guadagnarmi” il Paradiso!". 

Oppure, con il secondo connotato -più 
legato al linguaggio cristiano-, 
dicendo: "Essere scout e servire 
nello scautismo è quasi come una 
vera passione, mi sacrifico, 
spendo tutte le mie energie ed il 
tempo libero, devo rinunciare a 

tante cose, ogni anno mi 
viene sempre più 
pesante, ed i ragazzi 
non mi seguono!" 

E' chiaro che la scelta tra 
queste due versioni fa la 
differenza... e sposta tutto 
il senso della "passione per 
l'educazione"! 

Sotto un certo profilo, io 
vorrei che per tutti noi 
fosse sempre presente e 
vera soltanto la prima 
versione, ma credo che 
nell'ottica del Servire (per 
noi capi, e per voi scolte e 

rovers che vi esercitate nel “Servire”) 
questa soltanto non farebbe del 
nostro Servizio un vero Apostolato, 
ma soltanto un mero volontariato... e 
forse anche distante da quella 
"imitatio Christi" che non può non 
prevedere, accogliere e perfino amare 
un buon grado di difficoltà e sacrificio. 
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Per questo, con tutto il cuore, vi 
chiedo di Servire con piena 
Passione! 

Che ogni anno scout porti gioia e 
sofferenza, sacrificio e qualche buona 
soddisfazione, piena comprensione 
dei ragazzi e dissidi, avventure e 
attività che abbiamo fatto e rifatto, 
appuntamenti ed attività a cui 
accorriamo e incontri che vorremmo 
"schivare"! 

Si, sempre e comunque, un et-et, mai 
e poi mai un aut-aut nel nostro 
Servire, perché questo lo rende vera 
azione d'Amore, vera Carità, fa 
restare il segno nei nostri ragazzi/e 
spingendoli alla via del Bene e 
dell'Amore! 

Questo ci aspetta come associazione, 
per questo "La nostra Carità è 
l'educazione" o, adesso, possiamo 
anche dire "La nostra passione è 
l'educazione"! 

Io credo fermamente che, malgrado i 
nostri limiti e le nostra piccola 
umanità e le difficoltà sempre 
crescenti nel portare avanti il nostro 
Impegno, questo debba essere e 
restare il nostro stile e la nostra 
priorità di vita da Uomini e Donne 
laiche impegnati nel movimento scout 
cattolico, ma -soprattutto- viandanti 
nel cammino di santità nostro e 
protesi a "prepararlo" e proporlo        

-senza sconti e mai stanchi- a chi dai 
genitori e dal buon Dio ci viene 
affidato. 

Soltanto una viva e vera vita di 
preghiera e di vicinanza ai sacramenti 
ed un filiale amore per la nostra 
Madonna degli Scout possono 
consentirci di procedere a lungo nel 
"bel duro" cammino. 

Buona  S t rada,  Buona . . .  ed 
appassionata Carità nel Servizio!   

Cammino n.86 GUIDA  DA TE LA  TUA  CANOA  

La vera "misura dell'amore è l'amare senza 
misura" (S. Agostino?)... appassionatamente.  



10 Guide e Scouts San Benedetto 

 

ASSOCIAZIONE  

di Totò Troia 
consigliere associativo 

 
“Obiettivo a quota 1000” è la gara 
associativa lanciata per il corrente anno 
scout e che ha come obiettivo quello di 
superare la quota di 1.000 iscritti. 

Perché questa gara? 

Già nei due anni appena trascorsi le 
nostre unità si erano cimentate in una 
gara finalizzata ad aumentare il numero 
di iscritti sia nelle prime che nelle 
seconde branche. In occasione del San 
Giorgio 2015 abbiamo premiato branco 
e cerchio del Palermo 1° che avevano 
fatto registrare il maggior incremento 
percentuale come numero di lupetti e 
coccinelle, così come al San Giorgio 
2016 abbiamo premiato guide ed 
esploratori del Palermo 4°. 

Ma perché è così importante crescere 
numericamente? 

A primo acchito potrebbe sembrare che 
crescere di numero significhi anche 
crescere di importanza; questo è anche 
vero ed è un aspetto che non dobbiamo 
nascondere. In fondo la qualità di un 
lavoro svolto lo si misura anche dai 
frutti che se ne ricavano. Sapere che il 
piccolo seme piantato più di 25 anni fa 
ha messo solide radici ed oggi è un 
albero frondoso certamente ci fa 
superare le fatiche che tutto questo 
comporta. Certamente la nostra 
associazione ha un carattere locale e 
mai potremo competere con realtà a 
respiro nazionale, tuttavia essere una 
solida realtà locale è sempre piacevole. 
Di seguito riporto le dimensioni delle 
principali realtà scout italiane ed il 
nostro posizionamento: 

Agesci: 179.761 
Scout D’Europa: 19.548 
Cngei: 12.524 
Federscout: 3.728 
Assoraider: 1.900 
Scout San Benedetto: 824 
(fonte: E&P  n. 210 - dati 2015) 
 
Un secondo elemento da tenere in 
debita considerazione è quello legato a 
rendere sempre più efficiente il lavoro 
svolto dalle direzioni di gruppo. Capita 
sempre più spesso di vedere branchi o 
cerchi composti da una o due sestiglie, 
riparti con una o due squadriglie. A 
fronte di queste unità le staff sono 
comunque al completo pertanto è come 
se questi capi lavorassero al 50% del 
loro potenziale. Avere delle unità 
complete significa fare in modo che le 
energie profuse vengano per intero 
assorbite dal numero corretto di 
ragazzi, per i quali si potranno 
organizzare attività più belle, più 
coinvolgenti, dove il confronto è più 
ampio e lo scambio di esperienze più 
sostenuto. 

Anche a livello associativo poter 
disporre di una platea di rovers, scolte e 
capi più numerosa consente di lavorare 
meglio. Ricordo come per tanti anni non 
si sono potuti realizzare alcuni campi 
scuola per il numero esiguo degli allievi, 
ed anche quando si sono riusciti ad 
organizzare non si andava spesso oltre 
ad una singola squadriglia. 

Di seguito riporto il rapporto Capo/
ragazzi delle principali realtà scout 
italiane 

Scout D’Europa: 3,9 
Cngei: 4,3  



11 Guide e Scouts San Benedetto 

 

ASSOCIAZIONE  

Scout San Benedetto: 4,4 
Agesci: 4,5 
Federscout: 5,1 
Assoraider: 5,2 
 (fonte: E&P  n. 210 - dati 2015) 
 
Ma il terzo e più importante motivo per 
cui ci poniamo l’obiettivo di crescere 
anche numericamente è legato alla 
miss i on  p r op r i a  de l l a  no s t r a 
associazione: formare dei buoni cristiani 
e dei buoni cittadini. Per noi 
“Associazione guide e scouts San 
Benedetto” la parola “Servizio” si 
coniuga con il termine “Apostolato”, 
avendo ben chiaro come non ci possa 
essere azione educativa se non 
finalizzata alla formazione completa 
della persona. 

Rileggendo la parabola del seminatore 
vediamo infatti come il chicco di grano 
“cadde sulla strada e vennero gli uccelli 
e la divorarono. Un'altra parte cadde in 
luogo sassoso, dove non c'era molta 
terra; subito germogliò, perché il 
terreno non era profondo.  Ma, spuntato 
il sole, restò bruciata e non avendo 
radici si seccò.  Un'altra parte cadde 
sulle spine e le spine crebbero e la 
soffocarono.  Un'altra parte cadde sulla 
terra buona e diede frutto, dove il 
cento, dove il sessanta, dove il trenta.”. 
Come per il seminatore il nostro 
compito è quello di spargere il seme per 
quanto p iù è poss ib i le ,  ne l la 
consapevolezza che solo una parte 
attecchirà. Per questo è importante che 
il seme raggiunga sempre nuovi spazi 
incolti, entrando in competizione con le 
erbe infestanti che inevitabilmente 
cercheranno di colonizzarli.  

All’inizio di questo articolo abbiamo 
parlato di una gara, e come ogni gara 

che si rispetti c’è un regolamento e ci 
sono dei premi. 

Le regole sono molto semplici: partendo 
dal numero di iscritti a marzo 2016 di 
ciascun gruppo si verificherà, a distanza 
di un anno, l’aumento (assoluto) del 
numero dei soci. Quindi se un gruppo 
aveva 80 iscritti e a marzo 2017 ne 
avrà 93 l’aumento è di 13 soci 
(semplice). 

Vince il gruppo che avrà fatto registrare 
il maggior aumento. 

Attenzione: per aver diritto al premio, 
tuttavia, è necessario raggiungere una 
soglia, a livello Associativo, di 1.000 
iscritti. Quindi il gruppo avrà diritto al 
premio solo se l’Associazione avrà fatto 
registrare almeno 1.000 iscritti a fine 
anno scout. 

Il premio è rappresentato da materiale 
scout di unità (tenda di sq, tenda igloo, 
batteria da cucina, etc) per un 
controvalore di 700,00 €. Il Gruppo 
scout vincitore fornirà un elenco 
all’associazione che provvederà ad 
acquistare il materiale. 

Se il numero dei soci a livello 
associativo sarà superiore a 1.050 verrà 
premiato anche il secondo Gruppo 
classificato con un premio di 400,00 € 
(stesse modalità del primo premio). 

Per supportare i gruppi nella ricerca dei 
nov iz i  l ’ a ssoc iaz ione  met te  a 
disposizione i depliant e i poster che 
tutti conoscete nonché delle nuove 
locandine “ad hoc”. 

Che dire? Un “in bocca al lupo” a tutti 
noi e forza con la gara “caccia al 
novizio”. 
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24-25 SETTEMBRE 
 

PERNOTTAMENTO CAPI  
LOCALITA’ TINDARI (ME) 

 
PER: CAPI  

19-20 NOVEMBRE 
 

PERNOTTAMENTO  
ASSOCIATIVO  

 
PER: ROVER E SCOLTE 

08  DICEMBRE 
 

PROCESSIONE  
IMMACOLATA PER LE VIE 

DI PALERMO 
PER: GRUPPI CITTADINI 

10-11 DICEMBRE 
 

PERNOTTAMENTO 
CONSIGLIO D’AKELA E  

CONSIGLIO 
D’ARCOBALENO 

16 DICEMBRE 
 

S.MESSA AUGURALE DI 
NATALE PRESSO IL     

DUOMO DI MONREALE 
PER: CAPI; R-S E ALTE SQ. 

28-29 GENNAIO 
 

RITIRO CAPI 
 

di Tony Seidita 
Responsabile di redazione 

Palermo 1 
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SCARICA QUI LA 
TUA COPIA DEL 

PLANNING 2016/17 

11-12 MARZO 
 

PERNOTTAMENTO CAPI  
CLAN E CAPO FUOCO 
APPUNTAMENTO DI    
FORMAZIONE CAPI 

01-02 APRILE 
 

PERNOTTAMENTO  
 CAMPO BASALE 

22-23 APRILE 
 

SAN GIORGIO 
 

PER: TUTTE LE UNITA’ 

10-11 GIUGNO 
 

CONVOCAZIONE DELLA  
X ASSEMBLEA  

GENERALE  

22-29 AGOSTO 
 

CAMPI SCUOLA  

11-12 FEBBRAIO 
 

PERNOTTAMENTO 
ALTE SQ.  ESPLORATORI    

E GUIDE 

"... VI TERRETE SEMPRE 

PRONTI, IN SPIRITO E 

CORPO, PER COMPIERE 

IL VOSTRO DOVERE" 

B.-P. 



di Aldo Grieco 
capo scout FSE 

 

G li scouts non hanno mai 
interrotto per un solo secondo 

l’essere... Scout. Riprende la scuola, 
riprende l’attività del circolo culturale, 
non riprende la famiglia che c’è 
sempre stata e non ha né può avere 
pause, così la Chiesa, lo Stato e via 
dicendo.  

I nostri scout non hanno mai sospeso 
attività, impegni, passeggiate, Santa 
Messa insieme, giochi in città, 
chiacchierate, racconti, sistemazione 
sede, curiosità da vedere insieme 
come il mercato, i fuochi d'artificio, la 
partita rionale: attività forse un po' 
più rarefatte, non cerimoniali (non in 
uniforme), con un risaputo minor 
numero di presenze a motivo delle 
vacanze. Una o due sere di sabato 
con cucina trappeur e uno show 
libero... E' l'occasione per invitare 
amici e compagni di scuola con noi, 
per far conoscere un po' ambiente, 
persone, spirito. 

Noi, per chiarezza, non svolgiamo 
attività scout, noi siamo una 'famiglia' 
scout che non trova ragione di 
sospendersi temporalmente. Solo, 
svolge delle attività meno pressanti e 
più rilassanti in un periodo in cui il 
clima fa venir voglie di oziare. 

Le pause sono di coloro che mettono 

la testa a riposo da cose seccanti, 
fastidiose, dal di più che non fa parte 
intimamente della propria vita.  

Noi non chiudiamo mai: penoso il 
capo che ‘sospende’ le attività. E 
ancor più penoso quindi chi ‘riparte’. 
Il nostro cerchio di persone, cose, 
fatti non si interrompe mai. 

Vedremo un’altra volta come vivere 
da scouts, noi e ‘loro’, i nostri ragazzi, 
per 365 giorni l’anno. 

Se quest’anno proprio dobbiamo 
‘ripartire’, vediamo come questo 
avviene. 

Robert B.-P. ci indica che ogni anno 
egli stesso, e consigliava ai capi nello 
scautismo di fare come lui, rileggeva 
'Scouting for boys'. Diffuso commento 
immediato di tanti “... ma io non sto 
nel Riparto”: questo non vuol dire 
niente, quel libro è il tesoro dello 
scautismo, da leggere nella versione 
integrale₁ e non quella in libreria che 
è molto differente da quanto scritto 
da B-P ed ha subìto grandi e alteranti 
rimaneggiamenti ad opera del WOSM. 

Di necessità, rileggere poi “Il libro dei 
capi – Manuale sulla teoria dello 
Scautismo ad uso dei capi”, sempre in 
edizione integrale₂. 

Non si può 'ripartire' senza aver 
messo il carburante, cambiato l'olio, 
controllata la pressione. 
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In tutto il periodo della 'sosta' e 
soprattutto se non siamo stati in 
'sosta', ci saremo inoltre applicati a 
identificare posti nuovi per le nostre 
attività, avremo cercato canti nuovi, 
avremo trovato personaggi nuovi che 
potranno fornirci aiuto come  
artigiani: falegname, fabbro, cordaio, 
sellaio, mastro d'ascia ecc. Tutti 
protagonisti che daranno dimensione 
adatta alle nostre attività, al nostro 
imparare e far imparare partendo 
dalla concretezza, dalle proprie mani. 

Se sono capo in clan o fuoco o in 
Direzione di Gruppo, sarà stata mia 
attenzione seguire le programmazioni 
delle attività culturali locali per 
individuare quel paio di Concerti, quel 
paio di film, quel paio di atti teatrali 
che troppo spesso disdegniamo in 
nome di una 'semplicità scout' che 
p u n t u a lm e n t e  a p p r o d a  a l l a 
d iseducaz ione  e  a l  fa t tua le 
imbarbarimento e non arricchisce 
l'animo di quel bello di cui esso ha 
bisogno. 

E' doverosa anche la ricerca di 
qualche ricetta trappeur o di cucina 
classica che arricchisca mente e gusto 
in modo che la nostra cucina di uscite, 
campi, ecc. non sia il pasto del bruto. 

Indispensabile, alla 'ripresa', la 
rilettura brevemente commentata 
della Carta di Clan/Fuoco e un po' di 
attinente revisione personale di 
scolte, rovers, RS alla sua luce.  

E' sulla Carta di Clan/Fuoco che i 
nostri ragazzi plasmano la loro scelta 
di valori da portare nella vita. E' dalla 
Carta di Clan/Fuoco che gli RS/Capi 
hanno preso, tutti interi, i valori sui 
quali stanno vivendo, con tenace 

eroismo. 

'Riprendo' il Fuoco, il Clan, il Gruppo 
sulle fondamenta della Legge scout e 
del Vangelo, rilette con l'ausilio della 
Carta di Clan.  

Certamente è con la fine di 
settembre, 'ripresa' o 'non ripresa', 
che è consuetudine che cambino gli 
scenari pratici delle Unità, del 
Gruppo: i lupetti e le coccinelle 
'salgono' nei rispettivi Riparti, gli 
esploratori e le guide al Clan e al 
fuoco, i capi unità si avvicendano ci si 
augura molto raramente. 

Per la 'ripartenza' tutto è in ordine: 
dall'inizio di settembre le squadriglie 
ripongono con attenzione il materiale 
che è stato portato al Campo, così 
Fuoco e Clan. La sede è tirata a lucido 
e deve, per la prima riunione ufficiale 
dell'anno sociale nuovo, essere 
accogliente, festosa, anche se di lì a 
poco riprenderanno gli incessanti 
lavori di riadattamento degli angoli di 
squadriglia, di pattuglia, che seguono 
la vita effettiva del ragazzo.  

Noi sappiamo molto bene che Robert 
Baden-Powell alla magistrale lettura 
dell'animo e del corpo del ragazzo ha 
fatto seguire una proposta formativa 
formidabile per quanto essa è 
naturale e aderente all'uomo, 
persona. Ma sappiamo altrettanto 
bene che Robert Baden-Powell pone 
Dio al centro della vita, dell'uomo e 
dello scautismo ma, al di là di belle 
espressioni naturalistiche, non dedica 
nessuna attenzione, in pratica, al 
piano soprannaturale. Alla 'ripresa' 
dedicheremo attenzione all'anno 
liturgico, di più non faremo perché la 
nostra dedicaz ione a l la v i ta 
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soprannaturale è qualcosa che si 
dipana nel continuo svolgere dell'anno 
e non ha bisogno di essere 
'rinfrescata' a settembre ma sempre. 

Quest'anno poi dedicheremo una 
speciale attenzione, alla ripresa, alla 
ricerca testimoniale sul tema della 
Carità, che è amore e che è Servizio. 
Se vorremo dire qualcosa di nuovo a 
noi, ai nostri capi, ai nostri ragazzi 
cercheremo nel vecchio della storia 
della cristianità le infinite opere di 
carità, quella dell'apostolato e non 
quella del 'volontariato-onlus'. I figli 
della Chiesa hanno 
saputo esprimere 
queste opere per 
c o p r i r e  l ' o r b e 
cattolico e le 
necessità anche 
m i n i m e  d e g l i 
u o m i n i ,  p e r 
sovvenire ciascuno 
nella necessità che 
solo il coordinato 
amore di più fedeli 
ha saputo vedere, 
leggere, rimediare. 

La lettura delle 
innumerevoli opere 
di carità ci fanno 
sentire membri di una immensa 
famiglia, senza limiti di tempo, che 
non ha mai dimenticato ciascuno dei 
suoi componenti. Ora tantissime 
opere si sono dissolte, grazie spesso 
alla 'pubblica assistenza' ed a uno 
Stato che ne ha affossato la maggior 
parte. 

'Riprenderemo' l'anno scout con la 
presentazione di qualche personaggio, 
e cerchiamolo da riscoprire, che ha 
mostrato la carità di Cristo attraverso 

la sua opera ed ha fatto riscoprire il 
volto di Cristo nell'offerente e nel 
ricevente.  

Si 'riparte' con un grande entusiasmo 
e per un'opera sempre più rara in una 
società che ha voltato le spalle al 
vero, al bene e al bello: ciascun Capo 
ha la fortuna di avere puntati su di lui 
30, 40, 50 occhietti che chiedono a lui 
ragione della loro speranza. Sapremo 
sostenere il loro sguardo se sapremo 
essere fedeli a loro e al nostro Grande 
Capo. 

₁ Scautismo per ragazzi – Il manuale ufficiale per 
i Boy Scouts – di Lord Baden-Powell of Gilwell –
Diciottesima edizione – novembre 1937. Ultima 
edizione revisionata personalmente dall'Autore. 
Traduzione dall'originale inglese a cura di Attilio 
Grieco. Pro manuscripto 

₂ Il libro dei Capi – Un manuale per i Capi sulla 
teoria della formazione scout di Lord Robert 
Baden-Powell of Gilwell (Capo Scout) – ultima 
edizione revisionata personalmente dall'Autore – 
1930. Traduzione dall'originale inglese a cura di 
Attilio Grieco. Pro manuscripto 
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di Roberta e Martina  
Scolte Palermo 3 

 
“Bisogna decidersi a cambiare il divano 
con un paio di scarpe: Dio aspetta te!” 

Q uesta è la sfida che Papa Francesco 
ha rivolto ai giovani di tutto il 

mondo e che il Clan Sant’Agostino e il 
Fuoco Regina Coeli hanno deciso di 
accettare. Cosi con zaino in spalla, 
entusiasmo e tanta buona volontà si 
parte! 

L’avventura ha inizio il 29 luglio con un 
volo diretto a Cracovia, luogo dove 
quest’anno si è svolta la Giornata 
Mondiale della Gioventù. Ma perché 
proprio Cracovia? Perché, per coronare 
quest’anno giubilare della Misericordia, 
non c’era luogo migliore di questo, terra 
di Santa Suor Faustina Kowalska, 
propagatrice della devozione a Gesù 
misericordioso e di San Giovanni Paolo 
II che ha istituito la festa della divina 
Misericordia. 

Arrivati a Cracovia, ci siamo diretti 
verso il luogo assegnatoci, adibito per 
dare ospitalità ai pellegrini, dove 
abbiamo ricevuto il Kit del pellegrino: 
zaino, poncho, sciarpa, bandana, 
libretto di preghiere, guida del 
pellegrino. Sono questi gli oggetti che ci 
hanno fatto sentire veri fratelli e 
pellegrini del mondo. La nostra GMG 
inizia con la partecipazione alla Via 
Crucis alla presenza di Papa Francesco. 
“Se uno che si dice cristiano non vive 
per servire –ha spiegato- non serve per 

vivere; oggi l’umanità ha bisogno di 
uomini e donne, in modo particolare di 
giovani come voi, che non vogliono 
vivere la propria vita “a metà”, giovani 
pronti a spendere la loro vita nel 
servizio gratuito ai fratelli più poveri e 
più deboli, a imitazione di Cristo”. E’ 
attraverso queste parole che il Pontefice 
centra il nostro essere scout. La 
fratellanza, nostro ideale, si è 
maggiormente concretizzata nella veglia 
del sabato e nella Santa Messa al 
Campus Misericordiae. Un immenso 
campo, centinaia di nazionalità e una 
sola unica fede; con una domanda il 
Pontefice vuole svegliare i giovani 
d’oggi. “Volete lottare per il vostro 
futuro?”. “Non siamo venuti al mondo 
per  vegetare ,  per  passar ce la 
comodamente, per fare della vita un 
divano che ci addormenti; al contrario 
siamo venuti per lasciare un’impronta!” 
“Gesù desidera avvicinarsi alla vita di 
ciascuno” come a quella di Zaccheo, 
protagonista del Vangelo, “scendi subito 
perché oggi devo fermarmi con te.  
Aprimi la porta del tuo cuore”. La GMG  
-ha detto il Papa- potremmo dire, 
comincia oggi e continua domani, a 
casa, perché è lì che Gesù vuole 
incontrarti d’ora in poi. 

La partecipazione alla GMG ha visto non 
poche difficoltà poiché l’organizzazione 
è risultata un po’ fallace. Tutto ciò è 
espressione dell’imperfezione dell’uomo, 
a differenza della perfezione di Dio che 
ha fatto sì che si vivessero momenti 
unici, quasi impossibili nella vita 
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quotidiana; per le strade, per le piazze 
sventolavano bandiere di tantissime 
nazionalità, i ragazzi ti battevano il 
cinque, ti sorridevano, ti salutavano, 
scattavano foto con te come se ti 
c o n o s c e s s e r o  d a  u n a  v i t a . 
Un’esperienza che arricchisce il cuore di 
ogni cristiano e lo fa tornare a casa con 
una consapevolezza: Dio è grande, Dio 
è Amore, Dio è in grado di riunire in un 
unico spazio il mondo intero, Dio è in 
grado di abbattere ogni barriera, di 
cessare ogni ostilità, di far amare e 
apprezzare la diversità. Con questa 
gioia nel cuore, abbiamo iniziato la 
nostra route estiva nel cuore della 
Polonia. Abbiamo percorso una parte 
del sentiero dei Nidi d’Aquila che 
abbraccia il territorio compreso tra 
Cracovia e Czestochowa, incontrando 
un fantastico panorama costellato da 
castelli medievali. Il tema del campo 
non poteva che essere la Misericordia 
trattando le sette opere di Misericordia 
spirituale. Tappa finale, il bellissimo 
Santuario di Jasna Gora a Czestochowa, 
denominato anche Santuario della 
Madonna nera. Dopo aver visitato il 
Santuario, svolto alcune cerimonie e 
aver invocato la 
Benedizione di Maria, 
ci siamo dirette a 
C r a cov i a ,  dove 
abbiamo trascorso i 
nostri due ultimi 
giorni di campo da 
vere turiste. Come 
sapete ogni campo 
mobile è unico, porta 
con sé segreti, 
a n e d d o t i  e d 
esperienze; l’unicità 
di questo è stata non 
solo la presenza per 
qualche giorno dei 
rovers, ma le singole 
e m o z i o n i  c h e 

ciascuna ha provato. Siamo riuscite, 
con la forza della comunità, a superare 
ogni nostro limite; per la prima volta la 
comunità ha camminato insieme. La 
strada, fatta anche con Roberta e Anna 
Maria, solitamente impossibilitate a 
percorrerla, ha dato a noi un grande 
insegnamento. Emozionatevi di fronte a 
una salita o a una discesa, guardate 
indietro la strada che avete già percorso 
con i vostri piedi, il vostro zaino, la 
vostra fatica, scattate foto per 
ricordarvi, un giorno, ciò che avete visto 
e le emozioni che avete provato, 
scoprite i segreti della strada, la 
complicità e i legami che si creano, 
sconfiggete la fatica con un sorriso, 
godetevi il momento in cui arrivate a 
destinazione come fosse davvero una 
conquista; apprezzate tutto della 
strada, perché quando non potrete più 
percorrerla, vi mancherà.  

Insomma un campo, r icco d i 
esperienze, anche diverse tra loro, un 
campo in cui abbiamo capito che è più 
facile costruire ponti che innalzare muri. 
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Questa veglia alle stelle, proposta per i capi, ma adattabile anche alle terze 
branche, trae spunto da alcuni passaggi della lettera apostolica "Novo 
millenio ineunte" di San Giovanni Paolo II , segnatamente dal motto che la 
ispira "Duc in Altum!" (Lc 5,4) ovvero "Prendi il largo!", e dalla enciclica 
"Deus caritas est" di Benedetto XVI.  
Consiste di 8 domande, il gruppo della prima è quello classico di una veglia 
alle stelle, le altre sono volte a fare riflettere sullo spirito di "ripresa" delle 
attività scout e sul senso del "servire" di ciascuno capo, partendo da citazioni 
dei documenti papali. 
Poche domande, una ambientazione all'aperto, il desiderio di aiutare a fare 
riflettere.  
Buona veglia. 

Dove ti trovi in questo momento? Descrivi quanto ti sta intorno e la situazione 
metereologica del momento. Sei in grado di vedere la volta del cielo? Se si, cosa 
riesci a vedere e, soprattutto, quali pensieri ti ispira? Se no, cosa ti "dice" quanto ti 
sta sopra ed intorno? 

 

 

 

 

 

 

Duc in altum! : "Mi rivolgo ora a voi, cari genitori ed educatori cristiani,... Dio vi ha 
affidato il compito peculiare di guidare la gioventù nel sentiero della santità. Siate per 
loro esempi di generosa fedeltà a Cristo. Incoraggiateli a non esitare nel "prendere il 
largo", rispondendo senza indugio all’invito del Signore."  E tu in che modo pensi di 
volere "riprendere il largo"? 

 

 

 

 

 

 



"Pietro e i primi compagni si fidarono della parola di 
Cristo, e gettarono le reti. «E avendolo fatto, presero 
una quantità enorme di pesci» (Lc 5,6). Duc in altum! 
Questa parola risuona oggi per noi, e ci invita a fare 
memoria grata del passato, a vivere con passione il 
presente, ad aprirci con fiducia al futuro: «Gesù Cristo 
è lo stesso, ieri, oggi e sempre!» (Eb 13,8)."  Prova a 
fare con la mente un viaggio a ritroso nel tuo 
percorso di servizio, lungo o breve che sia. Ti fidi 
ancora di Gesù, pensi di mettere la tua fiducia nella sue mani? 

 

 

 

 

 

 

Duc in altum! : "Il nostro è tempo di continuo 
movimento che giunge spesso fino 
all'agitazione, col facile rischio del «fare per 
fare». Dobbiamo resistere a questa tentazione, 
cercando di «essere» prima che di «fare». 
Ricordiamo a questo proposito il rimprovero di 
Gesù a Marta: «Tu ti preoccupi e ti agiti per 
molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è 
bisogno» (Lc 10,41-42). Come va la tua vita di 
preghiera? Descrivila. E fai altrettando per 
quella sacramentale (confessione, frequenza 
alla eucarestia). Pensi di essere nella giusta 
direzione, oppure hai bisogno di una buona 
messa a punto… perché "ti agiti 
inutilmente"? Scrivi qualche buon proposito. 

 

 

 

 

 

 



Duc in altum! : "... gli uomini del nostro tempo, magari non sempre consapevolmente, 
chiedono ai credenti di oggi non solo di «parlare» di Cristo, ma in certo senso di farlo 
loro «vedere». E non è forse compito della Chiesa riflettere la luce di Cristo in ogni 
epoca della storia, farne risplendere il volto anche davanti alle generazioni...? La nostra 
testimonianza sarebbe, tuttavia, insopportabilmente povera, se noi per primi non fossimo 
contemplatori del suo volto." Il tema della testimonianza è centrale nella trasmissione 
della fede. Pensi di essere un buon testimone, sia in quanto cristiano, sia in quanto 
capo? Non limitarti ad un semplice si/no, rifletti e scrivi su quanto sei testimone e 
soprattutto su quanto potrai/vorrai esserlo in futuro. 

 

 

 

 

 

 

Duc in altum! «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20). 
Questa certezza, carissimi Fratelli e Sorelle, ha accompagnato la Chiesa per due 
millenni,... Da essa dobbiamo attingere un rinnovato slancio nella vita cristiana, 
facendone anzi la forza ispiratrice del nostro cammino. È nella consapevolezza di questa 
presenza tra noi del Risorto che ci poniamo oggi la domanda rivolta a Pietro a 
Gerusalemme, subito dopo il suo discorso di Pentecoste: «Che cosa dobbiamo fare?» (At 
2,37). Si! Cosa vuoi e devi fare quest'anno per animare il tuo spirito di RS? 

 

 

 

 

 

 

Deus caritas est : "Abbiamo creduto all'amore di Dio, così il cristiano può esprimere la 
scelta fondamentale della sua vita. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione 
etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà 
alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva". Descrivi questa esperienza 
nella tua vita di oggi! 

 

 

 

 

 

 



La carità è paziente, 

è benigna la carità;  

la carità non invidia, non si vanta, 

non si gonfia, non manca di rispetto, 

non cerca il proprio interesse, non si adira, 

non tiene conto del male ricevuto, 

ma si compiace della verità;  

tutto tollera, tutto crede, 

tutto spera, tutto sopporta.  

La carità non verrà mai meno. 
 

“San Paolo”  

Deus caritas est : " «L'amore del Cristo ci spinge » (II Corinzi 5, 14). La consapevolezza 
che in Lui Dio stesso si è donato per noi fino alla morte deve indurci a non vivere più per 
noi stessi, ma per Lui, e con Lui per gli altri.". La società che ci circonda ed in cui 
viviamo non indica questa direzione. Le crescenti difficoltà nel mondo economico e 
lavorativo spingono ad "abbandonare" (almeno per un po') la vigna del Signore, 
per "costruire" noi stessi. In quale modo pensi che la "tua vita personale" possa 
innestarsi nella logica dell'amore cristiano -del servizio scout- protesa verso il 
Prossimo? 
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di Francesco Di Liberti 
Monreale 1 

 

S iamo vicini all’anno mille. L’Europa è 
attraversata da una moltitudine di 

strade, alcune di queste, orientate su 
un asse nord-sud, iniziano ad essere 
percorse da migliaia di viaggiatori, 
mercanti, eserciti, migranti. Come un 
fiume, seguono e tracciano i territori 
attraversati, guidati dall’istinto, dal 
caso, dalla Fede e come un fiume si 
d i v i d ono  e  s i  r i c o n g i u n gon o 
ripetutamente. Come tutte le cose 
dell’anima, il Cammino accoglie umili, 
principi, peccatori e santi. A.D. 990 
Sigerico, Arcivescovo di Canterbury, si 
mette in cammino verso Roma. A.D. 
1096 colonne di guerrieri provenienti da 
tutta Europa raggiungono Roma e poi 
ancora verso sud, verso la Terra Santa. 
Sul petto, cucita sulle casacche portano 
una Croce e in spalla le armi; al loro 
seguito migliaia di pellegrini guidati da 
profeti, mistici e avventurieri. Il 
pellegrinaggio nasce come fenomeno 
spontaneo già nel IV secolo quando le 
anime alla ricerca della perduta Patria 
Celeste percorrevano quel fascio di 
strade lungo l’Italia, che univa il nord 
Europa con le sponde del Mediterraneo: 
la Via Francigena. Tre sono i luoghi 
cardine del pellegrinaggio cristiano: 
Santiago de Compostela, Gerusalemme 
e Roma, fulcro geografico e spirituale. 
Per i cristiani del medioevo il 
pellegrinaggio verso un luogo Sacro è 

una tappa importante della vita, 
un’occasione di riscatto spirituale; le 
strade, gli ostelli e le taverne divengono 
luoghi di incontro e scambio di valori 
sociali e culturali, linguistici, etnici e 
religiosi. L’intuizione di Papa Bonifacio 
VIII, il Giubileo, dà una spinta 
f o r t i s s i m a  a l l a  p r a t i c a  d e l 
pellegrinaggio. Sempre più fedeli si 
incamminano verso Roma ed il 
cammino diviene anche più agevole 
grazie alla costruzione di ponti, strade, 
ospitalia per i pellegrini. La storia si fa 
viaggio, come ricerca di significato ed 
esperienze. Ha scritto Hermann Hesse: 
“il pellegrinaggio è un mezzo per 
raggiungere la saggezza e la pace 
dell’animo, passando per luoghi e per 
sogni”. 

Ma chi si fa pellegrino e perché?  

Il pellegrino, ancora oggi, è colui che 
abbandona le proprie sicurezze, il 
proprio caos quotidiano, per riflettere, 
confrontarsi con gli altri e riscoprire la 
propria Fede lungo la strada. 

È cosciente che andrà lungo una strada 
che non è quella di tutti i giorni e che il 
viaggio costituirà una rottura, rispetto 
alla sua vita ordinaria. Il distacco e i 
sacrifici fisici e morali, amplieranno il 
suo sguardo oltre l’orizzonte familiare. 

Essenziale è la meta, il luogo Santo 
verso cui è diretto. La meta è essa 
stessa il Cammino e il pellegrino vi 
percepisce una ricchezza spirituale 
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raggiungibile soltanto lì, vicino ai Santi 
e a Dio. Così appaga la “sete”. 

Nel corso dei secoli la storia ci dice che 
le motivazioni furono tante, come quella 
di farlo per ricevere grazie particolari, 
ovvero per espiare pene per gravi 
colpe, e potevano durare anche tutta la 
vita. A volte, quando si voleva espiare 
la pena di morte, andava compiuto con 
ceppi a catene, o avendo qualche segno 
distintivo permanente, come il marchio 
sulla pelle. In altri casi lo si faceva al 
posto di altri. 
Prima di partire il pellegrino, dopo 
essersi informato sui pericoli, verificava 
la sua salute fisica. Analizzava il tragitto 
da affrontare, i tempi di percorrenza, la 
stagione migliore; dettava testamento e 
chiedeva il permesso al coniuge e al 
padre spirituale, si confessava e si 
comunicava. 

La consegna della bisaccia e del 
bastone, spesso, era un vero e proprio 
rito da svolgersi davanti all’altare. 

La motivazione che 
s p i n g e v a  l a 
maggior parte di 
l o r o  a 
incamminarsi era 
religiosa e traeva 
la forza da tre 
cose: la memoria 
d e t t a t o  d a l 
compiere un gesto 
che riconduceva 
a l l ’avvento  d i 
Cristo nella storia 
(che è la propria 
o r i g i n e ) ;  l a 
penitenza, cioè un 
atto con il quale si 
voleva ripercorrere 
a l l ’ i n d i e t r o  i l 
cammino che lo 
aveva allontanato 

da quella origine; la devozione, per 
andare a incontrare un “segno” di 
conferma di ciò che sta accadendo nella 
propria vita di cristiano, pur piena di 
mancanze e infedeltà. 

Il Clan San Gabriele, ad agosto, 
cogliendo l’occasione del Giubileo 
della Misericordia, ha indossato 
proprio le vesti del pellegrino e con 
l’animo ricolmo di Misericordia ha 
calcato quelle strade che sembrano 
voler raccontare una storia lunga 
secoli. Una storia fatta di sacrifici, 
rinunce, sudore, fatica che è stata 
superata grazie all’immensa Fede 
“in Colui che ci dà forza” (Fil 4,13). 

Lungo la Via, le cose da vedere e 
visitare, sono così tante e così diverse 
da poter disorientare l’uomo di oggi 
succube della frenesia quotidiana. Da 
qui l’esigenza “dell’andare lento” per 
godere, al contempo, delle bellezze del 
Creato e riappropriarsi delle proprie 
forze imparando a gestirle. 
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di Carmelo Mucera 
Palermo 4 

 

B en ritrovati, l'estate è ormai alle 
spalle e le attività sono alle porte e 

voi non potete sapere cosa la redazione 
mi ha chiesto di fare: parlare della mia 
famiglia... sembra facile ma fare un 
autobiografia ti mette in confusione o 
almeno a me lo ha fatto. Quindi 
cominciamo. Io sono Carmelo ho 34 
anni e lavoro nel negozio di ottica di 
mia moglie Vanessa che di anni ne ha 
26.  

Dopo il matrimonio avvenuto nel 2012 
abbiamo avuto Giuliana che a breve 
compirà 3 anni. E voi vi direte: "quindi 
tutto qui!", ed in effetti detto così 
sembra tutto fin troppo normale; due 
ragazzi si conoscono, si innamorano si 
sposano e hanno una bambina. Ma 
adesso rendiamo la storia più 
divertente. Correva l'anno 2004-05 ed 
io ero in servizio al branco Lupi del 
Dhak dell'attuale Pa4 come Bagheera. 
Danilo Fr isco nel la sua opera 
instancabile di proselitismo, arriva a 
coinvolgere la sorella di un nostro 
lupetto, che la stressa così tanto finché 
non accetta di fare una prova. Lei ci va, 
non le dispiace e comincia al riparto 
guide del san Luigi Gonzaga, in quanto 
nella parrocchia di santa Rosalia l'unità 
guide non era ancora stata aperta. 

Per lei è un periodo strano: ha già 
14anni, la vita di fuori la chiama, è 
sempre impegnata in palestra (per chi 
non lo sapesse Vanessa è stata una 
ginnasta professionista arrivando a 
gareggiare per il titolo nazionale). Ha 
un anno quindi un po’ discontinuo e 
come spesso accade, prima della 
partenza per il campo estivo, viene 
"incoraggiata" a parteciparvi. Intanto mi 
viene chiesto di andare in servizio come 
logista al loro campo guide. 

In realtà io volevo "scapuliarmela" 
anche perché quell’anno ero già stato al 
campo lupetti ad agosto, raggiungevo i 
rover a Colonia per la GMG e al ritorno 
sarei partito per il campo scuola che, 
detto fra noi, avrei preferito evitare 
standomene a casa. Ma alla fine il mio 
spirito di servizio e di obbedienza ha 
prevalso e sono andato. Sembra strano, 
ma credeteci, io non avevo mai visto 
Vanessa prima di quel giorno e se 
penso ancora a quel momento... un 
brivido percorre la mia schiena... un 
vero e proprio colpo di fulmine e la cosa 
era stata reciproca: ma c'era un piccolo 
grande problema: l'età. 8 anni 9 mesi e 
5 giorni di differenza.  

Passa l'estate io divento capo riparto 
del fratello di Vanessa ed ogni scusa era 
buona per telefonare a casa Licari, 
t a n t o  c h e  s u a  m a d r e  e r a 
particolarmente stranita per l'attenzione 
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che avevo per il figlio col quale 
chiedevo di parlare e a cui a sua volta 
chiedevo di poter parlare con la sorella. 

Un anno pesante ricco di incertezze sul 
da farsi; sentivamo crescere il nostro 
amore, ma l'età ci frenava. Fino a 
quando durante un uscita capi ebbi la 
possibilità di poter parlare con Frate 
Umile, che mi diede una nuova 
prospettiva del "presunto" problema. 
Così carico di coraggio il 06-06-06 le 
diedi il primo bacio... e da li fu tutto un 
susseguirsi.  

Il Buon Dio, “che fa nuove tutte le 
cose", come un bravo stratega aveva 
organizzato tutto: dai due presunti NO 
dell'andata ad un campo 
estivo sarebbe arrivato, a 
6 anni di  distanza, un SI 
forte che avrebbe dato 
inizio alla nostra famiglia, 
arricchitasi dall'amore e 
dalla gioia ineguagliabile 
della nostra Giuliana che 
per noi è la bambina più 
bella del mondo e ogni 
volta che lo diciamo a lei, 
ci risponde: "no mamma, 
sono la più bella del 
reame".  

Ed in questi ultimi anni 
abbiamo continuato a 
servire nelle branche del 
nostro gruppo: io sono 
stato akela, Vanessa ha 
aperto il riparto guide e  
ne è stata il capo fino al 
primo anno della bambina. 
In seguito ha prestato 
servizio presso la branca 
coccinelle. 

L'anno scorso abbiamo 
partecipato al campo 
scuola dove Vanessa era 
un’allieva del secondo 

tempo ad io ho prestato il mio servizio 
occupandomi di nostra figlia al campo 
(in foto la mia famiglia al camo scuola). 
Quest'anno vedremo cosa ci chiederà il 
Signore. 

Scusate se sono stato lungo ma non è 
stato facile e credo di non esserci 
riuscito bene a raccontare, in 4200 
caratteri, come lo scautismo e la 
Provvidenza di Dio abbiano avuto un 
ruolo fondamentale nella nascita della 
nostra Famiglia e continuano ad avere 
ancora oggi.  
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Cammino n.86 CHIESA  E FEDE 

di don Piero Cantoni 
fraternità di S. Filippo Neri 

 

C he cos’è la “direzione spirituale”? 
ascoltiamo un grande direttore 

spirituale. San Francesco di Sales, che 
ce la descrive con semplicità: 

il libro di Tobia 

«il giovane Tobia, udito il comando di 
recarsi a Rage, rispose: “Ma io non so 

la strada”. “Ebbene: - soggiunse suo 
padre – va’ a cercarti qualcuno che ti 
guidi”. Lo stesso io dico a te, o mia 
Filotea: vuoi davvero avviarti alla 
devozione? Cerca una persona 
perbene,  che t i  gu id i  e  t i 
conduca» (La Filotea. Introduzione 
alla vita devota, cap. IV) 

San Francesco di Sales fa qui 
allusione a un viaggio raccontato nella 

introduzione di Antonio Passarello 
commissario generale 

 
Otto capi della nostra “Associazione guide e scouts San Benedetto” -3 donne e 
5 uomini- hanno aderito alla proposta di partecipare agli esercizi spirituali 
ignaziani da diversi anni promossi dalla nostra associazione; gli esercizi 
partecipati si sono svolti a Decollatura in Calabria (tenuti da Don Piero 
Cantoni) ed a Massa Carrara in Toscana. Dalle notizie giunte l'esperienza è 
stata straordinariamente positiva! 
Gli esercizi costituiscono un momento forte -e spesso decisivo- nel percorso di 
formazione di ciascun Capo che vuole Servire con spirito di apostolato (o che 
vuole riorientarsi...), per questo non ci stancheremo di continuare a suggerire 
vivamente a ciascun Capo di fare questa esperienza almeno una volta nella 
vita! 
Ma dopo una settimana di esercizi spirituali che ritemprano, motivano, danno 
senso e forza alla vita spirituale (una sorta di "dieta" rigenerante dello spirito), 
il giusto è adottare una "dieta di mantenimento"! 
Per questo, abbiamo ottenuto da Don Piero Cantoni il consenso a pubblicare 
nella nostra rivista un suo intervento sulla "Direzione spirituale" che non può 
mancare nel percorso di vita spirituale di ciascun capo scout cattolico, sia 
appunto come "mantenimento" dei buoni risultati ottenuti durante gli esercizi 
spirituali, sia -e più ancora- come necessario strumento per condurre la 
battaglia spirituale di ciascuno di noi, nella vita quotidiana ordinaria... usando 
un mezzo che la tradizione della Chiesa suggerisce da secoli! 
Buona lettura e un grazie speciale a don Piero. 
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Bibbia (Tb 5, 1-3) in cui il figlio di 
Tobi, Tobia, deve affrontare un lungo 
cammino che dalla Palestina porta alla 
lontana Media (oggi Iran) per ritirare 
una somma di denaro depositata dal 
padre presso dei parenti. Nei piani di 
Dio a Rage Tobia troverà Sara che 
diverrà sua moglie. Per realizzare 
questo piano – insidiato dal maligno – 
Dio gli manda come compagno di 
viaggio e guida l’arcangelo Raffaele 
che gli si presenta in forma umana. 

Chi vuole una guida 

«Qualcuno che ti guidi»: il direttore 
spirituale è una guida. Per chi? Per chi 
si vuole avviare alla devozione, cioè 
per chi cerca “la porta stretta e la via 
angusta”. Questa guida deve essere 
una «persona perbene». Niente di 

più. San Francesco di Sales, san 
Filippo Neri e sant’Ignazio di Loyola, 
che sono all’origine del diffondersi 
della direzione spirituale come pratica 
generalizzata e sistematica, sono 
d’accordo – d’altronde con tutta 
quanta la Tradizione soprattutto 
orientale – nell’ammettere che questi 
può essere benissimo un laico. Il 
Santo di Loyola è proprio uno degli 
esempi più significativi di direzione 
spirituale laica, da lui esercitata con 
grande profitto fino all’anno 1537. 
Come d’altra parte san Filippo Neri a 
cui si rivolgevano tante persone, 
soprattutto giovani, per essere da lui 
guidati prima della sua ordinazione 
sacerdotale avvenuta nel 1547. Esiste 
però una chiara convenienza che la 
direzione sia esercitata da un prete. 
Come si trova un direttore spirituale? 
Innanzitutto bisogna essere ben 
convinti che, se cerchiamo veramente 
la strada che conduce alla santità, 
Dio, con l’esercizio della sua 
Provvidenza miser icordiosa c i 
manderà il nostro angelo Raffaele, 
come lo mandò a Tobia. Ci farà 
trovare il nostro Filippo, come lo ha 
fatto trovare all’Etiope funzionario 
della regina Candace: 

«Un angelo del Signore parlò a Filippo 
e disse: “Alzati e va’ verso il 
mezzogiorno, sulla strada che scende 
da Gerusalemme a Gaza; essa è 
deserta”. Egli si alzò e si mise in 
cammino, quand’ecco un Etiope, 
eunuco, funzionario di Candace, 
regina di Etiopia, amministratore di 
tutti i suoi tesori, che era venuto per 
il culto a Gerusalemme, stava 
ritornando, seduto sul suo carro, e 
leggeva il profeta Isaia. Disse allora lo 
Spirito a Filippo: “Va’ avanti e 
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accostati a quel carro”. Filippo corse 
innanzi e, udito che leggeva il profeta 
Isaia, gli disse: “Capisci quello che 
stai leggendo?”. Egli rispose: “E come 
potrei capire, se nessuno mi guida?”. 
E invitò Filippo a salire e a sedere 
accanto a lui. Il passo della Scrittura 
che stava leggendo era questo: 
“Come una pecora egli fu condotto al 
macello e come un agnello senza voce 
innanzi a chi lo tosa, così egli non 
apre la sua bocca. Nella sua 
umiliazione il giudizio gli è stato 
negato, la sua discendenza chi potrà 
descriverla? Poiché è stata recisa 
dalla terra la sua vita” [Is 53, 7-8]. 
Rivolgendosi a Filippo, l’eunuco disse: 
“Ti prego, di quale persona il profeta 
dice questo? Di se stesso o di qualcun 
altro?”. Filippo prendendo la parola e 
partendo da quel passo della 
Scrittura, annunciò a lui Gesù. 
Proseguendo lungo la strada, giunsero 
dove c’era dell’acqua e l’eunuco disse: 

“Ecco, qui c’è dell’acqua; che cosa 
impedisce che io sia battezzato?”. 
Fece fermare il carro e scesero tutti e 
due nell’acqua, Filippo e l’eunuco, ed 
egli lo battezzò. Quando risalirono 
dall’acqua, lo Spirito del Signore rapì 
Filippo e l’eunuco non lo vide più; e, 
pieno di gioia, proseguiva la sua 
strada» (At 8, 26-39). 

Il confessionale 

A chi cerca veramente il Signore non 
mancheranno mai gli aiuti necessari. 
Abbiamo visto Tobia che deve 
affrontare un lungo viaggio passando 
per terre a lui sconosciute. È deciso 
ad obbedire – costi quel che costi – al 
comando del padre e Dio gli fa 
trovare addirittura un angelo come 
guida. Un angelo che lo guida e che 
guarisce Sara e Tobi dalle ferite 
inferte dal demonio. L’eunuco è stato 
in pellegrinaggio a Gerusalemme e sta 
leggendo la Bibbia per cercare di 
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capire i piani di Dio e Dio gli manda 
lungo la strada il diacono Filippo che 
gli spiega le Scritture e lo battezza. 
Spesso sono persone già battezzate 
che ritrovano il desiderio di conoscere 
il Signore e che – magari proprio 
tornando da un pellegrinaggio – 
riprendono in mano la Bibbia. Chi 
cerca trova: Dio gli fa incontrare il 
loro Filippo che li guida nella 
comprensione della Parola di Dio e 
amministra loro «la seconda tavola 
[di salvezza] dopo il naufragio della 
grazia perduta» (Catechismo della 
Chiesa Cattolica, 1446), quasi un 
nuovo Battesimo – dove spesso, al 
posto dell’acqua, ci sono le lacrime di 
chi ha capito quanto ha sbagliato e 
quanto è grande la misericordia di chi 
lo perdona – cioè il sacramento della 
Penitenza o della Confessione. Allora 

r iscoprono la do lcezza de l la 
misericordia di Dio e proseguono il 
viaggio “pieni di gioia”. Ma dove in 
concreto cercare questa guida? È qui 
che emerge con evidenza quanto la 
direzione spirituale conviene con il 
ministero del sacerdote: nel 
confessionale; è in questo luogo santo 
– che può essere anche all’aperto – 
che cielo e terra, eternità e tempo, 
misericordia e peccato si incontrano. 
Se ci si accosta con fede e umiltà al 
sacramento della Confessione non 
saltuariamente ma spesso (almeno 
una volta al mese come ci invita la 
Madonna), qui, in confessionale, il 
Signore ci farà incontrare il nostro 
Raffaele o il nostro Filippo. Se a lui 
apriamo con fiducia il nostro cuore    
–oltre all’assoluzione– ci donerà dei 
consigli che si faranno, nella misura in 
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cui cresce la reciproca conoscenza, 
sempre più concreti e personalizzati. 
Le sue parole diventeranno sempre di 
più medicine per le nostre ferite 
spir ituali e insegnamenti per 
progredire nelle vie del bene. 

In senso largo “direttore spirituale” è 
qualsiasi credente, sacerdote o laico 
(anche se esiste, come abbiamo visto, 
un chiaro motivo di convenienza nei 
confronti del sacerdozio ministeriale) 
che fornisce a un altro uomo un aiuto 
spirituale, cioè in ordine alla salvezza. 
Un aiuto fatto non solo di annuncio 
(altrimenti non si distinguerebbe dalla 
predicazione e dall’evangelizzazione) 
ma di esempio, di irradiazione 
personale e di consiglio pratico. In 
senso  s t re t to  è  una  gu ida 
permanente, scelta a questo scopo da 
chi vuole progredire nelle vie dello 
spirito. 

Tuttavia non un qualsiasi aiuto 
spirituale configura una direzione 
spirituale. Bisogna distinguere l’aiuto 
spirituale saltuario e la guida 
spirituale stabile. Solo la seconda 
costituisce una direzione spirituale in 
senso proprio e stretto.  La prima non 
è altro che in definitiva che la messa 
in pratica dell’opera di misericordia 

spirituale: “Consigliare i dubbiosi”, il 
che compete di norma a qualsiasi 
cristiano. Caratteristica della guida 
spirituale stabile è che il direttore si 
assume consapevolmente un incarico 
di guida e si configura un vero e 
proprio rapporto di paternità con chi a 
lui si affida. 

 
 

 
 

 
 
 
♦ Moderatore della Fraternità  
♦ Rettore del seminario sezione “Beato J.H. 

Newman” 
♦ Amministratore parrocchiale di San Nicolò 

in Bagnone 
♦ Confessore straordinario delle monache 

clarisse dell’Immacolata di Aulla 
♦ Docente di Teologia Trinitaria e Teologia 

Fondamentale allo Studio Teologico 
Interdiocesano di Camaiore 

♦ Membro del capitolo nazionale di 
Alleanza Cattolica 

♦ Collaboratore della rivista “La Roccia” 
♦ Prefetto dell’oratorio 
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di Chiara Gentile 
Palermo 3 

 
Da nessuna parte si evince che la fede 
granitica sia migliore della fede piccola, 
timida, intrecciata. Ciò che realmente 
conta è che sia autentica, che sia 
indefettibile e che pure nella sua 
piccolezza, abbia sempre bisogno di 
Dio. 

È infatti in un momento storico così 
precario come quello che il nostro 
mondo sta vivendo, e in una società 
così relativista come la nostra, quello 
che mi dà speranza è vedere come 
all’interno di questo mondo continuino a 
crescere le domande, non ci si 
accontenta più delle risposte di parole 
già sentite, di risposte da prontuario,  si 
vuole andare più a fondo e in alcuni 
casi, talvolta, si vuole fare la propria 
fede. 

Chi può mai immaginare cosa vuole il 
Signore da noi? 

Questo interrogativo (dal Libro della 
Sapienza) ci propone e ci presenta la 
nostra vita come un mistero, la cui 
chiave di interpretazione spesso non è 
in nostro possesso, altre volte invece il 
Signore ci parla con semplici e chiari 
segnali, ed è quello che è capitato a me 
quando ho deciso di vivere questa 
splendida esperienza che non avrei più 
voluto né potuto rimandare, era 
arrivato il momento, il mio momento, il 
momento di vivere ed usare il 

formidabile strumento degli esercizi 
ignaziani. 

Ed è così che insieme ad un piccolo 
gruppo di amici e capi scout parto alla 
volta di questa unica e meravigliosa 
avventura, che mi ha vista impegnata 
dal 22 al 27 Agosto in una zona 
ta lmente  be l la  de l la  Ca labr ia 
(Decollatura, per essere più precisi) che 
non sto qui a descrivervi per non 
togliere a nessun lettore il piacere un  
giorno di arricchire le proprie vite di 
quelle risposte che difficilmente nelle 
attività frenetiche della vita di tutti i 
giorni potrete trovare. 

In una circostanza simile l’occasione 
che ci viene offerta è quella di 
esaminare più a fondo la propria vita, 
vedendola sotto una luce diversa, una 
nuova luce. 

Perché questo avvenga e venga vissuto 
nella maniera più serena possibile, 
vengono offerti momenti di silenzio, di 
preghiera, di riflessione ed altri esercizi 
progettati con l’intento di facilitare 
l’ascolto della propria esperienza e 
l’opportunità di condividerla con gli altri. 
Perfino questi ultimi, fanno la loro parte 
in un cammino come questo. Gli “altri” 
rappresentano le tante vite che si sono 
incrociate, vite di persone lontane 
geograficamente ma anche distanti per 
esperienze vissute, accomunate però da 
quel desiderio e da quella spinta per 
cercare Dio. Questa esperienza non 
rappresenta di certo un tentativo di 
fuggire dal mondo reale ma uno sforzo 
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di entrare con più consapevolezza in 
quel mondo, un momento in cui fare un 
passo indietro per riuscire a fare dei 
passi avanti in un più alto stato di 
autocoscienza.  Gli esercizi ignaziani 
rappresentano dei giorni in cui  
chiunque partecipi cercherà di ascoltare 
le intuizioni che il Signore vorrà 
suggerire, cercherà di restaurarsi 
spiritualmente per riacquistare le forze 
per riprendere il cammino e procedere 
più spediti di prima,  una vera sosta per 
ritemprare le proprie energie. 

Il vero artefice degli esercizi spirituali è 
lo Spirito Santo che se solo fosse 
davvero libero di agire offrirebbe, a 
chiunque lo volesse, una grandiosa 
occasione di salvezza individuale. Un 
cammino del genere penso sia utile a 
qualsiasi individuo ed in particolare a 
tutti coloro che per mancanza di tempo 
o altro non riescono a mettere ordine 
nella propria vita o non trovano il 
coraggio di fare la scelta corretta, il 
tempo vero di una decisione è SUBITO. 
Uno dei grandi insegnamenti che mi 
hanno lasciato gli esercizi ignaziani è di 
certo quello secondo cui 
imparare a scegliere 
diventa fondamentale, 
scegliere con il cuore è 
difficile ed imparare a farlo  
vuol dire anche imparare a 
vivere. La partecipazione 
ad un ritiro richiede del 
tempo, il tempo è un 
g rande  teso ro  che 
purtroppo spesso viene 
sprecato, in un’esperienza 
simile ogni ora diventa 
preziosa, ogni momento è 
ricco di possibilità, di 
potenzialità ed ogni 
m o m e n t o  d i v e n t a 
occasione in cui rendersi 
conto che se lasciassimo 

agire in noi la meravigliosa potenza 
dello Spirito Santo, questa farebbe delle 
cose davvero travolgenti, e se siamo 
davvero dei soldati che militano al 
servizio di Dio e vogliamo restaurare 
una società che ad oggi ahimè appare 
sempre più liquida, allora la vera 
rivoluzione deve  partire da noi stessi. 
La riforma di sè stessi è la base per una 
riforma di vita ed è il presupposto per 
iniziare la costruzione di una società a 
misura d’uomo e secondo il piano 
divino... quale dunque migliore 
occasione degli esercizi ignaziani per 
rendere concreto tutto questo... ? 

 

     

“Non l'abbondanza del sapere 
sazia e soddisfa l'anima, ma il 
sentire e il gustare le cose 
interiormente”. 
 

Sant’Ignazio di Loyola 
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di Diego Torre 
Palermo 1 

 

L a morte di Bud Spencer è stata per 
tanti la perdita di un amico di 

famiglia. Quello a cui guardi nel 
b isogno, sempre disponibi le  a 
soccorrerti, pronto a rischiare pur di 
aiutarti. E se non può risolvere i 
problemi con le buone, ricorre a quattro 
sganassoni e sistema tutto. Sganassoni 
che non sanno però di violenza. Il 
cattivo solitamente si rialza o, male che 
vada, un cinguettio di uccellini o un 
suono di campanelli ne accompagna la 
caduta per terra. Con Bud il bene vince 
sempre sul male; in lui non c’è 
volgarità, né arroganza, né ipocrisia. Si 
ride senza parolacce, senza allusioni di 
basso livello; si ritorna bambini. Come 
lo vedi è. Grosso, forte, e pieno di buoni 
sentimenti. Nel nostro tempo in cui 
crollano riferimenti e valori, il suo 
successo cinematografico non è 
casuale. E’ la conseguenza del desiderio 
di un mondo, che potrà sembrare 
semplicistico agli intellettualoidi, ma 
che, in fondo in fondo, ripropone il 
semplice, evangelico, “sì, sì, no, no”. 

Ma non è così soltanto il personaggio da 
c i n e m a .  B u d  S p e n c e r  è  l a 
rappresentazione cinematografica 
fedele di Carlo Pedersoli, “un 
gentiluomo napoletano, un uomo buono 
e di grandissimo talento", come ha 
detto il produttore cinematografico 
Enrico Vanzina. Un uomo che nella vita 
ha fatto di tutto: pallanuotista, 

nuotatore, canottiere, giocatore di 
rugby, cantante e compositore 
musicale. Negli anni in cui vive con la 
famiglia a Rio de Janeiro farà l’operaio, 
i l  b i b l i o teca r io ,  i l  segre ta r io 
d’ambasciata. E’ stato pilota d’auto, 
elicottero ed aereo; è fondatore di una 
linea aerea. Ha frequentato le facoltà di 
chimica, sociologia e giurisprudenza. E 
ben due volte scende in politica. Senza 
mai esitare; sempre sorridente, 
fiducioso, impegnato al massimo. E non 
perché fosse o si ritenesse perfetto, ma 
perché in ogni impresa si è gettato con 
entusiasmo e generosità; le stesse virtù 
che ostenta nei suoi film; ed anche una 
massiccia dose di autoironia. Mai 
prendersi troppo sul serio. Né dei propri 
talenti, né delle proprie opere, né dei 
propri guai. Nei film come nella vita. 

Ma Carlo è soprattutto un autentico 
cristiano. Di moglie ne ha avuto una 
sola, per 50 anni, e di questo ne è 
sempre stato fiero. A chi gli chiedeva il 
segreto del suo unico matrimonio 
rispondeva: “Ah, io non lo so, chiedete 
a quella donna meravigliosa che è mia 
moglie”. E non ebbe esitazioni nel 
dichiarare «da cattolico, sono convinto 
che il divorzio e l’aborto abbiano 
distrutto la famiglia». Da morto il 
giornal ismo ita l iano lo r icorda 
commosso; ma per anni i media non gli 
hanno dato spazio, proprio per le sue 
posizioni “politicamente scorrette”. E 
quando un giornalista, in occasione dei 
suoi ottant’anni, gli chiese le ragioni del 
disinteresse della critica italiana, 
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rispose, come sempre, senza mezzi 
termini: «Mah, forse perché non sono 
gay, né trans e ho la stessa moglie da 
cinquant’anni». Sono dichiarazioni che 
si pagano. E Bud ne era cosciente. «In 
Italia io e Terence Hill semplicemente 
non esistiamo, nonostante la grande 
popolarità che abbiamo anche oggi tra i 
bambini e i più giovani. Non ci hanno 
mai dato un premio, non ci invitano 
neppure ai festival». Sarà anche per 
questo che la sua popolarità in 
Germania  era altissima (e lì presenterà 
il suo ultimo libro, un‘autobiografia in 
lingua tedesca di grande successo 
“Mangio Ergo Sum”), mentre in Italia 
vigeva la congiura del silenzio. 

Testimoniano i figli, che lo hanno 
circondato fino all’ultimo, che la sua 
ultima parola è stata, nello stile di tutta 
la sua vita, un semplicissimo e 
umanissimo “grazie”. Colpisce quanto 
ha dichiarato il suo compagno di set e 
amico di vita, Terence Hill: “Quando 
Giuseppe [il figlio] mi ha comunicato 
che Bud era andato via, ero ad Almeria, 
in Spagna, nello stesso punto dove ci 
siamo incontrati la prima volta, per 
girare il nostro primo film. E dopo la 
confusione, il dispiacere, il dolore, è 
arrivata una sensazione di calma, 
quasi di gioia: ho capito che niente 
avviene a caso, che la vita è eterna e 
che per questo Bud la viveva con 
gioia. Sono certo che quando lo 
incontrerò mi verrà incontro con la sua 
sella in spalla e mi dirà ‘noi non 
abbiamo mai litigato’“. 

Poco prima di morire Bud, aveva 
rilasciato un’intervista, semplice e 
toccante, (anche stavolta ad un giornale 
tedesco, il Welt am Sonntag) , che 
funge quasi da testamento. «Con chi 
vorrei mangiare il mio ultimo pasto? Un 
bel piatto di spaghetti in compagnia di 

Gesù. Credo in Dio, è ciò che mi salva. 
Invece mi sono reso conto che è il nulla 
ciò a cui prima attribuivo un grande 
valore: lo sport, dove volevo 
affermarmi, la popolarità. Chi si 
inorgoglisce per queste cose, chi 
insegue solo il successo, la fama, è 
un idiota. Ne ho fatti tanti errori, con 
le donne, gli amici, errori grossolani, 
follie. Ora che ho quasi 86 anni vedo 
tante cose in maniera diversa. La vita 
mi ha insegnato che sono altre le cose 
che contano. Sono sempre più 
appassionato della vita ogni giorno 
che passa, ma la morte non mi 
spaventa. Perché credo che in realtà 
non si muore, e che la nostra anima sia 
viva anche dopo aver lasciato la terra. 
Anzi, sono certo che la vita 
continua. Intanto affronterò la 
morte, in ogni caso, con dignità e 
con la stessa dignità affronterò il 
giudizio di Dio. Non mi interessa un 
“addio” da eroe. Tra l’altro sono un 
uomo come tanti. La vita è una farsa, 
tanto fumo negli occhi, tante gioie ma 
anche tante delusioni. L’eroismo, nel 
mio caso, è un qualcosa di artificiale, 
una finzione. Il vero eroe è solo chi dà 
la vita per il suo Paese o protegge con 
un atto straordinario la sua famiglia. Io 
non sono uno di quelli. Io credo perché 
ho bisogno di credere in Dio e nel 
“dopo” che c’è oltre la vita. La fede per 
me è un dogma. Un valore assoluto. 
Che fa parte della vita di chiunque, 
anche di quelli che dicono di non 
credere». 

Addio Bud. Grazie di essere esistito. Ci 
vediamo dall’altro lato. 



Recensioni film a cura di Davide Francaviglia 

Italia – 2016 – Regia di Egidio Termine - 90' 
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«Solo se conosciuta tutta intera la verità ci rende veramente 
liberi». Questa frase di ispirazione evangelica, che è riportata nel 
trailer del film, offre una efficace sintesi del suo contenuto. Si 
tratta di una pellicola che affronta il delicato argomento dell'utero 
in affitto, senza cedere a posizioni ideologiche e senza piegarsi 
alla dittatura del politically correct. Con garbo e delicatezza il 
regista narra la storia di un giovane uomo alla ricerca faticosa e 
sofferta delle sue origini, tramite il ricorso ad una serie di 
flashback, ambientati in Sicilia. Un cammino difficile e intricato 
che porterà il protagonista, e lo spettatore insieme a lui, a 
riconoscere una verità tanto semplice quanto difficile da 
affermare nell'attuale contesto culturale: il legame, profondo e 
indissolubile, fra un essere umano e colei che lo ha portato in 
grembo. Il film è stato presentato in anteprima al Taormina film 
fest a giugno, l'uscita nelle sale è prevista per settembre... ma al 
momento  non si hanno conferme (il trailer è visibile solo su 
internet). Sicuramente sarà un caso... 

Non si propone un film, ma una serie, magari da spalmare nel corso dell'anno scout, per avere alcuni 
momenti distensivi e divertenti con la propria comunità. Anche se i titoli cult sarebbero molti di più, ci 
limitiamo ad offrirne cinque, assortiti per diverse tipologie: 

- genere “Spaghetti western”:  Lo chiamavano Trinità 
- genere “Gangsters”: Anche gli angeli mangiano fagioli 
- genere “Missionario”: Più forte ragazzi 
- genere “Fantascienza”: Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre 
- genere “sui generis” (super cult della coppia BS & TH): Altrimenti ci arrabbiamo 

La lista potrebbe (e dovrebbe!) essere molto più lunga, ma ognuno potrà attingere personalmente alla 
sconfinata filmografia del grande Bud, cui va il nostro affettuoso e ammirato ricordo. 
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CINA - E’ deceduto Tommaso Zeng Jngmu, Vescovo emerito di Yujiang nello 
Jangxi. Il presule è rimasto sempre fedele a Cristo, a Roma e alla dottrina cattolica. 
Per tutto questo ha subito tante persecuzioni e 30 anni di carcere. Anche il mons. 
Huang Shoucheng, Vescovo di Mindong, ha raggiunto la casa del Padre. La polizia, 
con posti di blocco, ha cercato di fermare il flusso di fedeli che volevano partecipare 
alle esequie. Solo 3.000 persone lo hanno potuto fare. Il presule aveva subìto 
diversi arresti e anni di carcere per la sua fedeltà alla Chiesa di Roma.  

Il presidente della Repubblica, Xi Jinping, in occasione del 95° anniversario del 
partito comunista, ha lanciato un messaggio: che si continuerà sulla via del 
marxismo. 

INDIA - (Vijayawada) Distrutta la cattedrale di San Pietro, edificio del XIX sec. 
Sono stati eseguiti alcuni arresti. 

VENEZIA - Si sono verificati alcuni episodi di blasfemia: nella chiesa di San Zulian 
nei pressi di piazza San Marco quattro donne islamiche e velate hanno sputato sul 
crocifisso. Precedentemente due orientali hanno fatto la fila per ricevere Gesù 
Eucarestia e subito dopo hanno sputato le particole per terra. Nella chiesa di San 
Geremia un magrebino ha spezzato un braccio ad un crocifisso del ‘700. 
Successivamente è stato espulso. 

SURINAME - (ex Guyana Olandese) - In questo territorio dell’America del Sud 
ricorre il 150° anniversario della presenza dei Redentoristi. Nella nazione il 22,8% 
degli abitanti professa la fede cattolica, il 25,2%  è di religione anglicana. Grazie 
alla consegna del Vicariato Apostolico da parte del Beato Pio IX in quei lontani anni, 
i missionari si distinsero per il loro lavoro in difesa degli schiavi. Problema sempre 
caro alla Chiesa. Infatti quando lo Stato della Chiesa prese parte al Congresso di 
Vienna per la Restaurazione in Europa, il Sommo Pontefice Pio VII, benedettino, 
chiese ed ottenne l’abolizione della tratta degli schiavi (Allegato 15 dell’atto finale 
del 8.2.1815). 

FRANCIA - Quest’anno ricorre il terzo centenario della morte di San Luigi Maria 
Grignion de Monfort. Lo ricordiamo per la sua vera devozione a Maria e per il suo 
apostolato battagliero contro-rivoluzionario. Venne perseguitato dai giansenisti e 
vaticinò l’avvento della filosofia della rivoluzione. 

CAMBOGIA - A Phom Penh, la prigione di Tuol Sleng, dove sono morte 15.000 
persone sotto il regime dei khmers rossi, è divenuta una risorsa di pokémon per i 



giovani che cercano di catturarli. Secondo Bou Meng, uno dei rari sopravvissuti, ciò 
“è un insulto per le anime delle vittime che son morte qui”. 

(Dernières nouvelles d’Alsace) 
 
PAKISTAN - Al 31 di agosto c. a. Asia Bibi resta ancora in carcere,  rinchiusa in 
una cella piccolissima da 2.628 giorni. L’accusa è di blasfemia. E’ stata accusata per 
questo dalle sue compagne di lavoro nei campi. Queste hanno affermato che la  
donna ha offeso Maometto. Dopo è stata stuprata e perseguitata per la sua fede 
cristiana. In pratica, quel giorno, doveva prendere l'acqua da bere con una brocca 
ma le compagne di fede musulmana non vollero che Asia provvedesse ad attingere 
l'acqua poiché la ragazza era ritenuta impura. 

GUINEA - In questo stato dell’Africa occidentale i cristiani raggiungono la 
percentuale del 10,9% di cui il 7,5%  sono cattolici. 

TAIWAN - Nella ex Cina Nazionalista, da sempre si può professare la fede 
cattolica. Infatti di recente  è stata aperta una Scuola di Teologia. Il Ministero 
dell'Istruzione dell'isola di Formosa la ha riconosciuta. Questa scuola alla quale 
possono partecipare studenti cattolici, ha come scopo la divulgazione e la 
trasmissione della cultura cattolica, la partecipazione ai servizi sociali e la 
promozione del messaggio cristiano dell'amore. 

La Chiesa di San Camillo de Lellis, a Lotung, è stata inserita fra le cinque chiese 
della diocesi cinese come “Santuario per l'acquisto delle indulgenze”  in occasione 
dell'Anno Santo della Misericordia. 

(Missione Salute n.2/2016) 
 
ITALIA -  Da tre anni le scuole paritarie si trovano in difficoltà. Infatti sono stati 
persi 100.000 alunni a causa della crisi demografica ed economica e la mancanza di 
fondi. Il FISM si è espresso anche contro la legge della “buona scuola”. Nonostante 
tutto le scuole son passate da 6.730 del 2003 alle 9798 del 2015. 

REPUBBLICA CECA - Negli ultimi mesi 60 cinesi, cristiani protestanti, hanno chiesto lo 

status di rifugiato poiché perseguitati a causa della loro fede e la professione religiosa. 

Già Praga negli ultimi anni ha concesso la protezione internazionale a sei persone. Però 

questa volta la situazione sembra più complicata. Perché lo stato ha intensificato i 

rapporti commerciali con la Cina comunista. La Repubblica Ceca ha preso tempo, così 

questi fedeli hanno  ancora nove mesi di tempo per ricevere una risposta positiva. 

VIETNAM - Tran Thi Hong, moglie di un pastore mennonita, in carcere per motivi 

religiosi, è stata picchiata selvaggiamente poiché si è rifiutata di rivelare i contenuti di 

un incontro avuto con una delegazione americana sui diritti umani. E' stata considerata 

nemica dello stato. Numerosi sono i fedeli che vengono rinchiusi in carcere, 

specialmente al sud dove i cristiani sono tantissimi. 
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 Nel mese di novembre e dicembre ci saranno diversi 

appuntamenti associativi e vi rimandiamo alla lettura 

dell’articolo alle pagg. 12 e 13. Potete comunque scaricare la 

copia del planning, utilizzando l’app di lettore QR del vostro telefono. 
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Il 3 settembre l’Alta Sq. Aquile del Palermo 1 ha partecipato, in rappresentanza della nostra 

assoc iaz ione ,  a l l a  “Fes ta 

dell’onestà”, in ricordo del 

generale Carlo Alberto Dalla 

Chiesa. In questa occasione gli 

esploratori si sono cimentati nella 

realizzazione di una prima pagina 

di giornale e hanno avuto 

l’occasione di approfondire la vita 

e le gesta eroiche del generale. 



 

Spirito divino, 

infondici il dinamismo 

dei primi cristiani, 

il fervore dei tuoi santi, 

l'ardore dei tuoi apostoli; 

dacci la sete della santità, 

la volontà della perfezione, 

l'entusiasmo per il regno di Dio, 

la gioia di lavorare per il suo avvento. 

 

Spirito Santo, 

da ai tuoi fedeli  

la passione dell'unità, 

la fermezza nelle persecuzioni, 

l'umiltà e la finezza della fede. 

 

In ogni circostanza 

sii nostro appoggio. 

Concedici incessantemente  

la gioia della tua presenza 

dei primi cristiani, 

il fervore dei tuoi santi, 

l'ardore dei tuoi apostoli; 

dacci la sete della santità, 

la volontà della perfezione, 

l'entusiasmo per il regno di Dio, 

la gioia di lavorare. 

 


