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EDITORIALE

di Antonio Passarello
Commissario Generale

Un altro Natale si avvicina, è quasi 
alle porte! Nelle ultime quattro 

settimane si sono via via accese le 
candele di Avvento, si sono preparati i 
Presepi nelle nostre sedi e nelle nostre 
case, le strade delle nostre città si sono 
accese di luci sfavillanti! Non tutte 
queste ultime luci sono accese per 
illuminare la grotta di Bethlehem, molte 
soltanto le vetrine ricolme di oggetti... 
Tra tante sollecitazioni sonore, canore 
e visive..., in primo luogo dovrebbe 
accendersi per noi la Luce del Bimbo 
che “rinasce”! 
Eppure, al di là di ogni considerazione 
sul consumismo del Natale, sulla perdita 
del suo significato e valore spirituale...
un altro Natale arriva, ed arriva anche 
per noi!
Per l’Associazione, che con la tradizionale 
S.Messa augurale, quest’anno celebrata 
nel magnifico Duomo di Monreale, 
si avvia a concludere i suoi primi 25 
anni di vita.  Dal caldo estivo, in cui 
abbiamo preparato i campi, adesso si 
passa per molti a vivere (e si sono già 
preparati) i campi invernali e le route 
invernali mobili... altre esperienze... altre 
avventure. 
Eppure, al di là di ogni considerazione 
sul consumismo del Natale, sulla perdita 
del suo significato e valore spirituale...
un altro Natale arriva, ed arriva anche 
per noi!
Quel Bimbo che nasce e che rinasce 

ogni anno da oltre duemila anni, è 
ancora la nostra vera Luce? La si vede 
negli occhi dei nostri ragazzi e delle 
nostre ragazze? Nel sorriso divertito dei 
lupetti e delle coccinelle? Nella gioia di 
scolte e rovers che giungono in cima? 
Questa luce che accende i loro occhi 
ed i loro volti è la Luce del Bambino, 
è veramente la Luce di Gesù? Io credo 
di si!
Abbiamo questa missione... realizzare 
una nuova “implantatio evangelica 
nelle giovani generazioni”! 
Ciò comporta che ogni nostro Servire 
va proteso a questo obiettivo, con 
pazienza ed umiltà, ma con fiero 
orgoglio del Servizio che, ad ogni livello 
e grado, tentiamo di svolgere e portare 
avanti. 
Eppure, al di là di ogni considerazione 
sul consumismo del Natale, sulla perdita 
del suo significato e valore spirituale...
un altro Natale arriva, ed arriva anche 
per noi!
Saranno i nostri occhi, saranno i nostri 
volti sorridenti a trasmettere questa 
Luce alle nostre ragazze ed ai nostri 
ragazzi. Accediamo, 
pertanto, la Luce 
del nostro Cuore, 
mettendo la spina 
nella vera fonte 
della Luce: anche 
quest’anno sarà 
Natale per noi!

Buon Natale di 
cuore...

Sarà Natale 
anche per noi?
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di don Vincenzo Buscemi
assistente generale

Il pontificato dell’ormai emerito 
Benedetto XVI ha sin da subito 

arricchito il Magistero con la 
pubblicazione di un’importante 
enciclica in materia di Dottrina sociale 
della Chiesa, ossia la Deus caritas est, 
pubblicata il 18 gennaio 2006. Dal 
titolo si evince immediatamente che si 
tratta di una riflessione del pontefice 
sull’amore cristiano, a partire da una 
citazione biblica tratta da San Giovanni: 
«Dio è amore; chi sta nell’amore dimora 
in Dio e Dio dimora in lui!» (1Gv 4,16).

Essa appare strutturata essenzialmente 
in due parti, in cui si prende in esame 
la dimensione della carità cristiana da 
due prospettive diverse e correlate, 
ossia: l’essenza dell’amore umano in 
relazione a quello divino, donato in 
particolar modo in Cristo (prima parte), 
e l’impegno della Chiesa per la giustizia 
messo in atto fin dai primi secoli per 
rispondere al comandamento di Gesù 
dell’amore fraterno (seconda parte).

Alla fine dell’introduzione il Papa 
precisa che l’argomento in questione 
richiederebbe una trattazione molto 
più vasta di quanto si potrebbe 
normalmente fare con un’enciclica, ma 
esprime, al contempo, il vivo desiderio 
di dare alcune linee fondamentali su 
questo tema, così centrale nella fede 
cristiana e così ancora attuale ed 

urgente nel nostro 
tempo, segnato 
ancora fin troppo 
da guerre, divisioni 
e odi vari. Prima di 
passare alla sua personale disamina, 
Benedetto XVI chiarisce, proprio 
all’inizio della prima parte, il significato 
della stessa parola «amore», molto 
chiara e nota a tutti, cristiani e non, 
ma spesso troppo abusata o persino 
banalizzata, come avviene anche 
negli ambienti ecclesiali. Da questa 
esigenza di chiarimento lessicale 
prende avvio, quindi, l’importante 
distinzione che il pontefice al numero 
3 dell’enciclica pone tra i due termini, 
entrambi usati nella Sacra Scrittura per 
indicare l’amore cristiano, seppure con 
sfumature differenti.

Il primo è eros, che nell’antica Grecia 
denotava l’amore tra l’uomo e la donna, 
e che la Bibbia utilizza solo nella versione 
greca dell’Antico Testamento, mentre il 
Nuovo Testamento preferisce ricorrere 
ad altri due termini, ossia agàpe, il 
più utilizzato, e philìa, ossia l’amicizia, 
molto presente negli scritti giovannei.
La scelta di omettere il termine eros 
nel linguaggio neotestamentario è 
già un chiaro ed evidente segno di 
purificazione del concetto di amore, da 
intendere così nella sua essenzialità e 
profondità di senso. La cultura laicista 
ed anticlericale, tuttavia, nel corso 
della storia, in particolar modo in epoca 
illuministica, ha molto criticato tale 

Deus Caritas Est
“Eros e Agape”... 
due facce della stessa medaglia
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omissione, ritenendola come un grave 
handicap della cultura cristiana, che 
ha finito col mortificare o reprimere 
totalmente la dimensione “erotica” 
dell’amore con tutti i suoi comandi 
e i suoi divieti in materia di morale 
sessuale.

In realtà il Papa cerca di spiegare in 
modo consequenziale che il concetto 
greco di eros, inteso come pura 
passione carnale ed istintiva tra 
gli esseri umani, usata anche nella 
prostituzione sacra nelle antiche 
religioni del Medio Oriente, come si 
legge nell’Antico Testamento, non deve 
essere distrutto, ma semplicemente 
purificato o corretto da una visione 
dell’uomo molto più alta e nobile. 
Per questo Benedetto XVI ricorre alla 
distinzione tra corpo e anima, tipica 
dell’antropologia cristiana, affermando 
che, come una persona è tale solo in 
virtù dell’unione tra anima e corpo, così 
l’amore inteso come eros può crescere 
solo quando l’uomo è pienamente e 
veramente se stesso.

A tal proposito, allora, viene presentato 
al numero 6 il secondo termine, 
agàpe, che indica l’amore come 
apertura all’eternità, ossia “estasi”, 
cammino di uscita da sé per arrivare 
all’Altro, Dio, l’unico a poter dare 
pienezza e compiutezza all’uomo, 
come mirabilmente è avvenuto 
nella vicenda storica di Gesù Cristo: 
«questo vocabolo esprime l’esperienza 
dell’amore che diventa ora veramente 
scoperta dell’altro, superando il 
carattere egoistico prima chiaramente 
dominante. Adesso l’amore diventa cura 
dell’altro e per l’altro. Non cerca più sé 

stesso, l’immersione nell’ebbrezza della 
felicità; cerca invece il bene dell’amato: 
diventa rinuncia, è pronto al sacrificio, 
anzi lo cerca». A questo punto della 
trattazione, esattamente al numero 
7, il pontefice si chiede se ci possa 
essere un rapporto di unificazione tra 
queste due diverse dimensioni e come, 
eventualmente, esso possa configurarsi 
nella vita cristiana. 

L’amore, infatti, soffre di una dannosa 
separazione non solo nella mentalità 
del mondo secolarizzato, ma anche 
tra i credenti. L’eros senza agape 
è un amore romantico, più spesso 
passionale, fino alla violenza. Un amore 
di conquista che riduce fatalmente 
l’altro a oggetto del proprio piacere e 
ignora ogni dimensione di sacrificio, di 
fedeltà e di donazione di sé. Non occorre 
insistere nella descrizione di questo 
amore perché si tratta di una realtà 
che abbiamo quotidianamente sotto gli 
occhi, propagandata com’è in maniera 
martellante da romanzi, film, fiction 
televisive, internet, riviste cosiddette 
“rosa”. È quello che il linguaggio 
comune intende, ormai, con la parola 
“amore”. L’agape senza eros ci appare 
come un amare senza partecipazione 
di tutto l’essere. La tradizione filosofico-
teologica ha molto spesso connotato 
questa relazione in modo dialettico, 
secondo la classica contrapposizione 
tra l’amore cristiano discendente 
o oblativo (agàpe) e quello umano 
ascendente, bramoso e possessivo 
(eros). Benedetto XVI, invece, tenta 
con la sua enciclica di far vedere la 
loro insita ed essenziale reciprocità 
per poter arrivare ad una definizione 
completa di amore in ambito cristiano.
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Da un lato l’eros è sì il desiderio di 
possedere l’altro, ma con l’intento 
di giungere alla totale donazione e 
dedizione, che si trasforma così in 
una forma di contemplazione che va 
al di là della pura dimensione fisica ed 
istintiva. 

Dall’altro, però, il Papa argomenta che 
l’uomo non può e non deve vivere di puro 
amore oblativo, giacché egli ha bisogno 
non solo di donare amore, ma anche di 
riceverlo da parte dell’altro: « In realtà 
eros e agape  -amore ascendente e 
amore discendente- non si lasciano 
mai separare completamente l’uno 
dall’altro. Quanto più ambedue, pur in 
dimensioni diverse, trovano la giusta 
unità nell’unica realtà dell’amore, tanto 
più si realizza la vera natura dell’amore 
in genere. Anche se l’eros inizialmente 
è soprattutto bramoso, ascendente 
-fascinazione per la grande promessa 
di felicità- nell’avvicinarsi poi all’altro 
si porrà sempre meno domande su di 
sé, cercherà sempre di più la felicità 
dell’altro, si preoccuperà sempre di più 
di lui, si donerà e desidererà “esserci 
per” l’altro. Così il momento dell’agape 
si inserisce in esso; altrimenti l’eros 
decade e perde anche la sua stessa 
natura. D’altra parte, l’uomo non 
può neanche vivere esclusivamente 
nell’amore oblativo, discendente. Non 
può sempre soltanto donare, deve 
anche ricevere. 

Chi vuol donare amore, deve egli 
stesso riceverlo in dono. Certo, l’uomo 
può -come ci dice il Signore- diventare 
sorgente dalla quale sgorgano fiumi di 
acqua viva (cfr Gv 7, 37-38). Ma per 
divenire una tale sorgente, egli stesso 

deve bere, sempre di nuovo, a quella 
prima, originaria sorgente che è Gesù 
Cristo, dal cui cuore trafitto scaturisce 
l’amore di Dio (cfr Gv 19, 34).

Alla luce di queste considerazioni il 
pontefice può, allora, affermare al 
numero 8, che l’amore è un’unica 
realtà, fondata su due piani diversi e 
paralleli, che mai devono essere scissi, 
nella misura in cui si rischia di esaltare 
l’uno a danno dell’altro, scadendo 
così in forme distorte e pericolose, 
come avviene al giorno d’oggi con la 
dimensione erotica. Eros e agape sono 
uniti alla fonte stessa dell’amore che è 
Dio: «L’unico Dio in cui Israele crede 
ama personalmente. Egli ama, e questo 
suo amore può essere qualificato 
senz’altro come eros, che tuttavia è 
anche e totalmente agape» (n. 9).

Questa è la novità della fede cristiana, 
che trova il suo fondamento a livello 
biblico, come mostra l’esempio della 
scala di Giacobbe di Genesi 28, che i 
Padri della Chiesa hanno sempre letto 
ed interpretato come l’incrocio tra la 
dimensione ascendente e discendente 
dell’amore, o la metafora sponsale 
tipica di Ezechiele ed Osea, ma 
soprattutto l’Incarnazione del Verbo. 
Gesù Cristo diviene, allora, la più alta 
cifra di questo amore passionale di 
Dio per l’uomo, al punto da diventare 
incarnato, quindi concreto, e ancora 
oggi visibilmente presente e duraturo 
nell’Eucaristia che celebriamo ogni 
volta che siamo da Lui convocati ogni 
domenica alla Sua Mensa.
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di Antonio Passarello
Commissario Generale

Mi accingo a scrivere una prima 
riflessione sull’intereducazione, 

dopo avere riletto il nostro documento 
“La nostra Carità è l’educazione”, 
approvato dall’assemblea generale 
tenutasi nel maggio 2008! 

Di questo documento ve ne facevo 
cenno nel mio articolo pubblicato 
sul n°86 di Cammino, 
invitando Capi, Scolte 
e Rovers a leggerlo o 
rileggerlo? 

Quanti di voi, dopo quell’invito lo 
avranno letto veramente? Non sono 
molto ottimista rispetto a questa 
eventualità... ! 

Ma, certamente, accanto ai molti Capi 
che lo hanno già letto e messo in 
pratica, ci saranno anche molti giovani 
Capi, magari tu, Capo Riparto Guide 
che stai leggendo, e tante scolte e 
rovers che, presi dalle mille cose di 
ogni giorno, studio... lavoro... vita 
sentimetale, accanto agli “immancabili” 
impegni scout (che sembrano ogni anno 
lievitare a dismisura...) non hanno 
avuto neanche il tempo di scaricarlo dal 
sito associativo (a proposito: http://
www.scoutsanbenedetto.it/downloads/
category/2-atti-assembleari.html)!

Alla ripresa delle attività, come di 
consueto, le coccinelle più grandi sono 
“salite” al Riparto Guide, i Lupetti sono 
diventati Novizi esploratori, i più grandi 
tra loro sono “passati” al Clan e le 
Guide più grandicelle hanno iniziato il 
loro cammino nel Fuoco. 

La nostra carità è 
l’educazione

Le nostre unità 
SETTORE  SETTORE  ETÀ
MASCHILE  FEMMINILE 

Lupetti  Coccinelle  8-11 anni
Esploratori  Guide  11-16 anni
Rover  Scolte  16-21 anni

Soci Adulti da 21 anni

MOMENTO DURANTE LA VEGLIA 
AL PERNOTTAMENTO CAPI DI 

SETTEMBRE 2016. 
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Tu, che sei Capo Unità li hai lasciati 
andare... tra qualche nostalgia, o hai 
accolto loro nella Unità.... vedendo in 
loro le future generazioni di scouts.... 
e, lungimirante quanto sei, i futuri Capi 
scout...

Questi passaggi “naturali”, dettati 
dall’età, come sempre è stato a 
memoria tua (sin da quando eri tu 
coccinella, eri tu lupetto): li abbiamo 
tutti accolti come segno della nostra 
tradizione associativa, tale da 25 anni...

E finisce tutto qui? E’ questa la “nostra 
Carità”... nell’educazione: una bella 
tradizione? ...ben legata al nostro 
fondatore B.-P.! Un “così si è sempre 
fatto” ed è andata bene? Un “visto che 
si fa così”... che motivo c’è di cambiare! 
Eppure, se soltanto ti sposti nella 
Parrocchia vicina, incontrando i fratelli 
scouts dell’Agesci, vedrai che là le cose, 
rispetto ai passaggi ed alle strutture, 
vanno diversamente: le branche non 
sono 6, ma soltanto 3! Quale è la 
differenza tra “noi” e “loro”? Soltanto 
due “tradizioni pedagogiche” diverse? 
Due strade per la stessa meta!

E’ assolutamente necessario, a questo 
punto, che non mi si fraintenda: nessuna 
“lotta ideologica” con chi adotta la 
Coeducazione! Tanto rispetto per chi 
la pensa diversamente e si prodiga, 
quanto e più di noi, per l’educazione 

delle giovani generazioni. Questo 
articolo è rivolto prevalentemente 
a te, capo, scolta e rover che hai 
sull’uniforme il distintivo “Scouts/
Guide San Benedetto”! Se pensi che 
l’argomento non ti riguardi, oppure credi 
“noi” siamo per la Intereducazione... e 
così per sempre sarà...”...Devi farne di 
strada, bimbo” (nota pubblicitaria)!

Il metodo si deve conoscere ed applicare 
convintamente... non stancamente... 
o, peggio ancora, con superficialità o 
con ignoranza! E questa responsabilità 
vale, in primo luogo, per la scelta 
dell’intereducazione che è alla base del 
nostro procedere sul piano pedagogico.

Allora Ti chiedo: ma sai la differenza 
tra Coeducazione ed Intereducazione? 
E, siccome sicuramente la risposta è 
Si, sei convinto/a che questa scelta 
sia “attuale” per i ragazzi/e di oggi? Ti 
sei mai documentato/a sul tema (...
magari iniziando con il leggere il nostro 
documento...), hai delle perplessità? 
Per te Coeducazione-Intereducazione 
pari sono? Come confrontarsi sul tema 
all’interno del Movimento scout? E poi, 
avverti che nella società e nella scuola, 
nei mezzi di comunicazione si respira 
un’aria diversa? Credi che la famosa 
“teoria del gender” abbia a che fare 
con questa tematica? 

QUADRATO GENERALE  SAN GIORGIO 2015
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Altrove... si lavora... e si lavora 
incessantemente, e con arguzia 
ed intelligenza, per affermare 
un altro “modello” di persona, 
sostanzialmente... (questo è un mio 
concetto...) per affermare un “modello 
disgiunto”, dove la Persona non abbia 
più nel suo DNA il dato della sessualità 
come “connaturato e connaturale” alla 
Persona medesima, ma dove... nella 
migliore delle versioni... questo dato sia 
un grazioso accessorio intercambiabile, 
oppure,  nella versione più estrema...
un dato quasi “irrilevante” nel percorso 
e nel destino della vita.

Allora, tu che leggi, potrai adesso 
chiederTi: qui si va sul pesante? Si 
usano toni apocalittici! Qualche stimolo 
vivace può essere utile... quando 
si vuole “provocare” a riflettere! 
Qualsiasi Servizio tu stia svolgendo 
nel Gruppo, non farlo stancamente 
e senza “comprenderne” il senso 
profondo, il percorso e la meta da 
raggiungere! Non puoi affrontare il 
Tuo Servire, anche da scolta/rover 
di prima esperienza, senza iniziare/
continuare a farti delle domande su 
questo tema, senza “appropriarti” 
della scelta intereducativa fatta 
propria dall’Associazione, senza viverla 
convintamente in prima persona... 
senza accostarti alle realtà/idee/
movimenti/mode che propalano stili e 
messaggi diametralmente opposti con 
spirito critico ed una seria riflessione.

Una famoso testo, poi approdato al 
mondo scout di tradizione canta “Il 
Domani appartiene a noi”! ...Diciamo 
che il “domani appartiene ai nostri 
amati ragazzi/e...”: a te Capo, Scolta 

e Rover in servizio, è spettato l’onore 
(non solo “l’onere”) di contribuire -con 
umiltà e responsabilità- a prepararlo!

L’intereducazione è il “nostro” metodo: 
interrogati ancora se sia -adesso- 
anche il tuo !

P.S. Se Dio vorrà, approfondiremo 
ancora il tema nei prossimi numeri di 
Cammino... e tu magari avrai avuto il 
tempo di scaricare da internet e leggere 
il “La nostra Carità è l’educazione”... in 
Direzione Capi, in Fuoco e al Clan.

Buona Strada

ISSA BANDIERA SAN GIORGIO 2016
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di Vivian Giusy Lo Pinto
commissaria branca coccinelle

La Capo Cerchio aveva appena 
terminato di spiegare cosa fossero le 

“specialità” quando una mano si alzò 
a chiedere il permesso di parlare. “Si 
cara, dimmi pure” - “io vorrei prendere 
la specialità di pronto soccorso, mia 
mamma è una dottoressa e io da 
grande vorrei essere come lei!” - “bene 
allora, le prove che dovrai superare 
sono queste scritte qui, non appena 
sarai pronta, conquisterai la tua 
specialità”. La piccola Coccinella non 
stava più nella pelle, era visibilmente 
emozionata, fiera di poter dimostrare il 
suo valore, felice di poter assomigliare, 
nel suo piccolo, alla mamma. 

A fine riunione, mentre entrava 
in macchina per tornare a casa, 
sventolava innanzi agli occhi dei 
genitori quel foglietto con le prove con 
un sorriso colmo di gioia, coraggio e 
fiducia. Passò una settimana, poi due, 
poi tre, la piccola Coccinella non parlò 
più della specialità e un velo di tristezza 
calò sul suo viso quando la Capo 
Cerchio le chiese il perché avesse un 
pò accantonato l’idea. La Capo scoprì 
che i genitori la avevano dissuasa 
dalla sua idea perché ritenevano che 
le prove fossero troppo difficili per lei. 

Ora, lasciando perdere tutti i complimenti 
che potrei fare a questi genitori che 
invece di aiutare, incoraggiare e 

spronare la figlia a migliorarsi e a 
crescere affrontando e superando 
sfide via via sempre più importanti, 
la affossano in una triste insicurezza, 
mi domando: cos’altro potremmo fare 
noi Capi per aiutare questa creatura?

Il metodo Coccinelle che si basa 
principalmente sui punti di B.-P.  
(Formazione del carattere – Salute e 
forza fisica – Abilità manuale – Servizio 
al prossimo – Formazione cristiana) 
ci offre vari spunti per “rendere 
servizio” (R-S) e benché tutti e cinque 
i punti siano in qualche modo legati e 
complementari tra loro, credo che negli 
ultimi tempi, bisogni puntare soprattutto 
sulla “formazione del carattere”. 

Secondo quanto vissuto nei Cerchi 
negli ultimi anni, ho avuto modo di 
riscontrare una sempre più crescente 
insicurezza da parte delle bambine, 
spesso sono figlie di genitori separati, 
costrette a vivere in situazioni più grandi 
di loro, costrette a respirare confusione 
di affetti, di valori, assenze importanti e 
determinanti per questa fase della loro 
crescita, sono abituate ad avere tutto e 
subito e si trovano impreparate innanzi 
a un rifiuto e a un sacrificio. È qui che 
la Capo dovrebbe essere sempre più 
presente, incoraggiando le bambine 
e cercando una collaborazione con i 
genitori nell’interesse comune di far 
del bene alla loro piccola. Che importa 
avere un Cerchio di 24 bambine, quando 
poi non vi sono Capi a sufficienza, e 

“PILLOLE DI METODO”
le coccinelle...



Guide e Scouts San Benedetto      11

GIOCARE IL GIOCOcammino n. 87

sufficientemente formati, per applicare 
al meglio il metodo e trascorrere del 
tempo di qualità? Alle Coccinelle non si 
canta e gioca per il solo puro spirito di 
gioire, ma si gioisce quando un canto 
può essere una liberazione dell’anima, 
un dono al cielo, una preghiera, quando 
quel gioco regala fiducia, coraggio, 
rispetto del prossimo. Ecco il compito 
principale di ogni Capo Cerchio, trovare 
la gioia, impersonificarla, trasmetterla; 
e se avrà eseguito tutto ciò in grazia 
di Dio non le sarà difficile infondere 
nel Cerchio quello spirito emulatore 
che illuminerà ogni Coccinella dentro 
e fuori la tana! Le Coccinelle devono 
portare a casa il sorriso, la fiducia, 
la gioia, devono poter rispondere a 
quel genitore “si, io ce la posso fare 
a prendere quella specialità, e se 
non mi aiuterai tu, mi aiuterà Dio”. 

Care Capo Cerchio, abbiamo una 
responsabilità immensa, Dio ci ha 
affidato le più piccole, le più indifese, i 
cosiddetti “fogli bianchi”... Non vorrete 
mica lasciarli bianchi? Dedicandovi 
solo a semplici danze, vendita di torte, 
disegnini e lavoretti fini a se stessi? Non 
vorrete mica scarabocchiare su questi 
fogli? Inventando funzioni, cerimonie 
e distintivi non previsti dal nostro 
metodo? Le nostre norme direttive 
per fortuna ci danno indicazioni ben 
precise! Non vorrete contribuire a 

creare il caos nelle loro menti con un 
disordine che si manifesta dapprima 
dall’esterno indossando e consentendo 
di indossare uniformi improbabili e 
disordinate (per fortuna, anche qui, 
le norme direttive1 ci danno precise 
indicazioni!) per poi passare al disordine 
interiore semplicemente mostrando 
poco interessate a loro? Ricordiamoci 
sempre che essere Capi è un onore, e 
lo Scout considera suo onore il meritare 
fiducia, i genitori questa fiducia ce la 
ripongono con grande coraggio, sta 
a noi non tradirla mai, affrontando 
tutto con sicurezza e consapevolezza! 
Occorre formazione continua e costante, 
occorre impegno, ma più di ogni altra 
cosa, occorre amore! L’amore può tutto! 

1 -Le regole del gioco

‘Tutto il complesso delle attività 
del Cerchio trae spunto dal libro 
“Sette Punti Neri”(Cristiana Ruschi 
del Punta, ed. Nuova Fiordaliso), 
che rappresenta il racconto di 
riferimento della Branca. “Sette 
Punti Neri” aiuta a ricreare in tutta 
la sua complessità l’atmosfera 
dell’ambiente Fantastico Bosco. 
In esso si racconta della storia di 
Cocci (che nel Cerchio rappresenta 
la bambina appena entrata) e della sua esperienza nel viaggio lungo 
i sentieri del Prato, del Bosco e della Montagna, alla ricerca dei sette 
punti neri. La conoscenza approfondita di questo testo è pertanto 
condizione necessaria per le capo che svolgono servizio al Cerchio.’

TRATTO DALLA NORME DIRETTIVE ASSOCIATIVE DI 
BRANCA COCCINELLE.
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di Sandro Gulino
commissario branca lupetti

“Insegnare ai bambini a diventare 
uomini, insegnando agli uomini a 

ritornare bambini”. 

Così sintetizzava la vocazione dello 
scautismo padre Jacques Sevin. 

Infatti, questa è la conditio sine qua 
non, senza la quale rischiamo di non 
predisporre nella maniera corretta il 
nostro fare lupettismo. 

Noi VV.LL. (Vecchi Lupi) abbiamo un 
delicato ruolo nella formazione dei 
lupetti, oggi, capi domani. Dobbiamo 
prima di tutto tenere in considerazione 
a chi il nostro servizio è rivolto, ed 
essendo i nostri interlocutori bambini 
tra 8 e 11 anni, il metodo più efficace 
per poter entrare nel loro mondo è  
attraverso il gioco, cioè il modo con cui 
in questo momento loro si esprimono 
al meglio. Il gioco, che insieme alla 
giungla e alla tecnica costituisce il 
treppiedi su cui basare il lupettismo, 
è di esso lo strumento più importante, 
a mio avviso, in quanto non si può 
proporre la tecnica piuttosto che la 
giungla senza passare dal gioco. Per 
i bambini giocare significa occupare il 
tempo in maniera piena e proficua. 

Noi lavoriamo per vivere, loro giocano 
per vivere, il gioco infatti resta 
l’occupazione principale nella loro vita. 

Esso è il nostro sistema operativo 
attraverso il quale impartiamo una 
consolidata forma mentis ai bambini, 
contribuendo alla loro sana crescita.

 “Senza che nemmeno lo 
supponessero, in quei pomeriggi 
di giochi sotto il sole imparavano 

delle cose che avrebbero ricordato e 
sarebbero poi state loro utili in tutti i 

giorni della loro vita”  B.-P.

E’ importante comprendere l’immenso 
valore educativo che il gioco rappresenta 
nella vita dei bambini, e per poterli 
fare giocare bene dobbiamo essere 
preparati, tenendo in considerazione 
alcune condizioni necessarie. Per 
raggiungere lo scopo del gioco bisogna 
infatti: 

1) individuare quali sono le esigenze 
dei singoli lupetti per non proporre 
giochi difficili da comprendere e da fare, 
cioè il bambino non deve mai avere la 
sensazione di non poter riuscire, pena 
il fallimento; 

2) la conduzione del gioco deve avere 
una presentazione chiara, semplice 
e decisa, un corretto svolgimento 

“PILLOLE DI METODO”
I LUPETTI...
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(avendo mille occhi e una buona dose 
di saggezza), e infine una tempestiva 
conclusione, interrompendolo quando 
ancora tutti vorrebbero continuare.

Come detto in precedenza il gioco può 
essere utilizzato per proporre tutto, 
quindi per una corretta applicazione di 
esso  troveremo diverse tipologie, alcune 
di seguito riportate: giochi d’attesa; 
piccoli giochi (ad es. attenzione, 
reazione motoria e mentale, disciplina 
dei movimenti, abilità manuale ecc.); 
giochi di famiglia felice; giochi tecnici; 
giochi di allenamento sensi; giochi 
staffetta; grandi giochi sport; giochi di 
branco o di movimento (ad es. corsa, 
inseguimento, con diversi tipi di presa); 
giochi in cerchio ecc.; grandi giochi 
del tipo a tappe o di combattimento; 
cacce d’atmosfera (ad es. Francescane 
o Mariane); giochi in progressione e 
infine giochi serali. 

Diciamo che le tipologie indicate 
non hanno la pretesa di essere 
esaustive sebbene rappresentano un 
palcoscenico abbastanza ampio sul 
quale ogni Vecchio Lupo potrà trovare 
una buona base di partenza per poi 
inventare tanto altro. 

La scelta del gioco giusto e adeguato 
alla necessità richiesta potrebbe 
diventare un grosso problema se non 
affrontata in maniera meticolosa. 

Per esempio dopo aver iniziato 
una riunione di branco si deve 
obbligatoriamente scegliere un 
gioco di movimento nel quale 
ogni lupetto gioca e sfoga la sua 

tensione per un tempo di massimo 
20 minuti, poiché inserire un gioco di 
tipo diverso comprometterebbe l’intera 
riunione. Cosi come dopo un breve 
racconto/chiacchierata formativa si 
deve proporre un gioco, cosiddetto 
applicativo, proteso a verificare le 
conoscenze appena acquisite. 

“Noi insegniamo loro nel gioco, delle 
cose che all’occorrenza li renderanno 

atti a compiere grandi cose per 
davvero” B.-P.

Capita inoltre che la scelta del 
gioco viene legata soltanto alla 
programmazione o ancor peggio al 
riempitivo delle nostre riunioni, invece 
dobbiamo assolutamente sforzarci di 
individuare le esigenze psicoattitudinali 
del singolo lupetto per poter realizzare 
il gioco giusto nel momento in cui è 
utile, così facendo potremo accrescere 
i loro pregi e limitare i loro difetti. Il 
gioco è il migliore mezzo che abbiamo 
a disposizione, perciò 
sfruttiamolo a dovere. 
Buona Caccia da Akelone 
e che il favore della giungla 

vi accompagni!
La proposta educativa dell’Associazione 
Guide e Scouts San Benedetto, nel pieno 
rispetto della tradizione pedagogica della 
Chiesa Cattolica, ha adottato in maniera 
integrale i principi cardine e le modalità 
applicative del Metodo scout secondo 

quanto stabilito da Baden-
Powell nel suo libro “Il Manuale dei Lupetti”. La 
specificità pedagogica del Metodo scout applicato 
alla Branca Lupetti trova nell’ambiente giungla la 
sua più originale intuizione. La giungla è quella 
immaginata da Rudyard Kipling nel suo “Libro 
della Giungla”. La lettura approfondita dei due testi 
citati è condizione indispensabile per una corretta 
interpretazione ed applicazione.

TRATTO DALLA NORME DIRETTIVE 
ASSOCIATIVE DI BRANCA LUPETTI.
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di Aldo Grieco
Palermo 21

Lo scautismo ideato da Robert Baden-
Powell non è proprietà di nessuno, 

come anche ebbe modo di specificare 
il fondatore. Lo scautismo non ha un 
brevetto né un copyright, anche se 
associazioni l’hanno ottenuto dai propri 
Stati come i Boys Scouts of America 
negli USA, dove non possono esistere 

definizioni scout oltre i BSA, o hanno 
tentato di averlo, come gli Scouts 
de France, in Francia, in una delle 
tante prove della dirigenza di questa 
associazione attuate per distruggere, 
nell’opinione pubblica, ogni altra 
forma scout che non fosse la loro.

Scautimo, di per sé, non significa 
nulla, se non si riferisce allo scautismo 
fondamentale ed originario di Robert 
Baden-Powell come formulato in 
Scouting for boys, Manuale dei 
Lupetti e tutti gli altri scritti di R. B.-P.

Ogni suo rimaneggiamento è 
certamente possibile ad opera di 
chiunque, onestà vorrebbe che fossero 
indicate le variazioni apportate, in 
termini tecnici o morali. Pertanto se di 
scautismo si vuol parlare come fatto ben 
definito, non ci si può rivolgere che allo 
scautismo (originario e fondamentale) 
di R B-P. Questo secondo la logica e 
l’onestà mentale che, con il principio 
di non contraddizione, vuole che se A 
non è uguale a B, A non è B. Ciascuno 
essendo libero di far quel che crede 
dello scautismo originario di R B-P.
La maggior parte delle associazioni 
scout europee e molte del resto del 
mondo hanno cambiato elementi 
essenziali e fondamentali del metodo 
di R B-P: ma questo non ha provocato 
in nessuna di esse la chiara specifica 
delle modifiche apportate. Molte di 
queste modifiche sono, anche alla 
lettura degli insegnamenti di Robert 

“DUTRY TO GOD”

Baku 2017: “c’è un tempo per 
demolire”. Ec: 3,3
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Baden-Powell ai Capi scout, dei 
completi stravolgimenti di fini e mezzi. 
Sia di natura pratica che morale ed 
essendo questi ultimi, più evidenti 
alla lettura, sovente una completa 
antitesi allo scautismo originario.

Nel quadro della educazione cattolica 
non è mai stato ritenuto che lo scautismo 
fosse un elemento indispensabile per 
essa ma certo utile ed apprezzabile. 
L’educazione dei ragazzi nella Verità 
di Cristo e quindi nella Chiesa fa uso 
anche dello scautismo (anche se c’è da 
chiedersi chi altri fa educazione integrale 
della persona nell’ambito della chiesa 
italiana) riletto alla luce della Salvezza, 
fine ultimo della vita di ciascuno. 

Questa rilettura, operata in primis 
ma certo non esclusivamente dal 
Padre Sevin, non è una forzatura 
dello scautismo originario ma una 
sua estensione più chiara al piano 
soprannaturale che R. B.-P. aveva 
appena accennato dandola però per 
scontata. Lo scautismo di R. B.-P. si 
dispone chiaramente all’ordine naturale 
cristiano. Uno dei punti moralmente 
chiarissimi è che il ragazzo si dispone a 
‘compiere il proprio dovere verso Dio’. 

Dio è lì, nello scautismo, ci dice R. B.-P. 
ed egli propone una serie di indicazioni 
che sono diretta conseguenza 
di essere, il ragazzo, creatura, 
nell’ascolto e nella adesione alla 
parola, che è Verità, di Dio Creatore.

E’ massima al proposito la chiarezza 
della Carta dei Principi naturali e cristiani 
dello scautismo’ (FSE) , all’articolo 9: 

“Lo scautismo, metodo di educazione 
attiva, si sforza di “disoggettivare” 
il ragazzo... lo incita a superare 
sempre sé stesso, gli fa scoprire 
l’oggettività della Verità ... ”, in perfetta 
adesione allo scautismo originario.

Molte associazioni europee hanno 
sostituito, o ne accettano la sostituzione, 
di Dio con ‘sé stesso’ o, ed è lo stesso, 
con una ‘spiritualità’ o ‘ai valori 
scout’, come la Associazione inglese.

Dalla scoperta e dalla adesione anche 
difficile ad una Verità che è Dio e non 
la creatura, si ammette la fedeltà a sé 
stesso, alla creatura nelle sue infinte 
e mutabili scelte ed opzioni. Per farla 
difficile, si passa dalla trascendenza 
all’immanenza, dal piano della Verità 
che è sopra di noi a quello della propria 
infinita creazione di ‘verità’ personali.

A titolo di esempio si riportano alcune 
espressioni delle nuove Promesse in 
Associazioni di tutto rilievo: “prometto 
che faro’ del mio meglio per essere 
fedele a me stessa, per sviluppare 
i miei convincimenti”,  recitano le 
Guide di Gran Bretagna ed Australia. 

In Svizzera “… prometto di fare del 
mio meglio (…) per ricercare il senso 
della mia vita...”. La Legge ha subito, 
in questo grandissimo numero di 
associazioni, ogni cambiamento perché 
fosse adeguata al New Age e non alla 
creatura ‘uomo’. Secondo un programma 
triennale compilato nel 2014, nella 
prossima Conferenza Mondiale a Baku, 
in Azerbaijan, nell’agosto 2017, sarà 
decisa nell’WOSM, e la WAGGS farà in 
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pratica lo stesso e nello stesso momento 
in Tunisia, l’equivalenza della Promessa 
a Dio con la Promessa a se stessi o 
alla ‘spiritualità’ o ‘ai valori scout’. 

Inutile specificare che i ‘valori’ si 
rifanno ad un piano oggettivo divino, 
la loro assolutizzazione farebbe 
dello scautismo una ‘religione’, così 
come R B-P aveva, con ogni logica, 
negato che esso fosse o dovesse 
essere. E comunque la definizione e 
divinizzazione di ‘valori scout’ pone 
essi in un piano etereo e indescrivibile.

Ad Agosto prossimo, a Baku, Dio 
uscirà, e senza gran rumore è da 
prevedere, dalla finestra per far entrare 
dalla porta una squallida affermazione 
nuclearizzata dell’io. Forse a Baku, la 
torre di Babele raggiungerà finalmente 
il cielo... Le Associazioni WOSM/WAGGS 
proseguono il loro trend di dissoluzione 
della persona indicando al ragazzo di 
raggiungere sempre se stesso, ciascuno 
per sé e in una del tutto illusoria 
pacifica coesistenza di granelli di anime 
autonome, nella piena realizzazione del 
regno del relativismo e in linea con le 
organizzazioni ONU-non-governative.

Del tutto inutile voler considerare le 
associazioni italiane allineate al WOSM/
WAGGS lodevoli e tenaci eccezioni in 
questo marasma dello autocelebrato 
scautismo. Esse hanno apportato 
modifiche di metodo che non le fanno 
riconoscere aderenti allo scautismo 
originario. Sul piano morale il CNGEI 
è assolutamente allineato a WOSM/
WAGGS e l’Agesci balbetta timorosa 
alcune frasi d’obbligo e di tristezza, 

anche timorosa della forte e vivace 
contestazione interna, disponibile 
nel mettere Dio, all’atto pratico, 
nella scansia dei vecchi e polverosi 
trofei. Il completo stravolgimento 
dalla educazione all’uomo per Dio 
e per il proprio paese, che era il fine 
scritto su lapide dello scautismo, si è 
mutato nella animazione di bambini e 
ragazzi alla realizzazione di soggetti 
atomizzati da ogni conoscenza di Verità 
e comunanza di figli della creazione.

La cosa che anche dispiace è la 
pretesa di sentire definita questa 
animazione col fazzoletto al collo e nel 
verde dei parchi, come ‘scautismo’.

Sulla linea della fedeltà all’uomo, 
creatura di Dio, restano poche, 
accanite associazioni che perseguono 
indefessamente ma sempre più, 
per tanti motivi, incerte, la strada 
dello scautismo come strumento 
qualificato per indicare la strada della 
felicità in questo e nell’altro mondo.
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di Tony Seidita
Responsabile di redazione

Il natale si avvicina e i nostri cuori 
si preparano ad accogliere Gesù, 

il Pargol Divin. Siamo noi pronti ad 
accoglierlo o i nostri impegni e la 
nostra vita frenetica non ci hanno fatto 
pensare a questo avvenimento così 
importante?

Di sicuro se Gesù fosse nato ai nostri 
tempi, il fatto, avrebbe avuto un’ampia 
diffusione tramite whatsapp, foto 
su instangram e di sicuro avrebbe 
già avuto il suo profilo pubblico 
su facebook… ma nascendo circa 
2000 anni fa come è stato possibile 
diffondere questa bella notizia? Dio è 
infinitamente grande e ha una fantasia 
semplice ma di effetto! Per far sapere 
ai Re Magi che Suo Figlio era nato, si 
è servito del creato... ha utilizzato una 
stella! Quante volte alzando gli occhi 
al cielo durante una veglia alle stelle 
siamo rimasti meravigliati e ammutoliti, 
immaginando chissà cosa? Noi scouts 
siamo privilegiati, padre Jacques Sevin 
nel suo scritto più importante sulla 
“vocazione allo scautismo”, attraverso 
le parole di Gesù ci dice “… credi di 
essere scout perché hai voluto esserlo. 
In verità ti dico, fui io a sceglierti in 
segreto… è una scelta, perché i miei 
scouts sono la parte scelta, il fior 
fiore…”, perché abbiamo la possibilità di 
contemplarlo nel Suo palcoscenico più 
bello, la natura.

STELLE E COSTELLAZIONI

Ma sappiamo tutti cosa è una stella? 
Cosa sono le costellazioni? Certo 
rispondere a tutte le domande non è 
facile, ma il mio obiettivo, se ci riuscirò, 
è quello di farvi interessare a questo 
argomento per poi, come buoni scouts, 
approfondirlo per accrescere la nostra 
formazione a vantaggio dei nostri 
ragazzi.

Una stella, per definizione, indica uno 
sferoide luminoso di plasma che genera 
energia nel proprio nucleo attraverso 
processi di fusione nucleare; tale 
energia è irradiata nello spazio sotto 
forma di radiazione elettromagnetica, 
flusso di particelle elementari (vento 
stellare) e neutrini... detto in termini 
più “semplici” è un corpo celeste che 
brilla di luce propria. Ma una stella da 
sola è un puntino disperso nel cielo, 
allora il buon Dio che fa sempre le cose 
per bene, ci ha donato un cielo pieno di 
stelle. L’Uomo con la sua fantasia e sin 
dai tempi remoti ha iniziato a dare un 
nome alle varie stelle raggruppandole 
in costellazioni. 

La maggior parte delle costellazioni, 
che noi ancora oggi osserviamo, 
continuano ad avere il nome usato da 
romani e greci che diedero il nome alle 
costellazioni usando la loro mitologia. 
Il cielo notturno contiene così tanti 
oggetti, di grande bellezza e interesse, 
osservabili anche ad occhio nudo.

La Stella che 
ci guida...
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Teniamo presente che, non tutto quello 
che vediamo si trova sullo stesso 
piano. Cerco di spiegarmi meglio, 
bisogna sempre tenere a mente che le 
costellazioni non sono oggetti reali, ma 
solo immagini generati dalla fantasia 
dell’uomo per convenzione e per meglio 
identificarle. Infatti, le  costellazioni 
che osserviamo, sono per la maggior 
parte immagini di animali o personaggi 
mitologici: le stelle che compongono 
una costellazione in realtà sono molto 
lontane fra loro e di galassie diverse, 
anche se appaiono vicine ai nostri occhi 
per un effetto prospettico. 

IL CIELO D’INVERNO

Nelle fredde e limpide notti invernali 
il cielo è chiarissimo: anche le stelle 
più deboli sono allora visibili. Alcune 
costellazioni d’inverno sono tra le più 
luminose e le più facili a riconoscere. 
Le maggiori costellazioni sono: Orione, 
Toro, Cane Maggiore e Cane Minore.

ORIONE

Questa è indubbiamente la costellazione 
più imponente di tutte, e con almeno 7 
stelle alla seconda grandezza.

Nella notte gelida d’inverno, Orione, il 
grande cacciatore, che fino ad allora 
mostrava timidamente la spalla, sale 
al cielo magnifico nelle prime ore della 
notte. Guardando la costellazione, 
ecco la spalla destra con la stella di 
2° generazione Bellatrix, di colore 
rossastro. Betelgeuse, spalla sinistra, 
giallastra. Rigel, piede destro, stella 
bianca. La testa è segnata da una 

nebulosità formata da tre stelle in 
triangolo. Il centro di Orione con la sua 
celebre nebulosa contraddistingue una 
regione relativamente vicina di stelle 
giovani e caldissime, nate da poco. Il 
periodo più adatto va da novembre a 
febbraio.

CANE MAGGIORE

Costellazione piccola e luminosa a sud 
dell’equatore, un po’ ad est di Orione.

È impossibile non vederla, perché la 
sua stella principale, Sirio; è la stella 
più fulgida del cielo.

La via Lattea lambisce il suo margine 
orientale ed è bene compiere 
un’osservazione accurata. Sirio deve 
il proprio splendore in parte alla sua 
luminosità e in parte alla sua vicinanza.

L’immagine sotto riporta le 
tre costellazioni principali, 

Orione - Cane Maggiore - Cane 
Minore, che con le loro tre stelle 
più luminose, BETELGEUSE - 

SIRIO - PROCIONE, formano il 
triangolo invernale

18      Guide e Scouts San Benedetto
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Mappa 
stellare 
riferita 

alLA 
fine del 
mese di 
dicembre 

alla 
latitudine 
di Roma 

e alle 22 
circa.

NORD

ESTOVEST

SUD

ZENIT
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di Alessio Ciminna
Palermo 21

Mi è capitato diverse volte, durante 
i campi, di alzare lo sguardo 

e restare stupito davanti ad un 
terso cielo notturno. Le emozioni si 
sovrappongono rapidamente: uno 
sguardo alla giornata trascorsa, alla 
strada fatta, poi l’imposizione del 
silenzio. Mi stendo, alzo gli occhi al cielo 
e mi metto alla presenza di un quadro 
che neanche il miglior pittore saprebbe 
realizzare. I suoni della natura attorno 
a me sembrano ora sincronizzarsi con 
i battiti del cuore. Mi rendo conto della 
piccolezza legata al mio essere “solo 
un uomo” ma, proprio perchè uomo-
creatura, subito il cuore si riempie di 
gioia: il Buon Padre, che mi ama sopra 
ogni cosa, mi sceglie ancora una volta 
e mi concede una notte di intimità: io e 
Lui. Nessun’altro tra noi. 

Questa è la notte che il mio cuore 
attende con ansia: questa è la notte 
della VEGLIA ALLE STELLE!

Sarebbe un grave errore pensare alla 
veglia alle stelle come una tra le tante 
attività scout; prima di pensarla, dobbiamo 
focalizzare la nostra attenzione su due 
aspetti fondamentali:
- acquisire e trasmettere competenze 
tecniche per analizzare, studiare la 
volta celeste;
- stupirsi, lasciarsi toccare il cuore e 
fare esperienza del Creatore. 

Questi due aspetti risultano essere i 
due grandi blocchi all’interno dei quali 
far ruotare tutta la preparazione e lo 
svolgimento della veglia. La veglia 
non va mai improvvisata, ogni minimo 
dettaglio va per tempo preparato e 
curato. Primo elemento che non può 
mancare all’inizio della veglia è il: 
SILENZIO.Si configura sia come un 
silenzio “esterno” che come “interno”.

PRIMO STEP:

Durante questo viaggio allora si 
annoteranno sul proprio taccuino tutti 
i suoni ed i rumori della natura che si 
possono percepire in quel momento. 
Ascoltando l’impercettibile voce della 
notte, si comincia ad apprezzare la 
unicità, la gioia e la libertà di quel 
momento. 

SECONDO STEP:

Nella libertà del silenzio ci si proietta 
direttamente ai propri pensieri, alle 
proprie necessità. Durante questa fase 
si annoteranno sul proprio taccuino le 
condizioni fisiche, psichiche e lo stato 
d’animo al momento dell’inizio della 
veglia. Il raccontarsi sinceramente, il 
“parlare a sé stessi” e, infine, alzare gli 
occhi al cielo!

ALZO GLI OCCHI AL CIELO...
E VEDO TE!

“viaggio dall ’esterno all ’interno”

“parlare a sé stessi”
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TERZO STEP:

 Si annoteranno le condizioni climatiche, 
la temperatura e come queste variano 
durante il corso della notte. Si potranno 
utilizzare strumentazioni ad hoc. Si 
cercherà, inoltre, di rintracciare le 
costellazioni e come queste si muovono 
durante la notte. A tal proposito 
potrebbe molto giovare l’utilizzo di 
un astrolabio, strumento adiuvante la 
ricerca dei corpi celesti.

Non dimentichiamoci che la veglia 
è un’attività dal rilevante contenuto 
tecnico! Per alimentare quella piccola 
fiammella che ci permette di restare 
stupiti dalla visione della volta celeste, 
sarà utile fornire ai ragazzi qualche 
spunto per l’osservazione notturna. 

Ad esempio si potrà richiedere di 
osservare, in estate, l’asterismo 
formato dalle stelle Deneb, Altair e 
Vega (noto anche come “Triangolo 
estivo”) oppure, in inverno, il “Triangolo 
invernale” o le costellazioni “Auriga” 
(con la sua stella “Capella”, una delle 
stelle più luminose del cielo 
notturno, “Gemelli” (con 
le sue luminose “Castore e 
Polluce”) e “Toro” (con la sua 
stella principale “Aldebaran”). 

Nell’era della tecnologia, 
particolarmente utili potranno 
essere delle applicazioni come 
“Stellarium”, un planetario 
Open Source che permette di 
osservare un cielo realistico 

proprio come lo si vede ad occhio nudo.

QUARTO STEP:

Dopo aver goduto appieno della 
meraviglia del Creato, nel silenzio si 
potrà parlare cuore a cuore con Gesù. Si 
svela ai nostri occhi Colui che ci chiama 
“figli prediletti”! Potranno essere utili 
meditazioni, brani evangelici selezionati 
in funzione del tema della veglia.

QUINTO STEP:

Si potrà leggere qualche preghiera 
composta durante la fase meditativa e 
cantare a Dio un canto di lode per il 
nuovo sole che ha finalmente vinto le 
tenebre della notte.

 

“analisi tecnica della volta celeste”

“il cuore della veglia”

“conclusione”
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di Giuseppe e Daniele Marvuglia
Palermo 19 

Finalmente è arrivato il nostro turno! 
Possiamo raccontare tutti i retroscena 
di una famiglia tutta scout che con non 
pochi sacrifici è riuscita a formare nuovi 
capi e “coccinella” dell’associazione. 

Partiamo dalle origini, fin da piccoli 
nostro padre e nostra madre ci 
hanno sempre indicato la via verso lo 
scautismo ma mai obbligati a farne 
parte, ancora ricordiamo papà che in 
continuazione citava la famosa frase di 
B.-P.: “LO SCAUTISMO E’ PER TUTTI MA 
NON TUTTI SONO PER LO SCAUTISMO” 
e anche  la famosa frase: “SCOUT UNA 
VOLTA, SCOUT PER SEMPRE” che se 
viste in un’altra prospettiva sembrano 
intimidatorie, ma agli occhi di un 
bambino che sin da neonato respirava 
l’aria buona dello scautismo, erano 
soltanto parole che dovevano essere 
scolpite nel cuore. 

Infatti, come detto prima, tutto è 
iniziato sin dalla tenera età, quando 
i nostri genitori ci portavano in sede 
e giocavamo con capi giovanissimi 
(che ora, se li guardiamo bene, tanto 
giovani non sono più) e venivamo 
soprattutto presi in braccio (da capi 
che ora possiamo prendere in braccio 
noi…), ma oltre a questo i nostri 
genitori dovevano portarci ai campi 
scuola, poiché eravamo troppo piccoli 
per restare a casa da soli. 

Per noi partecipare a quei campi era 
un divertimento quasi unico perché 
non eravamo gli unici bambini ad 
essere là, ma vi era un bel gruppetto 
composto da noi due, Filippo (che già 
fin da piccolo imparava a picchiare 
Giuseppe), Marianna, Giuseppe e 
Salvo Pitarresi (tutti attuali nostri 
amici e fratelli scout). Passavamo 
intere giornate a giocare e a divertirci 
e spesso ci fermavamo ad ascoltare di 
cosa parlavano i capi dell’associazione 
durante le chiacchierate. 

Qualcuno di noi all’interno del gruppetto 
già era entrato a far parte del branco 
o del cerchio e questo ci faceva capire 
che prima o poi sarebbe toccato anche 
a noi. Il primo ad entrare fu Giuseppe 
che, mentre era nell’ascensore con 
nostro padre, si ritrovò a decidere 
inevitabilmente, se ben volentieri, di 
entrare a far parte del branco “RUPE 
DEL CONSIGLIO” e poi “ROCCIA DELLA 
PACE” del PA 1. 

Successivamente toccò a Daniele 
che ebbe un approccio “diverso” allo 
scautismo, poiché si divertiva a bussare 
di nascosto alla porta del branco, fin 
quando un giorno quella porta si apri e 
venne invitato ad entrare ed a far parte 
del branco dove già da 2 anni vi era 
suo fratello Giuseppe. Le nostre piste 
proseguivano come si addice ad un 
buon lupetto, facendoci diventare ad 
un certo punto capo e vice sestiglia di 
quel branco. Ma una novità bellissima 

Scautismo
Famiglia & Carità
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e inaspettata sconvolse la nostra vita; 
arrivò Mariachiara! Già all’età di cinque 
anni, a casa, presentava con il grido 
delle coccinelle: ECCOMI! Quindi anche 
lei decise fin da subito di far parte del 
cerchio del PA 19, dove attualmente 
svolge l’incarico di vice capo sestiglia. 

Man mano che crescevamo ci 
rendevamo conto che lo scautismo 
diventava parte fondamentale della 
nostra vita personale e soprattutto 
familiare. Crescendo arrivarono pure i 
primi servizi e i primi incarichi da capo, 
questi nuovi traguardi ci hanno portato 
a chiedere consigli ai nostri genitori, 
che avendo nettamente più esperienza 
di noi ci hanno sempre saputo aiutare 
e ben guidare. Giuseppe attualmente si 
trova a guidare come Akela il branco del 
PA 19, mentre Daniele lavora a stretto 
contatto con suo padre al riparto del 
PA 19. Avere un genitore come capo 
spesso però non è sempre un bene 
poiché ci si può trovare in disaccordo 
su determinate cose 
e questo ci ha spesso 
portato ad avere lunghe 
discussioni anche a casa 
risolte sempre con un 
chiarimento, una pacca 
sulle spalle ed un forte 
abbraccio. 

Avere due genitori scout 
è anche un motivo di 
orgoglio e ammirazione, 
perché gestire una 
branca o un gruppo 
intero (o tutti e due) e 
contemporaneamente 
badare alla famiglia non 
è per niente un impresa 

facile (facendo tacere quella vocina 
cattiva che ci faceva dire: ”ma chi me 
lo fa fare…?”), ma questo non li ha mai 
fermati nel fa SERVIZIO ai ragazzi che 
nostro Signore gli dona e gli donava, 
come quella volta che nostra madre 
decise di partecipare al campo Guide, 
nonostante fosse incinta di nostra 
sorella Mariachiara. 

Essere Scout ci ha sempre fatto vivere 
esperienze magnifiche, e ci ha fatto 
conoscere persone che ora reputiamo 
nostri fratelli adottivi, perché abbiamo 
vissuto tutti insieme la nostra 
giovinezza ed ora la nostra esperienza 
da capi, sempre come un’unica bella 
e grande famiglia, abbiamo vissuto 
e veduto paesaggi fantastici che nel 
corso degli anni teniamo nel nostro 
cuore, però tutto questo non sarebbe 
successo senza i nostri genitori che ci 
hanno messo al mondo e che ci hanno 
insegnato il bellissimo gioco dello 
scautismo, con amore gioia e servizio. 
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di Federica Terranova
commissaria branca scolte

Come nasce lo scoltismo

Già nel suo “Girl guiding” Baden 
Powell aveva individuato un 

percorso per le ragazze oltre i 15 
anni, dal momento che molte guide 
sentivano un certo distacco rispetto 
alle piccole e chiedevano di impegnarsi 
in compiti diversi, per conquistare 
brevetti superiori. B.-P. delineò il profilo 
di una Compagnia di guide anziane 
(“Rangers”), aggregata alle squadriglie 
femminili, ma che seguiva attività 
formative separate. 

Queste attività prevedevano un servizio 
più impegnativo e la formazione 
del carattere, ma la struttura della 
“squadriglia Rangers” somigliava 
ancora molto all’ambiente della 
squadriglia guide. 

In Italia, dopo l’inaugurazione dell’AGI 
con il campo estivo a Villa Doria 
Pamphili nell’agosto del 1944 (poco 
dopo l’arrivo degli Allleati), fu firmato 
un accordo con l’UNGEI, formata da 
vecchie “esploratrici”, desiderose 
di continuare la loro avventura nel 
guidismo ma vivendo esperienze da 
adulte. 

In tante località italiane stavano nel 
frattempo nascendo delle compagnie 
di guide quasi ventenni che si 

preparavano a divenire Capo; tra 
queste va ricordato il “fuoco” del Roma 
1 che indossò per primo il fazzolettone 
blu, divenuto poi simbolo delle capo 
brevettate. Ma ormai era necessario 
dare corpo a questo movimento. Nella 
Settimana Santa del 1947 ad Assisi fu 
organizzato il primo incontro nazionale 
Scolte. In questa occasione venne dato 
il nome “Scolta” (termine medievale 
che significa “sentinella che ascolta”) 
e fu scelto come inno della branca 
“squilla”!, ovvero l’inno della città di 
Assisi. Si cominciarono a delineare i 
pilastri dello scoltismo, con particolare 
riferimento alla strada, quale mezzo 
privilegiato del metodo di branca. 
Nell’agosto del 1947, in Val Chisone, il 
terzo fuoco di Roma parte per la sua 
prima Route ispirandosi a “Spiritualità 
della strada” di Folliet. Sin dalla sua 
fondazione, lo scoltismo dimostrò 
una particolare predilezione per la 
figura di Santa Caterina da Siena, che 
venne scelta come patrona e modello 
esemplare di donna di carattere.  

In occasione del IX raduno nazionale 

70 anni di 
scoltismo
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delle Capo Fuoco a Firenze nel gennaio 
del 1968, nasce la “Magna Charta 
dello Scoltismo”, in cui viene ripensato 
il metodo alla luce dei documenti del 
Concilio Vaticano II, che esplicitano 
il ruolo della donna nella società e la 
sua partecipazione, insieme all’uomo, 
all’opera creatrice di Dio. Nel 1987 
inizia l’avventura delle Scolte San 
Benedetto, con la fondazione del Fuoco 
Madonna della Strada del Palermo 21.

Da 70 anni, il metodo Scolte mira 
alla formazione di donne di carattere, 
impegnate nella società e nella chiesa, 
donne che si mettano al servizio della 
società con generosità e decisione, 
lottando contro il conformismo e le 
mode, ferme nei valori della Cristianità. 
La Scolta diventa, quindi, sempre più 
consapevole della Promessa e della 
Legge cui ha aderito; durante gli anni 
della formazione al Fuoco, cercherà di 
scoprirsi nel profondo, chiarendo  prima 
di tutto a sé stessa chi è, cosa vuole, 
quale posto desidera ricoprire nel 
mondo. Sono anni di ricerca continua 
e di scoperta, in cui vengono applicati i 
quattro punti di B.-P. (Carattere, Salute 
e forza fisica, Abilità manuale e Servizio 
del prossimo) attraverso il “treppiedi” 
(Strada, Comunità e Servizio). 

In questo processo educativo, il ruolo 
della capo Fuoco si configura come 
la risposta concreta che le ragazze si 
aspettano. È una persona che propone 
e mette in pratica i valori con la sua 
stessa vita, dandone testimonianza 
nell’esperienza quotidiana. Ma c’è di 
più: La Strada non unisce soltanto 
la comunità di Fuoco: attraverso la 
Strada, la capo si lega in maniera totale 

alle anime che Dio le ha affidate e le 
guida con l’entusiasmo di chi desidera 
il meglio da loro e per loro. 

Assisi 1947 - 2017 

E così le Scolte compiono 70 anni! 
Ciascuna ne occupa una parte preziosa, 
unica, ciascuna ha impresso la traccia 
del proprio scarpone in questa storia. 
Lo scorso 13 Novembre, durante il 
Pernottamento Associativo di Branca, 
è stato lanciato l’evento “Assisi 1947-
2017” che sarà tra il 28 Aprile e l’1 
Maggio 2017 e che riguarderà non solo 
le Scolte ma anche tutte le capo della 
nostra Associazione. Sono comprese 
anche coloro che hanno dato un 
contributo importante e che hanno 
scritto una pagina significativa del 
nostro recente passato, e mi riferisco 
a quelle ex capo che qualche anno fa, 
quando erano delle ragazze, cantavano 
sotto la pioggia lungo la Strada e che 
oggi sono madri e spose. 

Sono donne che hanno fatto della fede 
cattolica e dello scoltismo uno stile 
di vita, e che hanno portato il loro 
servizio dove il Signore le ha chiamate. 
Ci si incontrerà tutte ad Assisi, nei 
luoghi in cui ha avuto inizio la nostra 
avventura, unite dalla fede cattolica che 
anima il nostro spirito da Scolte. Sarà 
un’occasione per ritornare alle origini, 
per affermare la bellezza e l’attualità del 
metodo di terza branca, per ricordare 
le esperienze vissute sulla Strada. A 
tale proposito, le Scolte sono già tutte 
impegnate nella realizzazione di report, 
interviste, documentari, che verranno 
presentati nel corso di queste giornate. 
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“Assisi 1947-2017” è un momento 
di riflessione, di visita itinerante, di 
crescita, ma va vissuto anche come 
esperienza di grazia e di comunione 
con Cristo che ci ha chiamate al dono 
di noi stesse per gli altri. Lui stesso 
ce lo ha insegnato, lasciandoci Maria 
Immacolata come modello di donna, di 
sposa, di madre. Lei è la vera donna 
di carattere che auguro a ciascuna 
Scolta e capo di conoscere, amare ed 
emulare. 

Commemorare questi 70 anni significa, 
quindi, riscoprire la bellezza dello 
scoltismo, della vita di Fuoco e -per 
quelle che ne hanno la grazia- di essere 
capo Fuoco. 

E allora: zaini in spalla! 

“La gioia del Fuoco: perché è vero, perché 
cammina. 

La gioia di essere Capo Fuoco. 
Ho già detto grazie tante volte, 

ma adesso è diverso, adesso ce l’ho in mano, 
adesso lo vedo e vedo il suo desiderio di servire, 

il suo impegno, la sua verità. 
Vedo che ho da donare e che dono. 

Signore, ho preso il Fuoco dalle tue mani, ed è 
tuo tutto questo. 

Ti ringrazio perché fai passare tutto questo 
attraverso le mie mani. 

Ho fiducia in questo mio servizio, 
solo perché ci sei Tu che mi fai fare e sapere 
tante cose che da sola non saprei fare mai. 

Aiutami a donare tutto al mio Fuoco, 
tutta la mia fede, 

tutto il mio amore, 
tutto il mio impegno, 

tutto il mio sforzo di essere un Capo vero.
 Tutto il mio impegno per capire sempre di più,

 per fare sempre meglio, 
per costruire il mio Fuoco ogni giorno, 

perché ogni giorno ha bisogno di qualcosa di 
nuovo.”

(Quaderno di Traccia)
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di don Piero Cantoni
Fraternità San Filippo Neri 

Che cos’è la Penitenza? È il sacramento 
per cui possiamo ricevere il perdono 

dei peccati commessi dopo il Battesimo 
(Compendio del Catechismo della C.C. n. 
200).
Non è dunque possibile comprendere 
questo sacramento se non si comprende 
che cos’è il peccato: le sue vicende e la 
considerazione di cui gode nella Chiesa 
dipendono strettamente da come il 
peccato è considerato dai cristiani. 
Che cos’è il peccato? Quella cosa che 
molti, per non dire tutti, fanno, ma di 
cui -proprio per la sua diffusione- non 
c’è troppo da preoccuparsi; oppure la 
vera origine di tutti i mali del mondo, 
dell’uomo e della storia? Questo è il vero 
dilemma in cui si gioca il senso della vita 
di ogni uomo e alla luce del quale anche 
la Penitenza prende tutto il suo terribile e 
meraviglioso significato.
I papi hanno parlato a più riprese dello 
smarrimento del senso del peccato, 
come del vero e profondo male della 
nostra epoca. Ne ha parlato anche papa 
Francesco: Un peccato grave, come 
ad esempio l’adulterio, derubricato 
a “problema da risolvere”. La scelta 
che compie il re Davide, narrata nella 
Lettura… [2Sam 11,1-17], diventa lo 
specchio davanti al quale si pone la 
coscienza di ogni cristiano.[...] Eppure, 
adulterio e omicidio non lo scuotono 
più di tanto. «Davide si trova davanti a 
un grosso peccato, ma lui non lo sente 
peccato», osserva il Papa. «Non gli viene 
in mente di chiedere perdono. Quello 

che gli viene in mente è: ‘Come risolvo 
questo?» «A tutti noi può accadere 
questa cosa. Tutti siamo peccatori e tutti 
siamo tentati e la tentazione è il pane 
nostro di ogni giorno. Se qualcuno di noi 
dicesse: “Ma io mai ho avuto tentazioni’, 
o sei un cherubino o sei un po’ scemo, 
no? Si capisce… È normale nella vita la 
lotta, e il diavolo non sta tranquillo, lui 
vuole la sua vittoria. Ma il problema -il 
problema più grave in questo brano- non 
è tanto la tentazione e il peccato contro 
il 9° comandamento, ma è come agisce 
Davide. E Davide qui non parla di peccato, 
parla di un problema che deve risolvere. 
Questo è un segno! Quando il Regno di 
Dio viene meno, quando il Regno di Dio 
diminuisce, uno dei segni è che si perde il 
senso del peccato» (Omelia 31.01.2014). 
Oggi si direbbe che, almeno dal punto di 
vista ideale, il processo di perdita del senso 
del peccato abbia toccato il fondo, perché 
il relativismo contemporaneo non mette 
più soltanto in discussione la “gravità” del 
peccato, ma la stessa nozione di peccato. 
Quando poi il relativismo si fa “dittatura”, 
parlare di peccato è… il peccato più grave 
che possa esistere. 
Nella Sacra Scrittura invece il peccato è 
descritto come il vero male del mondo, 
la radice di tutti i mali, il “male assoluto”. 
Dio crea il mondo e lo fa bene: per sette 
volte (7 indica un ciclo compiuto, un’opera 
perfetta) osserva la sua opera e constata 
che è fatta bene «Dio vide che era cosa 
buona» (Gn 1,4.10.12.18.21.25.31). 
Al cap. 3 della Genesi fa però la sua 
comparsa quell’evento che -in un certo 
qual modo- “rovina” l’opera bella di Dio: 
il peccato. 

IL SACRAMENTO
DELLA PENITENZA
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Il peccato non è dunque fatto da Dio: è 
opera di una creatura libera, è un uso 
cattivo del dono stupendo della libertà. 
Il racconto mette però in luce che il 
peccato è sì opera dell’uomo, ma non 
una sua assoluta “invenzione”, perché 
gli è stato suggerito da qualcun’altro, 
cioè da un misterioso “serpente”, che 
in realtà è il Diavolo (cfr. Sap 2,24). Il 
primo peccatore, il vero “inventore” del 
peccato è il Diavolo, «…peccatore fin 
dal principio» (1Gv 3,8). Tutti i capitoli 
successivi ci descrivono il terribile ed 
orribile progresso del male nel mondo 
in conseguenza di quell’unico peccato: 
difficoltà tra l’uomo e la donna che prima 
si volevano così bene (cfr. Gn 3,12), il 
primo omicidio della storia (cfr. 4,8), la 
nascita della poligamia e l’umiliazione 
della dignità della donna (cfr. 4,19), la 
diffusione della vendetta e della violenza 
(cfr. 4,23-24). La cattiveria dell’uomo 
giunge ad un punto tale da provocare 
la giusta correzione di Dio, il disastro 
del diluvio. Ma anche dopo il diluvio la 
cattiveria dell’uomo non cessa, giunge 
anche a mancare di rispetto nei confronti 
del proprio padre (cfr. 9,22), cioè del 
modello ed origine di ogni autorità, e il 
peccato produce il terribile frutto della 
divisione dell’umanità in popoli e nazioni 
che non si capiscono più, si odiano e si 
fanno la guerra (cap. 11). 
Un solo peccato: quali e quante 
conseguenze disastrose! A monte del 
peccato dell’uomo proietta sulla storia la 
sua ombra tenebrosa un peccato ancora 
più imponente, misterioso e terribile: il 
peccato degli angeli. È a causa di questo 
solo peccato che nasce la realtà terribile 
dell’inferno, il «fuoco eterno, preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli» (Mt 
25,41; cfr. 2Pt 2,4). L’inferno è la chiave 
per comprendere il peccato, ne è la “cifra”. 
È per questo che i santi vi riflettevano 

spesso e, in qualche caso, non rarissimo, 
hanno ricevuto da Dio la grazia di farne 
in qualche modo esperienza in questa 
vita, come nel caso di S. Teresa d’Avila. 
Lei, che pur sperimentò grazie mistiche 
elevatissime di unione con Dio, considerò 
la visione dell’Inferno come «una delle 
più grandi grazie che Dio mi abbia fatto» 
(Vita, cap. 32, 4). L’inferno è la “cifra” 
del peccato, perché ne svela la natura 
profonda, quella di essere “separazione 
da Dio”, separazione da quel Dio alla cui 
«immagine» e «somiglianza» (Gn 1,26) 
siamo stati creati, che è la ragione del 
nostro essere, il cui amore -solo- ci può 
dare la felicità vera e definitiva.
Scriveva Giovanni Paolo II: «Ricordiamo 
che in tempi ancora non troppo lontani, 
nelle prediche durante i ritiri o le missioni, 
i Novissimi sempre costituivano un punto 
fisso del programma di meditazione… Si 
può dire che tali prediche,[...] penetravano 
profondamente nel mondo intimo 
dell’uomo, scuotevano la sua coscienza, 
lo gettavano in ginocchio, lo conducevano 
alla grata del confessionale, avevano una 
loro profonda azione salvifica. [...] Ci si 
può effettivamente domandare se, senza 
questo messaggio, la Chiesa sarebbe 
ancora capace di destare eroismo, di 
generare santi» (G. PAOLO II, Varcare la 
soglia della speranza, Mondadori, Milano 
1994, pp. 197-198).
Il Verbo eterno di Dio si è incarnato, ha 
offerto la sua vita sulla croce ed è risorto, 
proprio per liberarci da questo male 
terribile che è il peccato. Lo spettacolo 
spaventoso di quest’uomo che pende dalla 
Croce è -insieme ed indissolubilmente- 
l’immagine eloquente della gravità del 
peccato e della infinita misericordia di 
Dio. La remissione dei peccati avviene 
innanzitutto e soprattutto con il 
Battesimo, poiché però «la vita nuova 
nella grazia, ricevuta nel Battesimo, non 
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ha soppresso la debolezza della natura 
umana, né l’inclinazione al peccato (cioè 
la concupiscenza), Cristo ha istituito 
questo Sacramento per la conversione 
dei battezzati, che si sono allontanati da 
lui con il peccato» (Compendio, n. 297). 
C’è differenza tra la remissione dei 
peccati che avviene con il Battesimo e 
quella che è offerta con il sacramento 
della Penitenza? La differenza c’è ed è 
grande. 
La forma più antica del sacramento della 
penitenza è quella che avviene mediante 
una esclusione del peccatore dalla 
comunità e una sua riammissione dopo 
un lungo e rigoroso tempo di penitenza. 
È quella che viene chiamata “penitenza 
canonica” o “pubblica”. Non perché 
comporti una confessione pubblica del 
peccato, ma perché il procedimento di 
esclusione (scomunica) e di riammissione 
ha evidentemente una valenza pubblica. 
Il sacramento del Battesimo è 
completamente diverso perché avviene 
su persone che ancora non fanno parte 
della Chiesa e su cui, dunque, la Chiesa 
non ha potere. Con il Battesimo non c’è 
una esclusione-riammissione, ma solo 
una incorporazione nella Chiesa che 
avviene in modo totalmente gratuito. Il 
Battesimo dei bambini, una pratica che 
nella Chiesa c’è stata fin dagli inizi, lo 
manifesta con chiarezza.
Quando dunque la Chiesa esclude il 
peccatore dal suo seno lo fa per due 
fondamentali ragioni: per evitare che il 
membro malato possa infettare gli altri 
e per far sì che il peccatore si ravveda 
e compia un percorso di conversione. In 
questo percorso lo accompagna con la 
preghiera e i sacrifici dei suoi membri, la 
riammissione avviene in modo solenne e 
ha un carattere sacramentale. Il Concilio 
di Trento, che ha chiarito di fronte alla 
negazione dei protestanti l’origine divina 

di questo sacro rito, cioè la sua natura 
pienamente sacramentale, si è ricollegato 
ad un passo della Scrittura:
«La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli 
per timore dei Giudei, venne Gesù, stette 
in mezzo e disse loro: “Pace a voi!”. Detto 
questo, mostrò loro le mani e il fianco. 
[…] Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche io 
mando voi”. Detto questo, soffiò e disse 
loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro 
a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati”» (Gv 20,19-
23). Il Signore ha dato ai suoi Apostoli 
un potere “di legare e di sciogliere”: 
«In verità io vi dico: tutto quello che 
legherete sulla terra sarà legato in cielo, 
e tutto quello che scioglierete sulla terra 
sarà sciolto in cielo» (Mt 18,18; cfr. CCC 
1444). «Le parole legare e sciogliere 
significano: colui che voi escluderete 
dalla vostra comunione, sarà escluso 
dalla comunione con Dio; colui che 
voi accoglierete di nuovo nella vostra 
comunione, Dio lo accoglierà anche nella 
sua. La riconciliazione con la Chiesa è 
inseparabile dalla riconciliazione con Dio» 
(CCC 1445). Ma questa espressione ha 
anche un altro significato “demonologico” 
che è assolutamente coerente con 
quello “ecclesiologico” richiamato dal 
Catechismo. 
Il peccato infatti è una schiavitù che pone 
sotto il dominio delle forze demoniache, 
in questa prospettiva “legare” vuol dire 
abbandonare il peccatore in questa 
triste situazione. È così che S. Paolo si 
comporta nei confronti dell’incestuoso di 
Corinto: «Nel nome del Signore nostro 
Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito 
insieme alla potenza del Signore nostro 
Gesù, questo individuo venga consegnato 
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a Satana a rovina della carne, affinché lo 
spirito possa essere salvato nel giorno del 
Signore» (1Cor 5,3-5). Sciogliere allora 
vuol dire liberare dai lacci di Satana e 
riammettere pienamente nella Chiesa, 
con un accesso pieno alle sue grazie e 
alla sua protezione: questo è l’autentico 
significato della parola “assolvere”. 
Questa procedura della Chiesa è cambiata 
sensibilmente nel corso del tempo. Il 
problema che dobbiamo affrontare oggi 
di una interpretazione corretta dell’ultimo 
concilio ecumenico, che deve guardarsi 
bene da una distruttiva “ermeneutica 
della rottura”, per praticare invece la 
corretta “ermeneutica della riforma nella 
continuità” trova qui uno degli esempi 
storici più evidenti ed istruttivi. 
In tal senso vi invito a leggere quanto 
riportato al n. 1447 del C.C.C., in 
ordine al “percorso storico” della 
penitenza. Emerge, dal citato passo, 
che dal giudizio di esclusione portato 
dall’autorità della Chiesa nei confronti 
del peccatore, si passa all’autoaccusa del 
peccatore davanti al suo ministro; dalla 
riammissione pubblica e solenne (e molto 
rara, in qualche caso una sola volta nella 
vita), si passa all’assoluzione portata 
dal ministro in un rapporto “privato” 
con il penitente; dalla penitenza che 
precede l’assoluzione, spesso lunga e 
molto faticosa, alla penitenza che segue 
l’assoluzione e assume un carattere 
accentuatamente “simbolico” (significa 
l’accettazione delle sofferenze della vita 
come cammino di purificazione davanti a 
Dio). Molto è cambiato: ma la sostanza 
rimane e deve rimanere intatta. Da una 
parte gli atti del penitente: pentimento, 
confessione e penitenza (la “materia”); 
dall’altra l’azione di Dio attraverso il 
giudizio del ministro: l’assoluzione (la 
“forma”). 
Quello che può apparire come un 

accentuato “lassismo”, alla luce dei 
principi immutabili contenuti nella 
Scrittura interpretata dalla Chiesa, 
prende invece la forma di uno sviluppo 
mediante il quale la Chiesa comprende 
più a fondo la grandezza ineffabile 
della misericordia di Dio e le esigenze 
continue e “quotidiane” del processo 
di conversione. La confessione infatti 
diventa sempre più “facile” e quindi 
frequente e ingloba al suo interno 
-anche se in forma non obbligatoria ma 
comunque raccomandata- la confessione 
dei peccati veniali. Diventa anche il luogo 
naturale in cui può nascere un rapporto 
di direzione spirituale per condurre gli 
uomini sulle vie strette ed impervie, ma 
affascinanti, della santità. 
Quali sono le condizioni per fare una 
buona confessione? Prima di tutto 
occorre fare un esame di coscienza; poi 
bisogna pentirsi dei peccati commessi 
(il che implica il fermo proposito di 
non commetterli più); bisogna quindi 
confessare i propri peccati davanti ad 
un sacerdote che abbia la facoltà di 
assolvere e accettare la penitenza che 
lui prescrive. Tutto vero... ma manca 
il presupposto fondamentale! Giuda 
Iscariota, dopo il tradimento si pentì 
di quello che aveva fatto, riportò il 
denaro ricevuto ai capi dei sacerdoti 
e agli anziani e confessò a loro la sua 
colpa (Mt 27,3-5). Non c’era tutto? 
Pentimento, restituzione, confessione? 
Eppure Giuda «si allontanò e andò 
a impiccarsi» (Mt 27,5). Che cosa è 
mancato? La fede nella misericordia 
di Gesù. Se Giuda si fosse precipitato 
dal Maestro e gli avesse detto «Signore 
abbi misericordia di me», noi oggi 
celebreremmo la festa di S. Giuda 
Iscariota apostolo, perché «i doni e la 
chiamata di Dio sono irrevocabili!» 
(Rm 11,29).
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di Roberto Marvuglia
Palermo 19

14/11/2016

Esattamente a 4 mesi esatti, prima del 
suo novantaduesimo compleanno, 

Don Saverio Ferina ha lasciato questa 
terra per incamminarsi in maniera 
silenziosa ed umile verso la Casa del 
Padre. 

Fino ad una settimana prima ha 
continuato a lavorare in Curia 
all’archivio storico di Monreale ma 
soprattutto non ha mai abbandonato 
il suo “amato” confessionale. Uomo 
di grande umiltà, di profonda cultura, 
conoscitore di arte sacra e delle Sacre 
Scritture. 

Innamorato di Gesù, di Maria 
Santissima e di San Giuseppe. 
Canonico penitenziere della Cattedrale 
di Monreale; Protonotario apostolico; 
Direttore dell’archivio storico della 
Arcidiocesi di Monreale.

Chi ha avuto la grazia di incontrarlo nel 
cammino della sua vita, non può far 

altro che soffrire il vuoto lasciato dalla 
sua scomparsa quasi inaspettata, come 
se ognuno di noi volesse prolungare 
all’infinito quella sua compagnia 
piacevole ed edificante che riempiva il 
cuore e l’anima. 

Negli anni trascorsi insieme, abbiamo 
trovato in don Saverio l’amico sempre 
pronto a porgerci la spalla nelle nostre 
disavventure e difficoltà umane, 
il fratello maggiore che ci ha ben 
consigliato ed accompagnato con la sua 
incessante preghiera, il padre che c’ha 
indicato la retta via ed ha indirizzato i 
nostri passi su quelli di Gesù, di Maria 
Santissima e di San Giuseppe.

Sacerdote fino in fondo, uomo di Dio, il 
suo sguardo e la sua voce infondevano 
coraggio, conforto e serenità. Nei 
momenti difficili, eravamo ben accolti 
da questo Padre amorevole. Padre, non 
perché questo è il comune appellativo 
che si da al sacerdote, ma nel mio caso, 
quando nel 1985 il mio papà naturale 
lasciò questa terra ed io avevo solo 18 
anni, Don Saverio guardandomi con 
il suo volto sereno esclamò: “Da oggi 
sarò io il tuo papà”. Infatti per quasi 32 
anni, ha fatto da Padre a me, ed anche 
alla mia famiglia. Alla sua morte, mi 
sono commosso ancor di più vedendo 
la mia piccola di 10 anni piangere a 
dirotto. Di certo, non soltanto io ho 
avuto questo privilegio, perché il cuore 
di Don Saverio è stato così grande che 
altri potrebbero raccontare storie simili. 

Semplicemente...
don Saverio Ferina
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Per questo, con i nostri problemi, con 
la nostra croce, percorrevamo i tanti 
gradini della Chiesa di Maria Santissima 
Addolorata al Calvario delle Croci sicuri 
di trovare in don Saverio la mano di 
Gesù che ci sostiene. Chiesa carica di 
storia e di santità, luogo di apparizione 
della Madre Santissima al popolo di 
Monreale. 

Quanti sacrifici Don Saverio ha fatto 
per riportarla allo splendore attuale! 
Sconsacrata e luogo di blasfemia, con 
i suoi risparmi e la sua fatica e con 
l’impegno di chiunque voleva rendersi 
utile all’opera, l’ha riportata a tutti noi 
facendone meta spirituale di grazia.

Negli anni ‘80 questa ristrutturazione fu 
vissuta anche da un gruppo di scout che 
con le loro mani laboriose, percorrendo 
i viottoli in salita che portavano alla 
chiesa delle sette balze, contribuirono 
a ripulirla e ripararla rendendo Gloria a 
Dio con il loro servizio. 

L’allora nostro capo gruppo Diego Torre 
ci fece conoscere Monsignor Saverio 
Ferina che subito divenne per molti di 
noi il proprio direttore spirituale. 

Non solo consigli per l’anima ma anche 
rimedi fisici ed antichi, che ci facevano 
stare bene nel corpo, favorendo una 
buona e sana crescita per noi ragazzi, 
ed anche per i nostri capi.

Sempre disponibile a donarsi per Gesù 
e Maria Santissima, per la crescita e 
la santità delle anime, ci accoglieva 
anche nella sua casa, anch’essa piena 
di spiritualità. 

Un giorno, fattasi l’ora di cena ci invitò a 
rimanere capi e ragazzi con lui, e quando 
ci trasferimmo in cucina, provai una 
strana meraviglia nel vedere un’altra 
stanza della casa, come se il grande 
salone in cui ci ospitava bastasse a 
tutto, forse perché le sue belle parole 
con cui spiegava consigliava e nutriva 
il nostro spirito ci faceva concretizzare 
che Gesù nostro Signore è vero cibo e 
vera bevanda. 

Molti di quegli oggetti presenti in 
quel salone, da cui prendeva spunto 
per racconti, spiegazioni e catechesi 
per guidarci ed istruirci nella Fede, si 
trovano oggi nel Santuario di Maria 
Santissima Addolorata al Calvario delle 
Croci di Monreale.

Caro Don Saverio, ecco perché non 
abbiamo mai smesso di usare della 
tua meravigliosa disponibilità, perché 
in te trovavamo l’uomo di grande 
cultura che sapeva dare una risposta 
ad ogni cosa, ma sopratutto l’amico, il 
fratello, il padre che ci indicava la via 
e ci parlava di Gesù e delle sue sante 
cose, risvegliando in noi quella angelica 
farfalla addormentata dal torpore degli 
affanni terreni che ci sovrastano e ci 
confondono, distogliendoci dalla nostra 
meta che è la santità (come spesso 
citava prendendo spunto dal X Canto 
del Purgatorio di Dante). Quanti giovani 
sono passati davanti ai tuoi occhi 
e dalle tue paterne mani, caro don 
Saverio. Quei giovani tanto benedetti 
e guidati dal tuo consiglio hanno poi 
formato nuove famiglie dove Cristo 
rimarrà sempre il centro della loro vita 
familiare. 
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Fino all’ultimo, questi giovani, divenuti 
adulti, confortati dal tuo paterno aiuto 
e dalla tua disponibilità, additandoti 
come esempio, ti hanno fatto conoscere 
le nuove generazioni che via via il 
Signore poneva sul loro cammino di 
capi scout, come i nostri capi avevano 
fatto con noi. E nonostante i tuoi anni 
trovavano in te quella fresca gioventù 
dell’uomo di Dio, che sa consigliare in 
maniera sempre precisa ed azzeccata. 
Tanto da essere scelto ancora come 
direttore spirituale da coloro che ti 
portavamo su a “Madonna delle Croci”.

Ringrazio Dio, per il dono della tua 
presenza, e benedico Diego e quei capi 
scout che all’età di 16 anni insieme 
ad altri miei coetanei ci hanno fatto 
conoscere Don Saverio Ferina. Insieme 
a te siamo cresciuti come uomini, 
come padri di famiglia, come capi 
scout, dando al nostro scoutismo una 
fresca impronta spirituale che ancora 
oggi spinge la nostra vita al servizio 
dei più giovani. Questa freschezza la 
abbiamo appresa grazie a Don Saverio, 
che fin da ragazzi c’ha saputo guidare 
e incoraggiare sulla strada del servizio 
verso i più piccoli, ed i più bisognosi. 

A tutti i ragazzi che gli presentavamo ha 
dato loro la stessa Fiducia, e la stessa 
Speranza, nel donare la loro vita per i 
più piccoli e lasciare questo mondo un 
po’ migliore di come lo hanno trovato.

Tanto e stato l’impegno profuso 
da questo santo sacerdote, per la 
salvezza delle anime e per risanare 
luoghi di grande spiritualità dove poter 
incontrare quella serenità spirituale 

che accresce e fortifica la fede, non di 
meno sono le opere di libri che nutrono 
la cultura e lo spirito. Gli ultimi anni lo 
hanno visto alle prese con il restauro di 
Santa Maria del Bosco riconsegnata al 
popolo di Bisacquino ed a tutti coloro 
che in quel luogo vogliono svolgere 
ritiri spirituali e campi scout. In ultimo, 
poco prima di lasciare questa terra, 
mi ha incaricato di raccogliere in un 
volume da lui intitolato “Letture di Vita 
Cristiana” la maggior parte dei suoi 
articoli che negli anni della sua vita ha 
scritto, ispirato dalle domande fatte da 
amici e conoscenti. Purtroppo il buon 
Dio non ha permesso che lo vedesse 
stampato, ma di certo non è a lui che 
servirà, ma a tutti noi che ancora 
abbiamo tanto da imparare sull’amore 
di Dio. 

Adesso lui contempla Dio nella Santa 
Famiglia di cui fu tanto innamorato in 
vita. 

Grazie don Saverio, arrivederci!

 

Di fianco, 
l’anteprima 
del libro di 
don Saverio.
Presto sarà 
disponibile 
presso la 
segreteria 
associativa.
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A.I. INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Un film di qualche anno fa che, a dispetto del tempo che 
passa, invece di “invecchiare” continua ad essere di scottante 
attualità. Una famiglia, colpita dalla grave malattia del figlio, 
decide di farsene “fabbricare” uno su misura, un robot di ultima 
generazione, in grado di provare sentimenti umani. 
La trama ci mostra, ancora una volta, il dramma di un “figlio-
cosa”, venuto al mondo per soddisfare un desiderio degli adulti, 
in una narrazione che purtroppo oggi è meno fantascientifica dei 
tempi in cui il film fu realizzato. Ma il regista riesce ad andare 
anche oltre. Attraverso la domanda del piccolo protagonista, 
una sorta di Pinocchio hi-tech, che desidera soltanto essere un 
bambino vero per essere veramente amato, ci viene aperto lo 
sguardo su un orizzonte più ampio e trascendente. Si tratta di 
una domanda insaziabile e costante:  la sete di felicità, di amore, 
di eternità, che è insita nel cuore di ciascuno di noi.

(USA – 2001 – Regia di Steven Spielberg - 144’)

AGNUS DEI
Una storia ispirata a fatti realmente accaduti e che, 
tristemente, si sono ripetuti fino ai nostri giorni nelle zone 
teatro di guerra: gli abusi nei confronti di suore di clausura 
da parte di soldati senza scrupoli.
Polonia, 1945. Una giovane donna francese, medico della 
croce rossa, viene coinvolta in una vicenda che le stravolgerà 
la vita. Lei, atea convinta e di famiglia comunista, si ritroverà 
ad aiutare una comunità di suore vittime di abusi, diverse 
delle quali rimaste incinte. Come fare per evitare lo scandalo 
pubblico e, al contempo, salvaguardare la salute dei nascituri 
e delle loro involontarie madri?
Colpisce come, ancora una volta, un film di notevole 
profondità, riguardante la fede e la vita religiosa, provenga 
da un regista non credente (un esempio per tutti: Mission di 
Roland Joffe). Certo non mancano i passaggi controversi (la 
figura piuttosto stereotipata della spietata madre superiora 
o le diverse occasioni in cui vengono posti in conflitto 
obbedienza e bontà), ma in definitiva si tratta di un buon 
film, capace di illuminare versanti misteriosi dell’animo 
umano e in particolare di chi si affida a Dio in un frangente 
tragico.

(Francia, Polonia – 2016 – Regia di Anne Fontaine - 115’)

R/S

R/S
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cattolico di F.sco Paolo Pasanisi

Città del Vaticano - Papa Francesco ha rifiutato un finanziamento di un milione 
di euro da parte del presidente dell’Argentina. La somma era destinata per la 
“Scholas Occurrentes pro vita”, fondazione internazionale per far promuovere 
l’integrazione sociale. Il rifiuto è stato motivato per evitare qualunque forma di 
strumentalizzazione.                                                                                                                            
(Pronto n. 2303/Spagna )

Perù - Il presidente Pedro Pablo Kuczynski, grande economista di cultura liberale, 
ha consacrato la nazione al Sacro Cuore di Gesù ed al Cuore Immacolato di Maria, 
ciò per far avvicinare il popolo peruviano a Dio e ai Comandamenti.

Cina - Un pastore protestante dovrà scontare 14 anni di carcere per attività 
illegali (religiose) e disturbo all’ordine pubblico e sociale. L’uomo si era opposto ad 
una campagna governativa per la rimozione delle croci sopra le chiese. La moglie 
è stata condannata a 12 anni di prigione. La coppia per i giudici ha organizzato 
illegalmente i fedeli che avevano presentato delle petizioni al governo. Un altro 
pastore Yang Hua è detenuto a Guizhou dal mese di dicembre 2015 per gli stessi 
motivi.

Zambia - Festeggiati i 125 anni di evangelizzazione della nazione, ex Rhodesia 
del nord. I primi padri erano portoghesi seguiti poi dagli inglesi. La costituzione del 
1996 ha sancito che il Cristianesimo è Religione di stato. In Zambia la popolazione 
per il 99% è cristiana (cattolici e protestanti). Nel mese di settembre in parlamento 
non è stata approvata una legge istitutiva del Ministero degli Affari Religiosi.

Messico - La Camera dei deputati ha bloccato la riforma, varata a maggio, sulle 
nozze gay. Determinanti sono state le 124 manifestazioni in altrettante città della 
Federazione in difesa della famiglia naturale. Le marce hanno raccolto più di un 
milione di persone sollecitate e motivate dal cartello di associazioni religiose 
e laiche raggruppate nel Fronte Nazionale per la Famiglia, che ha raccolto più 
di 200.000 firme. Forum appoggiato e sostenuto dalla Conferenza Episcopale 
Messicana.

Cile - (Santiago del Cile) Aderenti al Movimento Studentesco, durante una 
manifestazione nei confronti del governo hanno abbattuto ed incendiato il portone 
della chiesa della Gratitudine Nazionale. Hanno prelevato un crocifisso di 3 metri, 
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posto dietro l’altare, portandolo in piazza distruggendolo e profanandolo. La 
polizia ha recuperato i pezzi, ora si cercano i responsabili.                                                                                                                
(Agencia Boa Imprensa)

Germania / Svizzera - L’Associazione federale tedesca per la vita ha organizzato 
una marcia a Berlino. Alla manifestazione hanno partecipato 7.500 persone 
aderenti a varie realtà associative pro vita. A Berna si è svolta invece la 7^ 
edizione della marcia per la vita, con 1.700 persone. L’evento si è svolto per la 
prima volta nella capitale della Confederazione Elvetica. Il successo è arrivato 
dopo le varie vicissitudini inerenti alle perplessità delle autorità nella scelta dei 
percorsi da effettuare durante la marcia.

Roma - Un cittadino del Ghana è entrato in 4 chiese ed ha distrutto alcune statue 
sacre. Gli edifici religiosi sono: S. Martino ai Monti, S. Vitale, S. Giovanni e la 
Basilica di S. Prassede. In quest’ultima chiesa l’extracomunitario, mentre stava 
per distruggere un crocifisso sull’altare, è stato bloccato da un sacerdote.

Mistretta - La chiesa Madre di Maria SS. dei Miracoli è stata elevata a Santuario 
con decreto firmato dal Vescovo di Patti Mons. Ignazio Zambito. Gli amastratini 
attendevano ansiosamente questo passo da tanti anni.

Albania - (Scutari) Sono stati beatificati 38 martiri cattolici vittime del regime 
comunista e uccisi fra il 1945 ed il 1974. Fra questi due vescovi, 21 sacerdoti, 7 
francescani, 3 gesuiti, un seminarista e 4 laici. Martirizzati solo per aver creduto 
in Dio ed essersi opposti all’ateismo di stato. Delle atroci torture subite da questi 
eroi della fede ne parlai in “Cammino” n. 42/2006. 

Haiti - Papa Francesco ha donato 100.000 $ alla popolazione haitiana per i danni 
causati dall’uragano Matthew.

Germania - Nella Federazione Germanica, su di una popolazione di 83.000.000 
di abitanti, i cattolici hanno raggiunto la percentuale del 32,1%, i protestanti il 
42,8% (nel 2012). Singolare il numero dei luterani in Sassonia-Anhalt, patria di 
Martin Lutero, che hanno una percentuale del 14,1% (2010). Questo è il lander 
tedesco più scristianizzato. 
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IV TRIMESTRE

Scout...Informa!

• Tantissimi auguri a Paolo e Rossella che giorno 7 ottobre si sono

uniti nel Sacramento del matrimonio.

• Per il suo 1° anno, il branco del Fiore Rosso del Palermo 

5, ha invitato il branco Roccia della Pace del Palermo 1 e in 

questa occasione è stata indetta la gara “la torta di Akela”. 

Di fianco le foto delle torte più belle e più buone che si sono 

meritate il podio.

• “Buona Strada” a Serafino Petrucci nuovo capo gruppo del Villabate 2.

•  Diamo il nostro “Buona Caccia” al nuovo commissario branca lupetti,  

    Sandro Gulino del Palermo 1

• In occasione della S. Messa augurale di Natale, il 19 dicembre, 

riceveranno il brevetto di capo, i capi gruppo: 

Giusto Cannova (Misilmeri 2) e Filippo Sarcì (Palermo 2)

• 21-22 Gennaio 2017 ritiro capi

• 26 febbraio B.-P. Day gemellato: il Palermo 1 con il Monreale; il Palermo 2 con il 

Villabate e il Palermo 5; il Palermo 3 con il Palermo 19; il Palermo 21 con il Bagheria 

e il Misilmeri con il Palermo 4.



«Redimere tempus.

 L’unica nobiltà dell’uomo, 

la sola via di salvezza 

consiste nel riscatto del tempo

per mezzo della bellezza, 

della preghiera e dell’amore. 

Al di fuori di questo, 

i nostri desideri, 

le nostre passioni, 

i nostri atti non sono che 

“vanità e soffiar di vento”, 

risacca del tempo 

che il tempo divora. 

Tutto ciò che non appartiene 

all’eternità ritrovata 

appartiene al tempo perduto». 

(Gustave Thibon, 

L’uomo maschera di Dio, 

SEI, Torino 1971, p. 262)


