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EDITORIALE

di Antonio Passarello
Commissario Generale

“Se piace a Dio per sempre”, con 
queste note parole del cerimoniale di 
promessa si conclude l’articolo della 
nostra Vivian Lo Pinto cui abbiamo 
chiesto di fare una bel resoconto 
dell’Assemblea Generale che si è svolta 
il 10-11 giugno 2017. Come lì è scritto, 
i Capi brevettati mi hanno riconfermato 
la fiducia per Rendere questo Servizio 
nel prossimo triennio! E come direbbe la 
concorrente di un noto (un pò limitato) 
programma televisivo “Ringrazio il 
Dottore e vado avanti!”.

Si, si prosegue nel servire lì dove il 
Signore ci chiama (...il nostro don 
Vincenzo potrebbe declinare la frase in 
modo assai più efficace e simpatico!), 
stando attenti a restare e diventare ogni 
giorno di più non “protagonisti”, ma 
strumenti di Servizio... “semplici e umili 
lavoratori”. Ma cosa ci aiuta a restare e 
diventare “semplici e umili lavoratori”? 
In primo luogo la consapevolezza che la 
vigna non è la nostra! In secondo luogo 
il ricordo della nostra Promessa, che 
deve però ogni giorno necessariamente 
(tra stanchezze, difficoltà ed impegni) 
rinnovarsi e ripetersi.

Si, ogni giorno il Capo scout è chiamato 
a rinnovare la propria Promessa Scout,  
a ripetere nel suo cuore la Legge Scout.

Questo continuo quotidiano rinnovo... 
allontana lo spettro della stanchezza, 
dell’arrendersi davanti agli ostacoli 
piccoli e grandi del servire, del 
“desiderio” di mettersi a riposo, 
dall’arrendersi alla “legge del mondo”, 
del dimenticare che siamo chiamati ad 
“essere nel mondo” e non ad “essere 
del mondo”, come il Nostro Capo 
Gesù ci chiede (Gv 17, 14). Ed allora 
proseguo il cammino del servire al 
vostro servizio.

Ed a tutti, nessuno escluso, a 
cominciare da quei Capi che per i 
più svariati motivi sentono il peso 
del servire, avvertono stanchezza e 
sfiducia o magari si sono “messi da 
parte” o vogliono farlo... fino alla più 
giovane tra le novizie scolte e tra i novizi 
rovers (...che magari si approssimano, 
in questi giorni, al loro primo Campo 
di servizio) lancio un appassionato 
invito, concludendo come ho fatto alla 
assemblea generale appena conclusa: 
“Non dimentichiamo mai di dire ai 
nostri problemi (ed, infine, a noi stessi) 
chi è il Nostro Signore e quanto grande 
esso sia”... per continuare a Servire 
Lui... “se piace a Dio” per sempre... 
nei nostri ragazzi/e, nel mondo d’oggi, 
consapevoli e coraggiosi nel pensare il 
futuro come Lui lo vuole... sia fatta la 
Tua volontà! 

Ad Jesum per Mariam. 

Buona “Strada" a tutti!
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di don Vincenzo Buscemi
Assistente ecclesiastico generale

Il terrorismo islamico insanguina 
il mondo in nome di Dio; gli Stati 

Uniti teorizzano e praticano la «guerra 
preventiva»; l’umanità sembra avviata 
verso un terribile scontro tra civiltà; 
esplodono forti tensioni sociali nelle 
nostre città in seguito ai crescenti flussi 
migratori; le intelligenze e le coscienze 
sono disorientate dal relativismo 
morale e dall’ateismo pratico; il 
«pensiero unico», oggi dominante, 
spinge a un individualismo e a un 
egoismo esasperati.

In un simile contesto culturale e sociale, 
ci voleva tutto il coraggio profetico 
di Benedetto XVI per ricordare alla 
Chiesa il dovere di continuare ad 
annunziare che Dio è amore e che la 
pace solo si può fondare sulla giustizia 
e sulla carità: «In un mondo in cui al 
nome di Dio viene a volte collegata la 
vendetta o perfino il dovere dell’odio e 
della violenza –scrive il Papa–, questo 
è un messaggio di grande attualità e di 
significato molto concreto. Per questo 
nella mia prima Enciclica desidero 
parlare dell’amore, del quale Dio ci 
ricolma e che da noi deve essere 
comunicato agli altri»1. 

Accogliendo questa «provocazione» 
dell’enciclica testé citata, risulta 
interessante porsi la seguente 

1 Benedetto XVI, Deus caritas est, enciclica, 2005, n.1

domanda: a che punto è oggi la 
riflessione della Chiesa sul rapporto tra 
giustizia e carità? 

Si cercherà di rispondere alla luce di una 
breve disamina della stessa enciclica sul 
binomio tra le due categorie teologiche 
di carità e giustizia.

Il tema del rapporto tra giustizia e 
carità non è nuovo, ma è sempre stato 
centrale nella riflessione della Chiesa 
e nella evangelizzazione, non meno di 
quanto lo sia stato e lo sia nella vita 
delle nazioni. 

Dopo il Concilio Vaticano II, Paolo VI 
sottolineò con forza che senza amore, 
non si potrà mai garantire la giustizia: 
«In parecchi casi, la legislazione è in 
ritardo sulla realtà delle situazioni. 
Necessaria, essa è tuttavia insufficiente 
a stabilire veri rapporti di giustizia e di 
uguaglianza»2. 

2 Paolo VI, Octogesima adveniens, lettera apostolica, 1971, n. 21.

Deus Caritas Est...

...“Carità e Giustizia”
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Sarà Giovanni Paolo II a spingere il 
discorso fino ad affermare che occorre 
addirittura giungere al perdono, che è il 
vertice della carità: «perché -spiega- la 
giustizia umana è esposta alla fragilità 
e ai limiti degli egoismi individuali e di 
gruppo. 

Solo il perdono risana le ferite dei cuori 
e ristabilisce in profondità i rapporti 
umani turbati»3. È questo un concetto 
molto caro a Papa Wojtyla. Vi insistette 
soprattutto nella enciclica sull’amore 
misericordioso:

“In nome di una presunta giustizia 
(ad esempio, storica o di classe), 
talvolta si annienta il prossimo, 

lo si uccide, si priva della libertà, 
si spoglia degli elementari diritti 

umani. L’esperienza del passato e 
del nostro tempo dimostra che la 
giustizia da sola non basta e che, 
anzi, può condurre alla negazione 
e all’annientamento di se stessa, 
se non si consente a quella forza 
più profonda che è l’amore, di 

plasmare la vita umana nelle sue 
varie dimensioni.4”

Certo, la nostra generazione è 
privilegiata, «perché il progresso le 
offre molte possibilità, appena qualche 
decennio fa insospettate»5; nello 
stesso tempo, però, c’è nel nostro 
tempo tanto male fisico e morale che 
il mondo contemporaneo appare come 

3 Giovanni Paolo II, Discorso ai rappresentanti delle varie religioni del 

mondo (Assisi, 24 gennaio 2002), n. 3. 
4 ID., Dives in misericordia, enciclica, 1980, n. 12. 
5 ID., Dives in misericordia, enciclica, 1980, , n. 10. 

un groviglio di contraddizioni e di 
tensioni, di minacce contro la libertà e 
la pace, avvolto da un clima diffuso di 
inquietudine e di paura.

“I mezzi tecnici a disposizione 
della civiltà odierna celano, 

infatti, non soltanto la possibilità 
di un’autodistruzione per via di 

un conflitto militare, ma anche la 
possibilità di un soggiogamento 
”pacifico” degli individui, degli 
ambiti di vita, di società intere 

e di nazioni […]. Lo stato di 
disuguaglianza tra uomini e popoli 
non soltanto perdura, ma aumenta. 

Avviene tuttora che, accanto a 
coloro che sono agiati e vivono 
nell’abbondanza, esistono quelli 

che vivono nell’indigenza, soffrono 
la miseria e spesso addirittura 

muoiono di fame; e il loro numero 
raggiunge decine e centinaia di 

milioni.6”

Anche per questo, il senso della 
giustizia oggi si è risvegliato su vasta 
scala -nota il Papa- e la Chiesa sente 
più di ieri il dovere di fare ogni sforzo 
affinché giustizia e carità s’incontrino.

Da qui l’importanza non solo 
dell’annunzio che Dio è Amore 
misericordioso, ma soprattutto della 
testimonianza concreta con la vita 
e con le opere che la misericordia è 
la forma più perfetta di giustizia e di 
uguaglianza: l’uguaglianza dei beni 
è una condizione dell’amore, ma 
«l’eguaglianza introdotta mediante la 
giustizia si limita, però, all’àmbito dei 

6 ID., Dives in misericordia, enciclica, 1980, ., n.11. 
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beni oggettivi ed estrinseci, mentre 
l’amore e la misericordia fanno sì che 
gli uomini s’incontrino tra loro in quel 
valore che è l’uomo stesso, con la dignità 
che gli è propria»7. Il perdono, dunque, 
non annulla le esigenze obiettive della 
giustizia, ma le completa poiché, se la 
giustizia dice compensazione, l’amore 
fa sì che la compensazione sia degna 
dell’uomo.

Divenuto Papa nel 2005, Benedetto 
XVI dedica all’argomento la sua 
prima enciclica, riallacciandosi e 
approfondendo il discorso sulla radice 
ultima dell’amore cristiano. In questo 
senso, si può dire che l’enciclica Deus 
caritas est, pubblicata nel 2005, 
compie un passo ulteriore nei confronti 
del magistero precedente, e sposta il 
discorso dal piano dell’«agire» a quello 
dell’«essere»: Dio agisce sempre con 
amore – dice Giovanni Paolo II –, 
perché è amore. Questo spostamento 
d’accento, da un lato, fa comprendere 
meglio il «rapporto tra giustizia e 
carità», dall’altro, apre orizzonti nuovi 
alla concreta «testimonianza» cristiana.

La novità del Nuovo Testamento 
sta nel fatto che l’«agire» di Dio 
per amore acquista una forma del 
tutto imprevedibile nel Figlio Gesù: 
incarnazione dell’amore misericordioso, 
che cerca e insegue l’uomo peccatore e 
per perdonarlo e salvarlo giunge fino a 
immolarsi sulla croce, fino a perpetuare 
la sua oblazione e la sua presenza 
nell’Eucaristia, coinvolgendoci nella 
dinamica della sua donazione, in quanto 
l’Eucaristia unisce a sé e tra loro coloro 
ai quali Cristo si dona.
7 ID., Dives in misericordia, enciclica, 1980, ., n. 14 

Su questo fondamento teologico-
sacramentale si fonda l’insegnamento di 
Gesù sull’amore. Amore di Dio e amore 
del prossimo sono uniti, si fondono: 
incontriamo Gesù specialmente nei 
poveri e nei più piccoli (con i quali Gesù 
si identifica, cfr Mt 25,40) e in Gesù 
incontriamo Dio. Il cristiano, chiamato 
alla intimità con Dio, ama quelli che 
Lui ama, li guarda con i suoi occhi, fino 
al punto che solo amando e servendo 
l’altro riesce a capire come Dio lo ama. 
Ecco perché amore di Dio e amore del 
prossimo sono un unico comandamento: 
entrambi si alimentano dell’amore che 
Dio per primo ha per noi.

Muovendo da queste premesse, 
Benedetto XVI definisce più 
accuratamente il rapporto tra impegno 
per la giustizia e servizio della carità, 
per la Chiesa di oggi (ai nn. 26-29), 
scendendo al concreto. Dopo aver 
riaffermato la chiara distinzione tra 
Stato e Chiesa e che la giustizia è 
compito centrale della politica, il Papa 
evidenzia il fatto che la politica e la 
fede si toccano sulla giustizia. Infatti, 
la giustizia è di natura etica e la fede 
purifica la ragione sempre esposta 
al pericolo dell’accecamento etico, a 
causa del prevalere dell’interesse e del 
potere che l’abbagliano. Asserire che la 
fede «purifica» la ragione non significa 
affatto conferire alla Chiesa un potere 
sullo Stato. Neppure si vuole imporre 
a coloro che non condividono la fede 
prospettive e modi confessionali di 
comportamento. La Chiesa, con la sua 
dottrina sociale, «vuole semplicemente 
[…] servire la formazione della 
coscienza nella politica e contribuire 
affinché cresca la percezione delle 
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vere esigenze della giustizia8» e queste 
divengano comprensibili e politicamente 
realizzabili. In altre parole:

“La Chiesa non può e non deve 
prendere nelle sue mani la 

battaglia politica per realizzare 
la società più giusta possibile. 

Non può e non deve mettersi al 
posto dello Stato. Ma non può 
e non deve neanche restare ai 

margini della lotta per la giustizia. 
Deve inserirsi in essa per la via 
dell’argomentazione razionale e 

deve risvegliare le forze spirituali, 
senza le quali la giustizi che 

sempre richiede anche rinunce, 
non può affermarsi e prosperare.9”

A questo punto, Benedetto XVI riprende 
il discorso dei predecessori:

“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. Ci sarà 
sempre sofferenza che necessita 
di consolazione e aiuto. […] Lo 

Stato che vuole provvedere a tutto, 
che assorbe tutto in sé, diventa in 
definitiva un’istanza burocratica 

che non può assicurare l’essenziale 
di cui l’uomo sofferente – ogni 

uomo – ha bisogno: l’amorevole 
dedizione personale»10.” 

8 Benedetto XVI, Deus caritas est, n.28.

9 Benedetto XVI, Deus caritas est. 

10 Benedetto XVI, Deus caritas est. 

Fatte queste precisazioni sul rapporto 
tra giustizia e carità, Benedetto XVI 
ribadisce un punto fermo: spetta 
ai fedeli laici (non alla gerarchia) il 
«compito immediato di operare per un 
giusto ordine nella società»; infatti, è 
loro missione «configurare rettamente 
la vita sociale, rispettandone la 
legittima autonomia e cooperando con 
gli altri cittadini secondo le rispettive 
competenze e sotto la propria 
responsabilità»; e conclude: «Anche 
se le espressioni specifiche della carità 
ecclesiale [qui il Papa allude ovviamente 
alle organizzazioni caritative della 
Chiesa] non possono mai confondersi 
con l’attività dello Stato, resta tuttavia 
vero che la carità deve animare l’intera 
esistenza dei fedeli laici e quindi anche 
la loro attività politica, vissuta come 
“carità sociale”11». 

Il messaggio è chiaro: senza un laicato 
maturo, oggi non è più possibile una 
testimonianza esemplare del rapporto 
tra giustizia e carità da parte della 
comunità cristiana.

11 Benedetto XVI, Deus caritas est, n.29. 

cammino n. 89 CHIESA E FEDE

Momento 
della firma 

dell’Enciclica
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In conclusione, giunta a questo 
punto, la riflessione della Chiesa sul 
rapporto tra giustizia e carità chiede 
che la testimonianza del «Vangelo 
della carità» sia rinnovata nei suoi tre 
elementi fondamentali:

cammino n. 89 CHIESA E FEDE

A) Che cosa significa oggi 
mantenere la propria identità, 

quando la carità stessa ci 
impone di «impastarci» nella 

cultura e nelle sfide del nostro 
tempo in cerca di giustizia

B) Che cosa significa oggi 
mantenere la visibilità 

della carità cristiana, darle 
rilievo pubblico, all’interno 
di una società multietnica, 

multiculturale e multi-religiosa, 
afflitta da disuguaglianze 

inaccettabili?

C) Che cosa significa, infine, 
rispettare la laicità dell’impegno 
cristiano di carità nei rapporti 

con le istituzioni pubbliche, con 
la società civile e con la politica 
per costruire insieme un mondo 

più fraterno e più giusto?
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di Vivian Giusy Lo Pinto
Palermo 4

Rinnovo delle cariche associative: 
questo era l’oggetto principe 

dell’assemblea generale convocata 
presso la casa diocesana Cardinale 
Pappalardo di Baida il 10 e 11 giugno 
scorsi. 
Chi avrebbe mai immaginato, invece, 
che ai 38 Capi brevettati presenti, quella 
che noi chiamiamo “l’Associazione”, 
in realtà, avrebbe dato tanto, ma 
tanto di più? La chiacchierata iniziale 
del Co.Ge. Antonio Passarello ci ha 
dato il benvenuto illustrandoci il vero 
e profondo significato dell’IPISE, 
una parola piccola che rappresenta 
l’IDEALE scout di educare fisicamente, 
religiosamente e moralmente; 
la POSSIBILITÀ che possiamo 
continuamente cogliere per fare il Suo 
volere; l’INTERESSE per lo scautismo 
come metodo educativo d’eccellenza; 
il SERVIZIO, nel quale crediamo così 
tanto da averlo cucito sul cuore con 
quel RS (Rendere Servizio), e infine 
l’ESEMPIO che rende vano ogni sforzo 
se non si vivono e personificano tutti 
i precedenti 4 punti, valori in cui ogni 
scout dovrebbe affondare le proprie 
radici per far fruttare i doni di Dio! 

Ma Antonio ha fatto di più, ci ha regalato 
un’altra lettera, la “F”...!

Inutile dirvi che abbiamo pensato a 
parole come “Famiglia”, “Formazione”... 

e invece no! ...il Co.Ge. ci ha stupito 
ancora! “F” sta per “Frigorifero” dal 
quale quel lontano giorno di 26 anni fa, 
secondo la leggenda, uscì una bottiglia 
d’acqua che “ispirò” ai Capi di allora 
il nome della nostra Associazione. La 
croce di quel Santo che abbiamo cucito 
sul cuore, deriva da acqua fresca e 
limpida, è uscita da un luogo semplice 
come un frigorifero, questo perché Dio 
ci parla sempre, e lo fa nei modi più 
semplici possibili, sta a noi cogliere i 
Suoi segni! 

E poi “F” sta per “Friggitoria” (altra 
sorpresa!) anche qui un “segno” è 
intervenuto per regalarci la chiusura del 
discorso di Antonio e preziose parole su 
cui meditare; pare, infatti, che presso la 
friggitoria “Ru zio Gino” nel quale “per 
caso” si è trovato a passare il nostro 
Co.Ge., ci sia scritto ben in evidenza: 
“Non dire al Signore quanto sono 
grandi i tuoi problemi, ma dì ai tuoi 
problemi quanto è grande il tuo 
Signore”.

Ora, non so voi, ma io ci farei oltre che 
un motto dell’anno scout, un’intera 
riunione di formazione di Gruppo! 
Ma non è stato solo questo discorso 
a lasciarci con tante riflessioni, 
spunti e idee da approfondire con i 
Capi, numerosi infatti sono stati gli 
interventi che hanno permesso ai 
presenti di confrontarsi, conoscersi 
meglio e consigliarsi vicendevolmente 
sulla base delle proprie esperienze. 

X Assemblea 
Generale
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Serafino Petrucci e Vincenzo Neto ci 
hanno parlato di quanto sia importante 
la collaborazione fra i Gruppi e fra 
l’Associazione, di quanto l’isolarsi 
dalle attività associative possa 
mettere in pericolo il profondo senso 
di comunità che metodologicamente 
cerchiamo sempre di diffondere. Tony 
Seidita e Vincenzo Sarrica ci hanno, 
invece, parlato dell’importanza della 
collaborazione con gli Assistenti 
spirituali, che a volte risulta essere 
difficile, ma che -comunque- deve 
vederci “sempre pronti” a cercarla, con 
umiltà e pazienza. Totò Troia ci ha poi 
illustrato i grafici realizzati con i numeri 
dei censiti degli ultimi tre anni per 
meglio capire l’andamento delle varie 
Branche, dei Gruppi e dell’Associazione 
in generale. C’è chi sale, c’è chi scende, 
qualche scossone ogni tanto, ma in 
linea di massima il trend è in ascesa, 
e questi numeri non possono che farci 
riflettere sull’enorme responsabilità 
che abbiamo sulle anime affidateci da 
Dio.

Il programma è proseguito poi con 
la partecipazione alla Santa Messa 
celebrata dal nostro Assistente 
Generale Padre Vincenzo Buscemi, che 
ha continuato a illuminarci, esortandoci 
all’ascolto del richiamo di Dio che ci 
parla sempre, e che vuole sempre 
qualcosa da noi, esseri piccoli che nelle 
Sue mani possono compiere opere 
meravigliose di lode a Dio.

La domenica è stata altrettanto ricca,  
cominciando con Danilo Frisco e 
Mimmo Pitarresi che ci hanno mostrato 
quali possano essere le difficoltà dei 
ragazzi durante (o dopo) i passaggi di 

branca e come si potrebbero affrontare. 
Tantissime le esperienze e la voglia in 
tutti di migliorare.

Poi è toccato a Chiara Gentile e 
Giusto Cannova parlare dei Capi che 
abbandonano i Gruppi per partire 
fuori regione per motivi di lavoro e 
studio; l’argomento ha acceso tanti 
pareri, posizioni e perplessità, che 
sicuramente hanno portato frutto; 
il confronto ha -infatti- manifestato 
l’esigenza di un intervento urgente per 
preservare lo spirito di appartenenza 
fedele alla nostra regione, e al servizio 
che siamo stati chiamati a offrire, al 
senso profondo di libertà che vorremmo 
creare affinché non vi siano più Capi 
“costretti” a partire per trovare lavoro 
e/o completare gli studi. Probabilmente 
dovremmo riunire le nostre forze per 
far fronte a quest’altro impegnativo 
ostacolo; ancora una volta il senso di 
“comunità” torna ad echeggiare con 
il suo impetuoso coraggio, arricchito 
da una fede così forte che già ci ha 
dimostrato di poter cambiare le cose! 
(l’esperienza di preghiera di tanti anni 
fa del PA21... docet). Filippo Sarcì, ci ha 
poi mostrato delle slide per illustrarci il 
rapporto che dovrebbe esserci tra noi 
Capi e i genitori dei ragazzi, rapporto che 
non sempre è di facile approccio e che 
per essere costruito chiede un grande 
sforzo per comprendere la psicologia 
dei genitori e le loro esigenze in un 
quadro pedagogico sempre più fragile 
e problematico; comunque, se ci è ben 
chiaro il concetto di collaborazione (e 
non sostituzione) all’educazione di 
queste anime affidatoci, non risulterà 
un vano sforzo, bensì un sicuro 
giovamento su tutti i fronti.
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cammino n. 89 ASSOCIAZIONE

Tra un intervento e l’altro sono state 
proiettate delle immagini delle principali 
attività svolte dall’associazione 
negli ultimi tre anni: dall’ultimo San 
Giorgio al pellegrinaggio ad Assisi 
delle Scolte, dall’ingresso nella Porta 
Santa in occasione dell’ultimo Giubileo 
alla partecipazione alla processione 
dell’Immacolata, e tanto altro ancora, 
tanti ricordi, tanti vissuti, tanti servizi 
che ci vedono sempre attivi al cospetto 
di Dio.

Ed eccoci arrivati alla domenica 
pomeriggio, dove siamo stati chiamati a 
votare per le nuove cariche associative, 
iniziando dal Commissario Generale. 

Fino a quel momento solo Antonio 
Passarello ha presentato la sua 
disponibilità all’elezione per questo 
incarico, e così 28 votanti gli hanno 
affidato la loro preferenza eleggendolo 
ufficialmente alla carica di Commissario 
Generale per il prossimo triennio. 
Il neo-eletto Co.Ge. ha confermato 
nuovamente Girolama Tantillo come 
suo Vice Commissario, e si è passati 
dunque alla votazione per l’elezione 
dei due consiglieri. Tony Seidita, oltre 
a Totò Troia, ha manifestato la propria 
disponibilità, e con 23 voti l’uno, e 30 
l’altro sono stati eletti ufficialmente 
come nuovi Consiglieri della nostra 
Associazione. L’attività si è conclusa in 
Chiesa con la preghiera e l’affidamento 
a Maria nostra Madre del cielo. Che il 
Signore possa guidare questi Servizi 
lungo i Suoi sentieri, che possa sempre 
proteggere chi li svolge da ogni 
insidia, affinché possano sostenerci, 
incoraggiarci e aiutarci a far crescere la 
nostra splendida comunità, secondo il 

Suo volere. La partecipazione a questo 
pernottamento ci ha arricchiti di grandi 
argomenti che meritano le nostre 
meditazioni, ha posto l’attenzione 
su piccoli e grandi problemi che 
si pongono nel nostro cammino, 
ma che -comunque- non potranno 
mai affliggerci se a loro faremo 
conoscere quanto è grande il nostro 
Signore. Grazie “Zio Gino” per questo 
messaggio di fede che diffondi ai tuoi 
clienti... il Signore comunica sempre ai 
più semplici, e in maniera semplice ci 
dice grandi cose: possa l’Associazione 
mettersi all’ascolto nuovamente con 
coraggio e dedizione per i prossimi tre 
anni e “se piace a Dio, per sempre”!

Commissariato Generale:
Antonio Passarello, Mimma Tantillo, 

Totò Troia e Tony Seidita.
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cammino n. 89VITA ALL’APERTO

di Stefano Affatigato
Palermo 5

È un luogo comune, per chiunque, 
che lo Scout è ne più ne meno che 

un bravo ragazzo che va e si accampa 
nei boschi e con qualsiasi tempo. Ciò 
è innegabile! Io aggiungo che occorre 
anche che queste sane attività siano 
svolte nel più puro stile scout. Per fare 
questo è sufficiente applicare la Tecnica 
scout per eccellenza, il Campismo! 

Il Campismo (e non il campeggio!) è 
l’arte di vivere e dormire alla scout, 
all’aperto, con i propri mezzi. Esso 
esige un equipaggiamento pratico, 
ben studiato, molta filosofia, del buon 
umore, dell’allegra energia. 

Anche rudezza, dirai tu! 
Non più di tanto; dato che basandosi 
su quasi tutte le altre tecniche scout, 
il campismo è una sintesi di tutta la 
competenza del riparto. Essa consente 
di sviluppare un moderato comfort in 
attività e senza cadere nel “campeggio”, 
vi permette di immergervi nella natura 
circostante senza il timore di cadere in 
un comfort illusorio, che noi rifiutiamo 
categoricamente. 
Baden-Powell è stato uno degli 
iniziatori del campismo. Grazie alla 
sua grande capacità d’osservazione, 
ha saputo, lungo tutta la sua vita, 
adattarsi e sfruttare gli elementi 
intorno a lui, per fondersi tutto nella 

natura dominandola e trovandovene un 
minimo di comodità... 

Un campo non si improvvisa. Sia gli 
approcci di contatto con l’ambiente 
del luogo del campo (valutazione del 
terreno, riferimenti dei medici, dei 
fornitori...) a carico del capo; sia il 
campismo, che è l’arte di accontentarsi 
della natura che Dio ha messo a nostra 
disposizione per viverci serenamente 
e in modo sano, è affare tuo. 
Organizzazione dei compiti nel riparto, 
senso pratico nella messa in opera delle 
tecniche di froissartage, preparazione 
del cibo con gusto, piacere, innovazione 
e presentazione, ordine (ogni cosa al 
suo posto e un posto per ogni cosa), 
pulizia così come occultamento dei 
luoghi dove è svolto il campo una volta 
partiti. 

Queste sono le chiavi di cui tu disponi 
per una corretta applicazione del 
campismo e del nostro ideale scout. 

“Non si vede neanche dove hanno  
campeggiato!” Dissero un giorno alla 
loro padrona i camerieri di una signora 
che li aveva inviati a mettere a posto il 
luogo occupato da un riparto di scout. 

Non è una bella sfida per il tuo riparto, 
a ogni fine settimana e ad ogni campo? 
Quindi cosa ti resta da fa se non…
…accamparsi, accamparsi, accamparsi. 
C’è soltanto questo di vero. 

Campismo e astuzie da campo
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Partire, la tenda sul dorso, fermarsi in 
un piccolo angolo calmo e preparare il 
bivacco e la tenda per la notte. Montare 
un tavolo, un angolo cucina e altre 
piccole e comode installazioni… Ecco il 
segreto…

Durante i nostri Campi Estivi ci 
limitiamo a sopravvivere, lamentandoci 
di tutte le scomodità del campo e di 
tutte le difficoltà nella vita dei boschi. 
Se vogliamo distinguerci dai “visi 
pallidi”, occorre che ci rimbocchiamo le 
maniche e diamo sfogo a tutta la nostra 
creatività, ricreando al campo le stesse 
comodità che abbiamo a disposizione 
a casa! 

Non c’è gioia più grande per un 
esploratore, al termine, di guardare 
soddisfatto il proprio angolo di 
squadriglia, dove tutto è pratico e a 
portata di mano. 

Quindi, ecco a voi alcune idee per 
rendere la vita del campo davvero 
pratica e divertente! 

DAGLI SCRITTI DI B.-P.

“La scienza dei boschi è l’attività chiave 
dello scautismo. 
Essa comprende essenzialmente campi, 
attività nautiche e uscite frequenti, 
nonché le attività complementari di 
pionieristica e studio della natura e in 
genere le arti dell’uomo del bosco”. 
B.-P. Taccuino

“L’aspetto fondamentale del Movimento 
scout è il suo spirito, e la chiave per 
comprenderlo è l’avventura fantastica  
della scienza dei boschi e dello studio  
della natura. Dov’è il ragazzo –anzi, 
sotto quest’aspetto, anche l’adulto– che 
anche in questi tempi di materialismo 
non senta il richiamo della natura 
selvaggia e della strada aperta? … 
Con questa chiave una grande porta 
può essere aperta, non fosse che 
per immettere l’aria pura e la luce 
del sole in vite umane che altrimenti 
diventerebbero grigie. Ma in genere, 
servendosi di questo richiamo, si può 
fare di più. (…) Attraverso lo scautismo 
il ragazzo ha adesso la possibilità di 
mettersi sulle spalle lo zaino dell’uomo 
di frontiera e sentirsi veramente parte 
della grande famiglia degli uomini del 
bosco. Egli può lasciare e seguire una 
traccia, segnalare, accendersi un fuoco, 
costruirsi una capanna e cuocersi il cibo. 
Può fare con le sue mani moltissime 
cose in tutto ciò che è pionieristica e 
tecnica campistica. (…) L’ambiente 
naturale è senza confronto la migliore 
scuola per osservare le bellezze di un 
mirabile universo e rendersene conto 
(…). B-P. Il libro dei Capi.  

“Non si è un vero scout fino a 
quando non si è trascorsa qualche 
notte sotto la tela (tenda)”. 
Padre Sevin in“Le Scoutisme”.
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SEGNALATORI
 TIRANTI
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Possedere in sq. un telo imper-
meabile con cinghie di attacco 
uniformemente distanziate, rende 
facile improvvisare un riparo che è 
possibile personalizzare in base alle 
proprie esigenze e alle esigenze del 
terreno. Puoi usarlo come un telo a 
terra, per mantenere l’attrezzatura 
asciutta o come riparo se colti dal 
maltempo. Se si dispone già di un 
telo quadrato, è possibile aggiun-
gere cucendo dei doppi lacci di 
cotone resistente, lunghi ciascuno 
circa 20 cm, affinché piegando il telo-tenda si possano ottenere varie forme di riparo per renderlo ancora più 
versatile, come viene mostrato nelle figure. Basta assicurarsi di rinforzare tutti i punti di attacco e sigillare 
accuratamente i fori delle cuciture.

Tettoia a picco: buona 
ventilazione, protezio-
ne contro la pioggia, 
non è in grado di 
gestire venti elevati.

Solo per le emergenze: ad 
alto impatto, buona se la 
direzione del vento è pre-
vedibile, richiede robusto 
alberello e grossi picchetti.

A una falda: riparo classico 
di base, se vicino ad un 
focolare cattura il calore 
radiante, una buona coper-
tura per la superficie utile.

Buon riparo per cucinare e 
pranzo: adatto a zone bo-
scose, deve essere allungato 
per impedire le pieghe.

Legatura per picchetto. Tautli-
ne hitch, un nodo scorrevole che tiene 
bene sotto tensione.

Tirante a paranco (legatura del 
camionista). Fornisce una leva per 
ottenere un tirante ben stretto.

Occhiello rotto e riparazione d’emergenza. 
La figura è esplicativa.
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di Federica Terranova
Commissaria branca scolte

Dal 28 aprile al 2 maggio le Scolte e un 
ristretto gruppo di capo della nostra 

associazione hanno commemorato ad 
Assisi i 70 anni dalla fondazione della 
Branca. L’attività è stata lanciata al 
pernottamento associativo svoltosi a 
novembre e con entusiasmo è stata 
accolta da buona parte delle ragazze 
e delle capo. Durante la prima sera 
è stato consegnato il fazzolettone 
blu ad ogni scolta e capo; blu come 
il fazzolettone del primo fuoco della 
storia, diventato poi simbolo dei capi 
brevettati. A seguire, abbiamo voluto 
raccogliere con un’inchiesta le opinioni 
delle partecipanti sul tema: “Essere 
donna, essere scolta”. Il campo ad 
Assisi non ha avuto infatti solo una 
funzione commemorativa, ma ha spinto 
tutte a chiederci (qui e adesso) chi 
siamo, quali modelli femminili oggi la 
società ci propone e in quali di questi ci 
rivediamo; ma ci siamo anche chieste 
quale sia la nostra missione in quanto 
donne, in quanto donne cattoliche e 
scolte, aprendo prospettive a lungo 
raggio verso il futuro. 

Una volta terminato il viaggio in nave, 
siamo arrivate al Santuario della Verna 
sull’Appennino Toscano il 29 mattina, 
festa di Santa Caterina da Siena, a 670 
anni dalla sua nascita (la patrona della 
Branca Scolte ha “solo” 600 anni in più!). 
In questa cornice meravigliosa, luogo 

pr iv i leg iato 
di preghiera 
del grande 
San Francesco d’Assisi, dove ricevette 
le stimmate, ha avuto inizio il nostro 
campo. 

Nell’emozione generale, le Scolte 
hanno partecipato alla chiacchierata 
introduttiva e ascoltato gli interventi 
delle capo con attenzione ed 
entusiasmo. Immerse nel tempio 
della natura, i nostri occhi si sono 
riempiti della bellezza di quel luogo 
santo che comunica silenzio, preghiera 
e dono di sé. Dono che può essere 
offerto solo attraverso un amore dato, 
“stigmatizzato”, come le piaghe di Gesù 
ricevute da San Francesco, ferite che 
diventano feritoie, aperture del cuore 
dalle quali passa la grazia di Dio. 

Con il fuoco serale abbiamo concluso 
la nostra prima giornata ufficiale di 
campo.

Il 30 Aprile, Domenica, ci siamo 
recate alla Basilica di Santa Maria 
degli Angeli alla Porziuncola, dove 
abbiamo partecipato alla santa messa 
presieduta da padre Vincenzo Nuara 
e ottenuto l’indulgenza lucrata per 
noi, per i nostri cari e per i bisogni 
della nostra Associazione. Nella tarda 
mattinata ci siamo spostate nei locali 
della parrocchia vicina alla basilica, 
dove le scolte hanno presentato i lavori 
svolti per il 70esimo. 

70 anni della 
branca scolte

SPECIALE 70 ANNI SCOLTE
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Si è trattato, come già detto in 
precedenza, di tre lavori differenti: una 
raccolta di interviste, un libro d’oro 
dove è stata ripercorsa la storia dello 
scoltismo italiano, un video fotografico. 
Sono stati dei lavori ben preparati 
che saranno utile strumento per le 
Associazioni Scout italiane. Stiamo 
già lavorando alla realizzazione di 
un numero speciale, in cui verranno 
pubblicati i risultati prodotti dalle 
ricerche delle nostre Scolte. Grazie 
al loro impegno è stato possibile 
affermare la bellezza e l’attualità del 
metodo di terza branca, ricordando le 
esperienze vissute in questi 70 anni. Si 
tratta, probabilmente, del primo caso in 
cui la storia della terza branca diventa 
oggetto di ricerca diretta da parte 
delle Scolte, tra archivi documentari 
e fotografici, telefonate, interviste a 
distanza e contatti con nomi molto noti 
nell’ambito scout italiano ed europeo. 
Anticipo qui i complimenti e il mio grazie 
alla Scolte e alle capo fuoco che hanno 
collaborato, ma ho già provveduto in 
altra sede a ringraziarvi come meritate!

Dopo la visita della basilica di San 
Damiano, un giro della città di Assisi 
e una cena scottante (almeno per 
qualcuna), abbiamo partecipato ad 
una veglia di preghiera con canti, 
riflessioni, meditazioni tratte dai testi 
dello scoltismo, illuminate da una 
forcola di luci da noi poste una vicino 
all’altra. 

Giorno 1 Maggio abbiamo cominciato 
la giornata attraversando in modo 
ufficiale le porte della città di Assisi 
con il canto “Squilla”. Credo sia stato 
questo uno dei momenti più forti 

dell’esperienza che abbiamo vissuto; 
cantare come le prime scolte del 1947 
ci ha fatto sentire unite ad una realtà 
grande e meravigliosa che ci appartiene 
e quindi sentiamo come nostra. Siamo 
poi arrivate presso la Basilica di San 
Francesco con la Santa Messa e, a 
seguire, la visita alla tomba di San 
Francesco. Abbiamo nuovamente 
goduto la bellezza di quelle strade 
recandoci alla Basilica di Santa Chiara, 
dove si trova il Crocifisso che parlò a 
San Francesco, e poi alla Cattedrale di 
San Rufino, dove abbiamo rinnovato 
le nostre promesse battesimali. Al 
termine, ci siamo scambiate impressioni 
sull’esperienza vissuta. Sono emerse 
tante riflessioni entusiaste, prova che 
l’attività è stata condotta con gioia 
e pienezza da tutte le partecipanti. 
Sono sicura la scelta dello scoltismo 
che avete espresso con convinzione, è 
stata portata anche dopo nelle attività 
e nella routine quotidiana. 

Durante il viaggio serale, dopo il “taglio 
dell’ancora”, abbiamo concluso l’attività 
con un’altra inchiesta di uscita. 

Siamo arrivate a Palermo la mattina 
del 2 maggio felici di essere state parte 
attiva di un edificio ancora più grande 
della branca Scolte e che è la Chiesa, di 
cui siamo state e saremo testimonianza 
nello stile scout che ci contraddistingue. 
Che questa commemorazione sia solo 
una tappa di una Strada ancora lunga 
e fedele, Strada di gioia e speranza, di 
fedeltà e fiducia, Strada di amicizia e di 
gratitudine immensa. Ancora auguri! Ai 
prossimi… 100?!

SPECIALE 70 ANNI SCOLTE
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I nostri momenti...
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ASSISI
2017

di Alessia India
Villabate 2

Dal 28 Aprile al 2 Maggio, tutta la branca scolte della nostra associazione, 
insieme ad alcune capo adulte, si è ritrovata ad essere impegnata in un evento 

molto importante: “Assisi 1947-2017”, un momento di crescita, di comunità e di 
preghiera. Le scolte, durante quest’avventura, hanno avuto modo di ripercorrere i 
70 anni dello scoltismo, anche attraverso la produzione di tre elaborati, di cui sono 
state esse stesse le artefici. Abbiamo avuto modo di ripercorrere i luoghi da cui 
tutto ebbe inizio, visitando i luoghi di San Francesco, e riscoprendo in particolar 
modo l’essenza dello scoltismo. È stata un’esperienza molto proficua, poiché le 
scolte hanno avuto modo di viverla come un’unica comunità, legata da un unico 
ideale.

Ognuna di loro ha avuto modo di sperimentare il tutto in maniera differente. Ecco 
di seguito riportata un’intervista doppia in cui una scolta e una capo della nostra 
associazione esprimono il loro parere.

1. Qual è stato, a parer tuo, l'evento più emozionante di questa esperienza?
FLAMINIA: Il momento che mi ha più 
emozionata durante questo splendido 
pellegrinaggio è stato sicuramente 
quello in cui abbiamo rivissuto la storia 
dello scoltismo attraverso gli elaborati 
che abbiamo preparato prima di partire. 
Scoprire le tappe storiche più importanti 
del nostro movimento, leggere le 
testimonianze di donne coraggiose che 
hanno costruito o stanno oggi portando 

LIA: L’evento più emozionante per me 
è stato il fuoco serale del primo giorno, 
durante il quale le capo hanno msso in 
scena le ragioni che hanno portato alla 
nascita dello scoltismo, il perché sia 
stata scelta come protettrice delle scolte 
Santa Caterina, inscenando i momenti 
salienti che hanno caratterizzato la 
vita della Santa, facendone così capire 
l’importanza.

Flaminia, scolta del PA 2        e        Lia, vice capo gruppo del PA 21

INTERVISTA
A:



avanti lo scoltismo in Italia. Ritrovarci 
tutte insieme, a partire dalle scolte delle 
prime comunità alle capo che oggi sono 
un esempio per la nostra associazione 
fino a noi ragazze, proiettate sullo 
schermo, mi ha fatta sentire realmente 
parte di una grande comunità.
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FLAMINIA: Io, come anche altre scolte, 
ho percorso le strade di Assisi in occasione 
dei venti anni della nostra associazione. 
Tornare in quei posti visitati con gli occhi 
di una bambina ci ha riportate all’inizio 
del nostro percorso, ma, come abbiamo 
notato tutte quante, ci ha anche spinte 
in avanti! Pensare che lì è cominciata 
un po’ la nostra storia scout e quella 
dello scoltismo, ci ha rese consapevoli 
di quanto sia importante essere scolte 
oggi, come lo fu allora nell’Italia smarrita 
del dopoguerra. Ognuna di noi può dare 
tantissimo e chissà, forse saremo noi un 
giorno a raccontare la nostra esperienza 
alle scolte del domani!

2. Com'è stato ripercorrere e rivivere i luoghi, dove tutto ebbe inizio, e quindi già 
vissuti dalle prime scolte della storia?

LIA: E’ stato per me emozionante perché 
ritornare nei luoghi dove tutto ebbe inizio, 
ripercorrere le stesse strade, ci aiuta a 
fare memoria di chi siamo e degli ideali 
che, nonostante il tempo, mantengono 
freschezza di contenuti e ci uniscono 
idealmente a chi ci ha preceduto.

3. Se ti dovessero dire di esprimere in un’unica parola ASSISI 2017, cosa diresti 
e perché?
FLAMINIA: Se dovessi esprimere questa 
esperienza con una sola parola, direi 
probabilmente SPERANZA. 
E’ ciò che mi hanno trasmesso le 
prime scolte che proprio per le strade 
di Assisi hanno intrapreso la Strada di 
questo movimento, è ciò che dobbiamo 
portare tutti i giorni nell’ambiente in cui 
viviamo e in cui prestiamo servizio per 
migliorarlo almeno un po’, è ciò che i 
capi dell’associazione e gli adulti di oggi 
vedono in noi giovani.

LIA: Direi FEDELTÀ, fedeltà ai propri 
ideali, perché questa parola racchiude 
da sempre l’essenza dello scoltismo.

4. Durante il viaggio sono stati presentati degli elaborati per ripercorrere la storia 
dello scoltismo, questo momento cosa ti ha suscitato?
FLAMINIA: Come ho detto prima, è 
stato uno dei momenti che mi hanno più 

LIA: E’ stato un momento molto 
costruttivo. 

SPECIALE 70 ANNI SCOLTE



Guide e Scouts San Benedetto      25

5. L’aver vissuto questo viaggio con tutti i fuochi e con le capo più adulte, e 
viceversa, è stato fondamentale, a parer tuo, per consolidare anche la comunità?

FLAMINIA: Personalmente vivere Assisi 
2017 anche con le prime scolte di questa 
associazione e con le capo di oggi è stato 
fondamentale. 
Il primo giorno, nel bosco di “La Verna”, 
ci siamo riunite ai piedi di una roccia che 
sembrava abbracciarci e abbiamo potuto 
ascoltare in particolare le esperienze 
di capo come Giovanna, Ester, Lia, 
Mimma e Giusi. La loro doveva essere 
solo una presentazione, ma alla fine si 
è rivelato un momento importantissimo 
del viaggio.
Quante volte ci siamo lamentate 
dell’infinità di impegni cui lo scautismo ci 
chiama a partecipare… Ascoltare le loro 
testimonianze e comprendere quanto 
queste donne abbiano dato in quanto 
capo, mogli, madri e lavoratrici ci ha 
veramente commosse.
Trascorrere poi questi giorni con 
tutte le altre scolte, oltre che ad 
averci fatte conoscere meglio, è stato 
indimenticabile. 
Posso dire che, tutte con quel fazzolettone 
blu, siamo proprio un bellissimo e grande 
Fuoco!

LIA: E’ stato sicuramente utile. 
Le scolte hanno visto che la comunità 
tra le “capo fuoco adulte” si è ricreata 
immediatamente, trasmettendo, a mio 
parere, coesione, armonia e un’allegria a 
volte difficilmente arginabile, nonostante 
ognuna di loro fosse capo in gruppi 
diversi. 
Le ragazze si sono rese conto, ascoltando 
la loro esperienza di vita, che lo scautismo 
non è stato mai un impedimento per 
affermarsi in ogni campo, ma che esso 
è stato spesso la “marcia” in più per 
realizzare al meglio la propria vocazione 
e le proprie aspirazioni.

colpita. 
Personalmente ho lavorato nel 
gruppo di Maria Spataro al video che 
abbiamo proiettato in conclusione della 
presentazione degli elaborati. Lavorare 
al filmato è stato impegnativo, ma non 
mi aspettavo una tale soddisfazione. 
Vederlo lì, proiettato su una enorme 
parete e davanti a tutte le scolte o ex 
scolte dell’associazione è stato come 
rivederlo per la prima volta nonostante 
conoscessimo ogni singolo fotogramma 
o frase a memoria. Vedere poi la 
commozione di tutte, una volta riaccese 
le luci, ha ricompensato tutti gli sforzi.

Mi ha permesso di conoscere fatti 
e personaggi che conoscevo poco, 
ma fondamentali per lo scoltismo. 
Tutte hanno lavorato con amore, ogni 
“pattuglia” ha presentato il suo elaborato 
curato in ogni particolare e l’ha spiegato 
ai presenti con la convinzione di aver 
fatto qualcosa da condividere perché 
utile a tutte.

SPECIALE 70 ANNI SCOLTE
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6. Grazie a questo campo commemorativo hai avuto modo di apprendere di più il 
significato dell’essere scolta e la sua importanza?
FLAMINIA: Lo scoltismo è nato in un 
periodo particolare della storia del nostro 
Paese: la guerra aveva trascinato con sé 
ogni certezza. Fu proprio ad Assisi che 
114 ragazze troppo cresciute per essere 
guide, durante la settimana Santa del 
1947, decisero di sfidare il mondo. La 
scolta, ovvero la sentinella che veglia 
le mura di Assisi, da “ausculta” è colei 
che sa ascoltare, che sa essere sempre 
pronta e che difende ciò in cui crede. 
Oggi, come 70 anni fa, siamo chiamate 
a sfidare ancora una volta la paura e lo 
smarrimento di una società scoraggiata 
e a difendere la bellezza, la speranza e 
la dignità della vita coscienti che siamo 
fatte per “essere fuoco”.

LIA: Per quanto mi riguarda non avevo 
bisogno di apprendere di più, ma questa 
esperienza mi ha dato la possibilità di 
riflettere sul cammino personale fatto 
nello scoltismo e mi ha confermato la sua 
validità nella formazione di una ragazza.

7. Ritieni che questo viaggio ad Assisi abbia prodotto i frutti da te sperati o per lo 
meno attesi?
FLAMINIA: : Questo viaggio ci ha scosse 
e allo stesso tempo rinvigorite.
Credo che tutte quante avessimo 
bisogno di ricordare a noi stesse perché 
abbiamo deciso di essere scolte. Fa bene 
fermarsi ogni tanto a riflettere sul senso 
di ciò che si sta facendo, è l’unico modo 
che abbiamo per spendere le energie al 
meglio.
Se l’obiettivo di questa esperienza era 
quello di renderci coscienti di cosa voglia 
dire essere scolta e farci tornare ai nostri 
gruppi, alle branche in cui prestiamo 
servizio e alla vita di tutti i giorni più 
cariche di prima, allora si: “Assisi 2017” 
ha prodotto i frutti sperati.

LIA: Io credo che abbia raggiunto i 
risultati attesi: principalmente quello di 
far sentire ciascuna di noi parte di una 
comunità di fuoco associativa; quello di 
far riflettere le ragazze sulla ricchezza 
della loro femminilità e sulla necessità di 
avere coerenza di vita.

8. Da quest’esperienza cosa hai portato con te a casa?
FLAMINIA: Ho portato tanti bei ricordi, 
speranza per il futuro di tutte noi scolte, 
donne del domani, e soprattutto tanta 
voglia di mettermi in gioco!

LIA: I visi sorridenti di ciascuna e il loro 
entusiasmo.

SPECIALE 70 ANNI SCOLTE
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di Federica Terranova
Commissaria branca scolte

Quando un novizio o una novizia 
stringono amicizia con la rude Strada 

hanno a che fare con una necessità di 
fondo: non ci si può allontanare da 
casa portando con sé tutto ciò che si 
possiede. La nostra società, gli amici, 
la famiglia, le persone a noi più vicine 
riterranno incomprensibile –quindi 
improponibile- uno stile del genere: 
imporre a se stessi privazioni da cose 
percepite come indispensabili, ovvie, 
normali. Staccarsi dalla normalità è 
proprio il primo passo che la nostra 
amica Strada richiede per apprendere 
l’essenzialità, è il momento in cui 
riusciamo a guardare le cose da un’altra 
prospettiva. 

Lontano dai rumori esteriori ed 
interiori, osservando (quasi come negli 
appostamenti militari) l’ordine in cui 
abbiamo disposto i nostri bisogni e le 
nostre priorità di vita, la visione della 
nostra esistenza ci appare più definita: 
il quadro che stiamo contemplando ha 
i suoi punti di fuga, contorni, colori, 
sfumature, e poi naturalmente ci sono 
la prospettiva e i chiaro scuri… che 
affiori l’ordine dinamico del Giudizio 
Universale di Michelangelo o il fluire 
della Notte Stellata di Van Gogh 
questo dipende da altri fattori. Ciò che 
conta è il distacco personale, che va 
esercitato per il ritorno all’essenzialità, 
cioè all’essenza delle cose. Spesso 

l’essenzialità viene erroneamente 
accostata a privazione e diventa così 
una abitudine necessaria ma fastidiosa e 
meccanica. Per educare all’essenzialità 
bisogna esercitarsi prima di tutto nel 
discernimento e chiedersi cosa andrà 
messo nello zaino e cosa si lascerà a 
casa. Ordinate le cose secondo la loro 
priorità (questo sì, quest’altro no), ci si 
domanderà per quale motivo lo zaino 
risulti ancora troppo pesante… Perché? 
Anche le cose importanti vanno 
ridotte di quantità e riposte in una 
misura diversa, una misura sostenibile 
dal corpo e dallo spirito. Il ritorno 
all’essenza necessita -lo abbiamo detto 
prima- un allontanamento, un distacco. 

Nel suo “Cammino di perfezione”, Santa 
Teresa d’Avila invita le carmelitane 
riformate ad esercitare non solo la 
povertà, ma ancor prima la virtù 
del “distacco”. Il distacco dalle cose 
temporali e spirituali ha a che fare 
con la propria volontà: possiedo dei 
beni ma li uso nella loro funzione di 
strumenti, senza aver posto in essi il 
mio affetto. Non si tratta soltanto di 
beni materiali che mi conducono al 
vizio o al male, ma anche tutte quelle 
cose ritenute fondamentali e di per sé 
giuste, importanti. Simile al distacco 
è la virtù evangelica della povertà: 
essere poveri, cioè non possedere beni 
terreni e non esservi attaccati con lo 
spirito. Ma mentre la povertà –che ci 
piaccia o no- costituisce anche una 
condizione comune a tutta l’umanità, il 

“PILLOLE DI METODO”
LE SCOLTE...
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distacco è frutto dell’azione volontaria 
della persona. Pensiamo ad esempio 
alla stabilità di un rifugio in route. Il 
campo mobile annulla la certezza di 
una tenda montata sempre in uno 
stesso luogo, sicuro e confortevole. 
Una esperienza del genere non accade 
né all’esploratore, né alla guida, meno 
che mai a lupetti e coccinelle. Vivere la 
condizione del nomade educa il rover e 
la scolta ad abbandonare ogni piccola 
sicurezza per lasciare spazio alla 
grandezza del mondo e alle sorprese 
che la Strada riserva. La pedagogia della 
Strada insegna a “distaccarsi” da quei 
beni che ci tengono ancorati a questo 
mondo, come se non dovessimo mai 
lasciarlo, e a desiderare continuamente 
i beni eterni pur vivendo nel mondo. 
Ciò esige una purificazione dai modelli 
di vita offerti dalla società, per cui 
ricco è solo chi possiede soldi e ottiene 
successo o chi riceve più elogi, più like. 
Ma è proprio questo il terreno in cui 
dovrebbe prendere posto l’essenzialità, 
la riscoperta dell’Essenza della vita, 
l’intima consapevolezza che tutto ciò 
che desideriamo è in realtà un’ombra 
del desiderio profondo e costante di 
Dio, il desiderio della creatura povera 
di acquistare un’infinita ricchezza. 

Il “peso” dello zaino non dipende 
solo da una questione di kg, sarebbe 
semplicistico e sterile pensarlo. 
Accanto a quel tipo di peso (oggettivo 
e necessario) esiste il peso specifico 
dell’essere umano tanto più gravoso 
quanto più oppresso dal peccato, che ci 
allontana da Dio e che rende le nostre 
vite misere, pesanti… Diverso è l’invito 
amorevole di Gesù: «Venite a me, voi 
tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi 

darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra 
di voi e imparate da me, che sono mite 
e umile di cuore, e troverete ristoro 
per la vostra vita. Il mio giogo infatti 
è dolce e il mio peso leggero». Persino 
una croce diventa leggera? Sì, il peso 
del dono di sé è leggero e alleggerisce 
il peso dei nostri peccati («egli si è 
caricato delle nostre sofferenze, si è 
addossato i nostri dolori»); ecco come 
la logica del vangelo risolve il conflitto 
della ricchezza e della povertà, ecco 
spiegato il segreto dell’essenzialità. 
L’essenza che non deve mai lasciare il 
mio zaino, quindi la mia vita, è Dio che 
mi ama e che si rende povero dando 
tutto sé stesso per me. Nella Sua 
persona, mendicante del mio amore, io 
riscopro il tutto. 

Pronta a fare strada, mi privo di ciò 
che mi è solo di intralcio, ho messo nel 
mio zaino ciò che serve, l’essenziale, 
qualche provvista, il saccoletto, lo 
stuoino, la tenda, l’equipaggiamento 
per la pioggia o la neve che cadrà. 
Metterò nel mio zaino l’essenza, il 
desiderio del cielo dove voglio arrivare 
con i miei pesi, con la mia condizione 
umana, «questa materia con cui si 
costruisce il miracolo di una cattedrale 
di gioia». 

Una bella salita mi si apre davanti, quasi 
a darmi il benvenuto, un sospiro prima 
del primo passo. Non ho dimenticato 
nulla, ho tutto ciò che serve con me. 
Uno sguardo verso l’alto e alla mente 
ritornano le parole di Santa Teresa, 
ricorda: «solo Dio basta»...

L’uomo veramente ricco è quello che ha 
meno bisogni. [B.-P.]
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di Filippo Cristina
Commissario branca rover

In questo articolo vorrei usare le parole 
di altri, scolte, rover, capi e assistenti 

scout, che spesso rileggo per “tornare 
alle fonti” e comprendere appieno 
lo Scautismo e quello che è uno dei 
migliori strumenti a sua disposizione 
per educare noi ed i giovani, specie 
in terza branca, ossia la vita all’aria 
aperta.

Quando il mio capo clan parlava del 
rover e del capo, soleva citare una frase 
attribuita a B.-P., ossia: “uno scout 
è un uomo passabile in un salotto, 
indispensabile in un naufragio”. Questo 
per descrivere la figura di chi doveva sì 
essere presente nelle occasioni formali 
che la vita quotidiana può riservarci, ma 
altresì doveva essere pronto a tuffarsi in 
quelle di emergenza. Allo stesso modo 
il direttore di una prestigiosa scuola 
inglese una volta descrisse il suo scopo 
di educatore come quello di produrre 
uomini “accettabili a una danza e 
preziosi in un naufragio” (acceptable at 
a dance and invaluable in a shipwreck).

Lo Scautismo si pone lo scopo di 
formare uomini di questo genere, così 
come scrive Don Andrea Ghetti, il Baden 
delle Aquile Randagie, ne Al Ritmo dei 
Passi: «Lo Scautismo è primariamente 
educazione, per creare un tipo di uomo 
con particolare sensibilità ed uno stile 
ben definito. Ogni educazione ha degli 

strumenti propri: quella scout pone, 
preponderante, la conoscenza della 
natura e la vita all’aperto. Non per dei 
sentimentalismi evanescenti, ma per 
la consapevolezza del decisivo influsso 
della natura sulla fisionomia di un 
individuo».

Anche B.-P., in un paio di passaggi, 
ribadisce l’importanza della vita all’aria 
aperta e le qualità che essa sviluppa: 
«Provata una volta l’attrattiva della 
vita all’aperto dello Scout, non si può 
più, per così dire, liberarsene».

«Nessuno può gareggiare con l’uomo 
cresciuto tra le grandezze della natura: 
egli è veritiero, indipendente, ha fiducia 
in sé, ha impulsi generosi, è fedele 
agli amici, fedele alla bandiera del suo 
paese».

Nel suo Quaderno di Traccia la scolta 
A.C. (l’autrice non ha voluto rendersi 
nota) fa una richiesta specifica: 
«Signore, fammi camminare per le 
mie montagne». E poi ringrazia di 
averle dato questa possibilità: «Grazie 
di avermi dato un corpo agile e forte, 
capace di resistere alla fatica. Grazie 
di avermi dato un papà e una mamma 
che da sempre mi hanno educato alla 
montagna, dandomi la mano nei miei 
primi passi faticosi su per i sentieri 
ripidi, e che specialmente mi hanno 
insegnato a camminare con amore. 
Insegnami a salire col cuore leggero, 
con semplicità, cercando Te e cercando 
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il silenzio, la voce del vento, le folate di 
nebbia nei valloni, lo spettacolo delle 
cime, e non il mio piccolo orgoglio che 
rovina tutto. Insegnami a salire senza 
egoismo, a fare di una giornata in 
montagna non un’esibizione di bravura, 
ma una giornata di contemplazione, di 
purezza e di purificazione.

Fa’ che il canto nasca poi dalle mie 
labbra spontaneo, espressione di una 
gioia intima e vera, Signore, fammi 
camminare per le montagne, se vuoi, 
perché sono grandi, sono misteriose, 
sono belle. Perché le hai fatte Tu».

Quante volte abbiamo provato, come 
questa scolta, la gioia intima di cui parla! 
Però, spesso, non è facile vincere la 
forza che ci trattiene sul divano di casa. 
Monsignor Sergio Pignèdoli, assistente 
scout, vescovo e poi cardinale, descrive 
bene in Strade Aperte questa difficoltà 
che proviamo tutti nel distaccarci dagli 
agii della vita “moderna”: «È domenica: 
sono appena le nove del mattino, ho 
già sentito Messa. Potrei prendere 
la bicicletta, oppure il mio bastone 
e il mio sacco. Nascono a questo 
punto alcuni dubbi: 
sarebbe più comodo 
rimanere a casa, 
forse si potrebbe 
anche studiare, c’è 
un invito di amici, 
c’è un nuovo film… 
Dammi retta, amico: 
deciditi. Distàccati 
da quel che è il 
comodo, che snerva 
e toglie sapore 
a l l ’ a v v e n t u r a . 
Hai due ottime 

gambe, puoi benissimo fare quaranta 
chilometri. Mettiti per i viottoli, e via 
verso le cime. La fatica più grossa non 
sarà dei quaranta chilometri, ma dei tre 
primi passi. Se ti poni il sacco a tracolla 
e fai tre passi, tutte le tentazioni, 
aggrappate ai tuoi abiti per trattenerti, 
molleranno. Fà la prova. E la strada ti 
lascerà i suoi doni. Li lascia sempre. 
“La strada non inganna”. Si misura 
dopo il ritorno, quando è già percorsa. 
Ritornerai migliorato fisicamente, 
con un allegro benessere in tutte le 
membra, perché l’andare è lo sport 
più completo, quello creato da Dio. Si 
torna più buoni, più distesi di spirito 
e più freschi per il lavoro. Ciascuno 
rivede la sua casa e il suo domani con 
una fiducia rinnovata».

Ma l’andare per strada potrebbe 
rimanere un andare vuoto o fine a sé 
stesso se non riscoprissimo in esso un 
valore più alto. Questo valore è ben 
espresso in Spiritualità della Strada 
dall’educatore francese Joseph Folliet: 
«I Viandanti cristiani che gettassero 
sulla Strada uno sguardo puramente 
naturale, che considerassero in essa 
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solamente l’aria pura, il piacere dei 
muscoli che funzionano bene e il 
godimento di qualche ora con dei 
buoni compagni, che la vivessero come 
potrebbero farlo degli indifferenti o 
degli atei, sarebbero degli stolti, privati 
per colpa propria di una meravigliosa 
alleanza. Io oso pensare che questa 
sciocca razza non esista, altrimenti 
ci sarebbe da disperare di riuscire ad 
abolire per sempre quell’inetto regime 
di scompartimenti stagni che rinserra 
la religione in un casellario ben chiuso 
e ben imbottito, lontano dalle attività 
umane.

Si vivifichino la strada col cordiale 
vigore di uno spirito soprannaturale 
e gli atti, apparentemente identici, 
subiranno una metamorfosi che li 
schiuderà, dilatandoli alle dimensioni 
dell’universo, spingendoli fino al cielo. 
Si può mangiare senza brontolare 
una minestra cotta male perché le 
proteste non cambieranno niente, 
oppure, oltre che per questo motivo, 
si può mangiarla anche perché bisogna 
mortificarsi e partecipare alla povertà di 
Nostro Signore: nei due casi la materia 
dell’azione è la stessa, tuttavia i due 
atti, mossi da intenzioni diverse sono 
differenti, e quale differenza! Quella 
che passa da un ordine naturale e un 
ordine soprannaturale. In fondo è molto 
semplice, non c’è nulla di più semplice: 
“lasciarsi formare dalla strada”.

Lasciarsi formare dalla strada, quindi 
accettare in nome di Dio, come diceva 
Giovanna d’Arco, tutto ciò che essa 
ci presenta, tutti gli incidenti che la 
costeggiano.

In nome di Dio: il fresco e il caldo, il 
vento e la tramontana, la pioggia e il 
sole, il cammino e il riposo, il piacere e 
il dolore, la discesa e la salita, i sentieri 
dritti e i sentieri tortuosi. In nome di 
Dio tutto per noi è profitto. “Quello che 
è e quello che capita sono di un valore 
apprezzabile, dobbiamo saperne fare 
uso”». 

Spero che leggere questi passaggi 
possa aiutare a riscoprire l’importanza 
del fare strada e del farla nel giusto 
ambiente: la natura che Dio ha creato 
con le sue bellezze e le sue asperità e 
difficoltà, affrontando le quali possiamo 
crescere e diventare degli uomini su cui 
poter contare.
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Scautismo
Famiglia & Carità
di Giovanna Patti

Misilmeri 2

Non tutti sanno che io e Filippo, 
all’interno dell’anello nuziale, 

abbiamo fatto incidere questa frase 
con lo scopo di affidare noi stessi e la 
nostra nascente famiglia alla materna 
protezione della Beata Vergine Maria, 
in quanto pienamente consapevoli del 
fatto che solo ponendoci sotto il Suo 
manto avremmo potuto affrontare e 
superare tutte le immancabili difficoltà 
e sfide quotidiane rimanendo saldi nella 
Fede, e giungere così, in modo diritto e 
sicuro, senza deflettere né a destra né 
a sinistra, a Suo Figlio Gesù Cristo e 
alla vita eterna.

Ed anche la data del nostro matrimonio 
(16 luglio: festa della Madonna 
del Carmelo) non è stata scelta 
casualmente, atteso che la Madre di 
Dio avrebbe dovuto avere un posto 
centrale nella nostra famiglia. L’opera 
Tua, dunque, si compia nella nostra 
nascente famiglia, ed a Lei ci siamo 
affidati e consacrati nel momento in cui 
abbiamo detto il nostro “si” innanzi a 
Dio.

Questo nuovo percorso di santificazione 
personale e familiare, tracciatoci da 
Dio, ci ha permesso di comprendere 
che il coniuge è un dono offertoci per 
la crescita l’uno dell’altro e che la 
famiglia cresce e prospera solo se vi 
è piena comprensione e condivisione 
di intenti e di ideali. In coppia, infatti, 
ci si può santificare nella misura in cui 
si persevera, nonostante le difficoltà 
quotidiane, nelle virtù e nella fedeltà 
all’altro ed a Dio, ed in questi anni di 
matrimonio io e Filippo abbiamo in più 
occasioni sperimentato in particolar 
modo la virtù della pazienza e dell’attesa, 
chiedendo sempre a Maria di aiutarci 
a vivere di continuo l’abbandono 
alla volontà divina, soprattutto nei 
momenti in cui le preoccupazioni –che 
non sono mai mancate- avrebbero 
potuto renderci piuttosto inquieti. E 
su ogni nostra azione, su ogni nostra 
scelta ha sicuramente molto influito il 
nostro comune percorso scautistico, la 
nostra comune formazione umana e 
spirituale.

Quello che siamo diventati, infatti, è 
anche il frutto di tanti anni di scautismo 
di san Benedetto, che, per bontà divina, 
ci ha fornito le “chiavi” per percorrere 
la scalata verso la santificazione, 
servendo le persone che Dio ci ha via 
via affidate.

Io e Filippo, dunque, a motivo della 
nostra comune formazione umana e 
spirituale, simili ma al tempo stesso 

Opus Tuum Fac:
“Si compia in noi la tua volontà 

o Maria, perché siamo e vogliamo 
essere opera Tua”
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abbastanza diversi, uniti nel nome 
di Nostro Signore Gesù Cristo, sin 
dal momento della costituzione della 
nostra famiglia abbiamo cercato –ed 
ancor oggi cerchiamo– di sostenerci 
nei momenti di difficoltà così come 
di godere assieme nei momenti di 
gioia, facendo ricorso alla preghiera e 
chiedendo a Gesù e a Maria di aiutarci 
a mantenere giorno dopo giorno la 
promessa di fedeltà a Lui ed alla Sua 
Chiesa e di aiutarci anche a vivere e 
a testimoniare costantemente il nostro 
volere essere decisamente contro-
corrente.

E pensando al nostro percorso 
matrimoniale mi viene spesso in mente 
un passo di una nota canzone: 

“Basta un passo in più, lo sforzo di 
un momento. Se guardi più lontano 
l’orizzonte sai pian piano sparirà ed 
avrai l’immensità”. 

In questo cammino matrimoniale 
abbiamo imparato a guardare lontano, 
ma non potevamo immaginare che 
Gesù, nella Sua magnanimità, per 
mezzo di Maria, avrebbe allietato 
la nostra vita coniugale con due 
magnifici doni, con due splendide figlie, 
appagando così anche il nostro forte 
desiderio di paternità e di maternità, 
su cui riversare il nostro amore ed 
alle quali testimoniare -e far loro pure 
vivere- la nostra appartenenza a Cristo, 
per mezzo di Maria.

Queste due dolci creature sono arrivate 
dopo tanti anni di attesa, dopo anni 
di speranzoso affidamento alla Divina 

Provvidenza, ed oggi Victoria e Natalia, 
questo è il loro nome, riempiono come 
non mai la nostra giornata, la nostra 
vita con il loro entusiasmo, la loro 
allegria e la loro vivacità, contribuendo 
a percorrere con gioia la strada in salita 
verso la meta eterna.

Per me e per Filippo non è stato 
affatto scontato diventare genitori, 
ma ora che lo siamo diventati stiamo 
cercando di fare del nostro meglio per 
amarle, accoglierle giorno dopo giorno 
e proteggerle, sforzandoci, in mezzo ai 
flutti dell’esistenza quotidiana, di essere 
fiaccole sempre accese, fornendo loro 
tutti quegli aiuti umani e spirituali 
necessari perché evitino di brancolare 
nel buio e di essere assorbite dal mondo 
e dalle sue mode decisamente pagane 
ed anticristiane.

Nel nostro percorso scautistico 
abbiamo avuto la grazia di abbeverarci 
alla sorgente della vera Fede e, come 
educatori, di fare avvicinare i ragazzi 
affidatici a Gesù e Maria. Ed ora, come 
genitori, cerchiamo di fare lo stesso con 
Victoria e Natalia, in quanto ogni nostro 
comportamento ed ogni nostra parola, 
come sempre, è frutto del nostro volere 
essere distintivi vivi dell’Amore di Dio.

Ed ogni giorno della nostra misera 
esistenza continuiamo ad affidaci a 
Maria affinché Lei possa continuare 
a sostenere i nostri passi ed anche 
quelli di tutti gli altri sposi della nostra 
associazione, e ci possa rendere sempre 
vigili, costanti e fedeli al sacramento 
del matrimonio, a Gesù ed alla Sua 
Chiesa. 
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Che Maria Santissima, cui si è 
consacrata la nostra associazione, e 
nella quale ancora vogliamo “servire”, 
possa, dunque, proteggere dalle 
trappole del Maligno noi, le nostre 
famiglie ed anche i ragazzi affidatici e ci 
possa fare perseverare nella Vera Fede, 
illuminandoci quando brancoliamo 
nel buio e tutto sembra umanamente 
perduto.

Buona strada in Jesu et Maria. 
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SPECIALE ROVER

TORNEO DI CALCETTO
Sancti Michaelis Milites 1 e 2 Lepanto

Gabriel Sant’Agostino 2

Sant’Agostino 1 San Paolo
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SPECIALE ROVER

Biagio Gambino
Capocannoniere

Marco Picone
Miglior portiere

Premio disciplina
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L’informatore
cattolico di F.sco Paolo Pasanisi

Reggio Emilia - Netta presa di posizione del Vescovo Massimo Camisasca nei 
confronti del gaypride del 4 giugno. Il monsignore precedentemente ha zittito 
alcuni sacerdoti che avevano sdoganato l’omosessualità, rifacendosi sempre a ciò 
che ha stabilito nel 1986 la Congregazione della Fede sull’argomento. Ad aprile 
il prelato aveva scomunicato alcune cooperative che avevano rovinato numerosi 
soci, dopo il crac finanziario.

Roma – Successo della VII edizione della marcia per la vita. Nonostante 
l’acquazzone e gli allagamenti della notte, seguiti da altre due ore di fitta pioggia 
dalle 10,00 alle 12,00. Decine di migliaia di aderenti al popolo della Vita si sono 
riversate sulle strade romane. La marcia ha ribadito la contrarietà all’aborto e 
all’eutanasia. Presente il cardinale Burke. Tantissimi aderenti provenivano dagli 
USA, Spagna, Lituania, Germania, Francia e Canada. Nello stesso giorno altre 
marce si con tenute a Spalato, Zagabria e Birmingham. 

Belgio – Il prof. Stéphane Mercier, docente presso l’antica università di Lovanio, 
fondata nel 1425, è stato sospeso dal suo corso. Solo per aver classificato l’aborto 
come un omicidio di un essere umano innocente poiché questi è senza difesa. 
Quindi crimine particolarmente abietto. In pochi giorni sono state raccolte 17.000 
firme a sostegno dell’uomo di cultura e di fede.

Città del Vaticano – Papa Francesco nel nuovo concistoro ha nominato 5 nuovi 
cardinali. Questi provengono dal Laos, El Salvador, Mali (Arcivescovo di Bamako), 
Spagna e Svezia (Arcivescovo di Stoccolma, convertitosi al cattolicesimo all’età 
di 20 anni.

Honduras – Rigettato un tentativo di introdurre una legislazione in favore 
dell’aborto. Il divieto penale era stato istituito nel 1983. La commissione 
parlamentare ha bocciato il disegno sostenuto come sempre da esponenti dell’ONU. 
Il Congresso della nazione si è espresso nel seguente modo: 77 parlamentari 
(nazionalisti e liberali - conservatori) favorevoli alla bocciatura, cinque contrari ed 
otto astenuti. Il presidente Juan Orlando Hernández ha affermato che il disegno 
anticristiano non è passato.

Bari – La reliquia di San Nicola è partita, in esposizione, per la Federazione Russa, 
dopo 930 anni. La costola di 13 cm del sacro costato ha raggiunto Mosca. Il gesto 
unirà maggiormente cattolici ed ortodossi.



38      Guide e Scouts San Benedetto

Cina – (Qinghai) Monaco buddista si da fuoco per protestare contro il governo. Dal 
2009 sono già 150 i monaci che si sono immolati per le repressioni e l’occupazione 
ingiusta del Tibet.

Milano – (Milano) Scritta blasfema, pro aborto, è apparsa sulla facciata della 
chiesa di S. Michele e S. Rita. La scritta si riferisce a Maria SS. Nel 2015 un 
altro episodio blasfemo si era verificato da parte di alcuni giovani che erano 
entrati in chiesa bevendo e poggiando i piedi sulle panche. Uno di loro fece cadere 
volontariamente l’ostia consacrata per terra, subito recuperata. Poi scapparono 
impuniti. Su Facebook la solidarietà al parroco è virale.

Congo Kinshasa (ex Zaire) – In questo stato in guerra civile dal 1997 continuano, 
nei recenti mesi, gli attacchi alle chiese cattoliche. L’ultima chiesa danneggiata è 
quella di Nostra Signora di Fatima, consacrata il 13 maggio e vandalizzata giorni 
dopo nella città di Keesara. Molte altre hanno subito la stessa sorte nel Kasai 
centrale ed orientale. Nella capitale la chiesa di S. Domenico ed il Seminario 
hanno subito devastazioni. Dalla caduta di Mobutu lo stato è in mano ad elementi 
marxisti, che hanno provocato una guerra civile con milioni di morti e l’intervento 
di diversi stati africani che si sono schierati con le due parti politiche avverse. La 
vera lotta è stata accesa dalle multinazionali per il controllo del coltan di cui la 
nazione è ricchissima.

Pompei – La città campana nel mese di maggio è stata invasa da pellegrini, in 
coincidenza della Supplica. Si calcola che 30.000 persone son giunte ogni giorno 
al Santuario.
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NUMERO 89

II TRIMESTRE

Scout...Informa!

• Tantissimi auguri a Marco e Federica che giorno 25 aprile si sono uniti 

nel Sacramento del Matrimonio.

• In occasione dell’incontro capi, il 12 maggio, ha ricevuto il 

brevetto di capo: Davide Genova (PA 1)

• 22-29 agosto Campi Scuola

• Tantissimi auguri a Toni e Stefania che giorno 13 maggio si sono 

uniti nel Sacramento del Matrimonio.

• Il riparto “Dodici Stelle” del 

PA 2, in occasione del raduno 

per la vita, ha realizzato uno 

“striscione collage” con i 

pensieri delle guide a favore 

della vita e della famiglia.

• Tantissimi auguri a papà Gian Marco e mamma Anna, per la nascita di Giovanni.

SEGUICI SU WWW.SCOUTSANBENEDETTO.IT 



Non dire 

al Tuo Signore

quanto sono grandi

i tuoi problemi,

ma dì ai tuoi problemi

quanto è grande

il Tuo Signore.


