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EDITORIALE

Occhi sereni che guardan lontano
Gambe robuste che portano in là
Zaino pesante ma niente ti ferma
se nella tasca il coraggio c’è già

Non è denaro non è un talismano
una catena d’amore sarà 

come il nastro della sposa amata
al tuo cuore fortezza sicura darà!

Dentro di te come brusio
là nel silenzio si nasconde Dio

Per far di te se lo vorrai 
uomo che vecchio non sarà mai!

Occhi sereni che sanno imparare
mani che danno a chi non ne ha

e nel silenzio saprai donare 
Amore a Dio e all’umanità.

Non è superbia non è vanagloria
se la giustizia ti spinge più in là

nel desiderio che l’uomo dia gloria 
a chi si è offerto per darti l’eternità!

Dentro di te come brusio
là nel silenzio si nasconde Dio

Per far di te se lo vorrai 
uomo che vecchio non sarà mai!

Occhi sereni non sono mai stanchi
Occhi di un cuore che vigila in Te

Anche di notte il mio cuore istruisci
e la prudenza fai crescere in me!
No io non credo di essere Santo
son peccatore e Tu sai il perché.
E nel silenzio ti ascolto pensando

ché nel cammino ho bisogno di stare con te!

Dentro di te come brusio
là nel silenzio si nasconde Dio

Per far di te se lo vorrai 
uomo che vecchio non sarà mai!

Occhi sereni che guardano intorno
le meraviglie create dal Re,

se il desiderio fa dire io voglio
scopro che è bene volere per Te!

Non il mio cuore ma l’asino vuole
non ragionarci che è peggio per te;

con gli scarponi lo zaino e il Rosario
lungo la strada lo pieghi perché, Lei è con Te!

Dentro di te come marea
nella tua vita si afferma un idea

senza Maria, senza Gesù 
perdi per strada qualsiasi virtù.

Voce nel silenzio
di Antonio Passarello

Commissario Generale

“Cantate al Signore un canto nuovo”, così inizia il salmo 97. 
Ebbene, quest’anno si inizia con un canto nuovo: un canto ideato dalla Comunità Capi del Palermo 19.
Bello il motivo, belle le parole, bello il tema che riguarda le Virtù Cardinali: Prudenza, Giustizia, Fortezza 
e Temperanza.
Il canto è stato scelto tra tanti altri canti (uno per ogni gruppo dell’Associazione) presentati all’uscita Capi 
del settembre scorso: ascoltato da tutti, votato da molti, ha -infine- prevalso al ballottaggio nel voto di tutti 
i Capi presenti.
Quest’anno parleremo di Virtù Cardinali, ispireremo le nostre attività a questo tema: che sia per tutti noi 
spunto di crescita sulle orme di Maria Immacolata, la tutta virtuosa, a cui in questo numero di Cammino 
dedichiamo alcune belle pagine (compresa quella al fiore che meglio la rappresenta, la rosa) in ricordo dei 
100 anni delle apparizioni di Fatima!
Buon anno, buon canto.
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di padre Vincenzo Buscemi
Assistente ecclesiastico generale

Diamo inizio ad un nuovo viaggio; un 
cammino che ci porterà insieme a 

conoscere o a riscoprire le quattro Virtù 
Cardinali: la Prudenza, la Giustizia, la 
Fortezza e la Temperanza. 

Ma partiamo dalla definizione. 
Innanzitutto, che cosa è la virtù? Il 
Catechismo della Chiesa Cattolica al 
n. 1803 così insegna: «La virtù è una 
disposizione abituale e ferma a fare il 
bene. Essa consente alla persona, non 
soltanto di compiere atti buoni, ma di 
dare il meglio di sé. Con tutte le proprie 
energie sensibili e spirituali la persona 
virtuosa tende verso il bene; lo ricerca 
e lo sceglie in azioni concrete». 

Cosa significa poi “cardinali”? La parola 
cardinale viene da cardine, perno. Le 
virtù cardinali sono le virtù cardine, 
girano. San Tommaso le chiama anche 
“virtù naturali”, cioè sono una 
dotazione di bordo che fanno girare 
bene la nostra vita. Queste virtù sono 
quel tipo di dotazione che ogni uomo, in 

quanto uomo, possiede normalmente e 
che, con la Grazia, con la Parola di Dio, 
crescono diventando splendide. L’uomo 
le deve semplicemente sfruttare e 
assecondare secondo il bene più alto. 
Queste virtù fanno girare la vita, fanno 
andare bene la vita. Sono virtù che 
fanno star bene, fanno vivere bene 
tutte le cose. Sono assolutamente 
necessarie nel loro esercizio per vivere 
bene qualunque missione, qualunque 
realtà, qualunque lavoro, qualunque 
giornata. Non si può vivere senza 
queste quattro virtù o, meglio, senza 
esercitare bene queste quattro virtù. 

Iniziamo a conoscere la virtù della 
Prudenza. Comunemente viene 
elencata per prima. Perché? Perché la 
Prudenza è quel tipo di virtù che sarà 
necessaria alle altre tre. Per questo 
è detta anche auriga virtutum, cioè 
cocchiere delle virtù, perché conduce 
le altre virtù al loro compimento. 

A volte capita che dinanzi ad una 
persona prudente si è diffidenti e 
si tema che sia semplicemente la 
maschera di un’intenzione poi diversa. 
Per conoscere veramente la Prudenza 
occorre sdoganarla rispetto ad una 
mistificazione che ha subito. Bisogna 
sottolineare cosa la Prudenza non è. Si, 
perché una certa mediocrità dall’interno 
e una certa cattiveria dall’esterno 
hanno fatto sì che la Prudenza venisse 
identificata con qualcosa di un po’ 
viscido, un po’ poco presentabile. 

LA PRUDENZA
... la ricetta per vivere bene...
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Noi crediamo che sinonimi di 
Prudenza siano cautela, circospezione, 
diplomazia, se non proprio doppiezza 
o, addirittura, dissimulazione, una 
forma di timidezza o di paura. Da una 
parte la Prudenza somiglia alla viscida 
abilità di chi vuole subdolamente far 
andare le cose a modo suo; d’altra 
parte sembra la virtù dei deboli, dei 
paurosi. Quindi il prudente sembra il 
contrario dell’audace, un po’ ipocrita, 
un po’ fifone. Il prudente allora è quello 
che segue i consigli della mamma, va 
piano in macchina, si mette la maglia di 
lana… e non osa perché non sta bene. 
Tutto questo non ha nulla a che vedere 
con la Prudenza. 

Noi stiamo parlando di una virtù, 
perla dell’uomo, che è l’arte di 
sapersi prendere quello che vale di 
più. La Prudenza ci fa raggiungere gli 
obbiettivi nella vita, quelli che valgono 
di più. C’è, poi, una Prudenza buona 
e una Prudenza cattiva. La prima 
sarà orientata agli obiettivi più sani e 
luminosi, la seconda sarà orientata a 
quelli pessimi. Infatti prudente è pure 
un ladro che riesce a rubare la refurtiva, 
a prendere quello che vuole prendere. 
È molto prudente quando fa il ladro; 
il problema è che è tutto l’atto ad 
essere sbagliato. Quando questa virtù 
prende la strada buona è fenomenale, 
meravigliosa, e ci fa vivere molto. 

Dopo aver visto cosa non è la Prudenza, 
approfondiamo la definizione di questa 
virtù. E chiediamo di nuovo aiuto al 
Catechismo della Chiesa Cattolica, che 
al n. 1806 così dice: «La Prudenza è 
la virtù che dispone la ragione pratica 
a discernere in ogni circostanza il 

nostro vero bene e a scegliere i mezzi 
adeguati per compierlo». In effetti la 
parola greca che noi traduciamo con 
“prudente” ha un significato più di 
“avveduto”, un sapiente, uno che ha 
gli occhi aperti. L’imprudente è uno 
che, per esempio, cerca il bene dove 
non c’è, è un po’ cieco; parla quando 
gli conviene star zitto; non si rende 
conto di quello che può succedere con 
una parola fuori luogo, oppure sta 
zitto quando dovrebbe parlare; ride a 
sproposito; crede a delle cose che sono 
assolutamente inaccettabili. 

Nel Vangelo il prudente chi è? Per 
esempio, prudenti sono le cinque 
vergini sagge, perché hanno preso olio 
pari all’importanza dello scopo: erano 
invitate a nozze, mettono in conto la 
possibilità del ritardo dello sposo, e 
allora portano con sé tanto olio. Queste 
vergini sagge sono prudenti perché 
sanno valutare l’importanza dell’atto e 
della situazione. Prudente è l’uomo che 
costruisce la sua casa sulla roccia, cioè 
non costruisce la casa nella situazione 
di quiete, ma calcola le crisi che 
possono accadere. Così uno costruisce 
un matrimonio: non in vista di quando 
tutto va bene, ma calcolando anche i 
momenti in cui le cose saranno un po’ 
difficili. 

E allora, che cosa vuol dire la parola 
Prudenza? Viene dal latino, prudens, 
contratto da pro-videns. Il prudente è 
colui che vede prima, colui che guarda 
ciò che c’è dopo, guarda oltre le cose. 
Insomma, fondamentalmente la 
Prudenza è quell’attitudine per cui una 
persona fissa lo sguardo nell’esito degli 
atti, nell’esito delle cose. 
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Di santi prudenti ne abbiamo 
abbastanza. San Filippo Neri, ad 
esempio, amava dire: “preferisco il 
paradiso!” E trovandosi di fronte agli 
onori che gli vennero offerti li rifiutò, 
capendo che quella non era per lui la 
strada per il paradiso. E ancora, San 
Francesco d’Assisi, con il suo motto: 
“tanto è il bene che mi aspetto, 
che ogni pena mi è diletto”. Aveva 
scoperto dove il Signore lo voleva 
portare e allora capisce che passare per 
una strada di tribolazione può essere 
un bene. Infatti il prudente è colui che 
valuta le cose sulla base dello scopo, 
della meta; e, nei singoli momenti, 
si chiede: questa esperienza dove mi 
porta? Il prudente è colui che inizia a 
far girare i propri atti in funzione di ciò 
che veramente resta nelle sue mani.  

Chi è che perde la Prudenza? Chi 
non vuole obbedire, chi non vuole 
adeguare i propri atti e chi vuole essere 
spontaneo a tutti i costi. Per carità, la 
spontaneità è un bel valore, ma deve 
essere condizionata al risultato che 
ottiene, perché si può essere spontanei 
a sproposito. 

Quindi la Prudenza si occupa delle 
scelte e dei giusti mezzi da prendere in 
ordine ad un fine, che già umanamente 
è il fine del vero bene e poi con il 
dono della redenzione diventa il fine 
soprannaturale, proprio arrivare al 
paradiso. 

E allora, la Prudenza è indispensabile, 
prima di tutto per evitare il peccato, 
per evitare le stupidaggini della nostra 
vita. Infatti illumina sulle conseguenze. 

Quando ci poniamo quelle sante 
domande: ma questa azione che sto 
per fare dove mi porta? Dove vado 
a parare se faccio questo atto? Che 
conseguenze ci saranno dopo? Ecco, lì 
la Prudenza sta funzionando un pochino 
in noi. Bisogna vedere poi, visto che lei 
ordina, se noi obbediamo. 

La Prudenza è indispensabile poi per 
crescere anche nella vita umana, 
per essere uomini e donne dal tratto 
umano alto, nobile; infatti illumina la 
meta, quindi evita gli eccessi, sia nel 
troppo che nel poco. Mi aiuta a non 
andare verso qualcosa che brucia la 
vita o che la spegne prima ancora che 
abbia un suo fuoco. 

È indispensabile, ancora, e necessaria 
per compiere la propria missione: 
cosa tacere, cosa affermare, quando 
aspettare, quando affrettarsi… Per 
prima cosa mi devo chiedere: otterrò 
il vero fine? Otterrò il bene? Il bene, 
per me e per gli altri? Io posso dire agli 
altri cose molto giuste, ma volendo 
mirare al vero bene mio e degli altri, 
devo considerare se gli altri hanno o no 
la forza di accogliere le mie parole, se 
il momento è quello giusto o ormai è 
troppo tardi. 

Come è fatta la Prudenza in sé? 
Di cosa è composta? 

• È fatta di memoria. Devo ricordare 
le cose buone fatte ma anche le 
stupidaggini, gli errori commessi. È 
utile farsi un bagaglio di esperienze 
per non cominciare ogni giorno da 
capo. 
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• È fatta di lettura attenta del 
presente. 

• È fatta di calma. La fretta e la 
Prudenza non vanno d’accordo, 
perché nella fretta normalmente non 
si considera tutto, sfugge sempre 
qualcosa nella considerazione delle 
conseguenze. 

• La Prudenza chiede docilità ad 
apprendere. Non è prudente chi 
pensa di aver già capito tutto. 

• La Prudenza è fatta anche di 
sagacia, di intelligente e perspicace 
prontezza nell’intuire e valutare 
una situazione o nel trarre una 
conclusione. In mancanza di altri 
consigli, il sagace si risolve a 
decidere secondo un senso più 
profondo, in contatto con la parte 
più profonda di sé. 

• La Prudenza è fatta di ragione, di 
riflessione. Le decisioni di impulso 
normalmente non portano a niente 
di buono. 

• La Prudenza è logicamente 
impastata di uno sguardo che guarda 
oltre. È fatta di circospezione. Il 
prudente guarda cosa c’è intorno, 
fa un’ispezione dell’ambiente 
circostante, perché le cose prese 
per se stesse, fuori contesto, non 
sono mai lette bene. È fatta poi di 
cautela. L’uomo prudente considera 
che ci sono degli impedimenti, che 
le cose non sono sempre lineari. 

• La Prudenza viene attivata dal 
buon consiglio, cioè da un ascolto 
pacato, da un buon senso pratico, 
dalla memoria dell’ordinarietà: 
normalmente le cose come vanno? 
Le cose infatti hanno un loro andare 
che normalmente viene rispettato. 

Assecondando le interne ispirazioni di 
Dio, il prudente inizia piano piano a 
conoscere una strada in cui Dio con 
costanza parla al suo cuore e torna 
con una voce che lui sa riconoscere 
semplice e impara a camminare bene. 
Un uomo che vive con Prudenza vive 
bene, sta bene ed è contento.

Piero del Pollaiolo, La Prudenza
1470
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di Antonio Passarello
Commissario Generale

Carissimi Capi, 
carissime scolte e 

rovers, 

Continua la nostra avventura 
scout: un altro anno sociale si apre!

Queste riflessioni che seguono sono 
frutto della mia partecipazione alla 
Santa Messa celebrata presso il Duomo 
di Monreale il 06 ottobre scorso, in cui 
il “nostro” Gioacchino Capizzi, già socio 
del gruppo Palermo 21, ha ricevuto 
l’ordinazione a diacono; approfitto di 
queste righe, pertanto, per scrivere a 
Gioacchino, “Buona Strada”.

Ho partecipato alla ordinazione diaconale 
in quanto Gioacchino mi aveva invitato, 
ed in quanto ho ritenuto -con la mia 
presenza- di dovere rappresentare tutti  
voi, quindi specialmente quelli che non 
erano presenti e che, forse, neppure 
conoscono Gioacchino.

E’ stato bello sentire pronunciare 
nel Duomo il nome della nostra 
Associazione, quando si è trattato 
di esporre il percorso di vita che ha 
condotto lui all’impegno che, a Dio 
piacendo, lo porterà presto anche 

all’ordinazione sacerdotale e poi 
chissà… !

Nel corso della Messa, una bella 
celebrazione, ho pertanto avuto modo 
di “ispirarmi” per questo articolo, 
partendo dall’ammirazione per il 
Duomo di Monreale, già bello di suo e 
reso ancora più bello dalla celebrazione 
della S. Messa e dai canti che vi 
risuonavano.

Questa ammirazione mi ha fatto 
pensare alle tre parole del titolo di 
questo mio articolo. 

INSUFFICIENZA

Vi devo confidare che, con l’andare 
avanti nel mio servizio di Co.Ge. (è da 
pochi mesi iniziato il nuovo triennio), 
mi vado sempre più rendendo conto, 
insieme con il quotidiano venire fuori 
di problemi, difficoltà, dissidi ed 
incomprensioni, della mia insufficienza 
personale. 

INSUFFICIENZA
DEFINITIVITÀ
MAGNIFICENZA
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Diverse volte mi trovo a dovere 
“affrontare” situazioni particolari e 
l’unica parola che mi risuona in mente 
è “INSUFFICIENZA”!

Si, sento di doverlo ripetete, 
“INSUFFICIENZA”! 

Come potrò rispondere a questo capo 
che mi pone questo problema? Come 
riuscirò a tenere pazienza davanti a 
mille stimoli e sollecitazioni diverse, 
come fronteggiare l’imprevisto, le 
critiche, i contrasti naturalmente 
presenti all’interno di una comunità 
umana? 

Spesso, l’unica risposta a questa 
domanda è “INSUFFICIENZA”.

Sono insufficiente! Che bello!

DEFINITIVITÀ

Questa parola mi ha molto colpito, 
ascoltando le parole della liturgia di 
ordinazione, durante la quale il Vescovo 
l’ha pronunciata, riferendosi al passo 
che Gioacchino stava per 
fare; mi sembra di ricordare 
che abbia detto: “Tu da oggi 
consegni in modo definitivo la 
tua vita a Dio”.

Mi sono chiesto che senso abbia 
il termine “DEFINITIVITÀ” 
in questo mondo di oggi, in 
cui il mio cellulare non dura 
più di due anni, altrettanto per 
gli elettrodomestici di casa e 
per le mie magliette, che si 

scolorano di settimana in settimana.

Mi sono chiesto che senso abbia il 
termine “DEFINITIVITÀ”, in questo 
mondo di oggi, se il mio lavoro può 
cessare dall’oggi al domani, se non 
riesco neppure a trovarlo, se i capi ed 
amici che hanno con me fatto servizio 
per tanti anni, da un giorno all’altro 
mollano, ed io non riesco neppure 
(insufficiente…) a capirne il motivo. 

Mi sono chiesto, ancora, che senso 
abbia questa parola, se i matrimoni 
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“finiscono” nel breve spazio di 
settimane o mesi, se chi si “ama” poi 
“non si ama” più, se improvvisamente 
si DEVE partire, lasciare la propria terra 
per lavorare e/o studiare e, forse, per 
non potere tornare più! 

Mi sono chiesto, infine, che senso abbia 
il termine “DEFINITIVITÀ” se la mia 
stessa vita (devo confidarvi anche la 
vostra…!) da un istante all’altro può 
terminare: tanti sogni, tante fatiche, 
tanti progetti… buttati al vento, 
terminati per SEMPRE! Un mio caro 
amico mi critica, perché dico e scrivo 
spesso “se piace a Dio per sempre”! 
Forse sarà il modo attraverso cui tento 
di ritornare indietro di 35 anni, quando 
appena ad 11 anni e qualcosa pronunciai 
la mia Promessa da Esploratore, o 
forse perché in fondo, malgrado tutto 
-nel mio profondo (e spero anche nel 
tuo)- c’è un insopprimibile desiderio di 
“DEFINITIVITÀ”, di Eternità...

Voi non avete questo 
desiderio? Io si! 
Mi piace pensare, 
soprattutto, che le 
cose belle debbano 
NON FINIRE MAI !

MAGNIFICENZA

Questa terza parola è frutto della 
attenta osservazione del DUOMO 
di Monreale: non può non definirsi 
MAGNIFICO! Dentro il Duomo di 
Monreale (io aggiungo con l’organo 
che suona ed il coro che canta) non 
può non venire fuori un pensiero sulla 
“MAGNIFICENZA”.

Tutto l’oro che brilla, figure per ogni 
dove (santi, personaggi biblici, angeli 
ed arcangeli, fiere…) una architettura 
che ti accoglie e ti abbraccia, il Cristo 
Pantocratore nell’abside… all’interno 
delle cui braccia spalancate (“…aprite, 
anzi spalancate…” San Giovanni Paolo 
II) ti senti avvolto, tu solamente, ed 
insieme tutti gli altri, ciascuno per 
quello che è, e sarà.

Ma questa “MAGNIFICENZA”, questa 
grandezza, questa ricchezza non 
mi ha scosso in termini negativi, 
mi ha invece richiamato, in modo 
sereno ed amorevole, alla mia 
INSUFFICIENZA ed anche alla 
mia DEFINITIVITÀ.

Ecco, perché vi invito ad 
andare a visitare da soli (o in 
gruppo) il Duomo di Monreale 
e, possibilmente, anche a 
partecipare alla Santa Messa 
solenne e cantata, per capire se 
anche voi percepite quanto ho 
appena scritto… o magari per 
scoprire altri più grandi tesori e 
risentire altre parole.

Promessa lupetto 
Antonio Passarello 

luglio 1978
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Vorrei concludere con due pensieri ed 
una preghiera di ringraziamento.

Il primo pensiero è il ricordo di tre 
eventi che ci hanno visto, in vario 
modo, presenti al DUOMO di Monreale; 
la Santa Messa di suffragio per l’amato 
Don Saverio Ferina, lui amava il suo 
Duomo immensamente; la Santa 
Messa di ringraziamento per i 25 anni di 
vita associativi, celebrata nel dicembre 
scorso alla presenza del Vescovo; 
la Santa Messa di ordinazione di 
Gioacchino, pochi giorni fa. Mi sembra 
che questi tre eventi siano legati da 
un unico filo, PASSATO, PRESENTE, 
FUTURO … heri, hodie, semper!

Il secondo pensiero è sul tema del 
nostro anno scout che inizia, le VIRTÙ’ 
CARDINALI, ed il motto che è “Il fine 
di una vita virtuosa consiste nel 
divenire simili a Dio” (San Gregorio 
di Nissa). Abbiamo proposto questo 
tema per cercare di fare rinascere in 
ciascuno di noi il desiderio di cose alte 
ed insieme della grande riscoperta 
dell’umano… solidamente incardinato 
su PRUDENZA, GIUSTIZIA, FORTEZZA 
E TEMPERANZA. 

Quattro parole, quattro virtù, che spero 
sentirete pronunciare quest’anno nel 
corso delle attività associative e non, 
che spero vorrete conoscere meglio, 
che spero vogliate fare vostre sempre 
di più, anche cantando il nostro canto 
dell’anno “La voce nel silenzio”.

Infine, la piccola preghiera.

Buon Gesù, 
Grazie di farmi sentire insieme 
insufficiente ed insieme definitivo 
(sento il richiamo dell’Eternità), grazie 
per avermi fatto pronunciare la frase 
“se piace a Dio per sempre”, grazie per 
avermi legato alla Promessa scout, ma 
grazie -soprattutto- per avermi fatto 
percepire la TUA MAGNIFICENZA! 

Buon anno scout a tutti, buona strada 
(… e buona caccia e buon volo a chi 
servirete).

Conducimi tu, luce gentile…
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di Giorgio Palmeri
Palermo 3

Ormai è chiaro! Uno dei pilastri 
fondamentali della nostra vita 

cristiana deve essere la profonda 
devozione a Maria Santissima, 
“Aquerò”, come la chiamava la piccola 
contadinella francese. E un modo 
sicuramente bello per riuscirci è quello 
di coniugare la preghiera con la nostra 
passione per l’attività manuale.

Vi sono moltissimi modi per creare un 
rosario personale, adatti a tutte le età 
delle varie branche (L/C, E/G, R/S). 
Di seguito ve ne elenco tre, uno per 
branca.

LUPETTI/COCCINELLE

Per dare ai vostri lupetti o coccinelle 
l’opportunità di vivere con maggiore 
coinvolgimento questa bellissima 
preghiera, si può fare insieme a loro un 
Rosario di perline.

Occorrente:

- palline di legno forate o perline di 
plastica
- cordino
- colla attaccatutto

Per iniziare, si crea il crocifisso! Per 
questa parte del lavoretto servono 

sette perline, ed è necessario che 
il capo prepari, per tempo, tre 
perline attaccate insieme con la colla 
attaccatutto, in questo modo: 

Iniziate poi infilando la perlina che 
formerà la fine della croce.

Prendete poi la seconda 
perlina e infilateci entrambi 
i capi del cordino.

Spingete giù questa seconda perlina. 
Prendete poi le vostre tre perline 
attaccate insieme e infilatele nel 
cordino: un capo del cordino si infilerà 
in una delle perle, l’altro capo nell’altra 
perla. 

Infine, prendete l’ultima perla e 
infilateci entrambi i capi del cordino. 
Ecco la vostra croce! 

E’ ora di fare un bel nodo e di continuare 
con il resto del Rosario; si può realizzare 
l’intero rosario o solamente una decina. 
Sta a voi scegliere se realizzare un 
intero rosario o una sola decina. 

Nel primo caso, dopo aver inserito le 
perline che formeranno la “coda” del 
rosario (un Padre Nostro, tre Ave Maria, 

Rosario... a mano!
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un Padre Nostro), iniziate le decine, 
intervallate da una perla di colore o 
forma diversa per il Padre Nostro:

ESPLORATORI/GUIDE

Dato che in seconda branca si 
sviluppano maggiormente le tecniche, 
una buona idea potrebbe essere quella 
di far realizzare un Rosario interamente 
di corda, in cui i grani sono i nodi che 
i ragazzi conoscono: nodi semplici per 
le Ave Maria, nodi Savoia per i Padre 
Nostro, o anche dei nodi Cappuccini 
per rendere il tutto più elegante.

Essendo un lavoro fatto a mano il rischio 
principale è che il lavoro finito possa 
risultare poco preciso: è importante 
perciò prestare molta attenzione alla 
distanza fra i nodi, in modo che si 
possano distinguere i grani delle Ave 
Maria (circa mezzo polpastrello) da 
quelli del Padre Nostro (un polpastrello).

ROVER/SCOLTE

A differenza dei primi due modelli, 
questo si presta più ad abbellire la 
sede di clan o di fuoco (o perché no, la 
stanza della comunità capi). 

Occorrente:

- semi di media grandezza (come 
mandorle)
- viti ad occhiello
- catenina
- crocifisso

Su ogni seme, in entrambe 
le estremità, si inserisce 
una vite ad occhiello; 
gli occhielli devono poi 
essere collegati da pezzi 
di catenina di uguali 
dimensioni. Date le 
dimensioni di questo 
Rosario, ovviamente non 
risulta portatile; piuttosto lo si può 
appendere a muro per le vostre sedi.

Queste sono solo alcune delle molteplici 
modalità con cui si può creare questo 
potente strumento di preghiera: recitare 
il rosario in famiglia, sostiene Giovanni 
Paolo II, “significa immettere nella vita 
quotidiana ben altre immagini, quelle 
del mistero che salva: l’immagine del 
Redentore, l’immagine della sua Madre 
Santissima. La famiglia che recita 
insieme il Rosario riproduce un po’ il 
clima della casa di Nazareth: si pone 
Gesù al centro, si condividono con lui 
gioie e dolori, si mettono nelle sue mani 
bisogni e progetti, si attingono da lui la 
speranza e la forza per il cammino”.
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di Miriam Bonanno
Palermo 3

Rosa, rosae, rosae, rosam, rosa, rosa…

Mi sono sempre chiesta perché per 
imparare la prima declinazione 

latina si scelga proprio la parola “ROSA”. 
Le prime volte in cui la declinavo 
immaginavo che ad ogni cambio di 
desinenza anche la rosa cambiasse 
colore. 

Ad esempio, al nominativo rosa ne 
immaginavo una di colore rosso, al 
genitivo rosae immaginavo un bel rosa, 
al dativo rosae una rosa bianca, e così 
via… probabilmente era solo un metodo 
che inconsciamente avevo escogitato 
per memorizzare meglio e per iniziare a 
studiare con più allegria al primo anno 
di liceo quella “lingua morta” da cui 
tutti mi mettevano in guardia. Eppure 
il metodo di associazione, seppur 
elementare, aveva un suo perché. 

Probabilmente collegata a questo era 
la convinzione, credo comune, che 
esistano tante specie di rose quante 
sono le poche varietà cromatiche che 
vediamo dai fiorai, a loro volta ognuna 
di queste corrisponde ad un preciso 
significato che ci fa propendere per uno 
o per l’altro a seconda dell’occasione. 

Ma poi la grande rivelazione: la 

famiglia delle rose è ben più numerosa 
del numero dei colori dell’arcobaleno, è 
ricca in sfumature ed anche in forme ed 
esprime tutta la bellezza della natura in 
ben 250 specie e 2000 varietà! Questa 
scoperta ha un altro aspetto positivo: 
fidanzati e mariti rallegratevi, il numero 
delle rose da regalare alla vostra donna 
è aumentato! Perché si sa, il regalo con 
cui non si sbaglia mai sono dei fiori. E 
quale fiore è più significativo di una 
Rosa, la Regina tra tutti i fiori. 

Un po’ di botanica...
Le rose fanno parte della famiglia delle 
Rosaceae. Non c’è una chiave univoca 
di classificazione scientifica delle rose.  
In generale, si considerano tre grandi 
gruppi di rose: Specie e relativi ibridi, 
antiche e moderne.

Le rose Specie 

Sono in genere grandi rampicanti o rose 
arbustive a fiore singolo, che fioriscono 
in tarda primavera o inizio estate, 
seguite da un abbondante produzione 
di meravigliose bacche.

Le rose Antiche

Sono sicuramente caratterizzate dai 
forti profumi che le contraddistinguono 
rispetto agli ibridi moderni. Sono 
generalmente piante resistenti e di 
dimensioni piuttosto grandi.

Maria e le Rose
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Le rose Moderne 

Sono quelle che si regalano in mazzi dai 
lunghi steli, riconoscibili per il classico 
bocciolo conico e turbinato, e per la 
loro rifiorenza.

Il portamento della pianta è per lo più 
di tipo arbustivo ma, come abbiamo 
detto, vi sono anche specie cespugliose 
o rampicanti. I rami sono ricoperti da 
aculei (comunemente spine), uno 
stratagemma naturale per la protezione 
della pianta dagli animali erbivori che 
potrebbero cibarsi di esse. 

Le foglie, in prevalenza caduche, sono 
di forma ovoidale e seghettate lungo il 
margine, di colore verde brillante. 

Il fiore è la parte che protegge gli organi 
interni di riproduzione, è composto da 
una corolla che può avere da un numero 
minimo di 5 petali ad un massimo di 
50 per delle particolari specie, il petalo 
è cuoriforme e vellutato. Il colore può 
essere di vario tipo a seconda della 
varietà naturale o degli incroci artificiali 
ricercati dall’uomo(ibridi). 

Oltre che dal numero di petali le rose si 
possono distinguere anche per la forma 
che il fiore assume. Le principali sono: 

Fiore a coppa

Come dice il nome stesso ricordano 
una coppa, con petali che dal centro si 
incurvano verso l’alto. Tipico delle rose 
Abraham Darby e Acropolis.

Fiori a punta

Hanno il centro appuntito. I petali 
turbinano intorno al centro. Tipico della 
rosa Tea e Sunset.



16 Guide e Scouts San Benedetto

cammino n. 90 VITA ALL’AREA APERTA

Fiori a vaso

Con apice appiattito e petali curvi. 
Tipico degli ibridi The, Pascali e 
Imperatrice. Il fiore ha colori brillanti 
e emana una profumazione intensa 
per poter attirare diversi insetti 
impollinatori che si occuperanno di 
trasferire il polline da un fiore ad un 
altro. La meravigliosa fioritura delle 
rose avviene solitamente nel mese di 
maggio, quasi a rappresentare il vero 
risveglio dopo l’inverno; alcune specie 
rifiorenti possono sbocciare anche in 
autunno.

Le rose e il cristianesimo...

Ogni fiore, si sa, ha una propria 
simbologia, ed anche la rosa nei secoli 
ha assunto il suo ruolo. Eleganza, 
bellezza, fragilità… ma principalmente 
la rosa è simbolo di Amore. Nella 
mitologia greca è infatti associata alla 
dea Afrodite, le cui statue venivano 
adornate da ghirlande di rose. Con 
il cristianesimo la rosa non viene 
apprezzata soltanto come emblema di 
bellezza, ma soprattutto di amore. Le 
sue spine assumono rilevanza, non sono 
solo il simbolo di dolore fisico ma della 
passione di Cristo, il gesto di amore 
più grande di Dio per l’uomo. E qual 
è l’esperienza che più rappresenta, e 
ne diventa emblema, dell’Amore unito 
al dolore se non quella di Maria nella 
passione del suo unico figlio?

 Le rose diventano così il fiore mariano 
per eccellenza. Bianca e senza spine 
perché senza peccato, rosa per il 
mistero dell’incarnazione, rossa per la 
carità e l’amore perfetto tra Maria e 
Gesù. 

Maria diviene Regina e la corona più 
adatta per Lei, per dimostrarle tutto 
il nostro amore di poveri figli è una 
corona di Rose, o meglio un Rosario!

Maria Regina del Santo Rosario

Il Rosario è la preghiera prediletta da 
molti santi, uno tra questi molto vicino 
al nostro secolo è San Giovanni Paolo 
II. 
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Il Papa scrisse nella sua lettera 
apostolica “Rosarium Virginis 
Mariae”: “fin dai miei anni giovanili 
questa preghiera ha avuto un posto 
importante nella mia vita spirituale…
mi ha accompagnato nei momenti di 
gioia e di prova…è la mia preghiera 
prediletta”. Nella sua semplicità e nel 
ripetere continuo esso è preghiera 
meditativa e corrisponde in qualche 
modo alla -preghiera del cuore- “con 
esso il popolo cristiano si mette alla 
scuola di Maria, per lasciarsi introdurre 
alla contemplazione della bellezza del 
volto di Cristo e all’esperienza della 
profondità del suo amore”. 

La preghiera del Rosario è composta 
da 5 decine di Ave Maria, durante le 
quali passano davanti gli occhi della 
nostra anima i principali episodi della 
vita di Gesù Cristo, raccolti in 5 misteri 
(gaudiosi, dolorosi, gloriosi e luminosi) 
che riportano in sintesi la storia della 
nostra salvezza.

In tutte le sue apparizioni la nostra 
Mamma del cielo ci ha invitato a 
recitarlo, a Fatima incita i pastorelli 
dicendo: “Recitate il Rosario tutti i 
giorni. Sono la Madonna del Rosario. 
Solo io vi potrò soccorrere”. Ogni volta 
che si recita un Ave Maria è come se si 
donasse a Lei una bella rosa, quando 
invece si recita un rosario completo è 
come se si donasse una corona piena 
di rose. 

Nella lettera apostolica su citata 
San Giovanni Paolo II ci dice sempre 
a proposito del rosario “mentre è 
supplicata da noi ella si pone per noi 

davanti al Padre che l’ha colmata di 
grazia pregando con noi e per noi”. 

Quale migliore e illimitata arma per 
la nostra salvezza se non il Rosario. 
Voglio concludere citando il nostro 
cerimoniale di promessa, che proprio al 
termine di quella che è la cerimonia più 
importante della vita scout di ciascuno 
di noi recita così: “il rosario che 
porterai sempre con te attaccandolo 
alla cintura, usalo sempre, esso sia 
per te come una spada a difesa dagli 
attacchi del maligno, ricorda che 
come San Michele Arcangelo scacciò il 
demonio all’inferno così tu con l’aiuto 
di Maria Santissima puoi mantenerti 
puro ed integro scacciando il male con 
la preghiera”.

Buona strada e buona devozione 
a Maria a tutti voi...
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di Alessio Ciminna
Palermo 21

Avevamo da poco visto le nostre 
scolte partire per Assisi, quando 

Antonio mi prese in disparte e mi 
chiamò a rendere servizio nello staff 
organizzativo del campo scuola di 1° 
tempo di branca Rovers. 

Nei giorni seguenti tante idee, tante 
riflessioni, tante attività in testa ma 
una domanda tornava costantemente a 
far capolino tra i miei pensieri: “Come è 
possibile condensare in una settimana 
tutti gli aspetti peculiari metodologici 
del metodo scout applicato in branca 
Rover?!” 

La risposta, in realtà, era più semplice 
di quel che pensassi. Non bisognava 
condensare alcunché: era necessario 
“mettersi per strada”! E’, infatti, dalla 
strada che bisogna partire; del resto, 
lo sappiamo bene: un clan che non fa 
strada non può definirsi tale!

Ed è proprio facendo strada, fisicamente 
tanta e dura, che i nostri tre allievi ne 
hanno gustato la Bellezza durante il 
campo.

Il Clan Guy de Larigaudie, personaggio 
al quale abbiamo titolato il clan, ha 
vissuto intensamente le peculiarità 
del Roverismo targato San Benedetto. 
Ha fatto strada all’interno della 

splendida cornice del Parco dell’Etna, 
conquistando, tappa dopo tappa, le 
mete giornaliere fino alla più ambita 
di tutte: la famosa “Grotta del Gelo”, 
posta a 2043 m s.l.m.. 

A scandire le giornate di campo vi 
erano la Liturgia delle Ore, con la quale 
abbiamo contemplato lo “Splendore 
del Vero”, le risate, i sudori, le sessioni 
metodologiche e tecniche, le attività 
pratiche, il confronto e le domande 
incalzanti di capi (e futuri capi) nonché 
la lettura di alcune fonti fondamentali 
per la vita di un rover e, per estensione, 
di un clan.

Per sintetizzare perfettamente il campo 
vissuto vorrei usare le parole di “Baden”: 
“Noi preferiamo le acque fresche e 
sorgive: noi seguiamo una traccia: 
quella lasciata da un uomo scopritore 
in modo eccezionale e magistrale del 
cuore e dei bisogni dei giovani. Egli è il 
Vecchio ed amato Capo! AD FONTES!” 
(Al ritmo dei passi, Don Andrea Ghetti)

Queste penso indichino quale direzione 
debba avere il Roverismo che 
proponiamo ai nostri ragazzi: non vane 
ed altisonanti parole ma “concretezza”, 
quella concretezza di essere noi stessi 
“TESTIMONI CREDIBILI” di una grande 
verità: Cristo, che è il vero Successo, è 
un cuore che batte!

Campi Scuola 2017

Ad Fontes...
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Scatti del campo scuola...
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di Chiara Affatigato
Palermo 2

Ho sempre paragonato il Campo 
Scuola ad una partita a carte: fin 

quando non inizia non puoi sapere 
come le carte si mescoleranno, se la 
tua sarà una mano fortunata oppure 
no. “Quali compagne avrò lungo il 
cammino? Quali Capi si occuperanno 
della mia formazione?” Tutto ciò mi ha 
sempre reso un po’ nervosa: sappiamo 
tutti infatti che, tra le tante cose, 
il buon esito di un campo dipende 
anche e soprattutto dall’armonia che 
si crea tra chi vi partecipa. Quest’anno 
la Provvidenza è stata assai buona 
con me, concedendomi una mano 
fortunata: ho avuto il privilegio di 
condividere l’esperienza formativa del 
Secondo Tempo Femminile insieme a 
cinque splendide Anime. Tutte diverse, 
eppure così profondamente simili, ci 
siamo lentamente “addomesticate” 
per poi educarci a vicenda. Ciò che 
in me sovrabbonda e in te manca, io 
posso trasmettertelo e viceversa, in 
un legame infinito che ci ha formate 
e migliorate giorno dopo giorno, 
partendo dal “Eccomi” della Coccinella, 
passando per il “Sempre Pronta” della 
Guida, per poi giungere all’amata 
Strada e al “Servire” della Scolta. 
Penso di poter affermare anche a nome 
delle altre partecipanti che, grazie alle 
tre Capo che ci hanno sapientemente 
accompagnato, abbiamo avuto il 
privilegio di comprendere che il 
Servizio, in qualsiasi branca esso 
venga reso, è sempre onorevole. 
Avendo svolto la maggior parte del mio 
Servizio in seconda Branca, ho sempre 

pensato di essere particolarmente 
capace al Riparto, ipotizzando invece 
di risultare inadatta nelle altre due 
branche. In realtà è difficile scoprire 
le proprie potenzialità quando noi 
per primi neghiamo la loro esistenza. 
L’importante è Servire e dopo questo 
Campo Scuola in me è nato il desiderio 
di Servire sempre di più e meglio... 
in prima, in seconda o terza branca: 
dove Lui mi vorrà! Sì, Lui, il nostro 
Gesù, sempre presente durante quei 
giorni di Campo. A Lui va il mio Grazie 
più sincero, non solo per questa 
esperienza formativa importantissima, 
ma anche per il Dono raro e prezioso 
che ci ha fatto: Padre Vincenzo. 
Sempre presente e pronto a dialogare 
con noi, Padre Vincenzo è stato un 
segno concreto dell’Amore di Dio per 
noi suoi figli. Per concludere, prendo in 
prestito le parole dell’ultima strofa del 
bellissimo canto “La legge perfetta”, 
purtroppo poco utilizzato, ringrazio 
Dio per le abbondanti Grazie che ci ha 
riservato in quei giorni e auguro a tutte 
voi future allieve del Secondo Tempo 
di viverlo con lo stesso entusiasmo con 
cui l’abbiamo vissuto noi!

Questa è la mia strada
una Legge io avrò,
una Legge perfetta
la Legge del Signor!
Vieni con me sorella
insieme a te starò

ed il motto mio sarà:
ECCOMI, SEMPRE PRONTA A 

SERVIRE TE.

Campi Scuola 2017

Eccomi sempre pronta 
a Servire Te
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di Vivian Lo Pinto
Commissaria Branca Coccinelle

Un nuovo anno di attività scout ci 
attende. Sarà ricco di occasioni per 

mettere alla prova il nostro spirito di 
servizio, per sviluppare e far crescere 
i doni che ci sono stati affidati e 
principalmente soffermarci sulle virtù 
cardinali che saranno tema del nostro 
nuovo anno. 

Per fare tutto ciò è indispensabile 
programmare queste “occasioni”... 
e farlo con amore! Questo significa 
realizzare un programma che sviluppi 
il nostro progetto educativo.

 “Il progetto indica le finalità generali, 
ma rischia di rimanere indeterminato se 
non si concretizza nell’azione; a questo 
risponde il programma, che rende 
concrete le modalità di attuazione del 
progetto, definendo obiettivi specifici e 
individuando gli strumenti più idonei.” 
(Fonte: Il Timone) 

Nei miei otto anni di commissariato 
alla branca Coccinelle ho potuto notare 
quanta difficoltà ci sia nello stilare un 
planning efficace e ho spesso scoperto 
attività “dell’ultimo momento” con 
giochetti non finalizzati allo sviluppo 
delle qualità delle bambine, bensì poveri 
attimi di intrattenimento, neanche 
fossimo in una semplice ludoteca, con 
attività non appropriate all’età e a volte 
anche riciclate dagli anni passati.

Vorrei dunque approfittare di 
questo spazio per orientarvi ad una 
programmazione annuale che di per sé 
non è garanzia di una programmazione 
“perfetta”, ma comunque una buona 
base di partenza. 

Il programma base, deve essere 
continuamente verificato ed ampliato 
con intelligenza, creatività e l’esperienza 
che ogni Capo avrà maturato nei suoi 
anni di servizio. Confidiamo nella 
saggezza del Capo che accoglierà con 
amore il servizio affidatogli, con matura 
responsabilità e con fede vissuta e 
consapevole, altrimenti le attività 
saranno più un contenitore deformante 
che formativo.

PARTIRE DALLA SITUAZIONE 
CONCRETA

1. Situazione numerica del Cerchio 
dopo la salita al Riparto e l’entrata delle 
nuove Coccinelle.

2. Le singole Coccinelle: caratteristiche 
e carenze.

3. Quanti e quali Capi/Aiuti vi sono in 
pattuglia direttiva di Cerchio.

4. Quali attività sono state fin’ora svolte 
e con quale risultato.

5. Analisi dell’anno precedente.

“PILLOLE DI METODO”
LE COCCINELLE...

“LA PROGRAMMAZIONE”

l
c
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TENERE PRESENTI:

• Attività associative (Consiglio 
dell’Arcobaleno, Volo di Primavera)

• Attività di Gruppo (B.-P. Day, Uscita 
di Gruppo, etc..)

• Impegni parrocchiali (Processione, 
Via Crucis, etc..)

• Attività di base del Cerchio: 

• Riunioni di Cerchio (almeno una 
settimanale e una con partecipazione 
alla S. Messa)

• Consiglio dell’Arcobaleno di Cerchio 
(almeno una volta al mese)

• Consiglio della Grande Quercia 
(almeno una volta al mese)

• Uscita di Cerchio (almeno una 
volta al mese) 

• Volo Estivo

Suddividere le attività in un calendario 
trimestrale.

Fino a 
Natale

Fino a 
Pasqua

Fino al Volo 
Estivo

NEL PRIMO PERIODO (ottobre/
dicembre)

Puntare maggiormente sull’ordine e 
l’obbedienza e mettere in pratica in 
modo particolare le prove del sentiero 
del Prato, dando però la possibilità e 
l’incentivo alle Coccinelle del Mughetto 
e della Genziana di approfondire e 
progredire sul loro sentiero, mentre 
consolidano le abitudini del I° sentiero 
con tutto il Cerchio. 

NEL SECONDO PERIODO (gennaio/
marzo) 

Approfondiamo maggiormente le 
caratteristiche tipiche del II° sentiero, 
ovvero puntiamo sullo spirito di verità 
e gioia. Concentriamoci sulle prove 
del Mughetto, e sulle specialità per chi 
avesse già colto Mughetto/Genziana. 

NEL TERZO PERIODO (aprile/giugno)

Le bambine sono cresciute, è ora di 
incentrare le attività sulle prove più 
mature del III° sentiero, ovvero quello 
che mira alla Genziana. Ciò senza 
forzare le tipicità caratteriali e difficoltà 
di ciascuna bambina, ogni Coccinella, 
ha le proprie ali, e con queste può volare 
più velocemente o più lentamente 
rispetto alle sue sorelline, è giusto 
rispettare i tempi di ognuna! 

STABILIRE FISSARE
- Mete e obbiettivi 
da raggiungere

- Un orario preciso 
per le riunioni

- Punti che 
necessitano 
una particolare 
attenzione

- Una domenica al 
mese per l’uscita 
di Cerchio

- Le riunioni 
dedicate ai 
genitori
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A QUESTO PUNTO: 

Estrarre dal programma trimestrale un 
programma mensile curato nei minimi 
dettagli. 

È importante che ogni anno e ogni 
uscita/volo, abbia un “motto” semplice 
(ma efficace) che trasmetta un 
messaggio educativo alla Coccinella. 

Generalmente le attività sono svolte da 
tutto il Cerchio insieme, nello spirito 
di famiglia felice, ma la Capo, trova 
sempre il modo di dedicarsi ad ogni 
singola Coccinella per farla progredire 
correttamente nei suoi sentieri, 
per questo saranno utili i consigli 
dell’Arcobaleno dove sarà dato spazio 
alle bambine più grandi per svolgere 
attività di maggiore spessore tecnico e 
spirituale.

Il programma annuale viene preparato 
dalla pattuglia direttiva di Cerchio 
composta da: Capo Cerchio, aiuto 
Capo Cerchio, in collaborazione con 
l’Assistente Spirituale. 

È bene che la pattuglia direttiva si 
riunisca periodicamente (una volta 
a settimana o almeno una volta ogni 
15 gg) per stilare un programma 
dettagliato nei minimi dettagli (che 
a volte può subire piccole variazioni 
legate al divenire degli eventi nel 
Cerchio) e dividere gli incarichi. 

Ogni anno, dev’essere presentata al 
Cerchio la storia di Cocci, tratta dal 
libro “Sette Punti Neri” di C. Ruschi 

del Punta, il testo di riferimento della 
branca Coccinelle. La sua presentazione 
dev’essere ogni anno innovativa, 
originale e gioiosa, così come tutte le 
attività proposte al Cerchio. 

Documentiamoci pure su Internet o 
sui bellissimi libri di giochi e attività 
manuali, ma diamo spazio alla nostra 
fantasia, personalizzando o scegliendo 
con scrupolosa intelligenza le attività in 
base alle esigenze metodologiche del 
nostro Cerchio.

Non dimentichiamo inoltre che:

“se tu rallenti essi si arrestano,
se tu ti siedi essi si sdraiano,
se tu dubiti essi disperano,
se tu preghi essi saranno Santi…”.
(Fonte: Michel Menu, Arte e tecnica del 
capo)

Per cui rimbocchiamoci le 
maniche, e doniamoci!
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di Sandro Gulino
Commissaria Branca Lupetti

Bisogna ammettere che il padre dello 
scoutismo ha avuto un’intuizione 
umile quanto geniale, nell’introdurre 
Il libro della Giungla come riferimento 
costante per la formazione del lupetto,  
con le fantastiche avventure di Mowgli. 
Il lupettismo deve infatti la sua vera 
essenza alla giungla, non esiste lupo 
senza la sua giungla. 

A distanza di un secolo dalla sua scelta, 
possiamo affermare -a pieno titolo- la 
lungimiranza di B.-P. nel riconoscere 
all’opera letteraria di Rudyard Kipling 
quanto di più adatto per diventare il 
perfetto mezzo educativo del metodo 
lupetti. Lo stesso B.-P. dice nella 
prefazione al suo Manuale dei Lupetti: 
“Sono grato a Rudyard Kipling per il 
permesso accordatomi di far mio il suo 
inimitabile Libro della Giungla”. Baden-
Powell fa quindi “sua” l’opera del suo 
amico R.K. che racconta le storie di un 
cucciolo d’uomo che, cresciuto nella 
giungla, fu allevato dai lupi per poi 
diventare uomo e ritornare a vivere 
tra essi, avendo imparato tutto dalla 
giungla: “Quando il miele è stato 
mangiato, noi abbandoniamo l’alveare 
vuoto”, così diceva Baloo, il vecchio 
orso bruno che insegna la legge ai 
cuccioli. 

Ma l’intuizione geniale sta più 
nell’interpretazione che B.-P. fa del 

Libro della Giungla che nella storia 
fantastica in sé; infatti quello su cui 
soffermarsi con grande interesse è il 
gioco di personificazione che permette 
ai lupetti di vivere una storia fantastica 
che tocca la realtà. 

Questo affascinante parallelismo inizia 
dall’ingresso del bambino al branco, 
quando si trova ad accoglierlo un adulto 
che non si presenterà con il suo vero 
nome e cognome, ma utilizzerà il nome 
giungla che lui stesso personifica, ad 
esempio Akela che rappresenta per i 
lupetti il capo indiscusso del branco. 
E’ in quel preciso momento che il 
bambino si tuffa in un mondo che fa 
parte di una storia fantastica, ma che 
contestualmente, grazie al ruolo dei 
Vecchi Lupi, diverrà realtà vivente. 

La giungla prende vita nella vita del 
bambino, diventato oramai lupetto, il 
quale si rivolge ai suoi fratelli maggiori, 
capi o rovers scout, ciascuno dei 
quali rappresenta un personaggio ben 
specifico della giungla, quelli che per 
lui saranno i suoi vecchi lupi. 

Possiamo definire la giungla come il filo 
conduttore di tutta la vita del Branco 
e l’atmosfera ideale per la corretta 
applicazione del Metodo. 

Infatti, in mancanza di essa, o 
sottovalutandola, non avrebbero senso 
i principali rituali della vita del Branco, 

“PILLOLE DI METODO”
I LUPETTI...
“LA GIUNGLA”

l
c
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quali sono il Grande Urlo, la Rupe del 
Consiglio e il Cerchio della Rupe... e la 
stessa Legge che presuppone -senza 
equivoci- una ben usata terminologia 
giungla. 

Senza la giungla, si finirebbe per 
distorcere il concetto di Lupettismo in 
pseudo scoutismo labile e rovinoso. E’ 
evidente, quindi, il motivo per cui la 
Giungla sia  parte fondante e formante 
del cosiddetto treppiedi del metodo 
lupetti, insieme a gioco e tecnica. 

Il metodo lupetto fa leva sull’innegabile 
fascino che le storie della vita di Mowgli 
nella giungla hanno su un bambino di 
otto anni, che divenuto lupetto si sente 
speciale e particolare poiché trova nella 
giungla quella forza in più, che può fare 
breccia e dare quegli  stimoli di cui a 
quell’età si ha bisogno. 

Molto importante in questo senso è il 
ruolo dei vecchi lupi, che hanno nella 
giungla la chiave per entrare nel mondo 
del bambino, che dovranno –infatti- 
essere bravi ad adeguarsi al carattere 
del personaggio giungla che rivestono. 
Volendo Le linee guida di cui si serve B.-
P. attraverso il mondo giungla possono, 
così, individuarsi:

 

1) Utilizzare un linguaggio nuovo 
per il bambino. Il nostro dovrà essere 
un linguaggio diverso da quello che 
i bambini sono soliti ascoltare dagli 
adulti; questo ci consentirà di essere 
più facilmente accettati. 

2) Un linguaggio che affondi nel 
fantastico. Finchè il bambino giocherà 
dovrà essere reale, quindi per farli 
immedesimare nel gioco bisognerà 
utilizzare ciò che per loro è alla base di 
qualsiasi gioco, ovvero la fantasia. 

3) La presenza dell’adulto. A 
differenza degli ambiti in cui il bambino 
è solito giocare, la giungla con il suo 
naturale sviluppo in branco giustifica 
la presenza degli adulti (vedasi la 
presenza necessaria di un capobranco, 
Akela, per lo svolgimento della vita di 
branco). 

4) La moralità del lupetto. E’ 
impensabile che in età lupetto si possa 
discernere logicamente i concetti 
del bene e del male, del coraggio 
o vigliaccheria, della generosità o 
prepotenza, e così via. Il bambino, in 
questo campo si muove liberamente 
come l’istinto gli detta di momento in 
momento. 
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Ancora una volta ecco che ci viene 
in aiuto il concetto di fantasia che, 
tramite immagini, eventi, esercizi, 
ecc… penetra nella sensibilità e agisce 
sulla morale che il lupetto svilupperà 
crescendo.

Tutti questi argomenti trattati sono 
solamente una minima parte rispetto 
a quello che si può trarre dalla 
conoscenza del Libro della Giungla; 
per questo è importante che un 
Capo Branco lo conosca a fondo per 
sfruttarlo al massimo nello sviluppo 
del metodo Lupetto attraverso il 
giusto modo di raccontarlo ai lupetti. 
Tramite esso il lupetto sarà portato 
spontaneamente ad esprimere un suo 
giudizio rispetto ad una  situazione, 
un evento, un personaggio o un modo 
di agire, e lo farà con l’entusiasmo di 
avere scoperto da solo come valutarlo, 
senza sapere che proprio questo è lo 
scopo; e successivamente, ed ancora, 
non se ne accorgerà fin quando non 
si troverà in una situazione analoga 
a quella conosciuta nel racconto, 
capendo come comportarsi in funzione 
dell’ “esperienza già vissuta”. 

Possiamo, quindi, capire quanto 
sia importante, tanto la buona 
conoscenza del testo, quanto il giusto 
modo di esporlo al Branco, perchè si 
raggiungano questi risultati; solamente 
così potremo dire di saper utilizzare 
il Libro della Giungla nel rispetto del 
metodo. 

Per potere riuscire in questo scopo il 
capo branco si deve innamorare del 
mondo della giungla, emozionarsi 

quando lo racconta, in modo da 
trasmettere questo sentire al lupetto 
aiutandolo  a ricercare l’essenza del 
proprio essere. 

Per innescare il processo che trasforma 
la conoscenza in innamoramento, per 
concludersi in un “fantastico sposalizio” 
tra il capo e la giungla, sarà utilissimo 
attingere da questi testi di riferimento: 
“Il Libro della Giungla” di R.K.; “La 
Giungla nel Branco” ADLE Edizioni 
Padova; “La Giungla” Edizioni Scout 
Fiordaliso; “Saggezza di Giungla” di 
Vera Barclay - Editrice Ancora Milano; 
“Educare con una favola” Centro Studi 
B.-P.
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di Diego Torre
Palermo 1

Raimondo Kolbe è un giovane 
polacco, nato e cresciuto in una 

famiglia di solida formazione cattolica, 
che risponde alla vocazione divina di 
entrare nei frati minori conventuali. 
Prende il nome di Massimiliano e si 
trova a Roma per gli studi quando 
vede qualcosa che cambierà la sua 
vita… e quella di tanti altri. Ha modo 
di verificare che “a Roma, la mafia 
massonica, ripetutamente disapprovata 
dai Pontefici, spadroneggiava in 
maniera sempre più sfrontata. Non 
rinunciò neppure a sbandierare per le 
vie della città, durante le celebrazioni 
in onore di Giordano Bruno, un 
vessillo nero con l’effigie di Michele 
Arcangelo sotto i piedi di Lucifero e 
tantomeno a sventolare le insegne 
massoniche di fronte alle finestre del 
Vaticano. Una mano incosciente non 
provò orrore neppure nello scrivere: 
“Satana governerà in Vaticano e il 
Papa lo servirà come guardia svizzera” 
e altre cose simili”…Essi [i massoni] 
rivolgono una particolare attenzione 
all’indebolimento di quest’ultima [la 
religione cattolica], in conformità alla 
risoluzione che essi hanno preso: “Noi 
non vinceremo la religione cattolica con 
il ragionamento,ma solo pervertendo 
i costumi. E affogano le anime in 
una colluvie di letteratura e di arte 
volta ad indebolire il senso morale. 
L’invasione di sudiciume morale scorre 

ovunque, portata da un ampio fiume. 
Le personalità si afflosciano, i focolari 
domestici vanno a pezzi e la tristezza 
cresce assai nel fondo dei cuori 
insudiciati. Non sentendo in se stesse 
la forza di levarsi di dosso il giogo che 
le tiene avvinte, sfuggono la Chiesa, 
oppure insorgono addirittura contro 
di essa” (SK1240). Sembra cronaca 
dei nostri tempi ed è la molla che fa 
scattare lo zelo di San Massimiliano. 

Ad un’organizzazione ordinata ed 
efficiente come un esercito bisognava 
contrapporre, mutatis mutandis, 
un’autentica milizia che ne sventasse 
le strategie. 

Dalla P olonia
un Cavaliere
per Maria
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E quale condottiero migliore 
dell’Immacolata, destinata da sempre 
a schiacciare la testa al serpente 
infernale? “Per porgere la mano a 
tante anime infelici, per consolidare 
nel bene i cuori innocenti, per aiutare 
tutti ad avvicinarsi all’Immacolata, la 
Mediatrice di ogni grazia, sorge nel 1917 
a Roma, nel Collegio Internazionale 
dei Frati Minori Conventuali la Milizia 
dell’Immacolata”(ibidem). E così sette 
fraticelli riuniti il 16 ottobre 1917 ”di 
sera, in segreto in una cella, di fronte 
ad una statuetta dell’Immacolata, 
collocata fra due candele accese” (SK 
1328) danno vita alla M.I.. Gli inizi sono 
stentati anche a causa dell’insorgente 
tubercolosi di San Massimiliano e 
alla morte di due frati fondatori, che 
assistevano i contagiati dall’epidemia 
di spagnola, ma in Polonia dove il Kolbe 
era tornato, dal 1922, la nuova realtà 
attira improvvisamente migliaia di 
giovani e si dota subito, in un regime 
di generale miseria ancor più che di 
povertà, della sua rivista di bandiera: 
il Cavaliere dell’Immacolata, il Rycerz 
Niepokalanej. Esso nasce con lo scopo 
di “ espandere l’amore filiale e la fiducia 
verso l’Immacolata, Regina del cielo e 
della terra, affinché Ella, Rifugio dei 
peccatori, regni al più presto possibile” 
(SK 1084), e per “difendere la fede 
minacciata dall’eresia e attirare alla 
chiesa le anime” (SK 1021); insomma 
“L’idea conduttrice è lo scopo della 
Milizia dell’Immacolata” (SK 1083). 
5000 copie, sedici pagine, un avviso 
dell’amministrazione con cui non 
si assicura la regolarità dei numeri 
successivi. Un bell’esordio! Una rivista 
da vendere per strada, da omaggiare 
a chi non ha i soldi per comprarla, 

da offrire a chiunque senza timore di 
derisione; senza copertura finanziaria 
(tranne un ignoto donatore che lasciò 
una busta col denaro necessario per il 
primo numero su un altare); contando 
solo sull’Immacolata e sulla propria 
determinazione. Da subito il giornale 
cresce e crescono i circoli della M.I. nel 
mondo, che lo usano per gli incontri di 
formazione e ne curano la diffusione. 
Serve addirittura una tipografia per 
produrlo in proprio, dove lavoreranno 
frati e volontari laici, e un convento 
dove installarla in cui non dia troppo 
fastidio ai religiosi: il convento di 
Grodno. Ma già 5 anni dopo la rivista 
tira quasi 100.000 copie e serve un 
nuovo spazio.

Nel 1927 Massimiliano inizia il suo 
capolavoro: Niepokalanow, la Città 
dell’Immacolata, a 50 km da Varsavia, 
nata dal nulla in una prateria, che 
arriverà a contare 762 frati-militi, che 
vivono in povertà francescana estrema, 
pregando, scrivendo, stampando, 
leggendo testi avversari per recensirli, 
ascoltando criticamente dischi anche 
di musica leggera, lavorando in tutti 
i modi possibili per sostentarsi. Qui il 
Cavaliere si trasferisce, e qui, negli anni 
immediatamente precedenti il secondo 
conflitto mondiale, si avvierà alla 
tiratura-record di 1 milione di copie. I 
contenuti? Dialoghi apologetici, storia 
delle apparizioni mariane, divulgazione 
del rosario e della medaglia miracolosa, 
confutazione degli errori di quel 
tempo e svelamento delle trame dei 
nemici della Chiesa e dell’uomo, dalla 
massoneria al comunismo. Lo stile? 
Immediato, diretto, senza fronzoli, 
esplicito, “si, si - no, no”.
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L’azione del santo si sviluppa dal 
1930 col suo arrivo in Giappone, dove 
fiorisce, con caratteristiche simili alla 
città polacca, Mugenzai No Sono, Il 
Giardino dell’Immacolata, che scampa 
prodigiosamente alla bomba atomica 
di Nagasaki. Egli ritorna in patria nel 
1936 e porta alla massima espansione 
Niepokalanow, facendone il più grande 
centro mediale polacco con 9 testate 
giornalistiche, di cui una in latino 
per il clero di tutto il mondo e poi … 
libri, opuscoli, volantini; nonostante 
il boicottaggio delle cartiere e della 
distribuzione, e gli aperti attacchi 
della massoneria. Esisteva già la 
redazione della stazione radio e si 
pensava alla televisione (ancora in fase 
sperimentale) ma la seconda guerra 
mondiale spazzò via tutto ciò e la vita 
stessa terrena di San Massimiliano. 
Negli anni successivi il Rycerz potè 
vedere ancora la luce a periodi alterni, 
parallelamente ai terrori staliniani e ai 
momenti di disgelo della repressione 
comunista e oggi Niepokalanow, 
con un centinaio di frati, rimane un 
punto di riferimento della stampa e 
dell’apostolato mariani.

Nel 1941, la prematura scomparsa del 
fondatore, che si offrì di morire al posto 
di un padre di famiglia, ad Auschwitz, 
fu una forte battuta d’arresto. Infatti 
la M.I. pur continuando nel dopoguerra 
la sua espansione nel mondo, ebbe a 
scadere spesso in un devozionismo 
sentimentale. Essa mantenne e 
mantiene però quella che rimane il 
segreto della sua vitalità: la volontà 
di appartenere in tutto all’Immacolata 
come “figli, servi, schiavi d’amore, cosa 
e proprietà, strumenti docili”(SK 1327), 

“fino a quel punto dell’Immacolata che 
non soltanto non rimanga niente in noi 
che non sia di Essa, ma che diventiamo 
quasi annientati in Essa, cambiati in 
Essa, transustanziati in Essa”(SK 508). 
Una consacrazione, se possibile, ancora 
più totale di quella predicata da San 
Luigi Maria Grignion de Monfort. Questa 
è una grande scommessa lasciata 
dal Santo. Se l’Immacolata, modello 
ineguagliabile di perfezione, vivesse in 
ogni cristiano, quale conversione del 
mondo, per quanto ardua per i tempi 
in cui viviamo, sarebbe impossibile? 
E la Vergine SS. a Fatima non chiede 
forse una universale consacrazione 
che salvi l’umanità? Questo è l’unico 
futuro possibile ed utile per una Chiesa 
che non voglia conformarsi al mondo 
ed intenda incidere nel nostro difficile 
tempo, di cui San Giovanni Paolo II  
proclamò patrono San Massimiliano.
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di Tony Seidita
Consigliere dell’Associazione

In piedi Crociati; Evviva Maria!
Sorgete e indicate la via.

La notte che sembra non finire mai
è al punto più nero, poi giorno sarà.
Ma il punto più nero del buio, si sa,

è vicino all’alba, poi giorno sarà.

Lo scorso 13 ottobre si è chiuso 
ufficialmente il centenario delle 

apparizioni avvenute a Fatima. 

Il mondo sembra aver taciuto l’evento, 
sembrava solo una ricorrenza come 
le altre, ma i “figli di Maria” non 
si sono dimenticati e hanno ben 
capito l’importanza di celebrare tale 
ricorrenza.

Il messaggio di Fatima è ancora 
attuale, è ancora vivo. La Madonna 
non usa mezzi termini quando chiede 
di recitare il Suo Santo Rosario, di 
farlo con devozione filiale, certi che 
la Sua mediazione –Maria collo del 
Corpo Mistico- porta i frutti sperati. 
Quel Rosario dove contempliamo tutta 
la vita di Gesù, dalla Sua nascita alla 
Sua risurrezione. Quei misteri che ci 
parlano tanto anche di Maria e di come 
il tutto prenda avvio con un SI. 

Bene, ripartiamo da quel SI 
incondizionato di Maria e cerchiamo 
di attuarlo nelle nostre famiglie, 

nelle nostre direzioni di gruppo, 
negli ambienti lavorativi e scolastici. 
Dobbiamo splendere della luce radiosa 
di Maria che con il Suo SI ha partecipato 
concretamente ai piani di Dio.

Proprio in questo mese di ottobre, 
precisamente il 7 scorso, in Polonia 
è stato organizzato “Il Rosario alle 
frontiere” con l’intento di riaffidare 
a Maria Immacolata ed al Suo cuore 
l’intera Nazione che, nella sua storia 
spesso martoriata di guerre ed 
oppressioni, ha visto brillare uomini 
autenticamente innamorati di Maria, 
San Massimiliano Kolbe, Santa Faustina 
Kowalska e San Giovanni Paolo II.

Un numero imponente di fedeli di tutte 
le 22 diocesi polacche, dopo avere 
partecipato alla S.Messa si è diretto 
verso 4000 punti individuati lungo i 
confini della Polonia per creare una 
ideale catena orante intorno al Paese. 

In piedi Crociati
Evviva Maria
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Alle ore 14 tutti hanno recitato un intero 
Rosario «per obbedienza a Maria» 
– la quale «chiede instancabilmente 
di pregare» la santa Corona – per 
«riparare ogni blasfemia, gli insulti 
al suo Cuore Immacolato» e «per 
implorare l’intercessione della Madre di 
Dio per salvare la Polonia e il mondo».

E in Italia?

La proposta è partita dall’AIASM 
(Associazione Italiana Accompagnatori 
Santuari Mariani), il 13 ottobre alle ore 
17.30 è stata indetta la più potente 
iniziativa per la pace: “la preghiera del 
Santo Rosario accompagnata, per chi 
può, da digiuno e sacrifici”.

Sicuramente queste due occasioni sono 
state fruttuose ed anche molti di noi 
hanno dato un contributo di preghiera 
per dare prova concreta del nostro 
amore per il Santo Rosario, sicuri che 
alla fine -come ha promesso Maria 
a Fatima- il Suo Cuore Immacolato 
trionferà.

Mi piace concludere 
ricordando due righe del 
canto con cui ho iniziato 
il mio articolo:

“ …Rosario in mano, 
speranza nei cuor

è Te, o Maria, che vogliam… ”

Buona Strada in Maria!
 

L’angolo della recensione...

“Scritti e ricordi nel 
centenario delle apparizioni 
di Nostra Signora di Fatima”

di Suor Lucia

ED. Libreria editrice vaticana

Suor Lucia, sommersa dalle innumerevoli 
richieste che le pervenivano in merito alle 
apparizioni e ai Messaggi di Maria a Fatima, 
decise di pubblicarle rispondendo così in 
modo globale a tutte le richieste.
Il libro è diviso in 4 parti. La prima parla della 
famiglia dei pastorelli e dell’Angelo Custode 
che ricopre un ruolo importante in tutte le 
apparizioni. La seconda parte è caratterizzata 
da 20 richieste, raccomandazioni e richiami 
che definisce “appelli”, tratti dal messaggio 
già noto e presentati in tono catechizzante. 
La terza parte parla dei 10 Comandamenti. 
L’ultima parte parla del Santo Rosario. 
Tutti i temi trattati sono commentati da 
Suor Lucia e sono un ottimo spunto per 
chiacchierate formative al fuoco/clan e per 
le direzioni di gruppo.
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RECENSIONI FILM A cura di Davide Francaviglia

Famiglia all’improvviso
istruzioni non incluse

Ancora una interpretazione azzeccata per Omar Sy (la 
star indiscussa di Quasi Amici), capace di far sorridere 
e commuovere con la stessa bravura. Qui lo ritroviamo 
nei panni di un festaiolo skipper della costa azzurra, 
decisamente il tipo determinato a rimanere spensierato il 
più a lungo possibile. Ma la vita ha spesso in serbo sorprese 
incredibili.. e così Samuel (il protagonista) si ritrova una 
mattina faccia a faccia con Kristin (la meno convincente 
Clémece Poésy), avventura di una notte di un anno prima 
che lo ha reso, a sua insaputa, padre. Immediatamente 
dopo Kristin scappa, lasciando Samuel con in braccio la 
piccola... e di fronte alle sue responsabilità. Da questo 
avvio si dipana una commedia spassosa e divertente, 
ma che al contempo affronta temi di non poco conto: le 
responsabilità dei genitori, l’importanza della paternità 
biologica di fronte a quella affettiva o a quella legale e il 
dolore che deriva dalle situazioni di disunione familiare. 
Anche se non mancano alcuni cliché ormai ricorrenti (il 
simpatico amico gay, personaggio comunque piuttosto 
riuscito) e il finale che risolve il tutto in maniera forse un 
po’ troppo sbrigativa, si può ritenere un film interessante 
e consigliabile per affrontare tematiche legate alla 
famiglia e alla genitorialità.

(Francia – 2017 
Regia di Hugo Gélin - 118’)

The CircleTratto dall’omonimo romanzo di Dave Eggers, il 
film è ambientato in un futuro tanto prossimo 
da essere già il nostro presente.
The Circle è il nome di una compagnia di social 
media che sembra un ibrido tra Facebook e 
Google. Un’azienda giovane, all’avanguardia e 
accattivante, che è il desiderio lavorativo di Mae 
(Emma Watson). Quando questa corona il suo 
sogno, venendo assunta, le sembra l’inizio di una 
nuova meravigliosa vita, ricca di soddisfazioni. 
Scoprirà, a sue spese, il lato oscuro della 
filosofia aziendale che è ben espressa dal motto 
“Conoscere è bene, conoscere tutto è meglio”, 
affermato con decisione dal suo fondatore Bailey 
(Tom Hanks). Un film che spingere a riflettere 
sulla pervasività della tecnologia nella nostra 
vita e, ancor di più, su quella dei social media, 
ormai onnipresenti e considerati, spesso troppo 
superficialmente, un mezzo “neutro”.

(USA – 2017 – Regia di James Ponsoldt - 110’)

R/S

R/S
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L’informatore
cattolico di F.sco Paolo Pasanisi
Colombia (Villavicencio) – Durante la visita di papa Francesco sono stati beatificati 
due martiri uccisi in odio alla fede: un vescovo ed un parroco. Il primo, Jesùs Jaramillo 
assassinato nel 1989 ed il secondo, Pedro Maria Ramìrez nel 1948. Quest’ultimo 
venne linciato in piazza dalla folla inferocita, durante la guerra civile fra radicali e 
conservatori, che in dieci anni provocò 200.000 morti. Tutto questo in un assalto 
(Bogotazo) a chiese ed edifici ritenuti legati ai conservatori. Il vescovo invece venne 
rapito dal movimento terroristico dell’ELN, di matrice castrista, “processato”, il suo 
corpo venne abbandonato con segni di torture e armi da fuoco. Era stato accusato di 
intromettersi nei programmi della scuola colombiana, favorendo così una formazione 
controrivoluzionaria.

Siria (Maaloula) – Sono in fase di ricostruzione, da parte del governo, chiese e 
monasteri danneggiati o distrutti dai ribelli di Al-Nusra. La città si trova a 50 km da 
Damasco. La grotta di S. Tecla è tornata agibile. Un soldato siriano con una visibile 
croce di legno sul petto apre in cancello del sito. Qui si parla ancora l’aramaico.

Bologna – Il Comitato “Difendiamo i nostri figli-Family Day” durante una conferenza 
stampa ha denunciato l’introduzione dell’insegnamento gender nelle scuole nella Bassa 
bolognese. Dopo lunghi attacchi sostenuti agli organizzatori, anche da noti quotidiani, 
l’azione ha prodotto effetti: è saltato infatti il festival di natura gender e molti sindaci 
hanno fatto dietrofront per la programmazione. Lo studio ha accertato che l’ideologia 
gender è entrata nel 40% degli istituti ed il 37% solo l’ha presa in considerazione.

Venezuela – In questo stato dell’America latina i cattolici sono il 72% e l’8% si 
dichiara non credente. A causa della lunga ed estenuante crisi sociale, politica ed 
economica, che ha causato 124 morti dal mese di aprile, assistiamo ancora alla 
difficile reperibilità di vino per la celebrazione della S. Messa. Infatti da anni il governo 
dopo aver cancellato l’esenzione fiscale ai prodotti locali, li ha penalizzati applicando il 
regime fiscale comune. A questo si aggiunge la scarsità di farina per poter confezionare 
le ostie da parte delle monache. I meccanismi burocratici condizionano pesantemente 
l’importazione del vino condizionando il prezzo di vendita del prodotto. Nonostante 
tutto il Cile fornisce il 60% del fabbisogno.

Bagheria – Atto sacrilego nei confronti del busto dell’Ecce Homo posto nell’edicola 
della facciata laterale destra della chiesa neogotica del Santo Sepolcro. Una pietra è 
stata scagliata da ignoti causando la rottura del vetro protettivo e danneggiando la 
statua dei primi anni del secolo scorso.

Bologna – E’ morto il cardinale Marco Caffara, all’età di 79 anni. Lo si ricorda tanto 
per il suo apostolato. Sempre strenuo oppositore delle unioni civili e nel 2013 si 
distinse per il suo impegno civico, mettendo in luce i problemi di Bologna compreso 
quello dell’immondizia.
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Bologna – Celebrato il centenario della presenza scout in Emilia-Romagna. Tutto si è 
svolto nella Chiesa di S. Giovanni in Monte al cospetto di tutte le organizzazioni scout. 
100 anni fa nasceva il 1° riparto ASCI.

Milano – Nel primo semestre di quest’anno l’anagrafe del capoluogo lombardo 
segnala che i matrimoni religiosi sono stati soltanto 245 contro i 295 del 2016. Sono 
in lieve calo anche i matrimoni civili. Le unioni omosessuali arrivano a 214. Bisogna 
analizzare la crisi di questo sacramento. Si aggiunge anche che negli ultimi due anni 
sono raddoppiati i divorzi e le separazioni. Queste divisioni dal mese di dicembre 2014 
sono possibili, in modo consensuale, purché la coppia non abbia figli minori o con 
gravi handicap. Tutto ciò è possibile davanti ad un ufficiale di stato civile con 16 euro. 
Negli ultimi due anni la Sacra Rota ha annullato 380 matrimoni.

Monsummano Terme (Pistoia) – Anche quest’anno si è svolta la commemorazione 
della apparizione della Vergine Maria alla pastorella Jacopina Mariotti nel 1573. La 
ricopertura dell’immagine sacra di Maria SS. della Fontenova è avvenuta con un 
inno locale e benedizione finale del Preposto. La ricopertura è una tradizione che si 
ripete nei giorni della festa mariana. Tempo fa l’immagine della Madonna era sempre 
coperta da una tenda che veniva tolta nei giorni della festa per chiedere grazie o per 
ringraziamento di averle ricevute. Famosi i miracoli del 1602: quello del pianto e 
l’altro della fonte.

Portogallo – Approvata la legge sull’utero in affitto. Questa era stata licenziata 
dal parlamento lusitano nel luglio 2016 ma il presidente della repubblica non la 
controfirmò perché essa non salvaguardava né il nascituro né la donna gestante. Ora 
dopo le modifiche si aprono nuovi scenari. La norma ha creato malumori tra la gente 
ed il personale ospedaliero prevede un turismo riproduttivo. Già tante donne inglesi 
si sono offerte come madri surrogate. Però vi sono delle condizioni: infatti la legge 
vale solo per quelle donne che sono senza l’organo riproduttivo, affette da patologie 
che portano all’infertilità. Molte coppie omosessuali hanno trasferito la loro residenza 
in Portogallo.

Germania – Dopo dieci anni di dibattito sono state approvate le unioni gay. Il 
provvedimento è passato con 393 si, 226 no e 4 astenuti. La legge è stata approvata 
con i voti della SPD, 70 circa CDU, verdi, radicali, comunisti e liberali di sinistra. 
I rimanenti CDU-CSU sono stati contrari come gli aderenti al AFD, a giugno non 
ancora rappresentati in parlamento, da settembre hanno raggiunto il numero di 94. 
La Merkel ha votato no anche se ha lasciato liberi i deputati del suo partito. La 
“cancelliera” ha affermato: “Per me il matrimonio è fondamentalmente un’unione 
fra un uomo e una donna e per questo ho votato contro”. La Germania è il 13° stato 
europeo ad avere legiferato sulle unioni gay. Dopo Norvegia, Svezia, Danimarca, 
Olanda, Belgio, Lussemburgo, Finlandia, Eire, Regno Unito, Spagna, Portogallo e 
Francia. Contemporaneamente la Lituania ha rigettato le unioni gay con 59 no, 29 si 
e 20 astenuti.
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II TRIMESTRE

Scout...Informa!

• Tantissimi auguri ad Alessandro e Valentina che giorno 4 settembre si sono uniti nel 

Sacramento del Matrimonio.

• In occasione del campo scuola, il 29 agosto, ha ricevuto il 

brevetto di capo: Giancarlo Palmeri (PA 3).

• 08 dicembre processione cittadina dell’Immacolata.

• 20 dicembre Santa Messa associativa presso la parrocchia di S. Agata del Villabate 2.

• Tantissimi auguri a papà Giusto e mamma Valeria, per la nascita di Sofia Maria.
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• “Buona Strada” ai nuovi capi gruppo: Cristian Guzzetta del Pa 3, Roberto Marvuglia del Pa 19 

e Giuseppe Noto del Bagheria 1.

• “Buona Caccia” alla nuova commissaria branca guide, Antonella D’Alcamo del Monreale 1.

• Tantissimi auguri a Gioacchino Capizzi che il 6 ottobre, presso il Duomo di Monreale, è stato 

ordinato diacono.

• Tantissimi auguri a papà Danilo e mamma Nadine, per la nascita di Pietro.

• Tantissimi auguri a papà Carmelo e mamma Vanessa, per la nascita di Giovanni.

• Tantissimi auguri ai nuovi parrocci, padre Luciano Fricano della Chiesa di S. Basilio Magno 

dove ha sede il gruppo del Pa2 e padre Vito Passantino della Chiesa di Maria SS. delle Grazie dove 

ha sede il gruppo del Palermo 21.
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 Il fine 

di una vita virtuosa 

consiste

nel divenire 

simili a Dio

San Gregorio di Nissa, De beatitudinibus


