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EDITORIALE

di Antonio Passarello
Commissario Generale

Un numero ricco di spunti utili per 
riflettere ma anche di alcuni buoni 

articoli per chiacchierate e conoscenza 
delle tecniche.

Con grande impegno e la collaborazione 
di qualche nuovo “compagno” di 
redazione, esce per questo Natale 2017 
il nostro nuovo numero di Cammino.

Sembra che il meccanismo si sia messo 
a regime e speriamo di mantenere le 
uscite costanti ma soprattutto di riuscire 
a rendere ogni numero interessante ed 
utile.

In questo “n. 91” il nostro Assistente  
esordisce con un bell’articolo sulla virtù 
della temperenza; vi invito anche a 
leggere qualcosa sul “presepio” scritto 
da Federica e Vivian, ed i consueti 
interventi di “pillole di metodo”, 
questa volta per le branche guide ed 
esploratori. Vi invito, inoltre, a vedere 
come esordisce Alessio in veste di 
“scopritore” di siti internet.

Il nostro Pasanisi ci istruisce, invece, 
sulla festa di Santa Lucia e le 
connesse tradizioni e poi, oltre alle 
rubriche di Davide e Tony, i racconti 
di strada percorsa dai nostri giovani 
“camminatori”.

Anche io mi sono cimentato... 
“sull’acqua di rose”... Leggete e fatemi 
sapere cosa ne pensate.

Ops, dimenticavo... fra poco è Natale!

Nuovamente Natale...! Auguri a tutti 
voi. Non dimentichiamo di pregare 
intensamente (tra un regalo e l’altro...?) 
mantenendo fisso lo sguardo sulla 
mangiatoia che si sta “nuovamente” 
riempendo!

Buon campo invernale e buona strada.

E visto che vi scrivo oggi 7 dicembre:

“Ecco la Gran Madre di Dio”

“Viva Maria Immacolata!”

Nuovamente Natale...
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di padre Vincenzo Buscemi
Assistente Spirituale Generale

Nel nostro cammino di conoscenza 
delle virtù cardinali, incontriamo 

questa volta la temperanza. Partiamo, 
come sempre, dalla definizione che 
ne dà il Catechismo della Chiesa 
Cattolica che, al n. 1809, presenta 
la temperanza come la «virtù morale 
che modera l’attrattiva dei piaceri e 
rende capace di equilibrio nell’uso dei 
beni creati. Essa assicura il dominio 
della volontà sugli istinti e mantiene 
i desideri entro i limiti dell’onestà. La 
persona temperante orienta al bene i 
propri appetiti sensibili, conserva una 
sana discrezione, e non segue il proprio 
istinto e la propria forza assecondando 
i desideri del proprio cuore». 

Cosa vuol dire tutto questo? La 
temperanza ha un compito di 
moderazione. Modera un appetito 
concupiscibile. Noi possediamo delle 
attrattive che sono collegate alla nostra 
sopravvivenza. 

Tutto quello che poi diventa gola o 
che diventa lussuria, per esempio, è 
realtà buona in se stessa ed è orientata 
alla conservazione della nostra vita e 
della nostra specie, ma può prendere 
il largo, portarci via e, mentre noi ci 
stiamo occupando apparentemente 
della conservazione della nostra vita, 
della cura di noi stessi, in realtà noi ci 

stiamo lasciando inghiottire da questo 
atto in sé, diventando appunto golosi 
o lussuriosi. Permettetemi un esempio 
che può risultare utile. Se pensiamo ad 
un’automobile, pensiamo ad un mezzo 
che ha una sua funzione: portarci 
da un posto ad un altro. Il suo uso 
fondamentale è quello del moto, del 
trasporto. I freni, se vogliamo, sono la 
negazione del moto, il limite del moto, 
il limite del trasporto; è ciò che dice 
di no al moto, ciò che dice di no alla 
trazione. Ora, non ci sarà mai nessuno 
che andrà a comprarsi una macchina 
senza i freni. Ma perché se la macchina 
serve per andare, allora deve avere 
anche il principio del non andare? Se ti 
compri una macchina senza freni, alla 
prima curva cosa farai? Chissà quale 
scultura post-moderna creerai contro 
un muro! Il problema è che noi abbiamo 
bisogno dei no, questo è il punto. Si può 
vivere senza dei no? È assolutamente 
impossibile e pericolosissimo. I no sono 
necessari. È impossibile vivere senza 
freni.

Ma qual è la misura, il momento giusto 
per dire questi no? Per capire un po’ 
tutto questo discorso, dobbiamo 
vedere l’etimologia dei termini. In 
italiano sentiamo che temperanza 
è affine a “tempo”, “temperatura”, 
“temperamento”. Cosa c’entra tutto 
questo? Il tempo è una misura, così 
come la temperatura. Il temperamento 
è una forma di essere. 

LA TEMPERANZA
... per andare all’obiettivo...
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In realtà la radice etimologica latina 
indica la moderazione, l’equilibrio.

Temperare il vino, curiosamente, vuol 
dire mescolare. Il vino temperato è il 
vino mescolato con la giusta dose di 
acqua. Un tempo infatti il vino non si 
faceva come lo facciamo oggi, già del 
tutto dato nella sua dimensione finale, 
ma si teneva la parte più densa, cioè il 
mosto, e poi lo si mescolava. Mescita 
di vino voleva dire capacità di dosare 
la quantità giusta di acqua da mettere 
nel mosto. Ecco perché nel rito della 
Messa si mette l’acqua nel vino, perché 
non si dà vino senza acqua. Questo 
anticamente era una cosa necessaria. 
Con il passare del tempo questo uso è 
rimasto e si è arricchito di un particolare 
simbolismo, che richiama l’unione della 
natura umana, povera e insipida come 
l’acqua, con la natura divina, più densa 
e saporita come il vino. 

La temperanza noi potremmo allora 
chiamarla moderazione, equilibrio, 
giusta misura, addirittura saggezza; si 
tratta di usare bene, in modo saggio, 
moderato, le cose di questo mondo. 
Una matita, per poterla usare, la 
devo temperare, la devo tagliare col 
temperino, con quell’attrezzo che 
toglie un pochino di legno affinché la 
mina posta all’interno della matita 
possa scrivere. Fuor di metafora, per 
essere incisivi, acuti, dobbiamo essere 
temperati, dobbiamo lasciar cadere una 
parte di noi, una parte che di per sé è 
pure buona, che a volte serve, ma che 
diventa zavorra, diventa un peso e ci 
impedisce di camminare speditamente. 

A riguardo la temperanza è collegata 
all’astinenza. Cos’è l’astinenza? Non 
è privarsi di qualcosa di negativo, 
ma rinunciare a qualcosa di positivo. 
L’astinenza è privarsi di qualcosa che 
pure in sé non sarebbe male, è un 
bene; ma è un bene secondo, è un 
bene non necessario.

Possiamo fare tanti esempi sulla 
temperanza collegata all’astinenza. 
Io riconosco di avere il maledetto 
difetto di parlare male delle persone. 
Quindi è necessario capire quali sono 
quelle situazioni attraverso cui vado a 
cadere più facilmente in questo tipo di 
vizio. Logicamente questo difetto della 
maldicenza, ovvero del parlare male 
delle persone assenti, è un qualcosa di 
molto raro e per fortuna negli ambienti 
di lavoro, nelle famiglie e in ambienti 
ecclesiali non si fa… però per quei due 
o tre lettori che ci sono cascati qualche 
volta, quasi incidentalmente, allora 
ricordo che se non ci si ferma quando 
il discorso è ancora “innocente” – ecco 
l’atto di astinenza – si finirà per entrare 
nel peccato della maldicenza, cioè nel 
dire il male non necessario, magari 
vero ma non necessario. 

Se ci pensiamo un po’, noi navighiamo, 
affoghiamo, in un mare di chiacchiere 
inutili, di informazioni inutili, parliamo 
di cose che non è assolutamente 
necessario sapere. 

L’astinenza comincia, allora, con questa 
idea: “non è necessario che io sappia 
ogni cosa”, “addirittura non c’è bisogno 
che io inizi certi discorsi”. 
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Io so che con certe persone, iniziando 
a parlare in una certa maniera, 
esercitando quel tipico atto un po’ 
pericoloso per mera curiosità – e la 
tentazione parte sempre da un atto 
di curiosità, e Adamo ed Eva questo 
lo sapevano bene – entro nell’ambito 
delle informazioni inutili e passo poi da 
ciò che è inutile al dannoso. 

Allora, la temperanza è quella capacità 
di dire di no a ciò che prepara al peccato. 
È la capacità di accettare il limite, di 
accettare che c’è un no che io mi devo 
dire, un no che è finalizzato ad una 
mia identità, ad una mia costituzione 
conveniente. La temperanza non 
bada a quello che abbiamo ricevuto 
esternamente, né a quello che abbiamo 
ricevuto qualitativamente, ma bada 
a ciò che siamo più profondamente; 
bada non a ciò che è mio, né a ciò che 
mi contraddistingue nel mondo, ma a 
me e solamente a me davanti a Dio per 
quello che io sono. La temperanza è 
quella virtù che mi fa capire che vale 
la pena di perdere un pezzo di me per 
salvare me stesso, per salvare la mia 
verità. In questo senso vanno accolte 
quelle parole molto forti di Gesù: 
«Se il tuo occhio destro ti è motivo di 
scandalo, cavalo e gettalo via da te: 
ti conviene infatti perdere una delle 
tue membra, piuttosto che tutto il tuo 
corpo venga gettato nella Geènna. E 
se la tua mano destra ti è motivo di 
scandalo, tagliala e gettala via da te: 
ti conviene infatti perdere una delle 
tue membra, piuttosto che tutto il tuo 
corpo vada a finire nella Geènna» (Mt 
5, 29-30). Il grappolo terminologico 
greco collegabile alla temperanza parte 
dall’Enkràteia, che indica un potere su 

di sé, il dominio di sé, la capacità di 
governarsi. Ecco perché ci vogliono i 
freni per una macchina, perché danno 
proprio il governo del moto. E allora, io 
sono padrone di me stesso quando, per 
l’appunto, mi so dire di no; e questo è 
il segno che c’è una istanza più nobile 
di me che governa la mia vita. 

L’esempio più classico della temperanza 
lo troviamo nella prima lettera ai 
Corinzi. San Paolo così si rivolge ai 
cristiani di Corinto: «Non sapete che, 
nelle corse allo stadio, tutti corrono, ma 
uno solo conquista il premio? Correte 
anche voi in modo da conquistarlo! 
Però ogni atleta è temperante in tutto; 
essi lo fanno per ottenere una corona 
che appassisce, noi invece una che 
dura per sempre» (1Cor 9, 24-25). 
Gli atleti per raggiungere le olimpiadi, 
per arrivare al posto più alto del podio, 
devono allenarsi con grandissimo 
impegno, con grandissima disciplina. Il 
fatto è che il più delle volte mettiamo 
un grandissimo impegno per ottenere 
dei risultati materiali; siamo capaci 
di fare grandi sacrifici per qualcosa 
di “mondano”. C’è gente che per 
risparmiare due spiccioli è capace di 
fare le cose più impensate. E forse è 
capitato anche a noi, mentre facevamo 
shopping e volevamo acquistare quel 
maglione o quel paio di scarpe, di 
avere fatto una camminata che non 
finiva mai, perché pensavamo che in 
quell’altro negozio, più distante, forse 
quello stesso capo di abbigliamento 
poteva costare un po’ di meno. Ora, 
che persone meravigliose potremmo 
essere se mettessimo lo stesso 
impegno nelle cose che riguardano la 
nostra vita interiore!
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La prudenza, allora, va vestita di 
sobrietà, di temperanza, cioè di 
unificazione sullo scopo. Per arrivare in 
un posto bisogna negare gli altri posti. 
Per arrivare ad uno scopo bisogna 
rinunciare agli altri scopi. Per riuscire 
nella vita, per vivere una vita piena e 
bella – e questo lo ricordo è l’obiettivo 
della prudenza – dobbiamo avere 
questo assetto e fare delle rinunce, 
che non sono rinunce in se stesse 
ma affermazioni dell’obiettivo finale. 
A questo punto vorrei richiamare 
all’attenzione un testo curioso del 
vangelo di Luca, e le parole che Gesù 
rivolge ai suoi discepoli prima di 
mandarli in missione: «Andate: ecco 
io vi mando come agnelli in mezzo a 
lupi; non portate borsa, né bisaccia, né 
sandali e non salutate nessuno lungo 
la strada» (Lc 10, 3-4). Perché mai i 
discepoli non devono salutare nessuno 
lungo la strada? Perché devono 
mostrarsi così maleducati? Perché 
devono ignorare le persone che hanno 
intorno? Perché in Oriente i saluti sono 
cose complicate, sono cose lunghe, 
hanno un aspetto sacrale che richiede 
tutto un cerimoniale particolare… ma 
se io mi metto a salutare tutti lungo la 
strada, non arriverò mai a destinazione. 
C’è bisogno allora di dire dei no, di non 
salutare qualcuno.

Sintetizzando, la temperanza è quella 
virtù per cui la mia energia arriva alla 
foce pulita e forte perché non si è 
aperta in tante derivazioni, in tanti pre 
estuari strambi, in tante lagune infelici 
della vita. Ciò che importa è l’obiettivo. 
Andare all’obiettivo. Una vita bella è 
una vita che ha la capacità di andare, 
secondo prudenza con l’assetto e 

l’educazione della temperanza, verso 
i suoi obiettivi. Gli obiettivi santi che 
Dio ha scritto nel nostro cuore hanno 
bisogno dei “no”, dei “si”, della scelta 
sana dei mezzi, della loro limpidezza, 
del loro saper essere se stessi, essere 
veramente la mira valida della nostra 
vita.

Piero Del Pollaiolo, la Temperanza
1470
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di Antonio Passarello
Commissario Generale

Come sapete il tema dell’anno scout 
è quello delle virtù cardinali.

Non spetta a me il compito di trattarle 
in questo nostro “Cammino”, ma 
al nostro Assistente Spirituale che 
senz’altro saprà fare meglio di me 
(anzi vi invito a leggere il suo articolo 
sulla temperanza in questo numero).
Per “dovere” (e piacere) di incarico, 
tuttavia, in queste ultime settimane 
ho visitato alcune Direzioni di Gruppo 
ed ho pensato di chiacchierare sulla 
Temperanza. Ne sono venute fuori 
alcune “considerazioni applicative 
scout” che desidero condividere con 
Voi lettori.

Il titolo dell’articolo è un po’ 
provocatorio: l’ho fatto apposta! Vengo 
e provo a spiegarmi.

La virtù della temperenza ha a che 
fare, principalmente, con le tre 
“passioni necessarie” del nostro corpo: 
MANGIARE-BERE-RIPRODURSI. La 
persona temperante è colei che riesce a 
vivere queste tre “passioni necessarie” 
con equilibrio, senza divenirne schiava, 
e conservando/costruendo - rispetto 
a queste - il senso che esse hanno 
secondo il progetto di Dio. La persona 
temperante nel mangiare praticherà 

l’astinenza, la persona temperante 
nel bere praticherà la sobrietà, la 
persona che vive in castità è colei 
che ha equilibrio e senso nella propria 
sessualità. Ma per arrivare ad essere 
virtuosi nella temperanza occorre fare 
un lungo e costante allenamento; qual 
è la migliore “palestra” per noi scouts? 
La risposta è ovvia: la vita all’aria 
aperta.

Ma qui subentrano due “problemucci”: la 
“tentazione delle comodità” (sempre in 
agguato) e la “amnesia metodologica”. 
Parliamo del primo “problemuccio” in 
agguato:

“la tentazione delle comodità!”

“Partire è un po’ morire” scriveva un 
tale poeta (scoprite voi chi...), per 
noi scouts si potrebbe dire “Uscire 
è un po’ morire!”, visto che le nostre 
attività all’aperto vengono chiamate 
“uscite”. Ma “morire” a cosa? In primis 
alla nostra quotidianità, alle nostre 
abitudini, alle nostre comodità, al nostro 
“stile” di vita “moderno-tecnologico-
ultraccessoriato”. 
Già questo verbo “morire” desta una 
certa antipatia, perdipiù se viene 
associato a delle “rinunce”... quali sono 
(e dovrebbero essere...) quelle a cui si 
va (inevitabilmente?) incontro quando 
si va in “uscita” e, soprattutto, quando 
si parte per il campo!

Scomoda Temperanza?
Campi all’Acqua di Rose?



9 Guide e Scouts San Benedetto

GUIDA DA TE LA TUA CANOAcammino n. 91

Così il Capo scout (ed anche tu 
rover, tu scolta) cerca di aggirare la 
“tentazione delle comodità” con un 
“che sarà mai!”, che si traduce in un 
lento (spesso inesorabile e, talvolta, 
inavvertito...) scivolamento verso il: 
“ricreare in uscita ed al campo le 
stesse (o quasi) condizioni di vita che si 
dovrebbero lasciare per affrontare con 
il giusto spirito le attività all’aperto.” 

Alcuni esempi (anche provocatori)?

Sul bere? Se prendo il caffè ogni giorno, 
perché rinunciarvi al campo? Se a casa 
apro il frigorifero e bevo... perché al 
campo per attingere l’acqua devo fare 
un po’ di strada... via è necessario 
avvicinare il punto acqua fin dentro 
l’angolo di Sqradriglia. 

Sul mangiare? Gli esempi potrebbero 
sprecarsi. E’ bene e giusto mangiare 
bene al campo, ma non è necessario 
sempre il “grand gourmet” (né è 
necessario fare la fame e comprare il 
meno possibile...). 

Sulla sensualità (che è connessa alla 
sessualità)? Se la sera accendo la luce 
in ogni stanza della casa... non posso 
al campo attrezzarmi con un gruppo 
elettrogeno? Se la mattina a casa mi 
faccio la doccia (e d’estate anche più 
volte)... perché al campo non mi posso 
docciare ogni giorno... magari lasciando 
il tubo sgorgante per terra? Se andando 
a lavoro cerco di posteggiare davanti 
alla porta dell’ufficio... perché al campo 
non devo arrivare fin davanti al posto 
campo con il mezzo... evitando che i 
ragazzi arrivino sudati sul posto?

Ho aperto un dibattito? Ben venga!

Passiamo al secondo “problemuccio”:

“la amnesia metodologica!”

Intanto vi dico cosa intendo: l’applicare 
il metodo senza conoscerne il senso, 
così “per tradizione”...!

Non che la tradizione non sia un 
disvalore, ma che non diventi un 
tradizional-ismo, privato del senso 
originario!

Riflettendo su tante “cose che 
facciamo”... penso ad esempio a “il 
primo morso è di Akela!”, che tiene 
fermi i lupetti prima del pasto: non è 
forse questo un metodo per arginare 
la loro voracità ed ordinare l’accostarsi 
al cibo? Non è forse un esercizio volto 
ad educare alla temperanza? Oppure, 
nel fare strada... alla domanda 
(immancabile) del novizio rover 
che dice “quando arriviamo?”... è 
tradizione rispondere “stiamo per...”, 
“tra breve...”, ma mai in modo puntuale 
(10 minuti oppure 3,5 km)... non serve 
forse per educare all’attesa, al senso 
del mistero, all’abituarsi che talune 
cose si apprendono per gradi? Un altro 
esempio pratico. Alla sera al fuoco di 
bivacco degli esploratori si esce del 
vino...! Esiste un preciso rituale nel 
distribuirlo... i Capi Squadriglia subito 
primeggiano nel volere attingere, 
eppure il canto che accompagna il fiasco 
è gestito dal Capo Riparto che... a un 
certo punto (“e bevilo, bevilo, bevilo...
ehhhhhhh!) interrompe il tracannare 
del fortunato di turno! 
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Il Capo gestisce il tutto non per fare 
inebriare... ma per il motivo opposto, 
insegnare la sobrietà! Ma se di tutti 
questi tre esempi che precedono (vi 
invito a trovarne altri...) dimentichiamo 
il “senso metodologico”... non rischiamo 
forse un giorno, così, per innovare, di 
fare la gara a chi tra i lupetti arriva 
prima al cibo? Oppure a chi riesce a 
bere di più al bivacco?

L’alternativa a questi “rischi” innovativi 
non è applicare il metodo secondo 
tradizione, ma conoscere il metodo 
secondo tradizione; allora ben vengano 
“innovazioni” sensate!

Vado verso la conclusione.

L’acqua di rose è un elisir di bellezza!

Ma credo che non ci sia 
tanto spazio per lei nei 
nostri zaini da route, 
né in altre forme si 
debba addolcire a tutti 
i costi la “rudezza” e la 
“essenzialità” del mondo 
scout, seppure nelle 
specificità dei momenti 
evolutivi e metodi di ogni 
branca.

Don Vincenzo ha scritto 
che occorre dire alcuni 
no! Raccolgo questo 
invito e vi chiedo di considerare bene 
quanto bene può fare un “NO”... se è 
funzionale a fare dire dei “SI”, magari 
non nell’immediato... ma nel tempo.

Il chicco che ad ottobre cade dalla 
mano dell’agricoltore grida certamente 
“No, non mi buttare”...!

Quello dentro la spiga piena a giugno 
risponderà, “Si, devo ringraziare chi si 
è offerto per me... e voglio essere pane 
per gli altri!”

Educare alle virtù umane è un compito 
preciso ed essenziale del Capo Scout.
Pensarla diversamente temo sia un 
modo per svolgere il proprio servizio...
all’acqua di rose!

Tanti buoni e sensati NO a tutti voi...
per tanti bei SI nel nostro immediato 
(ma non troppo) futuro!

Buona Strada a tutti!
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di Federica Terranova
Commissaria branca scolte

Siamo pronti (o quasi) per celebrare 
anche quest’anno il Natale. Si 

prepara l’atmosfera, calda e magica, 
che il Natale, più di ogni altra festività, 
porta con sé. Tutto sembra colorarsi 
di un’aria nuova, luminosa, e il tempo 
trascorre frettoloso nelle corse per gli 
acquisti dei regali. Angoscia ed intima 
gioia sembrano accompagnare, come 
una musica, il periodo che precede 
il Natale. Le case sono addobbate 
con albero e presepe, le città sono 
impreziosite con varie decorazioni e 
molti spazi vengono dedicati con sempre 
maggiore frequenza a riproduzioni del 
villaggio di Babbo Natale. 

La foto con il grosso “nonno” barbuto, 
vestito di rosso, con stivali e cinturone, 
l’acquisto di piccoli gadget natalizi e poi 
cibo, bevande e molto altro compongono 
questo finto villaggio di consumo. Le 
luci del villaggio sorprendono in modo 

abbagliante, fino all’eccesso, nel pieno 
stile del consumismo americano: la 
massa riunita intorno alla figura di un 
uomo sulla slitta che ti promette tutti i 
regali desiderati e richiesti. Ma a furia 
di desiderare e ottenere, senza che vi 
sia alcun tempo di attesa tra la richiesta 
e il possesso del regalo, riceviamo non 
più doni ma merce di consumo. Quando 
il dono diventa obbligatorio, perde la 
sua desiderabilità e di conseguenza la 

gioia del ricevere si riduce 
ad attimi, diventa un’allegria 
superficiale e temporanea. 
Che tu sia stato buono o 
no, comunque riceverai un 
regalo, perché l’urgenza 
dell’acquisto supera il valore 
del Bene e del Giusto. 

Il villaggio di Natale più che 
raccontare una tradizione ha 
assunto i contorni di una fiera 
degli acquisti, delle giostre, 

delle luci abbaglianti... Regredisce 
(specialmente nell’età infantile) lo 
stimolo a migliorarsi, quanto desiderato 
verrà ottenuto, buone o cattive che 
siano le proprie azioni. 

Presepe si o no?
UN FALSO PROBLEMA!
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La diffusione in chiave consumistica 
della figura di Babbo Natale si deve 
alla Coca-Cola e in particolare a Fred 
Mizen che nel 1930 rappresentò un 
Babbo Natale che beve Coca-Cola in un 
grande magazzino commerciale. Solo 
un anno dopo, l’azienda commissionò 
ad Haddon Sundblom un disegno di 
Babbo Natale per fare pubblicità sulle 
riviste popolari. È un Santa Claus 
accogliente, vicino alla gente comune, 
ma soprattutto è un consumatore. 
Questo è il volto post moderno del 
Babbo Natale, una caricatura di San 
Nicola venerato dai cristiani. Già 
nel XVI secolo le nazioni protestanti 
avevano impedito il culto dei santi, 
specialmente del protettore dei bambini 
e quindi, il più amato. Ma chi avrebbe 
portato i doni ai bambini? Dopo varie 
sostituzioni con figure pagane, folletti 
o addirittura demoni che portano doni 
ai bambini buoni, mentre rapiscono 
o frustano quelli cattivi, i protestanti 
migrati in America avvertono l’urgenza 
di una rappresentazione scevra da 
ogni riferimento religioso, laica e 
bonacciona. 

Si giunge, dopo le illustrazioni di fine 
ottocento, al Babbo Natale che oggi 
tutti conosciamo: più che un Santa 
Claus moderno, è un cliché diffuso 
da una delle più importanti case 
consumistiche mondiali. 

E mentre la gente si affretta, ancora 
una volta la Chiesa ci invita a ricordare 
che “un Bambino è nato per noi” (Is. 
9,5). La grandezza di questo mistero 
trova la sua espressione nel presepe. 
Quanta distanza con le luci abbaglianti 
del villaggio di Babbo Natale. Una stella 

è l’unica luce a illuminare la notte. 
Nessuna folla ammassata e rumorosa. 
Solo alcuni pastori e qualche altro 
personaggio intorno ai tre protagonisti: 
Gesù, Maria, Giuseppe. Un bue, un 
asinello, un po’ di paglia riscaldano il 
Bambino nato in un’umilissima grotta. 
Hanno cercato ospitalità, ma nessuno li 
ha accolti. È notte, tutto tace. Intorno 
c’è solo un piccolo villaggio di pastori 
dimenticati dal mondo. Betlemme 
dista 156 km da Nazareth e circa 20 
km o poco più dalla grande città di 
Gerusalemme (non va confusa infatti 
con Betlemme di Galilea che si trova 
a pochi passi dalla città Santa), è uno 
dei più piccoli villaggi di Giuda come 
scrive il profeta Michea (Mi 5-6). La 
povertà della rappresentazione viene 
compensata dal canto delle schiere 
angeliche “Gloria in excelsis Deo” e dai 
doni dei re magi portati da lontano per 
un Bambino-Re. Così la povertà della 
natura umana si unisce alla sacralità 
del divino. Ciò che più meraviglia del 
Natale è la nascita di questo Salvatore 
tanto atteso che si rivela all’uomo in 
un bambino fragile sulle cui spalle è il 
segno della sovranità. 
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Ai bambini che guardano il Presepe 
non sfugge l’idea che il dono più bello 
di questo Natale, e di tutti i natali 
trascorsi, sia Gesù stesso. Quando 
troveranno altri regali sotto l’albero, 
sapranno che il motivo è proprio Lui, 
quel Bambino donato. Nessuna corsa, 
nessun acquisto dovuto, basta solo 
fermarsi e guardare, con occhi curiosi 
e sereni, il dono gratuito di Dio. Gesù 
incarna in se stesso il dono e il donatore, 
è colui che dona ed è egli stesso dono. 
Il Suo modo di donare è molto distante 
dai riflettori del villaggio di Natale; è 
volontariamente offerto, conosce solo 
totalità. 

Ma ad ogni Natale dobbiamo fare i 
conti con il dibattito sulla preparazione 
del Presepe nelle scuole o negli uffici 
pubblici. Come per il Crocifisso, negli 
ultimi 10 anni pare che l’urgenza della 
Scuola italiana sia quella di eliminare 
il Presepe, considerato elemento 
discriminatore dell’altrui cultura e 
credo religioso. In effetti, nella scuola 
multiculturale che accoglie italiani e 
non -pensiamo soprattutto a quelle 
scuole inserite in quartieri ormai per 
maggioranza abitati da stranieri- la 
presenza del Presepe come simbolo del 
Natale non verrebbe recepita. Secondo 
molti docenti e dirigenti scolastici, 
gli studenti di cultura e religione 
differente non avvertirebbero fastidio, 
non si sentirebbero urtati, piuttosto 
rimarrebbero indifferenti di fronte ad 
un simbolo da loro non riconosciuto. 
Ma, allora, se per gli studenti islamici, 
buddisti o induisti il Presepe non limita 
la loro libertà religiosa, perché bisogna 
eliminarlo? Dobbiamo ancora chiamare 
col falso nome di tolleranza, quella 

che in realtà è cristianofobia? Secondo 
le indagini dell’Osservatorio sulla 
cristianofobia, ogni cinque minuti un 
cristiano nel mondo viene ucciso e si 
contano 160 mila cristiani perseguitati 
ogni anno. In Medio Oriente, Africa, 
Cina la cristianofobia distrugge intere 
famiglie, ma nell’ovest del mondo i 
cristiani, quei pochi rimasti, lottano 
quotidianamente contro la dittatura 
del relativismo, come aveva predetto 
Papa Benedetto XVI: “Avere una 
fede chiara, secondo il Credo della 
Chiesa, viene spesso etichettato come 
fondamentalismo. Mentre il relativismo, 
cioè il lasciarsi portare qua e là da 
qualsiasi vento di dottrina, appare 
come l’unico atteggiamento all’altezza 
dei tempi odierni. Si va costituendo 
una dittatura del relativismo che 
non riconosce nulla come definitivo 
e che lascia come ultima misura solo 
il proprio io e le sue voglie.” Accanto 
al relativismo occidentale sorge il 
fondamentalismo islamico che trae 
forza dalla debolezza di pensiero e dal 
vuoto delle coscienze. 

Di recente è stata trovata una pagina 
Facebook che riunisce i musulmani 
impegnati nella lotta contro le festività 
natalizie: “Quando avremo finito il jihad 
contro il Natale (festeggiamento falso) 
– cito testualmente - ci occuperemo 
anche della Pasqua nella quale 
viene affermata la falsa storia della 
resurrezione perché Gesù era solo un 
uomo e non una divinità”. Le indagini 
sono ancora aperte e non è escluso 
che si tratti di una pagina creata con 
l’intenzione di uno scherzo di cattivo 
gusto. Tuttavia i messaggi vengono 
pubblicati e la pagina funziona ancora. 
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E mentre lo Stato laico di fronte a 
provocazioni simili rimane in silenzio, 
si chiede ad ogni cittadino di fare 
dei passi indietro per il rispetto delle 
culture altrui. Così in nome del rispetto 
umano bisogna rinunciare alla libera 
espressione della nostra identità 
di fedeli e di cittadini. Forse allora 
dovremmo distruggere la Cattedrale di 
Palermo (che è stata anche moschea), 
dovremmo cancellare gli affreschi di 
Michelangelo alla Sistina e quelli di 
Giotto alla basilica di San Francesco 
d’Assisi? Gli islamici, i buddisti, gli 
induisti si sentirebbero più tollerati? In 
un articolo del gennaio 2015, pubblicato 
su un noto giornale cristiano, l’autore 
(che è anche un sacerdote) dimostra 
i motivi per i quali sia addirittura 
corretto togliere il Presepe dalle scuole. 
Posto che l’identità del cristiano non 
coincide con segni esteriori ma con 
la testimonianza della fede – questo 
in sintesi il messaggio dell’autore – è 
meglio costruire ponti piuttosto che 
innalzare muri, meglio quindi evitare 
il presepe. Mi addolora pensare 
che ancora una volta Gesù sia così 
perseguitato e temuto, esattamente 
come 2017 anni fa. Non posso 
accettare che la mia identità cattolica 
costituisca un muro. Un muro perché? 
Un muro per chi? Non posso costruire 
ponti riducendo a un fatto intimistico 
e individuale il dono della fede che ho 
ricevuto. Nel catechismo della Chiesa 
Cattolica leggiamo: “La fede nella reale 
incarnazione del Figlio di Dio è il segno 
distintivo della fede cristiana: «Da 
questo potete riconoscere lo spirito 
di Dio: ogni spirito che riconosce che 
Gesù Cristo è venuto nella carne, 
è da Dio» (1 Gv 4,2). È la gioiosa 

convinzione della Chiesa fin dal suo 
inizio, allorché canta «il grande mistero 
della pietà»: «Egli si manifestò nella 
carne» (1 Tm 3,16).” (Catechismo, 
parte prima, 463). Mistero di pietà, di 
gioia, di speranza… come può un tale 
mistero risultare scomodo? Esistono 
valori umani inscritti nella natura 
dell’uomo, sia esso italiano, lappone 
o sudafricano. Il Presepe riconosce 
questi valori e li incarna nella figura di 
Cristo. Ma se il nostro Stato riconosce 
il Natale come giorno di festa religiosa 
e civile (legge 260 del 1949), perché 
tanto odio contro uno dei simboli 
privilegiati di questa festa? In nome di 
una scuola laica? Allora bisogna abolire 
tutti quei giorni di vacanza legati a 
festività religiose, oppure ribattezzare 
il 25 dicembre “Festa di inverno”, come 
già accaduto nel 2015 a Rozzano, 
nel milanese. Il dirigente dell’ufficio 
scolastico regionale del Veneto, 
Daniela Beltrame, ha dichiarato che 
la strada per l’integrazione non è la 
rinuncia alla propria identità. I canti 
natalizi, il Presepe fanno parte della 
cultura cattolica e laica, portano valori 
positivi condivisibili da culture diverse 
tra loro. Forti di questa convinzione, 
bisognerebbe che genitori e studenti 
siano consapevoli del reale valore del 
Natale e a motivo della loro identità 
culturale, oltre che religiosa, richiedano 
la presenza del Presepe nelle scuole.
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di Vivian Giusy Lo Pinto
Commissaria branca coccinelle

Sappiamo bene che la 
rappresentazione della nascita di 

Gesù è il Presepe (o Presepio)1. Esso 
è realizzato usando delle statuine 
(pastorelli) realizzate di diversi 
materiali e viene tradizionalmente 
allestito nelle case e nelle chiese nel 
periodo natalizio.

Ora, vorrei potervi raccontare di storie 
bellissime in braccio al mio papà a 
posizionare le statuine nel presepe 
che si iniziava a costruire mesi e mesi 
prima di Natale, ma purtroppo la 
mia infanzia non mi ha dato questa 
bellissima tradizione. Ho realizzato per 
la prima volta il presepe all’età di 19 
anni con il mio futuro marito. Ricordo 
ancora i miei occhi lucidi alla vista 
del grande scatolone, la mia gioia, 
la mia incredulità, il mio rispettoso 
e silenzioso obbedire ai consigli di 
montaggio, la meraviglia dinnanzi 
ad ogni casetta, pastore, pecorella, 
lo stupore nel sentirmi dire che ogni 
pastore aveva la sua storia che doveva 
essere posizionato in un preciso posto, 
l’emozione nel posizionare la capanna 
e poi…no, Gesù bambino si mette solo 
dopo la sua nascita! 

1 Il termine deriva dal latino praesaepe, cioè greppia, 
mangiatoia, ma anche recinto chiuso dove venivano 
custoditi ovini e caprini; il termine è composto da 
prae(innanzi) e saepes (recinto), ovvero luogo che ha 
davanti un recinto. (Wikipedia)

E i Magi stanno lontano e man mano che 
si avvicina il giorno dell’Epifania faranno 
dei passi, fino ad arrivare alla grotta e 
infine l’ilarità nel trovare sorpresine da 
“Ovetto Kinder” mischiati tra i pastori, 
perché anche mio marito un tempo era 
stato bambino e suo padre lo rendeva 
partecipe di un momento fantastico 
di tradizione cristiana, offrendogli 
l’opportunità di contribuire con ciò 
che aveva, alla sua realizzazione. Così 
anch’io, oggi, rendo partecipe mio 
figlio di questo emozionante simbolo di 
fede, confidando pienamente nella sua 
piena adesione alle nostre tradizioni 
familiari. Ogni bambino dovrebbe, 
a modo suo, poter partecipare alla 
rappresentazione della natività, per 
toccare con mano l’umanità di Gesù 
con ”gli occhi del corpo” come volle 
San Francesco (creatore del Presepe) e 
credere nella Sua divinità con gli occhi 
dello spirito. Chissà in quante famiglie 
(così come succedeva nella mia) a 
Natale si prepara solo l’Albero, che oggi 
più che mai, spogliato del suo cristiano 
simbolismo, rappresenta quasi solo 
un luogo dove riporre regali costosi e 
spesso inutili. 

IDEE PER UN PRESEPE 
“ORIGINALE”

Questo presepe è realizzato con la tecnica Quilling, 
è una forma d’arte che consiste nell’uso di strisce di 
carta che vengono arrotolate, modellate ed incollate 
insieme per creare disegni decorativi. 
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Ecco dunque perché voglio invitarvi a 
realizzare il presepe nelle vostre tane, 
sia per educare ad una sana tradizione, 
sia per favorire lo sviluppo della 
manualità nei bambini e accrescere 
la loro fantasiosa creatività. Il web è 
una fonte inesauribile di idee, ve ne 
allegherò qualcuna per darvi degli 
spunti. Il mio invito comunque si 
rivolge anche alle branche superiori, 
perché, - io ne sono testimonianza -, 
non si è mai troppo grandi per vivere la 
poesia del presepe.

Lattina 
di tonno, 
linguette delle 
lattine, pasta 
fimo e tessuto

Presepe di luce, trovate il tutorial per realizzarlo qui: 
http://latorredicotone.com/fai-da-te-2/presepe-di-luce-tutorial/

PRESEPE REALIZZATO CON LA PASTA
Fonte: 
https://maestrarosasergi.wordpress.com/2009/01/11/lavoretti-di-natalei-presepi-con-la-pasta/

PRESEPE REALIZZATO CON 
BOTTONI E SPOLETTE DI FILO

PRESEPE REALIZZATO CON 
SASSI NATURALI 
(VISIBILE SU www.ARTEVEASy.IT)
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di Giulia Urbano
Scolta del fuoco 

“Maria Immacolata”

Emozionata per questo mio primo 
articolo sul nostro giornale, mi 

presento a voi, amici e compagni di 
cammino: mi chiamo Giulia Urbano e 
sono una nuova arrivata al fuoco “Maria 
Immacolata” del gruppo Palermo 2.

Il passaggio da guida a novizia scolta è 
stato l’inizio di una sorprendente nuova 
avventura; lasciandomi alle spalle con 
un po’ di malinconia il riparto, sono 
pronta a mettere in pratica i pilastri 
fondamentali dello scoltismo: strada, 
servizio e comunità.
Prima del passaggio onestamente 
non sapevo bene in cosa consistesse 
lo scoltismo ma, con animo curioso e 
spirito di avventura, mi sono imbattuta 
nel primo assaggio della strada, ovvero 
la mitica ”acchianata a Monte Pellegrino” 
salendo dalla Valle del Porco.
Un po’ preoccupata per la ripida salita, 
ma motivata dalla voglia di arrivare 
in cima e vedere lo spettacolo che ci 
attendeva, ho intrapreso il temuto 
percorso. Sorprendendo le mie 
aspettative, ho scoperto che la strada 
si è manifestata un ottimo modo per 
socializzare, in quanto affrontandola 
in compagnia risulta decisamente 
meno pesante. E poi che dire della 
soddisfazione di arrivare in cima e 
potere dire di avercela fatta?

Come ho già detto, il cammino da scolta 
è sicuramente sorprendente, difatti la 
nostra commissaria di branca ha deciso 
di organizzare il 18 e 19 Novembre un 
pernottamento associativo presso il 
monastero delle suore di Giacalone.
Il pernottamento consisteva in un vero 
e proprio ritiro spirituale, cosa a cui 
non avevo mai partecipato.

La parola chiave era il “silenzio”; ci sono 
stati momenti dedicati interamente 
ad esso e alla riflessione personale, 
altri passati a chiacchierare (sempre 
cercando di rispettare il raccoglimento).
Per molte di noi inizialmente ci sarà 
stata la voglia di scappare, il voler 
parlare e scherzare, come siamo solite 
fare, ma dopo aver ascoltato ben 
dodici motivi per cui partecipare ad 
un ritiro spirituale, credo che molte, 
me compresa, abbiano preso parte 
seriamente a questo ritiro.

È stato concesso del tempo per poter 
fare un buon esame di coscienza e una 
buona confessione. Padre Brighina, nel 
pomeriggio, ha fatto una bellissima 
chiacchierata sulle quattro virtù 
cardinali, ovvero Prudenza, Giustizia, 
Fortezza e Temperanza.

La Prudenza è quella capacità di 
comprendere il nostro bene e trovare 
i giusti mezzi per attuarlo, quella 
capacità di distinguere il vero dal falso 
smascherando le false verità.

Il mio primo tratto 
di strada... R s
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La Giustizia sta nel dare a Dio e al 
prossimo ciò che ad ognuno è dovuto. 

La Fortezza è la capacità di perseverare 
nel bene anche quando diventa difficile 
farlo.

La Temperanza consiste nel trovare la 
giusta misura rispetto ai beni sensibili: 
questi sono da noi molto ricercati ed 
è la temperanza che ci fa trovare la 
giusta misura per non dipenderne.

Ma come facciamo a metterle in pratica? 
Attraverso l’esercizio, e… non siamo 
soli!! Lo spirito Santo è proprio qui per 
noi, ci facilita in questo cammino verso 
Dio. 

Le virtù sono state, inoltre, il tema 
della veglia svolta dopo cena all’interno 
del monastero.

Una veglia davvero profonda e 
coinvolgente, tanto che ne sono stata 
realmente coinvolta nel seguirne 
con attenzione tutte le fasi; questo 
momento è stato fondamentale 
per comprendere l’importanza che 
queste virtù possono avere nella vita 
quotidiana, se messe in pratica.

Posso concludere affermando che 
questa esperienza mi ha lasciato 
davvero molto; sono tornata a casa più 
serena, tranquilla, felice, rilassata. 

Provare per credere!

Mi congedo da voi, con una 
grande gioia nel cuore, tanta 
voglia di migliorare, di mettere in 
pratica queste virtù e soprattutto 
divulgare ciò che ho imparato 
durante queste prime esperienze 
della mia vita da scolta.

Auguro una Buona strada 
a tutte voi!
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di Marsilio Muscato
Rover del clan 

“Sant’Agostino”

“Il roverismo entra dai piedi”;
“...nonostante si indossino gli scarponi 

impermeabili”.

Fino a qualche mese fa avrei detto 
“Ne ho fatta di strada all’interno del 

movimento scout”, pensando al mio 
ingresso da lupetto al Palermo 1, e ora 
invece eccomi qua con alle spalle il mio 
primo tratto di strada percorso con il 
Clan Sant’Agostino del Palermo 3 e 
davanti solo il buon Dio sa cosa.

È una bella sensazione, quella di avere 
un vissuto molto saldo in un ambiente 
come quello scout, ma sapendo 
comunque di avere tanto da scoprire 
e tantissime esperienze per le quali 
godere e, perché no, anche soffrire; 
d’altra parte, prima soffriamo “lo zaino 
che ci spezza”, per poi “godere del 
vento la carezza” -recita un noto canto 
scout-.

Questo binomio è valso anche nei 
vari momenti del pernottamento 
(nonostante a qualcuno possa sembrare 
che, più che “del vento la carezza”, 
il godimento sia stato di pioggia e 
nebbia), da quelli quindi più faticosi e 
“sudoriferi”, come appunto i momenti 

di marcia, a quelli più rilassanti, in 
cui l’unica azione che si è tenuti a 
compiere è dire al proprio compagno di 
pattuglia: “buonanotte” o, per quanto 
mi riguarda: “buonanotte. Se senti 
rumore, non preoccuparti, sto solo 
avendo un attacco d’asma”.

Ho apprezzato molto questo primo 
esperimento in pattuglia e, a tal 
proposito, lascio riemergere ricordi 
di un più “piccolo me” che al riparto, 
quando vedeva dei rovers divisi in 
pattuglie o ne sentiva parlare, pensava 
che quello sarebbe stato ciò che gli 
sarebbe piaciuto maggiormente dello 
scoutismo; si tratta pur sempre di una 
prima prova, ma sento già di poter 
dire che il più “piccolo me” non si 
sbagliava, per cui quei piccoli momenti, 
tanto sognati prima, sono stati più 
che ripagati da tanta soddisfazione e 
sorpresa. 

Ho scoperto alcuni dei piccoli doni della 
Strada: dal chiedere al pattugliere 
più grande come dovrebbe entrare 
tutta quella pasta in una sola gavetta 
(perdonate lo scetticismo e la 
pivellagine), allo scoprire di condividere 
con questo la passione dell’adattare le 
battute di “Ficarra e Picone” a qualsiasi 
situazione e lasciare che questi stessi 
piccoli momenti facciano sì che la 
semplice conoscenza fra due rover 
diventi l’amicizia fraterna di cui parla 
la Legge.

Il mio primo tratto 
di strada... R s
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Trovarsi in una nuova branca e per 
giunta catapultati in un nuovo gruppo 
non è poi così facile. Se l’amore per 
la strada -prima ancora di farne la 
conoscenza- era un piccolo seme 
piantato con speranza nei cuori dei 
miei amici del Palermo 1 e nel mio, già 
dopo questa breve avventura sembra 
diventare un bel fiore che va sbocciando 
spontaneamente. 

L’imparare nuove cose e il conoscere 
le diverse sfaccettature di questa 
rinnovante realtà sono il nutrimento 
di questo “fiore”, tutte cose che il 
roverismo, almeno ad un novizio in 
erba come me, è in grado di fornire.

In conclusione, sembra rivelarsi 
un’affinità immediata tra quelle anime 
che appaiono come “targate scout” e 

naturalmente compatibili con la strada, 
con questo vero e proprio stile di vita 
e modo di essere. Si tratta di una 
vocazione? Di una sorta di elezione 
naturale? Chissà...

“Il roverismo entra dai piedi” 
...qualunque scarpa si indossi. 

Intanto noi continuiamo a camminare.

Buona strada in Gesù e Maria!
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“PILLOLE DI METODO”
LE GUIDE...

“A COME... SCAUTISMO”
di Antonella D’Alcamo

Commissaria branca guide

Leggendo il titolo di questo articolo 
avrete sicuramente pensato che ha 

qualcosa di strano. Effettivamente non 
è corretta come affermazione ma dal 
punto di vista scout è più corretta di 
quel che pensate. 

Se doveste descrivere lo Scautismo con 
una sola parola, quale scegliereste? 
E’ risaputo che in età adolescenziale 
le ragazze siano attratte da tutto ciò 
che suscita in loro emozioni forti, in 
costante ricerca di nuove avventure. 

La nostra società offre loro tanti 
modi per dar sfogo a questi impulsi, 
purtroppo però non sono sempre 

positivi ed è per questo che dovremmo 
riflettere sull’importanza del nostro 
ruolo di capo, di aiuto o scolta in 
servizio e sulla meravigliosa possibilità 
che è stata data alle nostre ragazze: 
far parte di una grande famiglia in cui 
a non mancare è soprattutto “la bella 
avventura”. 

Ogni Staff di Riparto ha la responsabilità 
di far crescere nelle proprie ragazze 
l’interesse verso le attività e l’amore 
per lo Scautismo e questo può accadere 
soltanto se fa del proprio meglio per 
rendere avventurosa la vita di Riparto! 

Agli occhi delle ragazze 
l’avventura è rappresentata 
da tutte quelle esperienze 
forti che abbiano a che fare 
con imprese particolari in cui a 
giocare un ruolo fondamentale 
siano soprattutto il coraggio 
e la determinazione nel 
raggiungere gli obiettivi, 
dunque è importante avere 
molta fantasia nel preparare 
le attività ed è necessario 
inventare, di volta in volta, 
qualcosa di nuovo ed 
accattivante, ricordando 
sempre che il fine ultimo 
non è quello di formare delle 
guerriere ma delle donne 

che dovranno essere guide nei ruoli 
che ricopriranno da adulte: mogli o 
consacrate, madri e cittadine. 

E
g
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Come dovrà essere vissuta allora 
questa avventura? Il ruolo della Staff di 
Riparto è quello di creare un ambiente 
in cui l’avventura sia il mezzo attraverso 
il quale ogni Guida formi il carattere, 
faccia propria la tecnica, diventi 
responsabile ed impari ad amare Cristo 
vivendo e conoscendo le bellezze del 
Creato. Ci troveremo di fronte ragazze 
diverse tra loro: alcune avranno molta 
sete d’avventura, tanto da voler imitare 
i ragazzi e chiederanno insistentemente 
di fare anche loro il famoso hike; altre 
tremeranno al solo pensiero di dover 
vivere dodici giorni senza luce, bagno, 
letto e cellulare. Ogni attività andrà 
preparata in funzione delle ragazze 
che ci troviamo di fronte, delle loro 
necessità, dei loro talenti (educandole 
a metterli al servizio del prossimo) e 
anche delle loro lacune, creando quindi 

delle occasioni di avventura adatte al 
nostro Riparto. 

E’ errato pensare che ciò da cui siamo 
attratte noi sia lo stesso da cui sono 
attratte loro, ma è ancora più errato 
pensare di poterle plasmare secondo il 
nostro modo di volerle. Ne “Il libro dei 
capi” B.-P. scrive: “Mi piace paragonare 
colui che vuol condurre i ragazzi sotto 
una buona influenza ad un pescatore 
desideroso di fare buona pesca. Se 
il pescatore arma la sua lenza con 
il genere di cibo che piace a lui, è 
probabile che di pesci non ne prenda 
neanche uno; certo non quelle specie 
di pesci che si usano pescare con la 
lenza, che sono particolarmente timide. 
Perciò egli si serve come esca del cibo 
che piace al pesce. Con i ragazzi è la 

stessa cosa”. 

La vita all’aria aperta è 
sicuramente uno dei modi 
migliori per far nascere il giusto 
spirito d’avventura. È al Campo o 
durante le uscite che le ragazze 
imparano a dare il meglio di 
se, a mettere al servizio della 
Squadriglia o dell’intero Riparto 
le proprie capacità, a cavarsela 
anche nelle giornate di pioggia 
in cui la legna è bagnata e il 
fuoco non vuole accendersi o 
quelle in cui il vento è così forte 
che bisogna fare attenzione a 
non bruciare tutto. In questi 
momenti, che per molte di loro 
inizialmente saranno impensabili 
da superare, soddisfaranno 
quegli impulsi adolescenziali 
verso tutto ciò che è rischioso, 
emozionante, avventuroso! 
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Più vivranno attività ricche di imprevisti 
che stuzzicano i loro sfizi adolescenziali 
e più avranno voglia di farne superando, 
attività dopo attività, loro stesse. 

Lo Scautismo offre diverse opportunità 
per vivere a pieno “la bella avventura” 
sta a noi capi saper attrarre i ragazzi 
ed evitare che ricerchino forti emozioni 
altrove! 

Almeno una volta al mese portiamo 
il Riparto in uscita; affidiamo alle 
Squadriglie delle missioni in cui 
dovranno superare diverse tappe dove 
gli incarichi di Squadriglia dovranno 
essere rispettati in modo che ciascuna 
squadrigliera, dalla Gui appena arrivata 
alla capo squadriglia giunta quasi al 
termine del suo percorso nel Riparto, si 

senta utile per la buona riuscita della 
missione; poniamoci degli obiettivi da 
portare a termine magari proprio al 
Campo estivo; insegniamo loro cosa 
vuol dire perdere e a fare della sconfitta 
un motivo in più per dare del proprio 
meglio alla prossima attività, senza 
arrendersi al primo ostacolo.

Lo Scautismo non sarebbe tale e 
sarebbe alquanto lontano dall’idea di 
B.-P. se non fosse vissuto in questo 
modo: Lo Scautismo è una “Avventura” 
da vivere con impegno! Adesso spero 
che siate d’accordo con me: “A come 
Scautismo” non sia poi così sbagliata 
come affermazione. 

Buona strada! 
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di Mimmo Pitarresi
Commissario branca esploratori

Il 1° agosto del 1907 iniziava 
sull’isoletta di Brownsea la grande 

avventura dello scautismo. Cosa abbia 
spinto un uomo di cinquant’anni all’apice 
della sua carriera militare, già eroe 
nazionale, a portare a “giocare” una 
ventina di ragazzi su quell’isola è una 
domanda che ancor oggi ci dobbiamo 
porre se vogliamo maggiormente 
interiorizzare la nostra scelta di servire 
come capi scout. 

La risposta, al di là della dovuta 
riflessione, sta nell’arduo progetto che 
B.-P. andava da tempo proponendosi, 
cioè dare alla sua Patria sani e buoni 
cittadini. 

Egli guardava con sospetto e perplessità 
a quelle realtà educative del suo tempo 
che, secondo lui, si limitavano ad una 
educazione alquanto formale, basata 
perlopiù su disciplina ed amor di patria. 
Pensava bene che “per raggiungere lo 
scopo di educare il cittadino attivo” si 
dovesse coinvolgere tutta la persona, 
una formazione dunque di tipo integrale 
che si prendesse cura sia della salute 
che del carattere: 

«il metodo scout rivolge la sua 
attenzione ai seguenti quattro punti, 
essenziali alla formazione del buon 

cittadino, che vengono sviluppati 
dall’interno anziché dall’esterno: 
carattere, salute e forza fisica, abilità 
manuale, sevizio del prossimo» (Libro 
dei Capi). 

Non considerare questo aspetto 
fondamentale del metodo scout nel 
programmare le attività nelle varie 
branche, tralasciandone anche uno solo 
dei quattro, significherebbe di fatto non 
fare scautismo , sicuramente non quello 
concepito dal suo fondatore Robert 
Baden-Powell. Non cambia ovviamente 
nulla per lo scautismo cattolico che, 
senza tradire le finalità della pedagogia 
del fondatore, ha aggiunto un quinto 
punto per evidenziare ancor più quel 
“senso di Dio” già presente in verità nei 
quattro ma non reso in forma esplicita.

Il pieno successo dell’esperimento di 
Brownsea porterà B.-P. a mettere nero 
su bianco le sue idee, dando vita alla sua 
prima opera “Scoutismo per ragazzi”. 
Il libro rivolto direttamente ai giovani 
fece sì che questi, in modo del tutto 
autonomo e inatteso allo stesso B.-P., 
innescassero la miccia della nascita del 
movimento scout. La sua sorprendente 
diffusione a macchia d’olio costrinse 
Baden-Powell a “ rivedere la sua vita” 
per poter organizzare debitamente 
l’associazione scout che nel giro di pochi 
anni finì per estendere la sua azione 
dagli esploratori ai lupetti, ai rover e 
parallelamente al settore femminile. 

“PILLOLE DI METODO”
GLI ESPLORATORI...
“IL MIO SENTIERO”E

g



29 Guide e Scouts San Benedetto

GIOCARE IL GIOCOcammino n. 91

Ancora oggi, dopo poco più di cento 
anni, circa quaranta milioni di giovani 
nel mondo continuano a portare il 
testimone trasmesso da B.-P. nel 
tentativo di “ lasciare questo mondo 
un po’ migliore di quanto lo abbiamo 
trovato”. Essi continuano, zaino in 
spalla, a partire per i loro campi da 
cui torneranno arricchiti di quelle 
esperienze che già toccarono in modo 
indelebile il cuore dei primi esploratori 
a Brownsea. 

Ma come viene proposta e come 
si articola l’avventura scout per un 
ragazzo di 12/15 anni al suo arrivo? 
Non di certo con un campo estivo come 
avvenne per i 22 ragazzi a Brownsea, 
sappiamo bene che là si trattò di un 
campo sperimentale. I suoi primi passi 
lo porteranno ad “esplorare” la sede di 
riparto e il proprio angolo di squadriglia, 
a scoprire e conoscere questo nuovo 
strano ambiente composto da oggetti 
che qua e là raccontano silenti le 
avventure del passato e soprattutto 
da ragazzi che “naturalmente” vivono 
una comunione 
ispirata dalla 
legge scout. A 
questo “Piede 
Tenero” il Capo 
S q u a d r i g l i a 
consegnerà il 
libretto “Il mio 
sentiero” dove 
sulla prima 
pagina troverà 
un messaggio 
estremamente 
importante: «Il 
tuo Sentiero ti servirà per organizzare il 
tuo cammino. Tappa dopo tappa, prova 

dopo prova, crescerai come uomo e 
cristiano, dando il meglio di te stesso 
in questo Grande Gioco. Il tuo Capo, 
il tuo Gruppo, la tua Associazione: 
tutti lavorano perché tu sia sempre 
più uno Scout San Benedetto. Non 
deluderci. Il nostro Padre del cielo e 
noi ti guardiamo con fiducia». Questo 
breve pensiero che con sapiente 
sintesi espone e propone la finalità del 
metodo scout, fa da prologo a questo 
importante libretto che in concreto 
presenta al novizio tutto il Cammino 
dell’ Esploratore. Certamente non sarà 
il libro che farà di lui uno scout, in esso 
tuttavia sono codificate le tappe e le 
prove che via via, con l’aiuto dei fratelli 
maggiori, sarà chiamato a superare 
da sé con piena responsabilità e sulla 
concretezza “dell’imparare facendo”, 
tipico della pedagogia scout. A tal 
fine è opportuno che il Capo Riparto 
sappia sapientemente programmare 
attività che offrano ai ragazzi occasioni 
concrete e pratiche per verificare le loro 
capacità acquisite, evitando al massimo 
“l’esame”. Superata la Seconda Classe, 
l’esploratore avrà l’opportunità di 
conseguire i Brevetti di Specialità, altro 
strumento formativo che lo aiuteranno 
a valorizzare i sui talenti naturali 
e spesso 
anche a fargli 
scoprire cosa 
potrà “fare 
da grande” e 
s o p ra t t u t t o 
a mettere 
queste sue 
nuove capacità 
a servizio degli 
altri. 
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Proseguendo nel Sentiero, una grande 
e forte prova lo attende: l’hike di 1ª 
Classe. Un momento di formazione 
intensa che lo aiuterà a fortificare il 
carattere, lo spirito di osservazione, 
l’astuzia, che gli consentirà di acquisire 
capacità di adattamento, spirito di 
sacrificio e di iniziativa. È anche un 
momento di grande spiritualità e di 
riflessione personale. Sarà la prova 
per eccellenza tanto attesa il cui 
successo farà del talentuoso ragazzo 
un Esploratore di 1ª Classe, uno scout 
su cui poter contare, un asse portante 
per la sua squadriglia, un valore per 
l’intero Riparto. Giunto così alla fine 
del Sentiero, l’Esploratore non può 
che attendere l’evoluzione del suo 
cammino che necessariamente lo 
porterà ad intraprendere la “Strada” 
del roverismo che farà di lui un uomo. 
Ma prima di lasciare definitivamente 
il Sentiero, una “sorpresa” potrebbe 
ancora attenderlo: il riconoscimento di 
“Esploratore Scelto”. 

Un traguardo che supererà i confini 
della propria unità, concesso infatti dal 
Commissario di Branca sarà motivo di 
gioia per tutta l’Associazione. 

Tale privilegio è riservato ad un 
Esploratore di 1ª classe, ad un piccolo 
grande uomo, ricco di virtù che vive già 
di una fede matura, il Buon Cittadino 
secondo il desiderio di B.-P. e, ancor più, 
il buon Cristiano secondo il desiderio di 
Nostro Signore Gesù Cristo.

Buona Caccia!



31 Guide e Scouts San Benedetto

ITINERARIcammino n. 91

di F.sco Paolo Pasanisi
direttore responsabile di Cammino

La giovane Lucia, di nobile famiglia, 
visse a Siracusa dal 283 al 304 

d.C. Morto il padre, la madre Eutychie 
aveva promesso in sposa la figlia ad 
un giovane. Lucia aveva fatto voto di 
rimanere vergine perché innamorata 
del Cristo. A causa di una grave malattia 
che colpì la madre vennero rinviate le 
nozze. Lucia devota a S. Agata, vissuta 
50 anni prima, spinta dalla fede portò 
Eutychie sulla tomba della martire 
catanese. Lucia presa dalla stanchezza 
del viaggio si addormentò dopo aver 
pregato intensamente. S. Agata le 
apparve in sogno rassicurandola sulla 
salute della madre. La donna guarì 
completamente ed acconsentì alla figlia 
di non sposarsi. La ragazza rinunciando 
al matrimonio si consacrò a Dio e 
distribuì la sua dote ai poveri. 

L’uomo rifiutato deferì Lucia al 
proconsole Pancrazio, sotto l’imperatore 
Diocleziano, denunciandola come 
seguace di Cristo. Quindi Lucia venne 
minacciata di essere esposta ad un 
lupanare ma lei non desistette. Molti 
uomini cercarono di condurre la 
donna sul posto ma non riuscirono a 
smuoverla da terra. Un soldato sguainò 
un gladio e le tagliò la gola, mentre la 
giovane continuava a incitare i cristiani 
ad anteporre i doveri verso Dio a quelli 
verso gli uomini. 

Aveva superato anche la prova del fuoco 
uscendone indenne. Alla fine venne 
decapitata, pena riservata ai nobili. 
Prima di morire aveva predetto la fine 
degli imperatori Diocleziano (senior 
Augustus) e Massimiano (coimperatore) 
e l’avvento del Cristianesimo. Infatti nel 
313 Costantino e Licinio liberalizzarono 
il culto della religione cristiana.

Il corpo di Lucia fu portato a 
Costantinopoli nel 1040 subito dopo la 
cacciata degli Arabi da Siracusa e poi 
trasferito a Venezia alla fine della IV 
crociata nel 1204. Qui venne collocato 
nella chiesa dei SS. Geremia e Lucia e 
mai consegnato alla città natale. 

L’amore e la devozione alla Santa sono 
stati sempre intensi da parte dei fedeli 
ma negli anni alla vera devozione e 
a quella popolare si aggiunse anche 
la tradizione con tutti i connotati 
dei riti, dei festeggiamenti e delle 
manifestazioni. 

Santa Lucia
...fra devozione e tradizione...
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Infatti sono due le ricorrenze dedicatele: 
la prima domenica di maggio (delle 
quaglie) e il 13 dicembre. Alla vigilia 
vengono accesi dei fuochi proprio per 
esorcizzare lo scemare della luce. 
S. Lucia ha rappresentato sempre la 
luce, anche perché da questa data il 
giorno tende ad allungarsi. Il giorno 
della sua morte coincide con il solstizio 
d’inverno secondo il vecchio calendario 
giuliano. Le icone la raffigurano con gli 
occhi su di un piatto e spesse volte si 
credette che glieli avessero cavati ma 
essi sono il vero simbolo della luce che 
richiama l’etimologia del nome e la 
facoltà spirituale di cogliere la realtà 
soprannaturale. Un’altra leggenda 
popolare narra che lei se li cavò per 
donarli al suo fidanzato.

Le celebrazioni durano 8 giorni e 
iniziano con la Santa Messa solenne 
alla presenza del Capitolo Metropolita 
e della Deputazione della cappella 
dedita alla Santa, istituita nel 1542. 
Nel pomeriggio il simulacro viene 
portato in processione per le vie della 
città. Commovente la sosta davanti al 
carcere dove i reclusi inneggiano alla 
Santa e a Siracusa. La statua è opera 
di Pietro Rizio fusa a Palermo nel 
1620 di grandezza naturale con 65 kg 
di argento. Per toglierla dalla nicchia 
servono 20 uomini. La cassa che 
contiene le reliquie è forse opera del 
Gagini, conserva 5 frammenti di ossa.

I portatori del fercolo, estratti a sorte, 
sono 192 e portano un berretto verde.

Accanto a queste celebrazioni si 
aggiungono le tradizioni popolari con la 

preparazione della “cuccìa”, grano cotto 
con aggiunta di ricotta, miele, cannella, 
scaglie di cioccolato e capello d’angelo. 
Si fanno gli “uccioli”, dei pani votivi 
a forma di occhi. A Palermo il “gattò” 
di patate, le panelle e le arancine. E’ 
uso consumare il riso condito come la 
“cuccìa” o con gli “sparaceddi” (broccoli) 
al posto della pasta anch’essa bandita 
come il pane. Ciò nasce da una carestia 
accaduta sia a Siracusa che a Palermo 
nel XVI secolo. Il popolo pregava e 
diverse navi giunsero nei porti cariche 
di grano e legumi (ceci). Questi vennero 
consumati alla buona.

Siracusa dal 1970 è gemellata con la 
Svezia dove vi è il culto per la Santa. 
Dal 1927, con un concorso, viene 
eletta la Lucia di Svezia. La fanciulla è 
vestita di bianco con il capo cinto da 
una corona di luci. Nel medioevo essa 
svegliava i dormienti offrendogli una 
coppa di malvasia in onore della Santa. 
A Siracusa una ragazza scandinava è 
sempre presente. Un fatto curioso: nel 
1993 Victoria Reichel sfilò come sua 
madre nel 1970 per le vie della città 
aretusea.

Festeggiamenti di Santa Lucia
Svezia 2016



33 Guide e Scouts San Benedetto

È ormai un fatto conclamato che la 
nostra epoca sia caratterizzata da 

un notevole sviluppo tecnologico che 
ha cambiato il nostro stile di vita e, 
per estensione, la società. Chiunque, 
grande o piccolo, oggi ha la capacità 
di accedere al “mondo virtuale”, di 
creare un profilo sui social network, 
di interagire con “amici” virtuali, di 
consultare un sito internet alla ricerca 
di informazioni, di scrivere un articolo 
su vari forum online, di scambiare una 
mole imponente di dati tramite software 
di diversa natura. La cultura dei social 
network ed i cambiamenti nelle forme e 
negli stili della comunicazione pongono, 
quindi, sfide impegnative a coloro che 
vogliono parlare di Verità e di valori. 
È insito, infatti, nel nostro ruolo di 
educatori in formazione permanente 
la NECESSITA’ di non fermarci alle 
apparenze di una notizia letta. Quante 
volte, ad esempio, mentre scorrevamo 
distrattamente con il nostro dito lo 
schermo dello smartphone abbiamo 
appresso e, ahimè, veicolato notizie e 
dichiarazioni false infittendo le maglie 
d’una rete di inganno? Il risultato di 

tutto ciò non fa 
altro che alimentare 
ancor di più la 
confusione che 
alberga nelle nostre 
menti! Nell’era 
dell’informazione, 

l’ignoranza della Verità non è 
ammissibile, è una scelta! 

Noi, carissimi capi, scolte e rovers, NON 
CE LO POSSIAMO PERMETTERE! Per 
questo motivo sentiamo la necessità 
di fornire, in questo numero e nei 
prossimi, qualche spunto su siti internet 
da utilizzare al fine di verificare fonti, 
cercare materiale di apologetica, motivi 
di riflessione, meditazioni, articoli ed 
opinioni per analizzare i fatti del mondo 
secondo la prospettiva cattolica. 

Uno dei siti che un cattolico “non 
può non conoscere” è sicuramente 
“La Nuova Bussola Quotidiana” 
(http://www.lanuovabq.it/it). 
E’ un notiziario online cattolico, il cui 
“header” presenta un menù con diversi 
topics. Particolarmente interessanti 
sono le diverse SEZIONI sviluppate 
che abbracciano tematiche relative 
ad argomenti di bioetica, attualità, 
cronaca, cinema e tv. 

Istantanea sito
del 23-11-2017

RECENSIONI SITI

VIA WEB...
MA VERSO DOVE?!?

A cura di Alessio Ciminna



34 Guide e Scouts San Benedetto

La redazione del quotidiano è composta 
da “un gruppo di giornalisti cattolici 
accomunati dalla passione per la 
fede”, guidati da Riccardo Cascioli, già 
direttore di un’altra testata giornalistica 
notevolmente rilevante che è “Il 
Timone” (di cui parlerò più avanti).

Altro sito che suggerisco di visionare 
con frequenza è “Qumran2” (https://
www.qumran2.net). E’ una banca 
dati, gestita dall’associazione genovese 
“Qumran”, che raccoglie materiale in 
formato digitale per l’uso nella pastorale 
della Chiesa Cattolica. Il sito si presenta 
molto intuitivo e raccoglie una mole di 
dati veramente impressionante. Con 
l’apposita funzione “Cerca” potrete 
trovare di tutto: da tracce di esegesi 
biblica a documenti papali in versione 
integrale a spunti per momenti di 
preghiera ed adorazioni eucaristiche. 

Altra “chicca” che 
questo sito ci regala 
(e che può aiutarci 

nella nostra azione pedagogico-
educativa) consiste nella presenza di 
notevoli spunti per attività tipicamente 
scout (applicabili successivamente a 

“REVISIONE CRITICA” in tutte e sei le 
branche), da cacce di branco a missioni 
di squadriglia, da capitoli di fuoco e clan 
ad ambientazioni utili per campi estivi. 
Da evidenziare, inoltre, la presenza di 
un ricco database di giochi (ad oggi 
sono 787!) raggiungibile direttamente 
dalla schermata principale del sito. 

Un ulteriore sito da salvare tra i 
“preferiti” del nostro pc è quello della 
rivista “Il Timone”. Nasce come rivista 
mensile di formazione ed informazione 
apologetica, gestita da “Cattolici senza 
aggettivi, cattolici e basta. Uomini ai 
quali è stata donata la Fede, innamorati 
di Dio e membra vive della Chiesa, figli 
della Vergine Madre, fedeli al Santo 
Padre e ai suoi insegnamenti. Ma anche 
conquistatori di uomini e donne alla 
causa del Vangelo e della Chiesa, 
difensori della Fede e della cultura 
che ne deriva, apostoli della Nuova 
Evangelizzazione”. 

Istantanea sito
del 23-11-2017

Istantanea sito
del 23-11-2017

RECENSIONI SITI
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La rivista è guidata da Riccardo 
Cascioli e fra i collaboratori si leggono 
nomi di autori di spicco nell’ambito 
del cattolicesimo italiano fra cui il 
compianto cardinale Giacomo Biffi, il 
cantautore Claudio Chieffo, Massimo 
Introvigne e Costanza Miriano. 

La rivista, reperibile anche online 
(http://www.iltimone.org/it_IT/
home), si configura per essere una 
rivista di apologetica. 

Andando sul sito è possibile accedere ad 
una serie di articoli, acquistare i famosi 
“Quaderni del Timone” (pubblicazioni 
monotematiche che approfondiscono 
in 68 pagine alcune tematiche 
specifiche) ed, inoltre, abbonarsi alla 
rivista. Particolarmente interessante 
è il mensile “Junior T”, destinato a 
giovanissimi fra gli 8 e gli 11 anni. 

È uno strumento formativo, agile, 
gradevole, coloratissimo, facile da 
leggere, bello da guardare e soprattutto 
utile. Utile a che cosa? A far crescere 
e maturare la fede cattolica nei nostri 
ragazzi.

Vorrei concludere con le parole a me 
care di G.K. Chesterton:

“La grande marcia della distruzione 
intellettuale proseguirà. Tutto sarà negato. 
Tutto diventerà un credo. È una posizione 
ragionevole negare le pietre della strada; 
diventerà un dogma religioso riaffermarle. 
È una tesi razionale quella che ci vuole 
tutti immersi in un sogno; sarà una 
forma assennata di misticismo asserire 
che siamo tutti svegli. Fuochi verranno 
attizzati per testimoniare che due più due 
fa quattro. Spade saranno sguainate 
per dimostrare che le foglie sono verdi 
in estate. Noi ci ritroveremo a difendere 
non solo le incredibili virtù e l’incredibile 
sensatezza della vita umana, ma qualcosa 
di ancora più incredibile, questo immenso, 
impossibile universo che ci fissa in volto. 
Combatteremo per i prodigi visibili come 
se fossero invisibili. Guarderemo l’erba e 
i cieli impossibili con uno strano coraggio. 
Noi saremo tra quanti hanno visto eppure 
hanno creduto.”

Nella grande battaglia dei nostri 
tempi, plasmati dal relativismo etico 
e culturale, abbiamo il dovere di 
usare tutte le “armi” che abbiamo: la 
cultura è sicuramente una di queste!

Buona Strada...

RECENSIONI SITI
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RECENSIONE FILM
Mr. Smith va a 

Washington
“Passabile in un salotto, indispensabile in un naufragio”. 
Questa descrizione del tipo umano dello scout, fatta da 
B.-P., ben si addice al protagonista di questo classico del 
cinema (e decisamente non a caso!). Jefferson Smith 
(James Stewart) si ritrova, per una serie di circostanze 
non dipendenti da lui, nominato senatore al congresso 
degli Stati Uniti d’America. Un gruppo di politici corrotti 
e senza scrupoli lo ha scelto non già per la sua lealtà e 
il suo alto senso civico (peraltro noti a tutti), ma perché 
giovane, inesperto e, quindi, facilmente manovrabile. Ma 
ben presto la scelta mostrerà il suo “limite”: Mr Smith è 
un idealista, un puro, è candidamente onesto, è tutt’altro 
che un “utile idiota”. Lotterà con tenacia contro i suoi 
avversari, con un coraggio che trascenderà nell’eroismo, 
fino ad un disarmante e commovente finale. Un film 
adatto davvero a tutti, pieno del fascino e dell’eleganza 
del cinema d’altri tempi, ricco di spunti di riflessione sul 
senso del dovere e sulla lealtà... insomma davvero un 
film... scout!

(USA – 1939 
Regia di Frank Capra - 129’)

R/S

E/G

RECENSIONE LIBRO

A cura di Davide Francaviglia

A cura di Tony Seidita

(Stampa e diffusione a cura della 
Milizia dell’Immacolata Sicilia)

Evangelizzare 
in comunione

Anche quest’anno vogliamo consigliare la lettura 
dell’opuscolo stampato dalla Milizia dell’Immacolata 
Sicilia.
Dall’introduzione: “Abbiamo celebrato nel 2017 i 100 
anni di vita della Milizia dell’Immacolata, ed il passaggio 
successivo, nel 2018, non poteva che essere una forte 
riproposizione dello spirito missionario ed evangelizzatore 
della nostra associazione. Uno spirito e un mandato 
lasciatoci dal santo fondatore e ricordatoci da un santo 
pontefice”. E ancora: “Apostoli della verità; senza se e 
senza ma. In comunione; con la Santa Chiesa di Dio e 
con tutti i nostri fratelli e sorelle del mondo che vivono la 
loro consacrazione alla M.I....”.
Un valido strumento per le direzioni di gruppo e le 
comunità di fuoco e clan. 
L’opuscolo è diviso in 12 schede, ognuna delle quali 
termina con delle riflessioni personali e comunitarie.
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L’informatore
cattolico di F.sco Paolo Pasanisi

Casteldaccia – E’ tornato alla casa del Padre Pino Lo Giudice, il fondatore dei 
Gruppi di preghiera “Maria Immacolata”, associazione con diramazioni in varie 
parti d’Italia.

Carini – Nel Duomo si sono riuniti tutti i presidenti delle Confraternite del 
Vicariato per eleggere due rappresentanti in seno al Consiglio Direttivo Diocesano 
di Monreale. Riconfermato Francesco Caruso della Confraternita SS. Sacramento 
e SS. Crocifisso di Torretta (voluta dal compianto Arcivescovo Cataldo Naro e 
fondata nel 2003). Il secondo eletto è Giuseppe Bartolotta di Cinisi.

Messina - Il giornale “Dio e il Prossimo” compie 110 anni di pubblicazione. 
Questo foglio di notizie culturali e religiose venne fondato nel 1907 da Padre 
Annibale Francia, in numero unico, per poi avere una cadenza periodica. Dal 2013 
è presente anche sul web.

Paraguay – Il ministro dell’Istruzione ha espulso l’ideologia gender dalle scuole 
pubbliche. Questa viola l’art. 52 della costituzione. Già da tempo circolava 
materiale didattico volto alla diffusione e l’adozione veicolante dell’ideologia 
gender e dell’indifferentismo sessuale nelle scuole. Questa azione non tiene conto 
dell’immaturità dei bambini, quindi si è provveduto ad eliminarla.

Ancona – Negli ultimi due mesi danneggiate da vandali tre chiese. La prima San 
Pietro Martire, nel rione Varano. Il parroco ha spento l’incendio appiccato all’altare 
della Madonna del Rosario, grazie all’allarme che lo ha avvisato. Precedentemente 
la chiesa aveva subito diversi furti. La seconda dove si sono verificati atti sacrileghi 
è quella degli Scalzi, dedicata ai Santi Pellegrino e Teresa. Il sacrestano ha dovuto 
spegnere il fuoco appiccato ad una tovaglia di altare. 
La chiesa del SS. Sacramento, in pieno centro, ha subito la stessa sorte: è stata 
incendiata una tenda di un confessionale. Un fedele con l’ausilio di un estintore 
preso da un vicino negozio ha estinto le fiamme, salvando così da un possibile 
danneggiamento gli arazzi del Rubens.

Australia – Il referendum consultivo sulle nozze gay ha registrato il 61.6% di si. 
Anche se non vincolante si pensa a legalizzare entro Natale questa istituzione. I 
partecipanti al voto sono stati il 79.5% con 7.817.247 si e 4.873.987 no. Le nozze 
gay a tutt’oggi sono illegali in base ad un emendamento alla legge sul matrimonio 
approvato nel 2004 che proibisce le unioni fra persone dello stesso sesso. 
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Questo precisa che l’unico matrimonio è quello fra un uomo ed una donna, 
modificando così l’Australian marriage act del 1961. L’emendamento specifica 
meglio nell’atto il matrimonio omologandolo. Nello stesso tempo mette fuori legge 
le nozze gay contratte all’estero. Comunque molti parlamentari si oppongono a 
questa nuova situazione e la battaglia sarà lunga e verranno presentati numerosi 
emendamenti restrittivi.

Ucraina – Quest’anno, per la prima volta, il Santo Natale verrà celebrato il 
25 dicembre e non il 7 gennaio 2018. La prima data è stabilita dal calendario 
gregoriano la seconda dal giuliano. Il Parlamento di Kiev ha emanato una legge 
che precisa questo cambiamento. In Ucraina le comunità cristiane sono 11.000 
le ortodosse 23.000.

Italia – La presenza dei fedeli alla Santa Messa della domenica è scesa ai minimi 
storici. I dati forniti dall’ISTAT sono molto chiari. Infatti dal 2007 al 2016 la 
percentuale di partecipazione è passata dal 33,43% al 27.5 (le ultime percentuali 
del 2016 variano da 32,7% per le donne a 22,1% per gli uomini). Coloro che 
non entrano mai in chiesa son passati dal 18,2% al 22.7%. Anche gli spettatori 
della Santa Messa in TV son calati di parecchio, basti pensare che domenica 19 
novembre erano soltanto 474.000.

Città del Vaticano – Celebrata come ogni anno dal 1953 la Presentazione 
della Beata Vergine Maria al Tempio. Giornata e memoria liturgica istituita dal 
Venerabile Pio XII. Quindi giornata di preghiera “pro orantibus” in favore dei 
religiosi che hanno abbracciato la vita contemplativa in clausura. Il 22 luglio 
2016 papa Francesco ha dato luogo alla costituzione apostolica “Vultum Dei 
quaerere”, rivolta alla vita contemplativa femminile. “La ricerca del volto di Dio 
attraverso la storia dell’umanità, da sempre chiamata a un dialogo d’amore con il 
Creatore. L’uomo e la donna, infatti, hanno una dimensione religiosa che orienta 
il loro cuore alla ricerca dell’Assoluto, a Dio, del quale percepiscono -non sempre 
consapevolmente- il bisogno. Questa ricerca accomuna tutti gli uomini di buona 
volontà” […] Seguono altri 36 punti.



Scout...Informa

• 27-28 Gennaio ritiro capi.

• 10-11 Marzo pernottamento associativo formativo per capo e vice capo cerchio.

• Tantissimi auguri a papà Paolo e mamma Rossella, per la nascita di Alessandra.
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• il 12 Novembre il Palermo 5 ha collocato la 

statua della Madonna ai piedi della nuova issa 

bandiera. In questa occasione, padre Fabrizio 

ha benedetto la statua.

• La redazione di CAMMINO ti augura un Sereno 

Natale, sperando che la nascita di Gesù Bambino 

possa farci rinascere ogni giorno nell’amore e 

nella disponibilità verso gli altri. 

• Il 12 Dicembre il gruppo Bagheria 1 ha 

festeggiato “10 anni”. Il nostro migliore 

augurio, come recita il cerimoniale 

della promessa scout: “Dio benedica e 

confermi i vostri propositi”. 
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Dove troverò tanto amore,

tanta vita da soddisfare questo bisogno 

intenso di amore e di vita che tu,

o Signore, hai messo in me? 

Ah! ci vuole un centro,

un focolare vero,

perfetto che trovi libera 

espansione e reciprocità.

Dove trovarlo se non in te solo, o Signore, 

per cui è fatto il nostro cuore?

“B. M. Teresa de Soubiran”


