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EDITORIALE

di Antonio Passarello
Commissario Generale

Mentre continua il nostro percorso 
attraverso le virtù cardinali (sta-

volta approfondiremo la Fortezza), in 
questo numero troverete diversi arti-
coli sulle attività invernali che, grazie 
a Dio, si sono svolte tutte senza pro-
blemi, complice un inverno “estivo”.
Siamo curiosi di leggere la intervista 
doppia di Alessio sul ritiro capi che si 
è svolto a fine gennaio: un tema mol-
to importante e delicato, trattato dal 
nostro ospite Padre Vincenzo Nuara.
Ma anche le tecniche, con l’articolo di 
Stefano sulla “misteriosa” tecnica de-
nominata CatDrill... di cosa si tratta? 
Filippo Tuzzolino interviene in questo 
numero con alcuni spunti sul tema 
della architettura e liturgia, mentre 
per la Branca Rovers ci sono le atte-
se notizie sul Raid 2018 ! ...Già i Clan 
sono in fermento.
La commissaria branca scolte cosa ci 
riserverà nelle pillole di metodo? An-
date voi stessi a vedere! Filippo Cri-
stina, il nostro commissario branca 
rover, ci parla di “far bene le cose”...
Non mancate di leggere tutto questo 
numero; noi della redazione ci mettia-
mo tutto l’impegno possibile a rende-
re ogni numero unico ed interessante, 
ma voi metteteci del vostro... leggen-
dolo!
Il nostro Pasanisi ci istruisce, stavolta, 

sugli “archi di pane”, tradizione tutta 
connessa alla festa di S. Giuseppe.
Leggete, infine, la recensione del libro 
di don Piero Cantoni e fate in modo di 
procurarvene una copia... per i molti 
lettori si avvicinano gli Esercizi Igna-
ziani di agosto, ma per gli altri la let-
tura di un testo così ricco e completo 
non potrà che essere, comunque, uti-
le.
Siamo ormai a Pasqua, auguri! Ma ci 
siamo preparati bene durante la Qua-
resima? Preghiera, Elemosina e 
Digiuno, come il Santo Padre ci ha 
invitato a fare nel suo messaggio an-
nuale, sono rimaste parole o sono di-
ventati fatti? 

A presto, ci vediamo al nostro San Giorgio !

In “CAMMINO” verso la 
Fortezza
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 di Padre Giuseppe Barzaghi

La trattazione della fortezza è brevis-
sima, perché essa ha solo quattro 

parti potenziali.
Attraverso la fortezza ciascuno di noi 

può dire che uno ha davvero la prova 
se sta facendo un percorso virtuoso. 
Perché nella prudenza sei sempre gio-

cato in un calcolo, e non è detto che 
ci siano tutte le circostanze favorevoli; 
bisogna essere prudenti perché c’è un 
rischio da correre, la decisione è sem-
pre un rischio. Quindi devi mettere in 
conto, nella tua prudenza, che siccome 
c’è un rischio potresti anche non riusci-
re in quello, ma hai fatto tutto ciò che 
dovevi fare. “All’impossibile nessuno 
è tenuto”, l’imponderabile c’è sempre. 
Quindi uno non riesce proprio del tutto 
a verificare la prudenza. 
Però se è vero che se uno ha una virtù 

ce le ha tutte, è possibile dire che la 
fortezza è lo specchietto che ci fa ca-
pire se in qualche modo uno sta viag-
giando nel coltivare le virtù.
Vediamo insieme.
La fortezza ha come altro nome “co-

raggio”: fortezza o coraggio sono la 
stessa cosa. La fortezza, propriamen-
te parlando, ha un unico atto, o atto 
principale: affrontare il pericolo di 
morte.
Questo è l’atto della fortezza: il corag-

gio si ha propriamente nel pericolo di 
morte. Ma allora nessuno sarebbe co-
raggioso, dato che non corriamo peri-

colo di morte tutti i giorni…!
Possiamo dire, però, che forse quello 

di morte no, ma un qualche pericolo od 
ostacolo o fatica tutti i giorni si incon-
trano. Anzi, possiamo dire che è una 
esperienza quotidiana...

Allora ci sono delle virtù, che si chia-
mano appunto anche in questo caso 
“parti potenziali della fortezza”, virtù 
collegate alla fortezza, che ci aiutano e 
che sono la sua somiglianza nei perico-
li che non sono di morte, nelle fatiche 
che non implicano la morte. 
Quali sono queste quattro virtù? Sono 

le parti potenziali, che possiamo 
chiamare anche specie della fortez-
za. 
Queste specie sono quattro, e si di-

stinguono tra loro perché due fanno 
capo all’aggredire e due al sostene-
re.
Il coraggio si esercita perché c’è una 

difficoltà. Ma perché c’è una difficoltà? 
Io intendo raggiungere il bene, ma se 
in mezzo si mette un ostacolo, ecco 
la difficoltà. La difficoltà c’è perché è 
l’ostacolo che si frappone al bene. Io 
debbo raggiungere quel bene; quindi 
ciò che si frappone tra me e lui si chia-

La Fortezza

Le specie della fortezza
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ma ostacolo: l’ostacolo c’è solo se io 
intendo raggiungere un bene.
Ciò che mi impedisce di raggiungere 

il bene lo chiamo ostacolo; lo debbo ri-
muovere, e quindi occorre la fortezza, 
il coraggio.
Per esempio: devo raggiungere un 

certo grado di perfezione, devo essere 
cordiale; invece io di mio sono un po’ 
spigoloso. 
L’essere spigoloso è un ostacolo all’es-

sere cordiale: allora devo cercare di to-
gliere di mezzo questa spigolosità. Che 
cosa devo fare per togliere di mezzo 
questa spigolosità? Ci devo lavorare 
sopra, non è che da domani cambio: 
devo essere paziente, sbaglierò ancora 
e sbaglierò sempre; ma siccome ci sto 
lavorando sopra, vuol dire che non mi 
condanni alla pusillanimità di accettare 
che “ormai sono così”… Che io sia di 
fatto così, bene, ma che io debba rima-
nere così, no!
Quindi occorre il coraggio per arrivare 

alla perfezione, ma occorre anche una 
gran pazienza per saper sopportare le 
difficoltà che sono legate alla nostra 
cedevolezza. Quindi: aggredire e so-
stenere. 

Aggredire perché non posso accetta-
re il male, devo superarlo; ma il male 
mi ostacola, quindi devo essere capace 
anche di sostenerlo, questo male.
Aggredire vuol dire: affrontare il male 

perché si aspira al bene grande. E pro-
prio perché è grande quel bene a cui si 

aspira si può trovare un male. Perché 
se un bene è piccolo non ha mica osta-
coli. 
Aggredire un male perché il bene che 

intendo raggiungere è grande, e quindi 
implica delle difficoltà, ma io lo debbo 
raggiungere, esige le seguenti due vir-
tù:

• per quanto riguarda la 
disposizione d’animo al 
raggiungimento del bene, 
così che si aggredisca il 
male che mi ostacola, si ha 
la virtù della FIDUCIA, 
anche detta magnanimità. 
È la disposizione dell’animo 
fiduciosa di colui che con 
coraggio vuol raggiungere 
il bene grande, che implica 
una certa difficoltà;

• per quanto riguarda l’aspetto 
esecutivo, quando si attiva 
nella sua fiducia perché 
adesso sta affrontando il 
male per raggiungere il 
bene, l’altra virtù si chiama 
MAGNIFICENZA, cioè fare 
in modo grande anche una 
cosa piccola.

Aggredire
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Rispetto al sostenere:

• per quanto riguarda la di-
sposizione d’animo, occorre 
la pazienza;

• dal punto dell’esecuzione 
della pazienza, occorre la 
perseveranza.

Se c’è una virtù per cui in qualche 
modo si sente che si sta lavorando 
“virtuosamente”, si sta stringendo un 
pochino la canna per diventare più 
passionali nell’agire ed essere più vir-
tuosi, essa è proprio la pazienza. 
Per esempio: la magnanimità può 

essere confusa con la presunzione. 
Ma la magnanimità è sempre con la 
pazienza: se uno ne ha una, di queste 
virtù, ce le ha tutte. Il magnanimo è 
magnanimo se è anche paziente, e la 
pazienza si misura nella sopportazio-
ne del male.
Ora, se uno deliberatamente, luci-

damente, è capace di sopportare il 
male, quello è forte; perché per ri-
uscire a sopportare il male essendo 
lucidi, bisogna essere virtuosi. 
L’altro modo per sopportare il male 

è quello di non essere lucidi: uno è 
morto, certo che sa sopportare il 
male!

Sostenere
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Capite, dunque, che di fronte alla ca-
pacità di sopportazione del male uno 
ha il criterio diagnostico del proprio la-
voro sulla virtù. Ci si deve confrontare 
sulla pazienza. 
Se uno sente che sta esercitando la 

pazienza - e lo si avverte, perché impli-
ca la lucidità del sentire forte che stai 
tenendo su un peso - allora è sicuro che 
ce l’ha, la magnanimità, perché non è 

paziente per essere paziente, ma per-
ché sa che, tanto, adesso, sopportan-
do così, arriva il grande, anzi c’è già la 
grandezza qui dentro, perché uno che 
è paziente è grande. 

Cicerone definiva la pazienza così:
“firma ac diuturna perpessio rerum 

arduarum ac difficilium”, è una “ferma 
e continua sopportazione di cose ardue 
e difficili”. Se uno ha la pazienza - e se 
la esercita la riconosce, statene certi - 
sa che sta lavorando dentro la virtù.
Il virtuoso sa di esserlo, non lo è in 

incognito, in maniera incosciente, e la 
difficoltà del virtuoso è proprio questa. 
Il virtuoso è quello che ha una energia 
forte per fare le scelte lucide, quindi sa 
di essere virtuoso, e proprio perché lo 
sa, sa anche la misura del proprio sa-
pere di essere virtuoso. 
Nella pazienza ha questo criterio. In-

fatti, la pazienza la puoi verificare su-
bito.

Sandro Botticelli, la Fortezza
1470

Nota della redazione:
l’articolo è stato liberamente tratto da un 
intervernto di padre Giuseppe Barzaghi.
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di Antonio Passarello
Commissario Generale

Questa volta padre Giuseppe Barza-
ghi ci scrive sulla virtù della Fortez-

za, avete già letto il suo articolo?
Io non vi scriverò di fortezza, “ma” di 

pazienza... che con la fortezza ha un 
forte legame!
Però non vorrei dare un taglio “da ca-

techesi”, ma vorrei che fosse quanto 
più possibile “diretto” e che entrasse 
lentamente nel sodo!
“La pazienza (calma) è la virtù dei for-

ti”: così dice l’antico proverbio!
Mi tornano in mente i primi modem... 

quelli che facevano uno strano suono... 
poi si riusciva ad entrare nel sito inter-
net e si doveva lentamente aspettare 
che si “caricasse” la pagina! Dopo ap-
pena pochi secondi la frase tipica era: 
“che lento!”.

Sì, il mondo di internet e dell’informa-
tica ci ha immessi, senza accorgerce-
ne, nel mondo della “velocità”!
Oggi tutto è veloce e deve essere ve-

loce!
Non parti subito al verde: ti suono il 

clacson! Non mi rispondi subito sulla 
chat: è accaduto qualcosa! Fai squilla-
re prima di rispondermi: ma dove tieni 
il cellulare!
Mi laureo: vorrei subito un buon posto 

di lavoro a tempo indeterminato! Que-
sta chat mi infastidisce: abbandono 
“allampo” (famoso latinismo...)!
Anche quando si entra in cucina per 

cucinare: mi voglio sbrigare, “apro ed 
inforno”, “tutto pretagliato”, un panino 
“al volo”... e mi fermo qui.
La tecnologia ci “impone” la velocità! 
Eppure la vita cresce sempre con gli 

stessi tempi! Non mi è ancora arriva-
ta (temo mi arriverà presto) notizia di 
studi per accorciare il tempo di gesta-
zione! Nove mesi non sono un po’ tan-
tini? Non si potrebbe accorciare a cin-
que mesi? 
E per le povere elefantesse, che de-

vono “aspettare” in media 21 mesi per 
avere il loro piccolo Dumbo? 21 mesi 
sono quasi due anni! 
Sembra che si stia creando un conflitto 

tra natura e tecnologia: la prima viag-
gia con tempi sempre uguali (a meno 
che non intervenga la tecnologia...), la 
seconda viaggia a ritmi sempre più ve-
loci: il tempo che leggi il volantone, vai 
in negozio (o su internet) per ordina-

FORTEZZA...

TUTTO IL CONTRARIO DELLA VELOCITÀ!?
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re il prodotto ed è terminato e stanno 
già pensando alla nuova edizione “10.
qualcosa!”.
Eppure, il sapore di certo pane di 

casa... è frutto di lentissima lievitazio-
ne, la forza di un grande albero è molto 
legata alla lentezza dei suoi tempi di 
crescita.

Le sue radici si incuneano lentamen-
te nel terreno, i suoi rami lentamente 
si sviluppano e, spesso, lentamente si 
orientano secondo il vento (per saperlo 
meglio affrontare).
La natura ci insegna tante cose... ma 

noi tecnoumanità... siamo poco atten-
ti, troppo presi dalla velocità.
Adesso una proposta interattiva! An-

date a guardare queste due parti del 
video all’indirizzo: www.youtube.
com/watch?v=frAv0nBttsA la pri-
ma dal minuto 12:28 al minuto 15:02 
(scena del sarto) e la seconda dal mi-
nuto 2:24:00 al minuto 2:25:55 (sce-
na dello scarpone) e poi continuate a 
leggere...
Fatto? Siete riusciti a vedere entrambi 

i video senza avanzare e senza pensa-

re “ma quando finisce”! 
Se la risposta è NO, siete già entrati 

nel vortice della velocità, non so a qua-
le stadio siete.
Se la risposta è SI, siete ancora in-

denne, ma siete ai margini del vortice 
o lontani abbastanza per non esserne 
risucchiati?
Naturalmente questo è un gioco-arti-

colo-interattivo: la realtà è altra! Que-
sto test non ha pretese scientifiche.
Ma hai notato in entrambi i video 

come la lentezza prevalga su tutto?
Questi monaci vivono lentamente! La 

loro è una possibilità esclusiva? Noi lai-
ci veloci e basta?
Ma dove va a “parare” (altro latini-

smo) tutto questo mio arzigogolato 
scrivere?
Il metodo scout è un metodo lento, 

nulla a che fare con “20.qualcosa!”. 
La pazienza è la virtù del Capo! E la 

pazienza è tanto simile alla lentez-
za, ad una lentezza calma, ragionata, 
pacifica, senza strattoni, senza picchi 
di nervosismo. Quanto mi occorre un 
bell’esame di pazienza! 
E con i ragazzi e le ragazze? Beh, per 

loro il metodo scout “impone” la pa-
zienza, altro che velocità! 
Conoscere, capire e seguire i loro rit-

mi? Oppure imporre loro i ritmi lenti di 
crescita?
Non vi do una risposta.
La pista, il sentiero, la strada: passo 

dopo passo, curva dopo curva, salita e 
discesa, viste mozzafiato e tratti irrile-
vanti, soste ed accelerazioni.
Il rover e la scolta hanno il senso della 

lentezza? Noi Capi non siamo spesso 
affrettati di ottenere risultati immedia-
ti?... o poco pazienti e subito capaci di 
emettere affrettate sentenze?
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Anche la lenta sofferenza del salire in 
vetta ha il suo perché... lo ricordo an-
cora con indelebile amore alla Fenetre 
d’Arpette al Tour del Monte Bianco.
La virtù della pazienza dicevamo all’i-

nizio! 
Facciamoci tutti un bell’esame di co-

scienza! E se risultassimo troppo acce-
lerati? Ti consiglio di vedertelo tutto il 
video: due ore e 41 minuti di straordi-
naria lentezza verso il Cielo.
L’educazione è come un vestito: da 

tagliare pazientemente su misura per 
chi lo indosserà... in modo da rivestire 

il ragazzo e la ragazza unicamente del-
la sua unica e grande dignità!
Lentamente vi saluto.

P.S.: tra lento, lentezza, lentamente 
ho ripetuto queste parole 18 volte... 
forse sono alla “18.0?”.
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di Filippo Tuzzolino
Villabate 2

Durante il ritiro capi il relatore ha 
magnificamente esposto la gran-

dezza, la bellezza e l’importanza del-
la liturgia. Attraverso di essa l’uomo si 
relaziona con il Divino divenendo par-
tecipe dell’unico Sacrificio. Come ogni 
attività umana anch’essa necessita di 
un luogo idoneo per essere celebrata: 
la santa Tradizione dona alla costruzio-
ne chiesa tale mandato. 
La “Domus Dei” dunque non si può 

considerare una generica opera ar-
chitettonica capace di soddisfare solo 
gli aspetti funzionali ma è chiamata a 
svolgere una missione santa: favorire il 
fedele nella comunione con la Trascen-
denza…“Elemento caratterizzante di 
una chiesa è la capacità di essere se-
gno e simbolo delle realtà celesti”(CCC 
1186).
L’edificio chiesa da sempre si configu-

ra come segno della comunità dei cre-
denti e come tale è presenza, annun-
cio, testimonianza del Regno di Dio tra 
gli uomini.
È evidente che questa realtà sacra-

mentale ha delle ricadute pratiche per 
quanto riguarda l’edificazione degli edi-
fici di culto. La forma esterna, la dispo-
sizione interna degli spazi, gli arredi, 
tutto deve essere in grado di esprimere 

il senso teologico e sacrale della domus 
ecclesiae che è in primo luogo Domus 
Dei.
“Quanto è terribile questo luogo” (Gen 

28,17). L’aggettivo terribile non va in-
teso col significato di orrendo e spa-
ventoso ma nel senso di formidabile e 
straordinario.
Nella Sacra Scrittura, Dio sceglie sem-

pre un luogo preciso e delimitato per 
relazionarsi con l’uomo: Sinai, Tabor, 
Montagna delle Beatitudini, fino allo 
stesso Calvario. Il culto cristiano, per 
volere di Dio, necessita di un spazio: 
anche oggi l’edificio sacro è chiamato, 
per sua natura, a creare una relazione 
perfetta con la Trascendenza.
La chiesa da sempre ha rappresentato 

le realtà celesti e la sua progettazione 
non si può considerare un adempimen-
to discrezionale o soggettivo del pro-
gettista ma deve attenersi alla fedeltà 
della Tradizione e del Magistero della 
Chiesa. Dio non ama la casualità: nella 
Sacra Scrittura rivela misure esatte per 
le costruzioni finalizzate alla salvezza. 
Egli dona proporzioni sacre a Noè 

per l’arca (Gen 6, 15), a Mosè per 
l’Arca dell’Alleanza (Es 25,10), stesso 
zelo viene richiesto per la costruzione 
del Tempio di Salomone (2 Cr 3, 3) e 
dal libro della Sapienza (Sap 11,20) 
leggiamo: “Dio ha ordinato tutte le 
cose in misura, numero e peso”.

Terribilis est 
locus iste

SPECIALE RITIRO CAPI

“ Fra le più nobili attività dell’ingegno umano sono annoverate, a pieno titolo, le belle arti, 
soprattutto l’arte religiosa e il suo vertice, l’arte sacra” ( SC n. 122)
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In Ezechiele (Ez 47, 1-12) si parla del 
tempio come dimora di Dio da cui sca-
turisce acqua viva che farà germoglia-
re ogni sorta di albero da frutto: i frutti 
saranno cibo e le foglie medicina. 
Cristo, attraverso il Mistero dell’Incar-

nazione, ha valorizzato la materia e lo 
spazio: per celebrare L’Ultima Cena, ha 
disposto che si preparasse una stanza 
grande e adorna (Lc 22,12). L’architet-
tura, per la sua forte capacità comuni-
cativa, consegue direttamente da Dio 
una missione santa e si candida a pie-
no titolo come supporto alla liturgia: 
l’edificio assume caratteri e finalità so-
teriologici.
Poiché nella chiesa avviene l’incontro 

fra l’uomo e la divina presenza, ogni 
elemento in essa contenuto può esse-
re connotato simbolicamente fino a di-
ventare mistagogico cioè capace di in-
trodurre alla comprensione del Mistero. 
L’architettura fa da supporto alla litur-

gia ma, nello stesso tempo la liturgia 
fa da supporto all’architettura. In una 
chiesa sconsacrata (dove manca la li-
turgia) anche la bellezza artistica sem-
bra venir meno: in egual maniera, una 
chiesa bella arricchisce la liturgia in 
essa celebrata. 
Architettura e liturgia sono in simbiosi 

come un quadro con la sua cornice.
L’architettura sacra è una “teologia 

edificata”: una chiesa bella artistica-
mente aiuta il fedele a pregare meglio. 
Non è una questione di ostentazione o 
di pregio ma di rispetto e dignità.
“Perché questo spreco? Lo si poteva 

vendere per darlo ai poveri!” (Mt 26, 
8-9). 
La risposta di Gesù cambia la logica 

dello spreco nella logica dell’amore. 
Per ottenere una buona architettura 

occorre dunque disporre di una buona 
teologia; oggi, un forte relativismo te-
ologico è presente in tre aree di studio: 

la cristologia, la teologia 
sacramentaria e l’ecclesiologia.

Molti associano Cristo ad un personag-
gio politico e pretendono dalla Chiesa 
un programma sociale. Ritengono che 
Gesù sia un martire ucciso per motivi 
politici. Sempre nel campo cristologi-
co è presente una linea di pensiero che 
fà di Cristo un “bonaccione”, un “ro-
mantico”, un “amicone”, offuscando la 
sua autorità, la sua esigenza e la sua 
fermezza. Il risultato di tale pensiero 
è un’architettura informe, banale, sen-
za emozione estetica, dove si predilige 
più la poli-funzionalità che il Mistero in 
essa celebrato.

L’Eucarestia viene valorizzata solo 
come banchetto e non più come sacri-
ficio. Questa concezione porta alla re-
alizzazione di altari simili a “tavolini da 
caffè” negando l’aspetto formale di ara 
sacrificale.

SPECIALE RITIRO CAPI

Cristologia

Teologia Sacramentaria
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La gerarchia tende a scomparire. E’ 
sfumata la differenza fra sacerdoti e 
laici. Questa visione teologica tende ad 
intercalare la zona presbiterale nella 
zona dell’assemblea senza le dovute 
separazioni architettoniche.
L’edificio sacro sarà buono solo nella 

misura in cui lo sono le idee che rap-
presenta. Dopo una cattiva interpreta-
zione dei testi conciliari avviene il lento 
declino: ingressi bassi ed insignificanti, 
pareti fredde e spoglie, balaustre tol-
te, sedie a posto dei banchi, taberna-
coli spostati dall’altare maggiore, arte 
astratta e stilizzata…
Le nuove forme di apostolato eviden-

ziano anche nel campo catechetico 
questa scissione ingiustificata col pas-
sato: evitano le tematiche di Inferno, 
di Purgatorio ed il concetto di Chiesa 
Militante. Manca nei fedeli un serio 
proponimento di conversione col risul-
tato che un numero sempre più elevato 
di battezzati abbraccia altre fedi.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II , es-

sendo stato di tipo pastorale, ha man-
tenuto inalterata la dottrina dogmatica 
e si è proposto in forte continuità con 
la Tradizione: non ha escluso l’uso del-
la lingua latina (SC 36, 54), del canto 
gregoriano (SC 116) e dell’organo (SC 
120) ma li ha valorizzati come stru-
menti propri della liturgia romana.
Ogni volta che la Chiesa è stata si-

cura della sua visione, l’architettura è 
stata di notevole pregio artistico. Stori-
camente possiamo riscontrare notevoli 
connessioni tra la teologia del tempo e 
le relative espressioni artistiche.

La forma deriva dal foro giudizia-
rio romano. E’ stata l’affermazione di 
come la Chiesa abbia recato la giustizia 
di Cristo nel mondo.

Espressione della teologia e della spi-
ritualità Patristica.
Architettura Gotica: espressione della 

teologia e della spiritualità Scolastica.

Espressione artistica che incarna i va-
lori della Controriforma.
L’edificio chiesa è una crasi di mate-

ria e spirito: si unifica la temporalità 
all’eternità, l’umano col divino, l’imma-
nente con il trascendente, il fisico col 
metafisico.
Credo fortemente che si possano an-

cora oggi realizzare chiese meraviglio-
se senza ricorrere a stili nostalgici del 
passato ma adoperando linguaggi e 
materiali contemporanei, è necessario 
però esprimere una corretta dottrina 
teologica.
Occorre inoltre che nuovo ed antico 

s’incontrino: “Simile ad un padrone di 
casa che estrae dal suo tesoro cose 
nuove e cose antiche” (Mt 13,52).

SPECIALE RITIRO CAPI

Ecclesiologia Chiesa Basilicale 
costantiniana

Architettura 
Bizantina

Architettura 
Barocca
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Ritiro Capi 
20-21 Gennaio 2018

San Martino - Ist. padre Spoto

di Alessio Ciminna
Palermo 21

In occasione del Ritiro Capi di quest’anno, ci siamo ritrovati a meditare sul tema: 
“La Sacra Liturgia: fonte e culmine della nostra santificazione”. In linea con quan-
to chiaramente espresso nel documento associativo “L’Anima di un Movimento”, 
abbiamo riaffermato con forza come la Liturgia sia il primo dei sei “punti base” 
che costituiscono gli aspetti caratteristici della nostra azione educativa. Su questo 
e su tanti aspetti abbiamo ampiamente riflettuto e meditato.

1. Il Ritiro è un momento importante per l’Associazione: sentiamo la necessità di 
ricaricare le batterie spirituali che sono in noi per poter poi “tornare nel mondo” e 
riprendere in mano la nostra pagaia. Cosa ti porti a casa da questo ritiro?

MARTINA: Da “capo giovane” questa è 
stata la mia prima esperienza di ritiro 
spirituale con i capi dell’Associazione. 
Tornata a casa, mi sono resa conto di 
aver vissuto un’esperienza FORTE e 
“CONTROCORRENTE” rispetto alla vita 
di tutti i giorni. La sfida del Silenzio, 
imposto per il sabato e parte della do-
menica, mi è sembrata inizialmente 
impossibile da affrontare, ma nel corso 
delle meditazioni ne ho compreso l’im-
portanza: solo in questo modo, infatti, 
è possibile ascoltare la voce di Dio tra 
i rumori de mondo. 

GIOVANNI: Il ritiro è stato un momen-
to in cui mi sono sentito di far parte 
di una Associazione come “Chiesa”: 
Chiesa discente, Chiesa in cammino, 
Chiesa orante, Chiesa che vive di fra-
ternità in Cristo e che a Lui attinge per 
ricaricare le “batterie spirituali”; altresì 
un momento di incontro: un sorriso, 
una stretta di mano, un abbraccio con 
dei momenti di ascolto che portano a 
condividere gioie, dolori e difficoltà re-
ciproche.

Martina Amoroso Palermo 4

INTERVISTA
DOPPIA

A:

SPECIALE RITIRO CAPI

Giovanni Pieri Palermo 21E
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2. Qual è stato, a parere tuo, il momento più emozionante di questo ritiro? Perché?

SPECIALE RITIRO CAPI

MARTINA: Il momento più emozio-
nante di questo ritiro per me è stato 
quello dell’Adorazione Eucaristica not-
turna. Esperienza non nuova, starete 
pensando, ma alla luce delle riflessio-
ni esposte da Padre Nuara i tre quarti 
d’ora passati di fronte al Santissimo 
-nel cuore della notte- mi hanno fatto 
percepire qualcosa di nuovo: Eucare-
stia, centro della nostra vita. 

GIOVANNI: Il momento più emozio-
nante è stato il momento discente in 
quanto teso a rimettere al centro Cri-
sto nel momento più importante: la 
Sacra Liturgia così come dovrebbe es-
sere celebrata, per poi essere vissuta 
nel feriale.

3. “La Sacra Liturgia: fonte e culmine della nostra santificazione”. Questo è stato il 
tema sul quale abbiamo meditato. E’ oggi opportuno affermare con tenacia questo 
messaggio? Perché?

MARTINA: Secondo me è più che op-
portuno affermare questo messaggio. 
La Sacra Liturgia, oggi, in molte occa-
sioni viene modificata al fine di avvi-
cinare quante più persone alla Chiesa 
senza considerare però il rischio di un 
distacco sempre maggiore dal modello 
stabilito nel Catechismo della Chiesa 
Cattolica.

GIOVANNI: Più che opportuno, in 
quanto dalla “buona” Liturgia dipende 
fondamentalmente il vivere coerente-
mente e, quindi, la nostra santificazio-
ne come progressiva “cristificazione”. 
Così, infatti, direbbe San Paolo: “Non 
sono più io che vivo, ma Cristo che 
vive in me”!

4. “Nell’Eucarestia Cristo stesso ci coinvolge, ci coinvolge nella “Sua Ora”; come 
ti prepari all’incontro con il Corpo di Cristo?”

MARTINA: L’incontro con Cristo è il cul-
mine della vita di ogni Cristiano, tale 
momento richiede un’adeguata pre-
parazione. Requisito fondamentale è 
l’essere in stato di grazia preparandosi 
con una buona confessione; durante la 
celebrazione poi, dopo la Consacrazio-
ne, è necessario fare un momento di 
raccoglimento personale per ricevere 
Cristo sacramentalmente con la con-
sapevolezza che, passo dopo passo, ci 
stiamo avvicinando a Lui.

GIOVANNI: Essere in grazia di Dio; sa-
pere e pensare chi si va a ricevere; os-
servare il digiuno eucaristico ed in ten-
sione verso l’ultimo eterno incontro.
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5. “Nessuno ritenga la liturgia un problema del prete… La formazione liturgica va 
preparata con zelo e pazienza”. Ritieni oggi un messaggio facile da far percepire 
ai ragazzi delle nostre unità?
MARTINA: Non è un messaggio faci-
le da fare percepire ai nostri ragazzi; 
sta infatti a noi capi/educatori il com-
pito di dare il buon esempio durante la 
celebrazione ricordandoci che ad ogni 
momento della Liturgia corrispondono 
gesti e parole che hanno un significato 
specifico.

GIOVANNI: No, se non si introduce 
la cultura religiosa del Mistero in ogni 
evento mistagogico.

6. “La Bellezza è lo Splendore del Vero”. Credi che anche nella solennità della Li-
turgia si possa fare esperienza della “Bellezza che salverà il mondo”?

MARTINA: È vivendo la Liturgia che si 
fa esperienza della salvezza. L’Euca-
restia infatti è il Corpo e il Sangue di 
Cristo e ciascuno uomo, nutrendosi di 
Lui, partecipa della Sua grazia che ci 
salva dal peccato e ci rende liberi.

GIOVANNI: Sì, in quanto il trionfo, lo 
splendore della Bellezza Eterna che 
nell’infinita umiltà del Verbo si da per 
Amore (kenotico) sulla Croce, nei sa-
cramenti, soprattutto nell’Eucarestia 
che è fonte di Vita Eterna. Bello è l’of-
frirsi del Tutto nel frammento, l’evento 
di una donazione che supera l’infinita 
distanza. Sulla roccia del Calvario sta 
la Croce della Bellezza: il Verbo si dice 
in questo mondo per via della “Keno-
si” suprema per Amore. Sulla Croce 
il “Verbum abbreviatum”, “Kenosi del 
Verbo Eterno”, rivela la Bellezza come 
“minimo Infinito”.
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VITA ALL’APERTOcammino n. 92

di Gloria Grimaudo
Scolta del fuoco 

“Madonna Di Lourdes”

Come recita un noto canto scout, 
uno dei tre pilastri fondamentali 

dello scoltismo è appunto la “strada”. 
Essa, come mi hanno detto qualche 
mese fa, si sperimenta più da novizia 
e adesso voglio raccontarvi la mia pri-
ma esperienza a riguardo. Il mio primo 
campo mobile invernale si è tenuto dal 
2 al 4 Gennaio, partendo dalla località 
di Santa Cristina Gela fino a giungere 
a Corleone. All’inizio ero un po’ ansio-
sa e preoccupata per la strada che mi 
aspettava, ma poi, camminando, la 
tensione si è assestata; inoltre ero mo-
tivata dalla voglia di stare insieme alle 
altre, ma soprattutto di stare sola con 
me stessa. 
Il campo si è svolto sulla Magna Via 

Francigena, un tratto di viabilità stori-
ca siciliana che collegava Agrigento con 
Palermo, sin dall’età romana. I sentieri 
che compongono la Magna Via Franci-
gena, sono molto tranquilli e suggesti-
vi. Mi accorsi che la fatica maggiore la 
ritrovai non nella strada percorsa du-
rante tutto il campo, ma proprio nei 

primi passi. Lungo la strada abbiamo 
incontrato il vento che ci ha accompa-
gnate fino alla fine, e un po’ di pioggia; 
tuttavia le condizioni meteorologiche 
non erano poi così avverse. Vi era un 
po’ di freddo, ma questa sensazione è 
stata colmata, durante le due sere di 
pernottamento, riscaldandoci con una 
fonte di calore. La prima sera siamo 
state al santuario di Maria SS del Ro-
sario di Tagliavia, santuario affidato a 
un gruppo di religiosi/e della “comuni-
tà 5 pietre” che ci hanno accolto con 
generosità e simpatia. La seconda sera 
siamo state in un oratorio a Corleone, 
dove mangiando la pizza ci siamo sen-
tite un po’ più sollevate. Per la mattina 
di giorno 4, era stata prevista un’escur-
sione alla “ cascata delle due rocche” a 
Corleone. Essa, per me, era una meta 
estranea e ne sono rimasta molto col-
pita. Quel luogo mi suscitava una tran-
quillità interiore e alzando lo sguardo 
verso la cascata, mi perdevo nell’im-
mensa meraviglia del creato. Succes-
sivamente abbiamo visitato qualche 
luogo particolare del paese. Infine, nel 
pomeriggio, siamo ritornate a casa in 
pullman, stanche ma soddisfatte della 
bella e costruttiva esperienza vissuta. 
Noi ragazze abbiamo percorso strade 
piane, in discesa e infine quelle in sa-
lita; proprio quest’ultimo tipo di strada 
ha aiutato me e penso anche tutte le 
altre scolte del mio fuoco, a pensare. 
Poter camminare da sola mi ha per-

messo, appunto, di restare sola con me 

Il mio campo
invernale... R s

“C’è solo la strada su 
cui puoi contare, la strada è 

l’unica salvezza” 
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stessa, liberandomi così dai pensieri 
futili e abituali che, stando nel solito 
ambiente, mi portavano a vedere le si-
tuazioni e la realtà stessa erroneamen-
te in modo monotono e scontato. 
Altro pilastro importante, durante 

questi giorni, è stato quello della co-
munità; si è creato un bel clima tra noi 
ragazze e come ci dice lo scrittore Pau-
lo Coelho: “L’universo ha senso solo 
quando abbiamo qualcuno con cui con-
dividere le nostre emozioni”, io aggiun-
gerei anche che l’universo ha senso 
anche quando condividiamo le nostre 
più belle esperienze e qui lo scautismo 
ci aiuta tantissimo. Durante il campo 
abbiamo preso in considerazione la 
strada che è appunto divenuta sogget-
to delle nostre chiacchierate. 

Abbiamo imparato e sperimentato che 
nel fare strada si può provare anche e 
soprattutto gioia e abbiamo infine ap-
preso che così come ci si muove nel 
corpo, bisogna muoversi anche nello 
spirito e la strada ci aiuta e ci accom-
pagna in questo. Una frase che mi ha 
colpita molto, tratta dal libro “Strade 
aperte” dice: “le strade migliori sono 
quelle percorse a piedi, in semplicità di 
cuore e di equipaggiamento”. Io condi-
vido pienamente tutto ciò! 

Auguro buona strada a tutti!
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di Stefano Affatigato
Palermo 5

Navigando nel gran mare del web mi 
sono imbattuto nel sito di un grup-

po scout di Trento, esattamente il Tren-
to 1 della F.S.E., che ha sviluppato una 
tecnica di costruzione molto originale e 
leggera, il CatDrill. 
Cito testualmente dal sito:

• per il costo e difficoltà nel reperi-
re il materiale da costruzione dal 
Servizio Forestale;

• per il costo della corda;

• per evitare la pericolosità nel ma-
neggiare pali pesanti ed ingom-
branti compresa l’attrezzatura per 
lavorarli (accetta, ecc.);

• dal vedere troppo spesso foto di 
legature malfatte, non ben tirate; 
incastri o cavicchi realizzati male e 
in tanto tempo;

• dall’esigenza di poter fare pionie-
ristica anche nelle uscite, in breve 
tempo, senza dover buttare se stes-
si, gli zaini, ecc. per terra;

• per avvicinarsi al modo di ragio-
nare dei ragazzi che vogliono ri-
sultati concreti subito e con poco 
sforzo.

La CatDrill
nasce per:

...La CatDrill è una nuova tecnica 
di pionieristica scout (non è car-
penteria o falegnameria…) che si 
affianca a quella classica (legatu-
re) ed al froissartage (di origine 
francese che usa incastri e teno-
ni).
È una tecnica “leggera” perché 

utilizza pali sottili facilmente repe-
ribili nel sottobosco tra gli arbusti 
come il nocciolo, o rami caduti da 
alberi, o le classiche castagnole.
La CatDrill fa grande uso di fori, 

utilizzati per far passare la corda. 
In questo modo è possibile giun-
tare diversi paletti (chiamati mo-
duli), realizzare tiranti, dissipatori 
e molte altre applicazioni che con-
sentono di risolvere i problemi più 
comuni nelle strutture del campo 
scout.

VITA ALL’APERTOcammino n. 92

CatDrill
“la pionieristica leggera”
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Altare trasportabile 
costruito con la 

tecnica del CatDrill

Costruito con rami di 
nocciolo e 5 m di corda 
da 4mm.
Misure moduli
Struttura:
- 2 da 150 cm
- 2 da 140 cm
- 1 da 24 cm
- 1 da 12 cm
- 1 forcella da 75 cm - 20 
da 60 cm (piano)

Croce alla base: 
- 1 da 45 cm
- 1 da 23 cm

Alcune immagini di costruzioni realizzate con la CatDrill
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La tecnica sfrutta molto i materiali e 
quindi si appoggia alla fisica.
Per eseguire il CatDrill vi sono vari 

strumenti che bisogna possedere ed 
essere in grado di utilizzare, oltre l’uti-
lizzo di un fascio di tronchetti di casta-
gno (castagnole), servono un trapano 
a mano o girabacchino con un set di 
punte da legno, un coltellino, un se-
gaccio a serramanico e per “questio-
ni di comodità” una morsa; la tecnica 
prevede di praticare dei fori nel legno 
(8 mm) per poi infilarci delle corde di 
nylon da 4 a 5 mm, massimo 6 mm con 
le quali fare dei blocchi, nodi e legatu-
re che richiedono pochissimo utilizzo di 
corda in ambito pionieristico.
Dal sito del Trento 1 potete scarica-

re le schede CatDrill. Costituiscono un 
invito a imparare la nuova tecnica. La 
raccolta delle schede realizza una pic-
cola guida pratica su come si fanno i 
giunti CatDrill e suggerisce degli sche-
mi costruttivi base. Ovviamente non è 
possibile capire tutto subito già dalle 
prime schede e senza provare in pra-
tica!
Le schede, in formato “pdf” A4, sono 

pensate per essere piegate e inserite in 
un quaderno di caccia formato A5. Si 
consiglia di stampare a colori, anche se 
è leggibile in scala di grigi.

Le schede sono 7 ed 1 appendice con 
i seguenti titoli: 
1. Scheda introduttiva
2. Scheda autobloccante
3. Giunto quadrato
4. Giunto diagonale
5. Giunto treppiede parallelo
6. Giunto treppiede incrociato
7. Giunto spirale semplice
8. App.: Lavorazioni basilari

In questa raccolta di schede, vengono 
suggeriti degli schemi base che aiutano 
a comporre strutture via via più com-
plesse.

Sempre sul sito troverete esempi e 
proposte di realizzazioni CatDrill (per 
uscite e campi) da scaricare:

• Panca per 4 persone (e/g) e scheda 
tecnica panca

• Altare trasportabile CatDrill

•  Sgabello individuale portatile
Ringraziamo il gruppo Scout Trento 1 
S.Vigilio  F.S.E. e Stefano - Capo Ri-
parto - il quale mi ha spiegato che il 
nome CatDrill è stato coniato da En-
rico, che lo ha preceduto come CR, il 
cui totem è “Gatto delle nuvole” (da 
qui Cat). Mentre Drill sta per trapano, 
forare, in quanto la tecnica prevede 
l’uso di fori in cui far passare la corda.

cammino n. 92 VITA ALL’APERTO
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di Sonny Mazzola
Rover del clan 

“Vandea”

Noi novizi spesso ci chiediamo qua-
le sia il significato della strada che 

percorriamo durante le nostre attività. 
Spesso troviamo le chiacchierate del 
capo clan troppo astratte e poco appli-
cabili, per esempio, alla fatica necessa-
ria per fare 20 km in un giorno.
Qui di seguito voglio riportarvi la mia 

esperienza personale, i sentimenti che 
ho provato, le mie riflessioni e le attivi-
tà svolte con il clan Vandea, il mio clan, 
durante il campo invernale svolto dal 
27 al 30 dicembre a Petralia Sottana. 
Per riallacciarmi al discorso precedente 
vi racconterò della nostra salita a Ma-
donna dell’Alto (1819 m s.l.m.). 
La strada è stata lunga, il freddo ad un 

certo punto pungente, e la strada pe-
ricolosa ma ciò che ho realizzato lungo 
quel sentiero ha ripagato tutte le soffe-
renze. Questo lungo il cammino aspro 
e innevato, infatti, ho compreso che la 
vera felicità sta nella perfetta armonia 
con il creato (e quindi, di riflesso, con 
Dio). 
Il filosofo olandese Baruch Spinoza 

descriveva questa sensazione di pace 
interiore come una gioia provocata dal-
la consapevolezza di sentirsi parte di 
un ordine superiore di cui tutti faccia-
mo parte, comunemente chiamato feli-
cità, “amore intellettuale di Dio” (nono-
stante il filosofo avesse una concezione 

particolare di Dio, associandolo all’inte-
ro creato e privandolo della dimensione 
umana, il concetto può essere condivi-
so anche da un cattolico, o ancor di più 
da uno scout). 
Questa armonia si manifestava nel 

riuscire a comprendere ciò che prova-
vano i miei fratelli scout in cuore loro 
senza bisogno di parole o di gesti, solo 
con uno sguardo. È una cosa rara da 
provare in città, ma questo genera un 
legame resiliente e duraturo che mi 
porta ancora ora a chiamare i membri 
del mio clan “fratelli”. Durante la strada 
tutti noi sentivamo di essere parte inte-
grante di un immenso disegno d’amore 
che ci connetteva e univa alla strada 
che percorrevamo. Il respiro della na-
tura intorno a noi ci rinvigoriva, rende-
va il nostro zaino una piuma e muove-
va i nostri passi sempre più in alto fino 
ad arrivare alla neve e al ghiaccio che 
ci sbarrava la strada, ma non ci impor-
tava perché la strada ci aveva già dato 
un dono diventato raro di questi tempi: 
la vera felicità. Alleggerendo un po’ i 
toni ora vorrei parlavi di una delle no-
stre attività serali: “Il processo”. 
Questa attività, molto cara a B.-P., 

consiste nel dibattere, come fosse un 
vero processo giudiziario, su un dato 
caso, prendendo alcuni le parti dell’ac-
cusa e altri quelle della difesa, cercando 
di convincere della bontà della propria 
tesi il giudice (che nel nostro caso era 
il capo clan). Noi dovevamo analizzare 
un caso in cui in una società distopica 

Il mio campo 
invernale... R s
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l’eterosessualità è un reato e l’imputa-
to si è macchiato di questo curioso re-
ato. Questo processo è stato talmente 
divertente da arrivare alle lacrime e ai 
più surreali siparietti comici che que-
sta situazione ha potuto provocare. Ciò 
a cui però siamo giunti alla fine è che 
per quanto impensabile possa essere la 
realtà presentata, per molti aspetti ci 
stiamo avvicinando ad essa. 
Sulla stessa falsa riga abbiamo fatto 

un sondaggio in paese in cui ponevamo 
ai giovani un questionario in cui chiede-
vamo la loro opinione sugli argomenti 
più caldi che si affrontano al clan (fede, 
aborto, eutanasia, unioni civili, gender 
ecc...) e ciò che ne è uscito fuori è una 
scarsa conoscenza degli argomenti o 
un disinteresse verso di essi.
 In conclusione vorrei che questa mia 

testimonianza arrivasse a tutti quei no-
vizi che considerano la strada un’atti-
vità stancante, che non porta ad altro 

che ad un mal di schiena, o a quelli che 
non riescono o pensano di non riuscire 
a stringere un rapporto di amicizia con 
i fratelli del proprio clan. La risposta ai 
vostri dubbi sta nella strada che per-
correte e percorrerete in futuro.

Buona strada...

NOTA DELLA REDAZIONE:
La redazione non ritiene di fare propria 
l’opinione che il pensiero di Spinoza 
possa essere condiviso dai cattolici 
ed, in particolare, dagli scouts, poiché 
egli ha una concezione panteistica 
e immanentistica di Dio e rigetta il 
creazionismo. Per questo, in un prossimo 
numero, sarà interessante approfondire, 
per quanto possibile, l’argomento.
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“PILLOLE DI METODO”
LE SCOLTE...
“il servizio”

di Federica Terranova
Commissaria branca scolte

Con il sacro rito delle Ceneri è ini-
ziata la Quaresima. Questi quaran-

ta giorni che ci separano dalla Pasqua 
sono un tempo favorevole in cui il Si-
gnore ci dà ancora una volta la pos-
sibilità di sperimentare la conversione 
del cuore con la preghiera, il digiuno 
e l’elemosina. Ma ci vuole prepara-
zione! Pensate (dalla branca maschile 
l’esempio sarà ben compreso) se ci si 
presentasse al RAID senza aver fatto 
le dovute prove nei mesi precedenti, 
senza aver studiato le dispense, con un 
fisico poco allenato a quella che forse 
è la gara più importante nella vita di 
un Rover e di una Scolta. Il risultato 
sarebbe insoddisfacente ed il ramma-
rico per non aver vinto sarebbe ancora 
più grande. Adesso, con un esempio un 
po’ più “alto”, proviamo a comprendere 
l’importanza della Quaresima. Il miste-
ro pasquale costituisce l’essenza della 
nostra fede, la Pasqua è il momento 
più importante dell’anno liturgico e do-
vrebbe essere atteso con entusiasmo e 

con la dovuta preparazione. Premura di 
ogni capo unità deve essere program-
mare chiacchierate e momenti di rifles-
sione tali da favorire la comprensione 
del periodo quaresimale, per stimolare 
nei bambini, nei ragazzi, nelle Scolte e 
nei Rovers, la necessità della conver-
sione e della fede. Contestualmente, la 
Quaresima è periodo privilegiato per il 
servizio; l’invito all’elemosina e alla ca-
rità deve essere messo in pratica con 
attività predisposte e che soddisfino il 
fine della formazione in terza branca 
(SERVIRE appunto) e le aspettative dei 
ragazzi. 
Ma bisogna fare attenzione! Anche 

per svolgere un buon servizio si può in-
correre in non pochi rischi. Spesso mi 
è capitato di affidarmi ad associazioni 
o centri in cui, di fatto, il servizio svol-
to dalle ragazze era limitato e talvolta 
soggetto alle restrizioni degli operatori 
volontari. Risultato: l’entusiasmo ini-
ziale finisce per lasciare posto ad in-
soddisfazione, senso di inutilità e per 
finire noia. 
Ma il rischio più grande è la perdita 

del reale senso del servizio. Fare l’e-
lemosina e rendere servizio si traduce 
principalmente nell’incontrare le dif-
ficoltà dei fratelli poveri, rompendo le 
superficiali costruzioni estetiche e so-
ciologiche della povertà che il mondo ci 
offre. Tra le componenti più difficili del 
servizio vi è il riuscire a collocare in una 
dimensione dignitosa il bisognoso che 
ci troviamo davanti. 

R s

“SERVIZIO”
PILASTRO DELLA TERZA 
BRANCA E HABITUS DEL 

QUOTIDIANO
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Quante volte crediamo di aver fatto 
servizio quando invece abbiamo solo 
donato una briciola di benevolenza o 
di compassione, oppure abbiamo di-
mostrato a noi stessi quanto siamo di-
sponibili ad aiutare gli altri. Ci siamo 
tolti di dosso in questo modo tanti sen-
si di colpa, ci siamo finalmente sentiti 
in pace con noi stessi. Troppa facilità 
oggi nel dire “aiutiamo i poveri”, troppa 
retorica della povertà. E così aiutiamo 
i poveri con i modi dei ricchi. “Nostro 
Signore afferma: Io non amo i miei 
poveri come le vecchie signorine ingle-
si amano i gatti perduti o i tori delle 
corride. Questi sono modi da ricchi. Io 
amo la povertà con un amore profon-
do, consapevole, lucido, da pari a pari, 
come una sposa dal fianco fecondo e 
fedele […] Io l’ho voluta umile e fie-
ra, non servile.” (Diario di un curato 
di campagna, Bernanos) Si compren-
de il mistero della povertà e del ser-
vizio quando ci si fa ostia per gli altri, 
lasciandosi consumare da Cristo, così 
come Lui si lascia consumare da me e 
per me. Il servizio diventerebbe allora 
un vero impegno non tanto alla solida-
rietà, ma alla costruzione di un mon-
do più giusto e conforme alla Verità, 
che potrebbe cominciare a partire dalla 
nostra testimonianza. Come si traduce 
nel concreto uscire dalla retorica della 
povertà e comprendere la vera povertà 
evangelica? Cominciamo dalle nostre 
abitudini quotidiane: se la nostra vita 
fosse più sobria e distaccata rispetto 
alla mentalità del superfluo, certamen-
te capiremmo che i modelli proposti dal 
mondo non sono poi così necessari. In 
tal modo il servizio non è legato sol-
tanto ad occasioni predisposte dai capi 
unità, ma uno stile di vita, un habitus 

della quotidianità. Speriamo porti a 
questo ogni attività di servizio propo-
sta ai nostri ragazzi. 
Idee per i capi unità e risposte ad al-

cune possibili obiezioni:
PROPOSTA OBIEZIONE RISPOSTA

Preparare 
chiacchiera-
te di forma-
zione sulla 
Quaresima.

I ragazzi han-
no “sorbito” 
tante chiac-
chierate come 
queste.

“Repetita iuvant” spe-
cialmente nella vita 
spirituale. Cerchiamo 
materiale che soddisfi 
le loro necessità spiri-
tuali non le nostre.

Organizzare 
degli incon-
tri con un 
sacerdote

I ragazzi non 
si fidano dei 
preti.

La parola di un sacer-
dote è più autorevole 
della nostra. Fidia-
moci dei pastori che 
il Signore ci ha dato, 
facciamo attenzione, 
ma fidiamoci.

Portare i 
ragazzi a 
confessarsi

Costringere 
alla confes-
sione non è 
educativo

Creare occasioni 
del genere significa 
offrire una possibilità, 
non limitare la libertà 
dei ragazzi

Guidare 
durante un 
venerdì di 
Quaresima 
la pratica 
pia della 
Via Crucis, 
anche per 
tutta la 
comunità 
parrocchiale

Che pratiche 
antiquate!
Oppure
Non abbiamo 
tempo, biso-
gna preparare 
il San Giorgio.

E perché non tutti i 
venerdì di Quaresi-
ma?

Svolgere 
un servizio 
utile e, se 
possibile, 
faticoso.

Va bene il 
servizio ma… 
non esageria-
mo!

I ragazzi vi daranno 
soddisfazioni, vedre-
te! Mense, doposcuo-
la per i bambini pro-
venienti da famiglie 
in difficoltà, assi-
stenza agli anziani 
nelle case di riposo, 
aiuto al Parroco per 
svolgere dei lavori o 
delle pulizie in chiesa. 
Quest’ultimo servizio, 
spesso sottovalutato, 
farà sentire i ragazzi 
parte attiva della loro 
parrocchia e gli darà 
un maggiore senso di 
appartenenza alla co-
munità parrocchiale.
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di Filippo Cristina
Commissario branca rover

 

È bene, ogni tanto, tornare “alle fonti” 
della nostra associazione e rilegge-

re i documenti, scritti negli anni, che 
la caratterizzano e distinguono. Uno 
di questi è “L’anima di un movimento” 
(che potete trovare tra gli atti assem-
bleari nell’area downloads del nostro 
sito www.scoutsanbenedetto.it) 
dove leggiamo che «i ragazzi devono 
imparare a “far bene” le cose del gioco 
scout, per imparare a far bene le cose 
del “Grande Gioco” della vita. Il gusto 
della precisione, delle specialità, della 
lotta contro le difficoltà, di spingere al 
massimo la propria capacità ascetica, 
d’intelletto, di forza fisica ed abilità, di 
coraggio, d’amore per il prossimo fino 
al sacrificio: tutto questo è scautismo. 
Noi non intendiamo fare uno scautismo 
a metà. Vogliamo fare “strada”, servi-
zi sociali impegnativi, tecniche di ade-
guato livello affrontate seriamente e 
con competenza».
Fare “strada”, come la stessa radice 

del termine rover ci suggerisce, è l’ani-
ma fondante della terza branca. Infatti 
il termine deriva dal verbo inglese to 
rove che significa “errare, vagare, an-
dare alla ventura”, dal latino ad ven-
tura, cioè andare incontro a qualcosa 
che ci si aspetta che verrà ma che non 
conosciamo del tutto (in questo senso 
potremmo intendere i termini “errare, 
vagare”). Strada che, il più delle vol-

te, si inerpica per vie a noi sconosciute 
e che “avventurosamente” iniziamo a 
percorrere mettendoci alla prova e sco-
prendo così i nostri limiti superandoli. 
È così che sviluppiamo il nostro fisico e 
la nostra mente addestrandoci in quel-
le tecniche necessarie ad essere “indi-
spensabili in un naufragio” come dice 
B.-P., ovvero indispensabili nella vita di 
ogni giorno. 
Continuando a leggere il documento 

associativo apprendiamo che «circa il 
livello tecnico delle nostre attività ci ri-
facciamo a quanto scrive Baden Powell: 
“io non approvo la tendenza di porre 
la sicurezza innanzitutto, al di sopra di 
qualunque cosa. Una certa misura di ri-
schio è necessaria alla vita ed una certa 
misura di allenamento nell’affrontare i 
rischi è pure necessaria per prolunga-
re questa vita: uno scout deve esse-
re preparato ad affrontare difficoltà e 
pericoli nella vita”. Quest’affermazione 
va letta insieme alla massima evange-
lica tanto cara al fondatore: Estote Pa-
rati, valida in riferimento a qualunque 
aspetto della vita, spirituale o materia-
le che sia. Da tale equilibrio consegue 
un’ultima sintetica indicazione: non 
esistono difficoltà insormontabili, ma 
una preparazione e competenza più o 
meno adeguate nell’affrontarle».
Il nocciolo della questione, quindi, ri-

siede nella preparazione tecnica per-
sonale. Ma quali sono queste tecniche 
nelle quali addestrarci e come possono 
sostanzialmente aiutarci a superare le 

“PILLOLE DI METODO”
i rover...

“la tecnica”
R s
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difficoltà della vita?
L’attività tecnica, insieme ad altre, è 

un leitmotiv che deve accompagnare 
il rover durante tutti e cinque gli anni 
di formazione al clan. Con essa si rie-
scono a sviluppare capacità tecniche, 
creatività, spirito di osservazione, ca-
pacità espressive, abilità manuali, etc., 
che formano e completano il ragazzo. 
Alcune attività possono considerarsi 
basilari, quindi non trascurabili, quali: 
la pionieristica, la topografia, l’orienta-
mento, il pronto soccorso, il campismo 
e il canto liturgico; altre, secondarie, 
sono più atte a favorire l’interesse del 
ragazzo ed a formare lo spirito di co-
munità e di avventura, quali: la spe-
leologia, l’alpinismo, il canottaggio, la 
vela, la pesca, etc. Dopo questa carrel-
lata di alcune possibili attività tecniche, 
vorrei analizzarne nel dettaglio alcune 
per meglio valutare quali benefici por-
tino nel concreto.
Iniziamo parlando di topografia e 

orientamento che, per un rover che tro-
va nel “fare strada” il suo metodo, sono 
fondamentali per riuscire ad orientarsi 
e giungere alla meta prefissata. Que-
sta tecnica spesso si riduce nella ca-
pacità di saper prendere le coordinate, 
leggere una bussola o saper eseguire 
un percorso rettificato, ma considerar-
la esaurita in queste poche conoscenze 
sarebbe troppo riduttivo.
Alle classiche attività di topografia e 

orientamento possiamo includere, in-
fatti, quelle che comportano la stima 
di lunghezze, di altezze e di distanze. 
Il metodo scout si propone di formare 
dei ragazzi autonomi, capaci di risolve-
re da soli i problemi che incontreran-
no nella vita, quindi è utile saper fare 
delle stime, anche approssimate, ma 

comunque in grado di valutare e mi-
surare il mondo intorno a noi. Lo stes-
so B.-P., nell’8ª chiacchierata al fuoco 
di bivacco, in Scautismo per Ragazzi, 
suggeriva l’utilità di conoscere le pro-
prie misure personali (dita, palmo, pie-
de, passo, etc.) per la stima di misure 
e distanze.
La capacità di orientarsi, comunque, 

è fondamentale nella topografia. Infat-
ti sarebbe perfettamente inutile cono-
scere tutte le tecniche topografiche se 
poi, con una cartina ed una bussola in 
mano, non fossimo in grado di stabilire 
la nostra posizio-
ne e la direzione 
da prendere.
Questa capacità, 

ahimè, non si può 
imparare esclu-
sivamente sui li-
bri, col rischio di 
risultare noiosa e 
particolarmente 
astrusa, ma ne-
cessità di tanta 
esperienza, anzi 
meglio tante esperienze, specialmente 
quelle apparentemente negative, at-
traverso le quali apprendiamo a rico-
noscere i segni (sulla carta e nella na-
tura) necessari ad orientarci. A tal fine 
dobbiamo utilizzare le attività all’aperto 
per allenare questa capacità. Un’uscita 
appositamente organizzata in un luo-
go sconosciuto ai ragazzi, alcuni tratti 
di percorso del campo mobile, un gio-
co che metta in risalto questo aspetto, 
sono degli esempi. L’uso di strumenti 
elettronici ormai in grado di guidarci 
ovunque costituisce la morte di qualsi-
asi stimolo per la fantasia, la curiosità 
e la capacità di scoprire ed inventare. 
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Oggi più di prima è importante scuo-
tere i giovani dal comodismo dilagan-
te per risvegliare in essi le tendenze 
sopite e prepararli alla vita vera che, 
nonostante le troppe precauzioni pre-
se dai genitori e dagli educatori, con-
tinua ad essere una giungla. Tra l’al-
tro fidarsi ciecamente degli strumenti 
può portare, a volte, a degli errori. An-
che la semplice bussola, per esempio, 
non sempre indica esattamente il nord 
(vedi per esempio l’effetto della decli-
nazione magnetica).
Un’altra tecnica molto importante è il 

pronto soccorso. Questa tecnica, come 
e più delle altre, è fondamentale che 
venga presentata con competenza pre-
feribilmente con l’intervento di tecnici 
della materia. Questo perché l’oggetto 
è la vita stessa e non possiamo per-
metterci di incorrere in errori o frain-
tendimenti. Inoltre è opportuno che le 
tecniche di base, come questa, venga-
no sviluppate e riprese periodicamente 
lungo tutto l’iter di formazione al clan. 
Appare più che evidente l’utilità che 
questa tecnica possa portare nella vita.
Proseguendo la rassegna delle tec-

niche da sviluppare, ricordando che 
il “nodo” del discorso è la vita all’aria 
aperta, una base importante è “co-
struita” con dei pali e del cordino. Sto 
parlando della pionieristica e quindi di 
nodi, legature, costruzioni. Ma potrem-
mo estendere questa tecnica all’abili-
tà manuale che ci permette di rendere 
utili e funzionali le nostre sedi senza 
tralasciare quel tocco di bellezza e ori-
ginalità delle “cose ben fatte”, o che ci 
permette di realizzare quei “lavoretti” 
per autofinanziare le nostre attività 
all’aperto o per raccogliere un’offerta 
per un’opera di bene.

Tornando ai nodi, conoscere quale 
fare in una particolare occasione e sa-
perlo fare bene, anche in condizione 
non ottimali (scarsa visibilità, difficol-
tà di movimento, poco tempo, stress, 
etc.) costituisce, a mio avviso, l’obiet-
tivo al quale dovremmo puntare e NON 
il nodo fine a sé stesso (anche se con 
alcuni di essi particolarmente decora-
tivi potremmo realizzare bei quadretti 
per la sede o per l’autofinanziamento).
Altre tecniche sono quelle relative: 

alla natura, con l’osservazione e lo stu-
dio della quale impariamo a servirci, nel 
modo corretto, della flora e della fauna 
create da Dio; alla cucina, mediante la 
quale diventiamo più autonomi, impa-
riamo il valore del cibo, combattiamo 
la moda dello spreco; alla segnalazione 
ed ai messaggi cifrati, che sviluppano 
la memoria, aiutano a conoscere me-
glio la lingua italiana, aiutano il coor-
dinamento psicomotorio; al canto litur-
gico e alle tecniche di espressione, che 
valorizzano le doti canore ed espressi-
ve del ragazzo, rendono più estrover-
si, arricchiscono le capacità espressive 
della persona.

Un’attività ormai tradizionale per le 
terze branche della nostra associazio-
ne è il raid. Tra qualche settimana, or-
mai, i rover si cimenteranno in questa 
importante competizione per mettere 
alla prova alcune delle proprie capacità 
fisiche, mentali e tecniche delle quali 
abbiamo appena finito di parlare.

RAID 2018
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Senz’altro può essere una buona oc-
casione di verifica per i capi clan per 
capire su quali tecniche è necessario 
agire nel corso delle prossime attività 
per far si che i rover possano diventa-
re, domani, dei buoni capi. 
Infatti la preparazione pre-raid, che 

in questi giorni potrebbe essere frene-
tica, non può essere l’unico momento 
dedicato a queste tecniche. Si deve or-
ganizzare una buona programmazione 
nel corso degli anni che in occasione 
del raid viene affinata e calibrata in 
funzione dell’attività specifica.
L’occasione è delle migliori, quindi 

non lasciamo che vada sprecata. Il raid 
è comunque una competizione tra pat-
tuglie e tra clan. La seconda, in special 
modo, necessità del sacrificio di tutti i 
membri del clan, perché senza questo 

difficilmente si riuscirebbe a vincere. 
Si, perché spesso può sembrare inin-
fluente la decisione di una pattuglia di 
abbandonare la competizione per stan-
chezza o altre difficoltà, ma questo ri-
schia di compromettere e vanificare il 
sacrificio delle altre pattuglie del pro-
prio clan. È importante, quindi, cercare 
di arrivare fino in fondo e, chiaramen-
te, mettercela tutta!

Buona strada 
e buon raid 

a tutti i rover 
dell’associazione.
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di F.sco Paolo Pasanisi
direttore responsabile di Cammino

La rappresentazione e la ricostruzione 
della figura di S. Giuseppe vien fatta 

esaustivamente da San Giovanni Paolo 
II nell’esortazione apostolica “Redemp-
toris custos” del 15.8.1989 in occasio-
ne del centenario della “Quamquam 
Pluries” del Santo Padre Leone XIII. 
Questa enciclica spiegava la devozione 
a San Giuseppe e affermava: “La pietà 
popolare venne aumentando da quan-
do i romani Pontefici, fin dai primi seco-
li, si impegnarono gradualmente a dif-
fondere maggiormente e per ogni dove 
il culto di Giuseppe: abbiamo visto che 
esso è venuto aumentando ovunque 
in questi ultimi tempi, soprattutto da 
quando Pio IX, Nostro antecessore di 
felice memoria, su richiesta di moltissi-
mi Vescovi, ebbe dichiarato il santissi-
mo Patriarca patrono della Chiesa cat-
tolica (1870 ndr.). Nondimeno, poiché 
è di tanto rilievo che il suo culto mette 
profonde radici nelle istituzioni e nel-
le abitudini cattoliche, vogliamo che il 
popolo cristiano anzitutto riceva nuovo 
impulso dalla Nostra voce e dalla No-
stra autorità”.
Il culto latino iniziò nel X sec. Nel-

la chiesa orientale nel IV sec. era già 
diffusa la devozione e nel VII anche 
presso la chiesa ortodossa copta. Nel 
1621 Gregorio XV dichiarò il 19 marzo 

festa di precetto. Nel 1726 il suo nome 
entra nelle Litanie. San Giovanni XXIII, 
nel 1962, inserisce il nome nel Cano-
ne della S. Messa. Il venerabile Pio XII, 
nel 1955 per il primo maggio, istituì la 
festa di S. Giuseppe artigiano. La festi-
vità sostituì quella del Patrocinio di S. 
Giuseppe sulla Chiesa universale, pre-
scritta dal Beato Pio IX nel 1847. Que-
sta ricorrenza, nei secoli precedenti, 
era in uso presso quasi tutti gli ordini 
religioni. Nel 1684 l’imperatore Leopol-
do, lanciò una petizione in onore di S. 
Giuseppe, l’anno successivo alla libera-
zione di Vienna dai turchi. Ma l’appello 
venne accolto dopo circa due secoli.
Il solo evangelista che ci tramanda di-

verse notizie su S. Giuseppe è Matteo 
(1, 1-25),(2,13-23, 41-50), (13,55). 
Da questa lettura possiamo evincere 
la personalità, il carattere e l’indole del 
padre putativo di Gesù. Invece l’evan-
gelista Luca accenna poche volte allo 
sposo di Maria (3,23-38), Marco solo 
in (6,3).

San GIUSEPPE
CUSTODE DEL REDENTORE E 

SOGGETTO DI CULTO 
NELLA TRADIZIONE
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Da una attenta lettura del Vangelo 
notiamo che il falegname/carpentiere 
(téktòn) è stato definito uomo giusto 
per la sua obbedienza, fedeltà e pru-
denza. Già per la presentazione al Tem-
pio, ai 40 giorni dalla nascita di Gesù, 
notiamo il dovere religioso del padre 
che con questo rito, anche se non era 
dovuto, esercita il suo diritto-dovere 
nei riguardi del figlio assumendo la pa-
ternità legale. Pagando 5 sicli e immo-
lando 2 tortorelle. Questa offerta pre-
lude a quella sacrificale sulla croce. 
Si sa che Gesù visse in Famiglia fino 

all’età di 30 anni. Per questo le orazioni 
del Sacro Manto e la Novena si recita-
no per 30 giorni consecutivi, in memo-
ria dei 30 anni trascorsi dal Cristo con 
Giuseppe. L’età della morte del Santo 
non si evince da nessuna parte. Solo 
i vangeli apocrifi accennano all’età di 
111 anni.
Nella tradizione e devozione popolare 

il Santo è fra i più festeggiati. Il merco-
ledì era il giorno a lui dedicato e nelle 
case si accendevano le lampade voti-
ve accompagnate da fiori e preghiere. 
A marzo i momenti dei festeggiamenti 
sono due: l’accensione dei falò alla vi-
gilia e le tavolate del giorno seguen-
te. Entrambe i riti di origine pagana 
vennero traslati nelle tradizioni popo-
lari di ispirazione cristiana. I fuochi si 
riferivano all’avvento dell’equinozio di 
primavera e sono in uso in quasi tut-
te le regioni italiane. Si accendevano 
per scacciare l’inverno e far strada alla 
nuova stagione. Le tavole addirittura 
risalgono al mito di Persefone (Proser-
pina/Kore), figlia di Zeus e Demetra 
(Cerere). La fanciulla era stata rapita 
presso il lago di Pergusa da Ade per 
averla in moglie. Alla fine le divinità si 

accordarono che la giovane sposa stes-
se sei mesi con la madre e sei mesi con 
il marito. Quindi al termine della dispu-
ta per i ringraziamenti vennero imban-
dite all’aperto delle tavole piene di pani 
con foglie di mirto e alloro. Queste fe-
ste nel lontano passato assunsero un 
valore propiziatorio volto ad assicurarsi 
un ottimo raccolto.
In Sicilia i riti di devozione si perpe-

tuano ogni anno. I fuochi a Palermo 
vanno scarseggiando (ricordo l’ultimo 
nell’atrio della chiesa di S. Nicolò da 
Tolentino nel 1976, con attorno tut-
ti gli scouts). Le “tauliate” più famose 
sono quelle di Malfa (Salina), Borgetto 
(tre pani simboleggiano la Sacra Fami-
glia), Partinico, Campobello di Mazara, 
Petrosino, Ribera e tante altre. Ad Ali-
mena, Enna e Petralia Sottana pren-
dono il nome di “Virgineddi”, perché il 
pranzo viene offerto a giovanissimi. A 
Scicli si assiste alla manifestazione dei 
Pagghiari: una sfilata di cavalli bardati. 
I dolci più in uso sono le “sfince” e le 
zeppole. A Palermo alcuni forni usano 
offrire ai clienti un pane con semi di 
finocchio. In numerose chiese si perpe-
tua il dono del pane di S. Giuseppe. La 
tradizione vuole che si cucini l’ultima 
pasta con le sarde.
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Quando penso alla parola “CULTU-
RA” sono tante le definizioni che 

mi vengono in mente. Mi ha sempre 
affascinato il pensiero che Don Gius-
sani scrisse nel suo libro “Si può (ve-
ramente) vivere così?”:
“Qual è il punto di partenza per una 

indagine umana, per una inchiesta 
sulla verità? Il punto di partenza è 
l’esperienza. Nell’esperienza, la real-
tà di cui prendi coscienza e che provi 
– da cui, cioè, tu sei colpito, scioc-
cato (affectus) – ti fa balzare fuori i 
criteri del cuore, ti desta il cuore che 
prima era confuso e dormiva, perciò 
ti desta a te stesso. Lì incomincia il 
cammino tuo, perché sei desto, cri-
tico. La cultura è coscienza critica e 
sistematica di un’esperienza; un’e-
sperienza esige sviluppo critico e si-
stematico.
Se volessimo rifletterci, Giussani ci 

chiama ad un modo “nuovo” di con-
cepire la cultura: ci chiama ad es-
sere “critici” e “sistematici”. In un 
mondo dominato dalla Rivoluzione, 
dove ognuno si crede detentore di 
verità, siamo chiamati ad una Con-
tro-Rivoluzione, ad essere “Con-
tro-Rivoluzionari”, cioè conoscitori 
della Rivoluzione, dell’Ordine e della 
Contro-Rivoluzione, amanti di questi 
ultimi e gravitanti attorno a Colui che 
è Verità!
Continuiamo allora il nostro viaggio 

nel web cercando siti che ci possono 
aiutare a formare e ben strutturare 

quella Cultura Cattolica che deve es-
sere propria di uno scout Contro-Ri-
voluzionario.

Il primo sito su cui voglio soffermar-
mi è: “CULTURA CATTOLICA”(www.
culturacattolica.it). Si presen-
ta subito ben strutturato e di facile 
consultazione ed inoltre è veramente 
molto ricco di argomenti e tematiche. 
Diversi sono i box, con relativi “menù 
a tendina”, posti in primo piano nella 
home del sito. Spiccano fra questi la 
voce “ATTUALITÀ’”, dove si mettono 
in rilievo eventi “caldi”, ma anche im-
portanti riferimenti cinematografici e 
letterari, la voce “CRISTIANESIMO”, 
dove vengono approfondite diverse 
tematiche, fra le quali spiccano temi 
di carattere teologico, dottrinale e di 
Mariologia. Ricca è la sezione relati-
va alle vite di santi che presenta un 
interessante panorama agiografico; 
ben fatta la voce “SCIENZE” dove 
vengono dibattuti, tra tanti, anche 
alcuni argomenti di Bioetica! 
Infine, altre due voci sono “CULTU-

RECENSIONI SITI

VIA WEB...
MA VERSO DOVE?!?

A cura di Alessio Ciminna
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RA”, veramente una miniera di risor-
se e spunti interessantissimi di carat-
tere filosofico, antropologico, storico 
ed artistico, e quella denominata 
“RELIGIONI”, dove viene esaminato, 
con opportuna critica, il rapporto con 
le altre religioni e tutte le “peculia-
rità” in contrasto con la nostra fede 
cattolica, apostolica, romana!

Altri siti da tenere tra i “preferiti” 
sono “CULTURA CRISTIANA” (www.
culturacristiana.it) e “CULTURA 
NUOVA” (www.culturanuova.net) 
la cui finalità è quella di fornire “pro-
poste di riletture di temi filosofici, 
storici e religiosi, in cui la ragione 
svolga fino in fondo la sua istanza, 
fondamentale, di ricerca della verità 
e del significato del reale, confrontan-
dosi spregiudi-
catamente con 
quell’annuncio 
del Dio fatto 
Uomo, che si 
configura come 
l’unico possibi-
le compiersi, 
oltre ogni im-
maginaz ione 
e progetto, di 
tale istanza.”

Ultima chicca che il web ci riserva 
è il sito dell’AGENZIA SIR (www.
agenziasir.it), Agenzia “Servizio 
Informazione Religiosa” che, dal 
1988, “vuole contribuire a spoglia-
re l’informazione religiosa da quei 
modelli riduttivi che la selezionano, 
la interpretano, la divulgano con 
un’ottica esclusivamente ideologica, 
politica e partitica”. Il sito presenta 
la sezione “QUOTIDIANO”, alla qua-
le accedere per avere informazioni 
in tempo reale circa avvenimenti di 
respiro nazionale e globale, nonché 
una specifica sezione “CHIESA” nella 
quale poter attingere cronache, re-
portage, interviste, approfondimen-
ti, note e commenti sulla Chiesa con 
uno sguardo privilegiato sull’attività 
del Santo Padre!
In un momento storico di correnti 

ideologiche male orientate, di mode 
del pensiero che non centrano Cristo 
nella loro strutturazione, in una fase 
in cui siamo “sballottati dalle onde e 

portati qua e là da qualsiasi ven-
to di dottrina” (Ef 4,14), la for-
mazione rappresenta uno degli 
strumenti principali nell’opera 
dell’evangelizzazione, nel lavo-
ro pastorale e nel nostro sforzo 
personale e quotidiano di essere 
cristiani! 

Buona “navigazione” e 

Buona Strada...

RECENSIONI SITI



35 Guide e Scouts San Benedetto

RECENSIONI FILM A cura di Davide Francaviglia

La Famiglia Bélier

Possiamo inquadrare questo film nel filone (abbastanza 
di successo) degli ultimi anni, che mette a fuoco con leg-
gerezza e umorismo problematiche quali la disabilità e i 
legami familiari (fra i quali ricordiamo ancora una volta 
Quasi Amici). Qui si narra la storia di Paula (l’attrice è la 
vincitrice della versione francese di The Voice), ragazza 
con una gran voce, nata in una famiglia di sordomuti.
Paula non è soltanto il mezzo di comunicazione della sua 

famiglia col mondo, ma è anche vittima di una incom-
prensione grave da parte dei suoi cari: isolati nel mondo 
silenzioso della sordità, come potrebbero approvare la 
passione della propria figlia per il canto? 
Con questi semplici ma non banali ingredienti, la fami-

glia Bélier riesce a raccontare le speranze e le contraddi-
zioni del passaggio all’età adulta, la necessità del distac-
co e il bisogno di attaccarsi alle radici di chi va, la sfida 
dell’essere genitori, capaci di abbracciare i propri figli, 
ma anche di lanciarli verso il futuro. Nota positiva: non 
manca qualche benvenuto sberleffo al politically correct; 
d’altro canto ritroviamo un paio di sottotrame superflue 
e alcune (in verità poche e piuttosto insignificanti) scene 
un po’ più “spinte”, che non permettono di classificarlo 
come “film per tutti”. 

FRANCIA – 2014 – 
Regia di Eric Lartigau - 105’

GERMANIA – 2005 – 
Regia di Phlip Groening - 161’

Il grande silenzio
Una decina di anni fa l’uscita di questo documentario fece 
puntare i riflettori (una volta tanto in positivo!) su un 
ordine monastico. I certosini, comunità monastica ma-
schile di stretta clausura, nata ad opera di San Bruno da 
Colonia nel medioevo, conducono uno stile di vita dav-
vero poco “al passo coi tempi”... ecco perché proporre 
questo film rappresenta una sfida controcorrente, che 
aumenta di livello col passare del tempo. Nella società 
dell’iper-connettività e della continua stimolazione audio-
visiva, concedersi uno spazio (di quasi tre ore!) dominato 
dal silenzio pressoché assoluto, interrotto solo dai rumori 
della natura e dal canto della liturgia. Sfida affrontata a 
suo tempo anche dal regista: ha atteso 16 anni la rispo-
sta dei monaci e ha poi vissuto 5 mesi di clausura con 
loro per raccontarne la vita quotidiana in presa diretta. 
Il risultato è capace di sorprendere e conquistare anche 
i più riottosi... permettendo di scoprire una realtà invi-
sibile e profonda, di bellezza e armonia, non aliena dal 
mondo, ma capace di trasformare anche i gesti più piccoli 
in una continua lode al Creatore.
Il consiglio è di scegliere un luogo confortevole, un ora-

rio intelligente e un buon apparato audiovisivo (al cinema 
è, chiaramente, tutta un’altra cosa!), abbandonare in al-
tro luogo i propri cellulari... il risultato vi stupirà!

R/S

R/S
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RECENSIONE LIBRI

La forza del silenzio - 
Contro la dittatura del 

rumore Un amico ha pensato bene di regalarmi questo libro per 
Natale. Ho iniziato a leggerlo con un pizzico di curiosità 
e con un po’ di scetticismo. Mi sono chiesto: quanto è 
grande la forza del silenzio?
In un’epoca sempre più rumorosa, in cui tecnica e con-

sumismo irrompono nella nostra vita, è senza dubbio una 
follia voler scrivere un libro dedicato al silenzio.
Sarah vuole ricordare che la vita è una relazione silen-

ziosa tra la parte più intima dell’uomo e Dio. Il silenzio 
è indispensabile per l’ascolto del linguaggio divino: la 
preghiera nasce dal silenzio e senza sosta vi fa ritorno 
sempre più profondamente. Il Cardinale s’interroga: gli 
uomini che non conoscono il silenzio potranno mai rag-
giungere la verità, la bellezza e l’amore? La risposta è 
senza appello: tutto ciò che è grande e creato è plasmato 
nel silenzio. Dio è silenzio. Il testo è seguito da un’ec-
cezionale colloquio con Dom Dysmas De Lassus, Priore 
della Grande Chartreuse e Ministro Generale dell’Ordine 
dei Certosini. Prefazione di Benedetto XVI.di Robert Sarah

edito da Cantagalli Edizioni - 2017 -

A cura di Tony Seidita

di don Piero Cantoni
edito da D’Ettoris - 2018 -

Il viaggio dell’anima - 
Commentario teologico-
spirituale al libro degli 
Esercizi Spirituali di 

sant’Ignazio di Loyola 

L’autore del libro - don Pietro Cantoni - è il moderatore 
della Fraternità di San Filippo Neri. Tra i suoi incarichi c’è 
anche quello di Docente di Teologia Trinitaria allo Studio 
Teologico Interdiocesano di Camaiore.
Abbiamo pubblicato un suo articolo su “CAMMINO n.86” 

dal titolo “la direzione spirituale”.
Ha diretto gli Esercizi Spirituali a tanti capi della nostra 

associazione e può essere utile parlare del suo ultimo 
libro.
 Il libro si propone tre obiettivi. 
Il primo è quello di introdurre agli Esercizi Spirituali di 

sant’Ignazio chi non ne ha mai sentito parlare, oppure ne 
ha avuto informazioni frammentarie e insufficienti. 
Il secondo è fornire uno strumento teologico-pratico a 

chi - conoscendoli e apprezzandoli - vorrebbe diventarne 
a sua volta guida. 
Il terzo è costituire - sempre per chi li ha già fatti - un 

mezzo pratico per approfondirne i contenuti e continuar-
ne il percorso nella propria vita.
Tra le sue opere ricordiamo anche “Oralità e Magistero”, 

edito da D’Ettoris - 2016 -.
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L’informatore
cattolico di F.sco Paolo Pasanisi

Gela - Il CAV ha organizzato un convegno dal titolo “Culla della vita, il diritto di 
esserci”. L’iniziativa si è svolta con successo all’Auditorium del liceo delle Scienze 
Umane “Dante Alighieri”.

USA - Si è svolta a Washington, con grande successo, la 45ª marcia per la vita. 
Decine di migliaia i partecipanti. Per la prima volta un presidente degli USA ha 
partecipato per via video dando pieno appoggio all’evento e annunciando che isti-
tuirà il “Giorno della sacralità della vita”. In passato solo i presidenti Regan e G.W. 
Bush si erano collegati per via telefono. 
Il cardinale di New York, Timothy Dolan, nell’omelia rivolta ai convenuti li ha 

esortati ad essere “Apostoli della Vita”, armati di amore e di gioia per difendere e 
dare testimonianza… per combattere la grande tentazione dello scoraggiamento e 
per pregare! Giorni dopo al senato è stato bocciato il provvedimento di legge che 
prevedeva il divieto di aborto dopo le 20 settimane (oggi 24).

Roma - L’Associazione Italiana Genitori (A.Ge.) fondata nel 1968 compie 50 anni. 
Oggi raccoglie più di 200 gruppi o associazioni familiari locali. Essa accoglie le de-
cisioni di genitori animati da un forte senso civico e una grande passione a favore 
della famiglia, della scuola e dell’educazione.

Repubblica Democratica del Congo - In questo stato in perenne guerra civile 
negli ultimi due mesi si sono incentivate le persecuzioni contro i cristiani che si 
oppongono ad un regime di ispirazione marxista. A dicembre a Kinshasa vennero 
uccise otto persone e numerosi furono i feriti. La manifestazione aveva avuto il 
sostegno di 150 chiese. Dodici chierichetti vennero arrestati. A gennaio ci sono 
stati 6 morti, 70 i feriti, 247 arresti, fra cui dieci sacerdoti e due suore, tutti ba-
stonati. In questo stato i cristiani sono l’86%, di cui il 41% cattolici. Si ricorda che 
la guerra fra il 1998 ed il 2004 causò 4 milioni di morti. Vi parteciparono 12 stati 
africani. Solo nel 2004 le cause belliche, carestia e malattie fecero altri 2.700.000 
morti.

Livorno - Inspiegabili guarigioni di malati di cancro si son verificate in città. I 
medici avevano dato pochissime speranze di vita alle persone colpite dal male. Si 
è gridato subito ai miracoli dovuti alla fede nella Madonna delle Grazie di Monte-
nero. Il Santuario sorge sull’omonima collina e sorveglia la città dei labronici. La 
Madonnina è stata eletta a protettrice della Toscana dal Sommo Pontefice Pio XII. 
Subito si sono invitati i credenti alla prudenza, il tutto verrà vagliato dagli esperti 
nominati dal Vaticano.
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Il Vescovo Simone Giunti - come afferma il Tirreno - ha affermato: “A Montenero 
è avvenuto qualcosa d’inspiegabile con i parametri che usiamo abitualmente per 
misurare la realtà: guarigioni fuori dall’ordinario”.

Cile/Perù - Durante il viaggio di papa Francesco in questi due stati dell’America 
latina si sono svolte delle manifestazioni organizzate da radicali e fondamentalisti 
laici contrari alla visita papale. Nove chiese sono state attaccate violentemente 
arrecando danni agli edifici. Per quattro di questi sono state usate bombe rudi-
mentali. Un giornale è stato lanciato in volto al pontefice. Non si sa se per gioia o 
in segno di protesta. Si è aggiunta anche una manifestazione in favore dell’abor-
to. Nonostante tutto a Santiago è stata celebrata una Santa Messa alla presenza 
di 400.000 fedeli. In Perù oltre alle solite manifestazioni contro la presenza del 
papa e le spese sostenute dal governo al 70%, è stata danneggiata, con un’esplo-
sione, un’enorme statua raffigurante il Cristo. 

Bosnia - Il delegato del papa Monsignor Henryk Franciszek Hoser, arcivescovo 
emerito di Varsavia-Praga, ha dato il via libera ai pellegrinaggi di preghiera a Me-
djugorje. Quindi spirituali e non al fine delle “apparizioni”. Perciò non è più attivo 
il decreto che proibiva ai vescovi l’organizzazione delle visite. Il culto mariano è 
stato autorizzato. Il Vaticano ancora non ha risolto il problema delle visioni, per 
acclarare che sono apparizioni ci vuole del tempo e un pronunciamento del pon-
tefice.
 

Costa Rica - Successo, al primo turno delle elezioni generali, del rappresentante 
evangelico, Fabricio Alvarado, del Partito della Restaurazione Nazionale, difensore 
della famiglia e del matrimonio tradizionale.
La campagna elettorale è stata incentrata su questi due temi poiché la corte 

interamericana dei diritti umani ha sollecitato il Costa Rica, con altre 12 nazioni, 
ad equiparare le nozze gay al matrimonio fra un uomo ed una donna. I Vescovi 
costaricani hanno chiesto agli elettori un voto coerente con i valori cristiani. Da un 
sondaggio si rileva che i 2/3 degli abitanti sono contrari alle nozze gay. Al secondo 
turno Alvarado avrà l’appoggio del partito cattolico-conservatore PUSC.



Scout...Informa

• 14 Aprile: Marcia per la Vita

• 15 Aprile: Formazione Capi e Vice Capi Gruppo presso Camelot

• 21-22 Aprile: San Giorgio

• 31 Maggio: Incontro capi presso Camelot

• Tantissimi auguri a papà Marco e mamma Federica per la nascita di Giovanni.
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• La redazione di CAMMINO ti augura di vivere una Santa Pasqua, 

nella gioia di Cristo Risorto, consapevoli che per la “via della santità” 

dobbiamo amare ed abbracciare la nostra croce.

• Ci siamo rifatti il “look”. Puoi richiedere al tuo 

magazziniere di gruppo la nuova fibbia e la nuova 

cinta con il nostro logo.

• Tantissimi auguri a papà Fabrizio e mamma Giusy per la nascita di Francesco.

• Tantissimi auguri a papà Toni e mamma Stefania per la nascita di Maria.

• In occasione del ritiro capi, il 28 Gennaio, ha ricevuto il brevetto di 

capo Antonella D’Alcamo (Monreale 1).

• Tantissimi auguri ai neolaureati: Francesco Di Caro, 

Roberta Croce, Diego Ciriminna, Miriam Bonanno e 

Maria Spataro.

• Tanti auguri al gruppo Palermo 21 per i suoi primi 40 anni, 1978-2018. Il 

Signore confermi i vostri propositi, buona strada!
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Tu ci ami, Signore!

Ami chi ti ama,

e non di un amore da poco.

E perché non ti ameremo noi

con tutte le nostre forze?

Felicissimo cambio è

darti il nostro amore

per avere il Tuo!

(Santa Teresa di Gesù)


