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“Chi ci separerà dall’amore di 
Cristo? Forse la tribolazione, 

l’angoscia, la persecuzione, la fame, 
la nudità, il pericolo, la spada?

EDITORIALE

di Antonio Passarello
Commissario Generale

Alla fine di un anno scout... si fa per 
dire fine visto che ancora i Campi 

Estivi devono esser fatti... siamo tutti 
molto stanchi, noi Capi! 
Anche voi, Scolte e Rovers, reduci da 

mille attività, riunioni, incontri, appun-
tamenti di servizio, uscite, siete molto 
stanchi! Ed anche voi, scolte e rovers, 
avete davanti il Campo di Servizio ed il 
Campo Mobile! 
Un anno scout è faticoso, pieno di 

“stress” e tensioni! Quante fatiche non 
ripagate, quante aspettative deluse, 
quanti progetti non riusciti!
Lo sconforto ci assale. La vita è ogni 

giorno più difficile. Difficile laurearsi, 
difficile trovare lavoro, difficile mante-
nerlo, quasi impossibile trovarne uno 
“in regola”!
La vita familiare e sentimentale spes-

so piena di complessità. I rapporti ami-
cali non sono facili, spesso anche quelli 
più “stretti” sono a rischio, basta un 
“nonnulla” che mesi ed anni di amici-
zia si incrinano; stesso discorso per gli 
“amori” e non va meglio per i rapporti 
familiari.
Le condizioni di vita della nostra Sicilia 

sono deprimenti: niente lavoro, servizi 
a zero, burocrazia a mille, problemi ir-
risolti da decenni.
Il Nord e l’Estero si fanno sempre più 

allettanti... chi sogna di andare a vive-

re nella penisola iberica dopo la pensio-
ne, chi spera di partire al più presto in-
viando curriculum, chi parte per lavoro 
(avendo ricevuto - stupefatto - risposta 
in breve ad un curriculum inviato “fuo-
ri” solo pochi giorni prima).
La situazione socio-politica confu-

sa, chi governa è osteggiato, chi non 
governa grida, la corruzione dilaga (o 
sembra dilagare), sembra vigere solo 
la legge del favore e della raccoman-
dazione. Anche, e perfino, nel mondo 
ecclesiale serpeggiano scontri, divisio-
ni, contraddizioni, diversi modi di pen-
sare...
Sono stato abbastanza deprimente? 

Potrei anche proseguire!
In questo “buio” noi Capi, voi scolte e 

rovers, che ci stiamo a fare? Cosa pos-
siamo sperare ed immaginare di buo-
no? La domanda resta sempre “chi me 
lo fa fare?” e “ha un senso il mio Ser-
vire?”.
Rispondete a queste domande... 

nell’intimo dei vostri cuori!
Datevi una risposta affermativa! Si, 

ha un senso! Malgrado tutto ha un sen-
so!
Scrive S. Paolo nella Lettera ai Roma-

ni (8, 35-38): 

Davvero molto stanchi?
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Come sta scritto: Il nostro compito di Capi è di alimenta-
re in noi questa Fede e questa Speran-
za con il servizio nella Carità, la nostra 
carità è l’educazione, e far crescere in 
voi, scolte e rovers, guide ed esplora-
tori, coccinelle e lupetti, ciascuno con il 
proprio impegno, questa stesso spirito 
del Servire. 
Ho scritto parole da leggere! Orga-

nizzando i campi, voi Capi, prestando 
servizio e camminando sulle strade im-
pervie al campo mobile, voi scolte e ro-
vers, trasformate le parole di S. Paolo 
in verità tangibili e concrete!

Buon Campo a tutti! 
E grazie... se lo farete con amore.

“Per causa tua siamo messi 
a morte tutto il giorno, siamo 

considerati come pecore da 
macello. Ma in tutte queste 

cose noi siamo più che vincitori 
grazie a colui che ci ha amati. 
Io sono infatti persuaso che 
né morte né vita, né angeli 

né principati, né presente né 
avvenire, né potenze, né altezza 
né profondità, né alcun’altra 
creatura potrà mai separarci 

dall’amore di Dio, che è in Cristo 
Gesù, Nostro Signore.”

EDITORIALE
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di padre Vincenzo Buscemi
Assistente ecclesiale associativo

Ed eccoci arrivati al termine del no-
stro cammino di riscoperta delle Vir-

tù Cardinali. L’ultima Virtù che ci rima-
ne da incontrare è la Giustizia e, come 
sempre, partiamo da una definizione. 
La tradizione scolastica, diciamo di san 
Tommaso e dei suoi seguaci, ha pro-
posto questa definizione: «La Giustizia 
è una inclinazione costante e perpetua 
della volontà di dare a ciascuno ciò che 
strettamente gli appartiene». 
Innanzitutto è inclinazione costante 

e perpetua. Questa espressione pone 
un problema di continuità. Essere giu-
sti occasionalmente capita a tutti. Non 
c’è nessuno che sia sempre ingiusto. 
Anche il peggior uomo che sia esistito 
sulla faccia della terra e che ha sulla 
coscienza enormi crimini contro l’uma-
nità, ha fatto qualcosa di buono, alme-
no una volta nella sua vita. Ma io sono 
un uomo giusto non perché sono stato 
giusto per venti minuti l’altro giorno o 
per mezza giornata tre anni fa. Io sono 
nella giustizia quando lo sono in con-
tinuità, senza interruzione. Scoprire 
questo, forse, ci fa entrare un po’ in 
crisi e dobbiamo riconoscere che stia-
mo esercitando questa virtù in modo 
un po’ discutibile. 
Allora, la Giustizia è una inclinazio-

ne costante e perpetua della volontà. 
Provo a spiegarlo meglio. Il campo di 
azione della Giustizia, il suo “luogo di 

lavoro” non è 
l ’ intel letto, 
ma la volon-
tà: io voglio 
essere giu-
sto. La Giu-
stizia non è 
questione di 
capire bene 
le cose, ma 
di intenzione 
volontaria, il 
voler dare a 
ciascuno ciò 
che stret-
tamente gli 
appartiene. 
Quindi la Giustizia tocca le nostre re-
lazioni con il prossimo. Mentre con la 
Prudenza scopriamo il fine della nostra 
vita, la Giustizia ci dice che la strada 
per giungere a questo fine è la relazio-
ne con gli altri; e per entrare in cose 
molto più alte, come l’amore per esem-
pio, prima bisogna passare per la Giu-
stizia. Si dice, giustamente, che nessu-
no arriva alle Virtù Teologali, se prima 
non si è addestrato alle Virtù Cardinali 
naturali. 
La Giustizia, poi, si riferisce sempre al 

prossimo e richiede perfetta uguaglian-
za fra ciò che si dà e ciò che si deve 
dare; ovvero, non basta l’intenzione; 
non mi basta che io volevo dare questo 
o volevo essere questo. No. La Giusti-
zia chiede: io sono stato o non sono 
stato? 

La Giustizia…questione 
di autenticità!
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La Giustizia guarda tutto fino al ri-
sultato. La Giustizia, in altri termini, 
è questa attitudine costante di donare 
non il superfluo, ciò che è di più, ma il 
dovuto, ciò che è dovuto da parte mia 
all’altro. 
La Giustizia ha una caratteristica: 

pone ordine nelle relazioni. Mi capita 
a volte di incontrare gente che vuole 
imbarcarsi in avventure straordinarie 
di spiritualità. Gente che, lasciatemi 
passare l’espressione un po’ colorita, 
vuole diventare un san Francesco in 24 
lezioni, e vive una spiritualità “mordi e 
fuggi”, e magari pensa di poter arriva-
re ad essere maestro di vita spirituale 
dopo avere fatto per la prima volta un 
pellegrinaggio ad un santuario, o aver 
partecipate ad un ritiro. Questo, per 
carità, è un buon punto di partenza; 
ma prima di passare a qualcosa di un 
po’ più alto, addirittura a qualcosa di 
cristiano, bisogna rispettare l’umano. 
È inutile mettersi a discutere sulla do-
nazione generosa di se stessi in una 
missione, partire verso paesi poveri, 
andare di qua e di là, quando non si 
sta osservando la giustizia nelle pri-
me relazioni, nelle relazioni elementa-
ri. Come posso arrivare all’amore, se 
prima non impasto e non intesso di 
giustizia i miei atti, ovvero di ciò che 
è dovuto da parte mia verso l’altro? 
Come faccio a pensare di amare se non 
smetto di compiere atti ingiusti? Prima 
di poter fare il bene superiore forse 
bisognerà fare il bene minimo. Coloro 
che studiano il pianoforte non potranno 
mai suonare il “Preludio in DO diesis” 
di Rachmaninov senza aver imparato a 
suonare “Il piccolo montanaro”, senza 
prima aver martirizzato i loro ascolta-
tori con quelle composizioni per piano 

che non sono importanti, ma che co-
munque bisogna studiare. Quello della 
giustizia è un discorso un po’ noiosetto, 
forse non proprio gradevole, perché è 
come se mettesse un freno e ci invitas-
se a tornare ai fondamentali. Ma è un 
discorso molto importante perché met-
te in moto un processo di guarigione 
personale. Infatti il guardare proprio 
quello che è dovuto da parte propria 
verso il prossimo porta a creare ordine 
nelle relazioni. 
Ma di quale Giustizia stiamo parlan-

do? Non possiamo capire esattamen-
te cos’è la Giustizia (in ebraico Ze-
daqah, dikaiosùne in greco) finché la 
pensiamo semplicemente riferita ad 
un codice. La Giustizia è questione di 
corrispondenza. Per esempio, Dio nel-
la Scrittura è chiamato giusto. Perché 
è giusto? Perché ciò che promette, lo 
fa. Dio è giusto non perché ci punisce 
se sbagliamo, ma perché ha promes-
so delle cose e le porta a compimento. 
Lui ha promesso di essere il nostro Pa-
dre provvidente e continua ad esserlo 
sempre e comunque. La Giustizia nella 
Scrittura corrisponde ad una equità, ad 
una corrispondenza reale tra ciò che io 
devo essere e ciò che sono, tra quello 
che è dovuto da me all’altro e quello 
che veramente gli do. 
Scendendo ad un livello ancora più 

profondo, io sono giusto se sono fedele 
a qualcosa di molto importante che c’è 
in me: la mia chiamata a stare nelle 
relazioni con gli altri, secondo la mia 
bellezza più autentica e secondo qual-
cosa che mi corrisponde veramente. 
Noi comprendiamo pienamente l’uomo 
quando guardiamo il Signore Gesù. Lui 
usava per sé il titolo di “figlio dell’uo-
mo”. In ebraico “figlio dell’uomo” si-
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gnifica semplicemente “uomo”. Ma nel 
Vangelo indica una sorta di rafforzativo: 
figlio dell’uomo sta ad indicare l’uomo 
veramente uomo. Guardando a Gesù, 
allora, la Giustizia è essere in maniera 
piena ciò che si è chiamati ad essere. 
Vorrei portare degli esempi ancora più 
concreti. Cosa vuol dire essere quel 
fratello, che devo essere? Se io sono 
un genitore, cosa vuol dire essere quel 
padre, che devo essere? C’è qualcosa 
di profondamente bello, che è stampa-
to nel profondo del mio essere, e che 
è la mia chiamata ad essere giusto. La 
Giustizia, a questo punto, diventa una 
questione di autenticità, di corrispon-
denza, di bilanciamento autentico fra 
quello che io sono venuto qui ad esse-
re e quello che, venuto qui, sono. Sono 
il prete che devo essere… sono l’uomo 
che devo essere… La Giustizia diven-
ta autenticità; diventa una questione 
di stare nel posto proprio, diventa una 
meravigliosa intuizione di se stessi. 
Il Signore Gesù, dopo avere insegnato 

ai suoi discepoli le Beatitudini, in quel 
lungo discorso che gli studiosi chiama-
no “Discorso della montagna”, aggiun-
ge: «Io vi dico: se la vostra giustizia 

non supererà quella degli scribi e dei 
farisei, non entrerete nel regno dei cie-
li» (Mt 5, 20). La giustizia degli scribi 
e dei farisei era una giustizia che ri-
guardava una specie di adeguamento 
a delle regole; la Giustizia del Signore 
Gesù Cristo risiede nel fatto che Lui è 
con noi quello che suppone la verità più 
profonda del suo essere Figlio di Dio, 
vero Dio e vero Uomo. Lui è il nostro 
Redentore: e allora dà la vita per noi; 
Lui è il Figlio del Padre: e allora obbe-
disce al Padre; Lui è il nostro Maestro: 
e allora ci guida e ci ammaestra. Ognu-
no di noi adesso sta in una situazione; 
tutti voi che state leggendo questo ar-
ticolo, state in un luogo ben preciso, 
altrimenti non sareste persone, e in 
questo momento o siamo nella verità o 
nella falsità di ciò che viviamo. O siamo 
le madri, i figli, i fratelli che dobbiamo 
essere o stiamo tradendo noi stessi. E 
tutto questo, curiosamente, lo misura 
la relazione con gli altri, cioè l’altro è 
la mia misura, l’altro mi dice la mia ve-
rità. Vi siete accorti che sto ripetendo 
ordini relazionali (figlio, padre, madre, 
fratello) che richiedono ordine nel rap-
porto. 
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Nei miei rapporti con il prossimo, per 
essere vero, per essere autentico, io ho 
bisogno di essere giusto con il prossi-
mo; ma non per me, ma per ciò che c’è 
fra me e l’altro, per la relazione; non 
per l’altro solamente, non per me sola-
mente, ma per quello che noi viviamo. 
Io sono chiamato, appunto, a declinare 
dal male e a fare il bene. Ma perché? 
Per vivere una vita che sia degna, bel-
la, per essere felice di vivere.
Partendo ora dal presupposto che 

vogliamo essere giusti, come si fa ad 
esserlo completamente? La vita è un 
dono che riceviamo, ma ricevendo la 
vita, riceviamo anche tutte quelle dota-
zioni che ci permettono di vivere bene. 
Ma da chi riceviamo la vita? Da Dio. Al-
lora io non posso basare la Giustizia su 
me stesso, sulla mia qualità intrinseca, 
ma su Colui che mi ha donato questa 
Giustizia. Detto con altre parole, io im-
paro la Giustizia dal mio rapporto con 
Dio. Nessuno riesce ad arrivare ad una 
Giustizia alta, nobile, autentica, se non 
parte dal contemplare come Dio è giu-
sto con noi. E Dio è giusto con noi non 
nel senso che ci tratta in maniera ac-
condiscendente, per cui ci regala pe-
luche, ci fa fare le fusa, ci accarezza... 
Dio è giusto con noi, per cui quando 
nella nostra vita ci serve di soffrire 
un po’, allora permette la sofferenza; 
quando ci serve una consolazione, allo-
ra ce la manda; quando c’è bisogno del 
deserto, permette il deserto. Se vuoi 
essere veramente giusto, inizia a con-
templare come Dio ti tratta, e Dio non 
ti tratta in maniera infantile ma adulta. 
A questo punto possiamo capire dove 

saltano per aria le categorie di giusti-
zia della gente: quando non si accetta 
qualcosa della propria vita. Infatti una 

delle opere fondamentali che il tenta-
tore mette nell’uomo è scavare dentro 
le sue ferite di ingiustizia. Quando que-
ste ferite non le viviamo illuminate da 
Dio, quando queste cose non le met-
tiamo nelle mani di Dio, allora diven-
tano le scusanti maggiori per la nostra 
ingiustizia. Non dimentichiamo che il 
primo assassino della Bibbia è Caino, 
che uccise il fratello perché si sentì vit-
tima di una ingiustizia. Il lavoro della 
Giustizia è un lavoro profondo di analisi 
del proprio rapporto con la propria sto-
ria. È veramente una grazia particolare 
credere che Dio sia capace di tirar fuori 
il bene da tutto quello che ci succede. 
Quando qualcuno resta ferito dalle in-
giustizie che ha subito – e purtroppo 
di ingiustizie se ne subiscono tante – e 
resta lì su quel punto con un bisogno 
di riscatto, allora questi non ha in sé 
la volontà di essere giusto ma di es-
sere ripagato, e quindi il suo sguardo 
è come intontito, disturbato da questo 
bisogno. Nel rapporto con Dio, nella ri-
conciliazione con la propria storia sta 
la matrice dell’ordine delle proprie re-
lazioni. È chiaro che può esserci qual-
cuno che dice: “Si, ma io ho subito del 
male, ho subito un torto!”. Bene, se ti 
fa piacere vivere così, con questo con-
to in sospeso, ne hai tutti i diritti. Ma 
quale sarà la tua vita? Conviene vera-
mente? Se non chiudi mai il libro infi-
nito delle tue recriminazioni e continui 
a vivere avvelenando tutta la tua sto-
ria, avvelenando tutte le tue relazioni, 
è chiaro che avrai un’attitudine affet-
tiva, lavorativa, relazionale…allo yo-
gurt, acida. Tutte le cose le affronterai 
con un pregresso, con un problema a 
monte. Ricorda, la Giustizia sboccia da 
qualcosa che ti fa accogliere la tua vita 
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come buona. 
Qualche consiglio pratico per crescere 

nella Giustizia. Inizia a tenere un as-
setto. Prima di tutto evita anche le 
piccole ingiustizie. Non è vero per 
niente che se uno fa le piccole trasgres-
sioni poi non fa le grandi. È esattamen-
te il contrario. Se io sono disposto a 
mandare la coscienza all’ammasso per 
non pagare il biglietto dell’autobus, fi-
guriamoci se non sarò disposto a ru-
barmi 4000 euro di tasse o cose di que-
sto genere. Gesù ci ha insegnato: «Chi 
è fedele nel poco, è fedele anche nel 
molto; e chi è disonesto nel poco, è di-
sonesto anche nel molto» (Lc 16, 10). 
Ancora, trattare le cose degli altri 
come molto importanti. Normal-
mente, nella vita comunitaria, le cose 
comuni vengono trattate malamente. 
A volte non ci rendiamo conto quan-
to negativo sia questo atteggiamento. 
Quando le cose comuni, ad esempio in 
una casa, in una comunità, sono trat-
tate male, tutti ne hanno una grande 
sofferenza. Conviene trattare bene le 
cose degli altri, più che le proprie, nel 
senso che di questo avremo sempre un 
ritorno. Si cresce, poi, nella Giustizia 
avendo il senso della buona fama 
e del nome dell’altro. La buona fama 
di una persona vale più di tutti i suoi 
beni. È molto più grave far scendere 
un’ombra sulla dignità di una persona 
che rubargli la casa, perché la casa po-
trebbe recuperarla, ma la buona fama 
non la ritrova più. Bisogna stare atten-
ti e guardarsi dal formulare giudizi te-
merari, dalle ingiurie, dalle burle, dalle 
derisioni, dalle mormorazioni sugli al-
tri, dalle diffamazioni. Infine, per cre-
scere nella Giustizia bisogna evitare i 
favoritismi, misurare le persone non 

in base alla simpatia o all’antipatia, 
ma in base all’oggettivo merito o de-
merito rispetto a quelle cose che uno 
deve fare «affinché siate figli del Padre 
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere 
il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa 
piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 
5, 45).

Piero del Pollaiolo
1470
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di Antonio Passarello
Commissario Generale

Scusate la citazione da “distorsione 
professionale”, ma frequentando 

per lavoro le aule di giustizia, mi capita 
di frequente di leggerla... posta com’è 
in bella vita nelle aule grandi del Pa-
lazzo di Giustizia di Palermo; sopra la 
scritta troneggia silente il Crocifisso...

Altra citazione, dal punto 1807 del Ca-
techismo della Chiesa Cattolica:
“La giustizia è la virtù morale che 

consiste nella costante e ferma vo-
lontà di dare a Dio e al prossimo 

ciò che è loro dovuto. ... 
La giustizia verso gli uo-
mini dispone a rispetta-
re i diritti di ciascuno e 
a stabilire nelle relazio-
ni umane l’armonia che 
promuove l’equità nei 
confronti delle persone e 
del bene comune...”.
Infine, una immagine. La 

giustizia viene spesso rap-
presentata da una donna 
che tiene in mano una bi-
lancia perfettamente equi-
librata.

La fatica 
del giusto

“La legge è uguale per tutti”
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È, comunque, prevalente l’associare 
la Giustizia alla prima frase (“La legge 
è uguale per tutti”), per evidenziarne 
il carattere egalitario, di rado si pensa 
alla definizione del Catechismo.
Certamente, avendo un po’ di espe-

rienza, posso confidarvi che ammini-
strare la giustizia non è affatto facile, 
né lo è viverla in termini di virtù car-
dinale, quale essa è nella dimensione 
umana e nella fede cattolica.
Ciò posto, facciamo un passo avanti e 

cerchiamo di rispondere alla domanda 
che segue: “Come declinare la giu-
stizia nel mondo scout?”.
Considerato che tutto il mondo scout 

ha quali punti fermi una Legge ed una 
Promessa, la cosa è assai semplice: 
basta costruire un “lex-promise detec-
tor” da mettere all’ingresso della Sede.
Si tratta di una apparecchiatura che 

suona non appena rileva mancanze 
alla Legge ed alla Promessa in chi, già 
scout promessato, vi transita.
Alcuni dei “lex-promise detectors” di 

ultima generazione appena rilevano la 
“mancanza” generano in automatico il 
foglio di espulsione e la domanda di re-
stituzione del materiale scout eventual-
mente ottenuto in prestito dall’errante, 
altri di vecchia generazione, invece, 
si limitano a suonare, demandando al 
Capo Unità il perfezionamento della 
procedura di espulsione/restituzione.
Il logaritmo che governa il “lex-promi-

se detector” è ispirato alla frase (mal 
compresa) “La legge è uguale per tut-
ti”... talché non si ammettono eccezioni 
e vi è un trattamento di tutti totalmen-
te eguale.
Non so quanti gruppi scout adottino il 

“lex-promise detector”, credo (e spero) 

pochi, ma è facile immaginare che la 
tentazione di governare lo scautismo 
con questa apparecchiatura non di 
rado colga ciascuno di noi.
Un bel sistema “a falcio generalizza-

to”, che non si ferma davanti a nulla... 
(perché poi?)!
Il perché, lo avrete già compreso, sta 

nella definizione stessa che il CCC dà 
della virtù della giustizia, definizione 
che evidenzia l’aspetto dell’equilibrio 
raggiunto con fatica, ponendo l’atten-
zione all’armonia, al bene comune ed a 
“ciò che è dovuto al prossimo”.
Vi do quindi un consiglio, se ci sono 

“lex-promise detectors” nelle vostre 
sedi cercate di metterli a riposo: que-
ste macchine infernali realizzano tutto, 
fuorché la vera virtù della giustizia.
Qui, mettendo adesso fine all’ironia, si 

pone il tema della delicatezza dell’esse-
re Capi, dell’impegno che presiede ad 
un’azione pedagogica ispirata alla virtù 
della giustizia, di ciò che Gaston Cour-
tois tratta nel suo famoso testo “L’arte 
di essere Capo” (n.d.r... sarebbe il caso 
di rintracciare il testo e leggerlo...).
Voglio essere fiducioso che tutti voi 

Capi che mi state leggendo abbiate 
chiaro che la forza della vostra azio-
ne pedagogica passa inevitabilmente 
attraverso un esercizio corretto della 
virtù della giustizia: il sintomo a mio 
avviso più evidente di una azione pe-
dagogica svolta dal Capo in modo vir-
tuoso è la fatica, sì, la fatica del Giusto.
Se il Capo si trova ad arrovellarsi per 

trovare una soluzione per la difficoltà 
di Salvatore, se si interroga quotidia-
namente su come trattenere al Riparto 
la guida che è mancata alle attività per 
diverse volte, se chiede consiglio agli 
altri Capi della Comunità su come (e 

GUIDA DA TE LA TUA CANOAcammino n. 93
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se) sospendere dalla attività un rover 
che troppe volte ha dato segnali evi-
denti di voler fare scoutismo “a la car-
te”, se la Capo Cerchio riflette a lungo 
su come stimolare una coccinella che 
da troppo tempo è “ferma” al Mughet-
to e non procede verso la Genziana, 
se -infine- questo stesso Capo al ter-
mine della propria giornata si ritrova 
“affaticato” da tutto quanto precede 
senza (n.d.r. troppo spesso!) perdere 
fiducia e speranza nel proprio Servire, 
senza mai dimenticare che il compito 
del Capo non è quello di mietere, ma 
soltanto quello di seminare... allora io 
credo di poter dire che quel Capo si è 
incamminato nella via del Giusto.
Quanto ho voluto scrivervi in questo 

articolo, in questo numero di Cammino 
che precede i Campi Estivi, spero pos-
sa esserci di aiuto per farci un autotest 
e scoprire a che punto ci troviamo nel 
cammino del Giusto. Non credo di ave-
re scritto nulla di nuovo, ma spero di 
avere ricordato a ciascuno di noi la de-
licatezza dell’azione pedagogica, il no-
stro servire sia sempre “ad personam”, 
ciascuno dei ragazzi/e che ci viene af-
fidato ha una sua storia unica, un suo 
carattere unico, un suo unico modo di 
vivere e crescere, la forza della peda-
gogia scout sta proprio in questo, una 
sola Legge, una sola Promessa, com-
presa e vissuta unicamente da ciascu-
no per creare una comunità di uomini 
(ed un mondo) armonioso, ispirato al 
bene comune, e non mai un plotone di 
uomini “allineati e coperti”.
Infine, cari rover e scolte, anche voi 

leggete questo articolo che con tutta 
evidenza a voi non è rivolto. Immagi-
no che qualcuno tra voi abbia pensato 
a quante volte sia stato vittima di “in-

giustizia scout”... magari dopo questa 
lettura potrete immaginare meglio il 
lavorio faticoso che sta dietro ad ogni 
scelta di un Capo, per imparare anche 
voi a meglio camminare nel vostro fu-
turo di Capi!

cammino n. 93GUIDA DA TE LA TUA CANOA
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SPECIALE RAID

R s Clan 1° classificato: Clan Sant’Agostino

Pattuglia 1° classificata:
Gabriel Ingrassia e Federico Viscardi

Pattuglia 2° classificata:
Enrico Nasta, Biagio Gambino

e Gaspare Accardi Pattuglia 3° classificata:
Federico Cipolla e
Andrea Barbasso



R s

SPECIALE RAID

R sLe classifiche di pattuglia

Leggenda per classifica di pattuglia
Tmar: tempo di marcia
Cla: classifica (di volta in volta la classifica si riferisce alla colonna che la precede
Ppro: penalità dovute alle prove e/o errori di percorsi
Ttot: tempo totale (Tmar + Ppro)



SPECIALE RAID

R s

Le classifiche di clan

Domenica

Finale

Sabato

R s

Leggenda per classifica di clan
Med: media ponderata dei tempi delle pattuglie effettivamente in gara
Tn: tempo tappa
Cla: classifica



R s

SPECIALE RAID

R s

Leggenda per le prove
Astr: astronomia
Top: topografia
Nat: natura
P.S.: pronto soccorso
V.Cr.: vita cristiana
Met: metereologia
Pio: pionieristica
Rosso: numero di domande
Blu: domande sbagliate
Verde: % di errore

Lo speciale Raid è stato 
realizzato dal commissario 

branca Rover: 
Filippo Cristina.
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GIOCARE IL GIOCOcammino n. 93

di Diego Torre
Palermo 1

Ne ho fatto di cose belle nella vita; 
soprattutto il capogruppo (CG). 

Bello perché gradevole, ma soprat-
tutto utile. A me e agli altri. “Il capo 
dei capi”. Quello a cui tutti guardano 
con fiducia nel momento delle decisio-
ni difficili. Quello che sta alle spalle di 
ogni capo per guidarlo, sostenerlo, e, 
in caso estremo, sostituirlo. E non solo 
nelle vicende di gruppo, ma anche in 
quelle di ordine personale. 
Pronto sempre ad ascoltare, ad inter-

venire anche rimettendoci; cellulare 
acceso H24. E non solo il cellulare, ma 
anche il cuore ed il cervello. 
SI configura quasi un super capo clan. 

La disponibilità del CG è totale, frutto 
di un amore che non conosce limiti di 
orario, né di competenza (per quanto 
possibile), né di generosità nel donarsi 
(tranne il suicidio). 
Il CG incoraggia, sostiene, supervi-

siona con grande discrezione, lava le 
pentole al campo se non ci sono altri 
a farlo. Lo fa sempre con discrezione 
per non tarpare le ali agli altri; pron-
to a fare il passo avanti se la parola o 
lo sguardo degli altri o le circostanze 
lo chiedono; pronto a stare fermo se 
capisce che in quel caso “l’altro” se la 
deve cavare da solo. Primo all’appunta-
mento per l’uscita o la riunione, primo 
nella preghiera pubblica e privata, pri-
mo nella fruizione dei sacramenti. 

E’ esemplare in tutto. Si conquista 
così i galloni della fiducia. 
Fratello maggiore? Certo, ma non 

solo. Deus ex machina, sacerdote ed 
interprete dei valori fondativi dell’asso-
ciazione, baluardo sicuro in ogni tem-
pesta. 
Invita alla preghiera perché ha un 

rapporto con Gesù e l’Immacolata a 
dir poco strettissimo. E’ sempre in Loro 
compagnia; parla con Loro, ride con 
Loro, si consiglia con Loro; anzi, pren-
de ordini da Loro. E come potrebbe 
farlo se non fosse con Loro in grande 
confidenza? Gli altri se ne accorgono 
naturalmente, sono spinti dall’esempio 
a farlo anche essi. E non solo dall’e-
sempio. Una volta alla settimana si pre-
ga insieme; anche poco; ma bene, con 
calma e facendo la comunione. Senza 
la comunione non c’è la riunione; anzi 
non c’è manco il gruppo; perchè manca 
il vero, autentico, Capo.
E poi il CG è il più preparato in scau-

tismo, in dottrina ed ascetica cristiana, 
in tematiche d’attualità. Un pozzo di 
scienza? Macché! E’ uno che prova a 
dare risposta a tutte le domande, so-
luzioni a tutti i problemi; suoi e degli 
altri. Prepara ed esegue o fà eseguire 
le attività di formazione capi, che le-
gittimano il suo ruolo e creano le basi 
comuni di stile, linguaggio, cultura e 
fedeltà ai valori associativi. 
 Ma perché proprio lui? Perché Dio, 

attraverso la fiducia dei fratelli, ha 
chiamato lui a questo sevizio. 

Capogruppo? 
Fantastico!
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E Dio gli darà tutte le grazie neces-
sarie per svolgerlo al meglio. Sarà suo 
compito non infossare le grazie ma va-
lorizzarle al massimo. Non è all’altez-
za? Siamo tutti al di sotto dei progetti 
di Dio, ma, come tanti buffi anatroccoli, 
dobbiamo seguirne le orme contando 
sul Suo aiuto, non dimenticando mai di 
avere un Padre Onnipotente. Guai però 
a tradire le sue aspettative per pigrizia 
o viltà.
Non è però così scemo da fare tutto 

da solo (ma a volte avviene non per 
sua colpa). Delega il più possibile, ma 
verifica (da lontano e con discrezione) 
il buon andamento di quanto ha dele-
gato. E non solo perché non si può, né 
è giusto, fare tutto da solo, ma soprat-
tutto perché deve fare crescere gli altri. 
La prudenza è la virtù che fa commisu-
rare delega e risultato concreto. Certo 
non si può mandare un akela di 20 anni 
da solo con 20 lupetti sul Monte Bian-
co. Sarebbe un’esperienza di crescita 
enorme… vissuta in carcere. Quindi il 
CG è anche un uomo prudente (ma non 
vigliacco).
Nei rapporti con l’associa-

zione è lealissimo. I valori 
sovrannaturali e metodologici 
di riferimento sono espres-
si dalle carte associative e 
sono il patrimonio più prezio-
so; l’anima di tutti i gruppi, 
immanente ad essi e che ne 
giustifica l’esistenza. Ho visto 
troppe floride situazioni inari-
dirsi fino a seccare perché il 
patriottismo di gruppo diven-
tava nazionalismo becero (“il 
gruppismo”). Guai a cedere 
alla tentazione di “chiudersi” 
nell’orticello di casa e pensa-

re che esso sia il mondo. L’associazione 
è nata, esiste, ed ha una sua identità 
specifica perché ha sempre rifiutato il 
gruppismo. Il demonio, che conosce 
questa comoda tendenza di ogni grup-
po scout, ha già realizzato grandi suc-
cessi con questo “vizio”. Anche perché 
se tale tentazione diventa “peccato”, la 
prossima sarà quella di Luigi XIV. “Lo 
Stato sono io” diceva il Re Sole. E il 
CG, con lo stesso parruccone del re in 
testa, pensa (ma non ha la spudoratez-
za di dirlo) “il gruppo sono io” ; o “il 
gruppo è mio”.
Nasce spontanea la domanda: ma il 

CG allora cos’è? Un santo? 
Certo! Altrimenti perché dovrebbe 

fare il CG, se non per santificare sé 
stesso e gli altri? 
Sono felice di averlo fatto per tanti 

anni in più gruppi, spero di non avere 
fatto troppi danni e chiedo perdono a 
tutti i piedi che ho pestato; li ho pestati 
in buonafede. E ringrazio Dio di avermi 
dato questa possibilità (di fare il CG, 
non di pestare piedi) e l’Immacolata di 
avermi aiutato.
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di Miriam Bonanno
Palermo 3

Chi di voi, camminando per i cam-
pi siciliani durante qualche pernot-

tamento primaverile o qualche campo 
estivo, non ha mai notato una pian-
ta un po’ buffa con un alto fusto che 
esplode in accesi fiori gialli? 
Questa pianta, degna di far parte di 

una scenografia da film di fantascien-
za, è tipica dei nostri climi aridi ed è 
chiamata scientificamente Ferula com-
munis L., comunemente conosciuta 
come Ferla o Finocchiaccio. 

Temuta dagli allevatori di bestiame, 
è conosciuta molto più per le sue ca-

ratteristiche negative, vedremo invece 
che possiamo definirla pianta dalle mil-
le risorse. D’altronde lo sappiamo, du-
rante la creazione Dio ha seguito il suo 
progetto come un perfetto architetto, 
senza lasciare nulla al caso e l’ingegno 
dell’uomo poi ha fatto il resto. Nel caso 
della Ferula ha sperimentato molteplici 
modi per poterne sfruttare tutte le ca-
ratteristiche a pieno.
Prima di ciò è d’obbligo qualche infor-

mazione scientifica. La Ferula appartie-
ne alla Famiglia delle Apiaceae, Genere 
Ferula, Specie Ferula communis. Il suo 
nome deriva dalla lingua latina, dove il 
vocabolo significa “pianta a fusto drit-
to”. 
È una pianta erbacea perenne alta da 

1 a 3 metri, con fusto eretto, un po’ 
legnoso alla base e ramoso nella metà 
superiore; la pianta è poco appariscen-
te in inverno, mentre in primavera, 
alla fioritura, il fusto si allunga in un 
alto scapo fiorale che persiste a lungo 
sulla pianta anche quando è secco. Le 
foglie basali sono lunghe 30-60 cm o 
più, con ampie guaine, più volte pen-
nate, pennatosette. I fiori abbastanza 
piccoli sono riuniti in numerose om-
brelle, molto simili a dei piccoli giochi 
d’artificio. L’ombrella centrale ha 25-40 
raggi, mentre le laterali sono più picco-
le; i petali sono gialli ed i frutti, lunghi 
12-18 mm, sono diacheni appiattiti con 
le coste laterali saldate in un’ala. Pos-
siamo ammirare la bella fioritura tra il 
mese di maggio e giugno.

La ferla... e il suo utilizzo!
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Tossicità
La Ferula è considerata pericolosa ed 

è assai temuta dai pastori, in quanto 
alcune componenti della pianta fanno 
ammalare e spesso morire il bestiame 
che la ingerisce causando il Mal della 
Ferula. Alcuni principi attivi che si tro-
vano nei tessuti di questa pianta, in-
fatti, sono di natura tossica, ad attività 
anticoagulante. L’ingestione della pian-
ta provoca degli effetti di tipo emorra-
gico; questi sintomi sono frequenti in 
ovini, caprini, bovini ed equini, che si 
sono cibati della pianta. Il bestiame 
dei pascoli naturali ha però la capacità, 
fortunatamente, di saper riconosce-
re la pianta e in questo modo non se 
ne ciba. Il rischio maggiore di intos-
sicazione per il bestiame lo si ha so-
prattutto quando questi pascoli-prati 
vengono falciati e la ferula si mischia 
al fieno essiccato che viene dato poi 
come mangime al bestiame, che non è 
in grado di scartare la pianta. 
Nonostante la Ferula non sia com-

mestibile, nella parte basale del suo 
fusto, in simbiosi, cresce solitamente 
un fungo di ottima qualità: il Pleuro-
tus ferulae. Ma, se non siamo forniti 
di patentino per il riconoscimento e la 

raccolta dei funghi, limitiamoci alla rac-
colta dei fasci di Ferula per le nostre 
creazioni.

Mito e leggenda
La Ferula, nei secoli, ha alimenta-

to non poche leggende. La più nota è 
quella che parla dell’origine del fuoco. 
Il mito di Prometeo ci racconta che 
egli, ottenuto il permesso dalle divinità 
di entrare negli inferi per riscaldarsi, li 
ingannò, e scese invece con lo scopo di 
rubare il fuoco per donarlo agli uomini 
sulla terra. Frugando con il suo basto-
ne di ferula tra i tizzoni ardenti riuscì 
a rubare una scintilla accesa grazie al 
midollo spugnoso all’interno del basto-
ne; quando uscì dall’Inferno poté così, 
senza farsi notare, portare via il fuoco. 
Per questo Zeus lo condannò e lo fece 
incatenare sulla cima di una montagna 
dove ogni giorno un gigantesco rapace 
gli divorava il fegato che la notte si ri-
produceva in continuazione per rende-
re perenne il supplizio. In seguito nella 
tradizione cristiana la figura di Prome-
teo nella leggenda del fuoco venne so-
stituita con quella di S.Antonio. 
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Usi e utensili
Nei secoli passati la civil-

tà agricola e pastorale, che 
con intelligenza utilizzava 
tutto quanto poteva risul-
tare utile nella vita quo-
tidiana, aveva cercato di 
valorizzare anche la Ferula 
che, pur essendo un vege-
tale poco gradito per la sua 
tossicità, doveva, anch’es-
so, contribuire a fare la sua 
parte nella magra economia 
di sussistenza. Essendo una 
pianta molto frequente del-
le nostre zone i nostri nonni 
la utilizzavano per realizzare strumenti 
e rimedi popolari che sono arrivati fino 
a noi. 
Con i fusti secchi della Ferula si sono 

costruiti diversi utensili. Nel Medioevo, 
gli amanuensi utilizzavano i fusti più 
grossi della ferula per conservare negli 
scapi internodali, svuotati ed essiccati, 
i manoscritti più preziosi e delicati. 
I barbieri inoltre con il tronco secco 

e spaccato in due limavano i rasoi per 
fare il filo alla lama.
 I flessibili e leggeri bastoni della Fe-

rula in casa del pastore diventavano 
preziosi graticci, che servivano per sta-

gionare il formag-
gio. La leggerezza 
e la resistenza della 
ferula consentivano 
anche la fabbrica-
zione di giocattoli 
per i bambini: ca-
vallucci, seggioline, 
animaletti e struttu-
re per le bambole di 

pezza (quando non si aveva di meglio). 
Unitamente al sughero i fusti di Feru-

la erano la base per la fabbricazione di 
tanti oggetti domestici di uso corrente. 
Sgabelli, sedie e tavolini, che aveva-

no il pregio della leggerezza unita alla 
solidità. I nostri nonni raccoglievano i 
fusti fioriferi in estate, toglievano ogni 
residuo di ombrelle e li lasciavano es-
siccare a lungo. Nel periodo invernale, 
quando il clima era molto rigido e non 
c’erano particolari attività da svolge-
re nei campi, i contadini si dedicavano 
alla costruzione di sgabelli in Ferula, 
di forma cubica, chiamati “furrizuoli” o 
“furrizzi”. Assemblavano tutto con cor-
dame vegetale o con rami di mandorlo 
per creare questi comodi e soprattutto 
leggeri sgabelli, che potevano esse-
re trasportati facilmente dai contadini 
che si recavano nei campi. Sull’esem-
pio dei nostri ingegnosi avi potremmo 
progettare e realizzare degli originali e 
del tutto naturali sgabelli per la nostra 
sede. Ora che conoscete questa fanta-
stica pianta cosa aspettate? Zaino in 
spalla! 
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Partiamo per la campa-
gna alla ricerca di piante 
di Ferula!
Oltretutto può diventare 

anche un utile modo per 
autofinanziarci…..
Buona strada!
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di Cristian Guzzetta
Palermo 3

Questa è l’espressione che si ottiene 
effettuando una semplice interro-

gazione nei motori di ricerca inserendo 
come parole chiavi: “Chi è un leader”.
Ebbene, è quasi uno scherzo del de-

stino che io oggi mi ritrovi a parlare di 
questo argomento “in qualità di Capo 
Gruppo”. Lo chiamo destino ma sap-
piamo perfettamente chi è Colui che 
progetta nel miglior modo possibile le 
nostre vite.
Volendo provare a dare una “defini-

zione” quanto più esaustiva su cosa si-
gnifichi essere Capo Gruppo, non posso 
sicuramente limitarmi a leggere la de-
finizione di leader che Google mi sot-

tolinea. Occorre sicuramente puntare, 
meditare su altri termini imprescindibi-
li. Per essere un Capo Gruppo non ser-
ve essere semplicemente “leader” ma 
molto altro…

Una delle prime doti che un Capo 
gruppo deve avere è sicuramente la 
formazione.
Questa implica il desiderio, la volontà 

e la capacità di auto-formarsi per esse-
re fonte dispensatrice di metodo scout, 

Il ruolo del
Capo Gruppo

“Chi guida un team, chi conduce 
un’azienda o chi ha un ruolo di 
leadership in società deve lavorare ogni 
giorno sulla comunicazione. L’obiettivo 
è riuscire ad essere efficace in ogni 
contesto, sia quando parla ad una 
folla, che a un piccolo gruppo o ad una 
persona sola. Le parole di un leader sono 
fondamentali perché devono guidare e 
ispirare le azioni di diverse persone che 
sono accomunate dalla stessa passione 
o dalla stessa forza di volontà”.

FORMAZIONE
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attualità, vita di fede e tanto altro. Da 
qui si evince che colui o colei che è 
chiamato a divenire Capo Gruppo ha 
una responsabilità altissima: formare 
i capi presenti e cristiani cattolici fieri 
della loro fede. Non sono ammesse im-
provvisazioni. Per svolgere bene il suo 
servizio il Capo Gruppo deve vivere i 
Princìpi e la Legge dello scautismo e 
del Vangelo.

“Nessun insegnamento vale quanto 
l’esempio” (B.-P.). Non bastano le belle 
parole se il Capo Gruppo non darà l’e-
sempio: non potrà mai essere una fi-
gura efficace per il suo Gruppo. Consi-
derato che anche i cattivi esempi sono 
contagiosi, è di immediata compren-
sione come un modo di fare errato può 
compromettere l’intero operato e get-
tare all’aria magari il lavoro ed il sacri-
ficio fatto in precedenza da altri Capi.

B.-P. diceva: “I ragazzi son capaci di 
vedere l’avventura in una comune poz-
zanghera di acqua sporca”. È grazie al 
carisma del Capo Gruppo se la comuni-

tà Capi riesce 
a vedere oltre 
ogni singola 
attività, oltre 
ogni difficol-
tà, oltre tut-
to! In teolo-
gia, il carisma 

è quel dono elargito ad un credente a 
vantaggio dell’intera comunità; in sen-
so più lato, è la Grazia santificante tra-
smessa dai sacramenti e anche i sacra-
menti stessi.
L’elenco potrebbe diventare intermi-

nabile. A queste già dette vanno ag-
giunte, la capacità organizzativa, la 
fantasia e l’inventiva, l’autorevolezza e 
la fiducia ecc…Ma tra le tante, una sola 
è l’espressione che le racchiude tutte 
quante. Una caratteristica fondamen-
tale a cui un Capo Gruppo non può sot-
trarsi: “AMARE I PROPRI RAGAZZI” 
ed agire in ogni occasione con questa 
consapevolezza. Citando nuovamen-
te B.-P.: “La vera felicità è una forma 
di amore che diviene tanto più piena 
quanto più viene rivolta verso gli altri; 
per questo la felicità è alla portata di 
tutti, anche del più povero”. Non si può 
credere di fare qualcosa per gli altri se 
prima non si sperimenta la bellezza e 
la grandezza dell’Amore che nostro Si-
gnore ha per noi. Tale Amore permea le 
nostre vite e ci avvolge in tutta la sua 
interezza ed è lo stesso tipo di Amo-
re che deve avvolgere ogni Comunità 
Capi. Il Capo Gruppo non è altro che 
colui che ricorda a tutti di quale Amore 
si parla, distribuendolo lui per primo.
Quando si è chiamati a ricoprire per 

la prima volta il ruolo di Capo Gruppo 
ovviamente non si sa cosa ci si aspet-
ta, fino a quando non s’inizia a viverlo.
Quel 12 Settembre 2017 la Comuni-

tà Capi del Palermo 3° mi scelse come 
suo Capo Gruppo. Sono soltanto all’i-
nizio di quest’avventura ma sono as-
solutamente convinto di come il dise-
gno Divino, per quanto mi riguarda, sia 
stato chiaro e ben delineato. Di questo 
posso esserne un testimone diretto. 

CARISMA

ESEMPIO



25 Guide e Scouts San Benedetto

GIOCARE IL GIOCOcammino n. 93

«Chi accoglierà questo bambino nel 
mio nome, accoglie me; e chi accoglie 
me, accoglie colui che mi ha mandato. 
Chi infatti è il più piccolo fra tutti 
voi, questi è grande».(Lc 9,46-50)

Colui che ha voluto mettermi alla pro-
va e al servizio del mio Gruppo, ha fatto 
in modo di farmi superare tutti quegli 
ostacoli che inevitabilmente si presen-
tano ad ognuno di noi nelle nostre vite. 
E la risposta è proprio questa: donarsi 
agli altri incondizionatamente, senza 
sé e senza ma. “Dare” ma, aggiun-
gendo quattro lettere prima, AFFIDA-
RE! Partire verso una sola direzione, 
senza farsi distrarre da futili impedi-
menti. Ed è proprio lì, lo “scherzo del 

destino” di cui par-
lavo prima. Proprio 
nel momento in cui 
si aprono gli occhi, 
tutto è più eviden-
te, tutto comincia ad 
attorniarsi di Amore. 
Lo stesso Amore che 
il sottoscritto, insie-
me a tutti coloro che 
ricoprono tale ruolo, 
è tenuto ad alimen-
tare nella propria co-
munità con quell’af-
fidamento a Maria e 
a Gesù che ci rende 
piccoli per capire ed 
incontrare Dio.

Buona Strada...
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di Aldo Grieco

Il Gruppo Scout rappresenta, almeno 
nella sua proposta ideale, l’ambiente 
organizzativo nel quale si compie com-
pletamente la formazione della persona 
secondo il metodo scout di educazione. 
Esso è, secondo l’ordine naturale, una 
società perfetta in quanto possiede in 
sé tutti gli strumenti necessari per rea-
lizzare il fine naturale proposto.
Il Capo Gruppo (CG) ne è a capo, se-

condo quanto previsto da Statuto e Re-
golamento.
Dall’essere società perfetta in via te-

orica non vuol dire però esserlo imme-
diatamente in via pratica, sempre e 
ovunque, e questo in particolare quan-
do gli strumenti, i mezzi, le persone 
non sono come progettato e non sono 
in grado di svolgere l’opera proposta.
Il CG coordina l’opera, l’attività, la 

continuità, la vita delle Unità presenti 
nel Gruppo. Resta sempre difficile da 
indicare cosa e come opera il CG in 
questo coordinamento.
Certamente non esistono automati-

smi né gerarchie, se non quelle natu-
ralmente intese. Certo è che se il CG 
viene indicato come “il Capo dei suoi 
Capi” questa definizione va presa con 
estrema cautela.
Il Capo Unità è colui che svolge l’ope-

ra educativa e il Gruppo affida a lui la 
guida di una Unità ma, ciò fatto, il Capo 
Unità è (nell’ambito di Metodo, Statuto, 
ecc.) il Capo e non è ‘sotto tutela’ del 

CG (o di altri). Il Consiglio di Gruppo 
può dare o dà indicazioni ai Capi Unità 
che tendano ad uniformare stili, modi, 
linee politiche di Gruppo, programmi, 
ecc. ed il CG ne persegue l’attuazione.
Nessun Capo Unità è sotto tutela e 

nessun Capo Gruppo ha, per il solo 
fatto di esserlo, la tutela delle Unità 
del Gruppo a lui affidato, sempre che 
qualche situazione eccezionale non lo 
richieda espressamente e temporane-
amente.
Questa circostanza però è sintomo di 

una criticità di rilievo che va affrontata 
in tutta la sua ampiezza.
I rapporti verso l’esterno del Gruppo 

passano per il CG, quelli con le famiglie 
sono, per lo più, propri del Capo Unità 
che segue i relativi ragazzi.
Il CG intrattiene i rapporti con l’Ente 

Promotore: questi generalmente è una 
Parrocchia. Sarà sempre necessario far 
passare questi rapporti tramite il CG 
per non confondere situazioni, impe-
gni, programmi. Nel rapporto con l’En-
te Promotore il CG è tramite della Di-
rezione di Gruppo che dirige il Gruppo.
Ma la funzione del CG ha una parte 

delle sue variabili dipendenti dalle ca-
ratteristiche dei Capi Unità del Gruppo: 
a Capi giovani che hanno dalla loro ge-
nerosità ed inesperienza non può cor-
rispondere un CG che si sovrappone e 
che telecomanda. Il “giovane Capo” 
significa sovente un ‘troppo giovane’ 
per essere un Capo. Infatti l’uso otti-
mista o ambiguo delle parole può tra-

Il Capo Gruppo
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dire l’esistenza di situazioni diverse da 
come le si vorrebbe far apparire. 
Quel “... giovane per fare il Capo” 

lascia intendere che il Capo ‘fa’, dimen-
ticando o addirittura misconoscendo, 
che in primo luogo il Capo “é” e la-
sciando così credere che il Capo è, in 
primo luogo, un “animatore” che fa 
e ignorando e facendo ignorare che il 
Capo è Capo con un animo, non un ani-
matore. 
Il comportamento del CG può da sé 

mettere in evidenza il modo di essere 
di un Gruppo: il CG che si sostituisce al 
Capo Unità, che detta direttive anche 
tramite un Consiglio di Gruppo esauto-
rato nei fatti, lascia intendere che o il 
Capo Unità è assolutamente inadatto o 
il CG è assolutamente inadatto. In ogni 
caso il Metodo scout non sta funzionan-
do come dovrebbe e, pertanto, tutto il 
perché educativo sta girando a vuoto e 
sta di conseguenza facendo seri danni.
A volte come delle parole vanno a ma-

scherare significati ben più profondi di 
quelli espressi, così la visione un po’ 
troppo gerarchica delle cose associati-
ve va ad oscurare problematiche ben 
più serie delle formalità percepite.
Il CG è un po’ il bilico del passaggio 

dal livello educativo a quello associati-
vo dovendo essere questo secondo al 
servizio del primo e solo per sussidia-
rietà. Dove per sussidiarietà va inteso 
quel ‘di più’ che l’Unità da sola non può 
dare. Come comunitarietà, fratellanza, 
grandi imprese, operazioni di rilievo, 
ma queste essendo piccola, studiata 
parte, decisa d’intesa tra i Capi e non 
caduta dall’alto di un “Capo” invaden-
te.
Certe caratteristiche, certi modi di 

fare del CG dipendono poi da chi è il 

CG. Generalmente capita che esso sia 
un ex Capo Unità che, dopo un pro-
tratto periodo di servizio come Capo, 
esaurito ed impossibilitato a prosegui-
re nel vero “mestiere di Capo”, ricco 
di amore per i ragazzi e per i Capi Unità 
con i quali ha probabilmente convissuto 
per anni, raggiunti dei “limiti di età” 
è disponibile ad un servizio in questo 
delicato punto di incernieratura.
Ma il CG può essere anche una perso-

na di buona volontà, lontana da espe-
rienza di Capo, che ha buon senso, vo-
glia di imparare, spirito di sacrificio da 
donare a un Gruppo. Certamente que-
sti non è nella situazione più “gerar-
chicamente” sentita dai Capi Unità e 
dovrà manifestare capacità ed abilità 
in un ambiente dove si è stimati per 
quello che si è fatto, ma soprattutto 
per quello che si fa. 
Cosa “fa” allora questo CG? Egli cerca 

di conoscere personalmente le Unità e i 
loro componenti, ma con una presenza 
saltuaria e discreta: non “si mette in 
mezzo”.
Cerca di riconoscere l’attuazione dei 

punti essenziali del metodo scout nelle 
varie branche, senza pretendere di sa-
pere le dinamiche interne all’Unità.
Il CG è “il Capo dei suoi Capi” non 

per una “gerarchia” di direzioni e di-
sposizioni, ma per il supporto che offre 
alla comunità dei capi del Gruppo: Capi 
Unità ed Aiuti Capi. Evidentemente la 
sua azione non si sovrappone, né si so-
stituisce, a quella della terza branca e 
la sovrapposizione non è da intendersi 
quella temporale, ma quella dei fini.
Situazione auspicabile sarebbe di non 

avere Scolte e Rovers in servizio nelle 
Unità, ma questo è un altro argomen-
to.
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L’essere Capo dei suoi Capi significa 
che esso indice e regola il Consiglio di 
Gruppo (Direzione di Gruppo per gli 
scouts San Benedetto) nelle sue fun-
zioni direttive di Gruppo, sovviene alle 
necessità di migliorare conoscenza del 
metodo scout, indirizza il continuo sfor-
zo di far collimare idee e realtà, prov-
vede alla realizzazione di momenti di 
conoscenza, amicizia, convivialità.
Inoltre il CG si adopera per sempli-

ficare e rendere sostenibile l’impegno 
dei Capi.
Se in una cosa il CG deve interferire è 

nell’intervenire perché i Capi Unità e gli 
Aiuti siano prodighi nel lavoro presso le 
Unità, ma che il tempo da loro impie-
gato trovi una ragionevolezza difficile 
da definire. L’equilibrio tra tempo dedi-
cato alla propria vita e tempo dedicato 
al servizio scout deve essere persegui-
to anche con il pretendere la limitazio-
ne di impegni, 1000 cose da fare, 100 
attività da preparare, ecc. 
Non si può immaginare il servizio 

scout come qualcosa che permea la 
vita, rende la persona asociale nei fat-
ti e negli interessi col solo fine reale 
di creare alcuni mostri sacri che sono 
tutto un’uniforme, un lavoretto, un 
gioco, un accantonamento, un presepe 
parrocchiale e che rappresentano un 
esempio negativo (‘non voglio fare la 
fine di...’) o una proposta deleteria per 
i giovani, anche se amati, e una devia-
zione dall’armonia da pretendere per la 
propria vita personale.
In questo il CG può e deve pretende-

re: pretendere che i propri Capi non 
vadano “fuori giri” a danno, nel tem-
po, di tutti.
L’impegno più complesso è quello che 

B.-P. riferisce piuttosto al Capo Unità: 

il disporre di una serie di “esperti” in 
settori vari che si rendono disponibili 
ad aiuto e collaborazione mirata. Per la 
barca e il fornello, per l’imbiancatura e 
per la fotografia, per il ricamo e il lavo-
ro del cuoio e mille altre cose, le Uni-
tà del Gruppo si avvalgono di esperti 
e volontari esterni, a meno che non si 
voglia restare nelle sole ed insostituibili 
tecniche scout. Generosi e discreti essi 
apportano quel di più che non fa “apri-
re” gli occhi e l’educazione sui soli fat-
tori di maggior rilievo.
I Capi Unità avranno i loro esperti, 

ma il CG può coordinarli e immaginare 
un coordinamento di attività e cose da 
fare all’interno del Gruppo. 
Il Comandante di un peschereccio po-

trà essere “impiegato” per un anno 
con Unità ed attività a rotazione fra le 
Unità, senza pretender troppo ma an-
che senza farsi dimenticare. Così l’im-
bianchino, così l’esperto del cuoio e 
così via.
Altro compito del CG è quello di man-

tenere la memoria del Gruppo: diario, 
foto-album, raccolta di trofei, ecc.
Poi, certamente, il CG gestisce e diri-

ge la burocrazia del Gruppo e sopras-
siede a quella delle Unità: schede in-
dividuali, cartelle mediche, censimenti, 
libri cassa, ecc.
Su ciascuna linea di impegno il CG 

può avvalersi della collaborazione di al-
tri anche per mantenere il contatto con 
coloro che si allontanano dal gruppo e 
che manterrebbero un contatto, se ce 
ne fosse l’occasione.
Opera quanto mai complessa, quella 

del CG, perché è piena di incombenze 
che possono sfuggire alla mente e che 
richiede una notevole delicatezza nei 
rapporti. 
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Il CG conosce il metodo e continua-
mente legge, rilegge, si informa, ma 
sta sempre prudentemente alla porta. 
Non sovrasta, non impone, non mani-
pola ma sa un po’ tutto sulla vita del-
le Unità del Gruppo. È pronto vicino 
al suo Capo ma solo con poche parole 
discrete, egli gestisce un sistema che 
ha infinite variabili e che si basa su un 
metodo, quello scout, che è un sistema 
coraggioso e che rappresenta una in-
superabile scommessa educativa.

Il CG è un “non-Capo/Capo” che 
può permettere ad una impresa dall’al-
to consumo di energie umane... di tro-
vare una armonizzazione che impedi-
sca di perdere energie inutilmente!
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di Andrea Barbasso
Rover del clan “Sant’Agostino”

Sono Andrea Barbasso, un rover di 
quarto anno del Clan Sant’Agostino. 
Circa un mese fa il nostro capo clan - 
per non farci mancare niente visto il 
raid appena trascorso... - insieme alla 
capo fuoco hanno “lanciato” un’attività 
molto interessante: un PROCESSO ba-
sato sul tema del fine vita, più precisa-
mente “E’ possibile decidere di in-
terrompere la vita propria o quella 
altrui?”. Noi rovers e scolte siamo sta-
ti divisi in quattro squadre miste, due 
dovevano difendere le pratiche del fine 
vita (PRO) e due dovevano andare con-
tro le pratiche del fine vita (CONTRO). 
Io insieme alla mia squadra composta 
da altri 2 rovers e 2 scolte dovevamo 
sostenere la tesi contrarie a tali prati-
che.
Il processo si è svolto in due fasi, nella 

prima fase le squadre dovevano espor-
re le proprie tesi, nella seconda fase 
dopo un tempo di 15 minuti per ri-
organizzarsi, si dovevano confutare 
le tesi delle squadre avversarie. 
Il tema centrale del processo è 

stato “L’EUTANASIA”. La parte 
interessante ma allo stesso tempo 
difficile di questa attività è stata la 
preparazione, in quanto si è dovu-
to studiare e approfondire un tema 
attuale e non semplicissimo che in 
Italia e nel mondo sta facendo mol-
to discutere. Infatti il processo ha 

come finalità quella di far sviluppare 
in noi ragazzi la capacità di ragionare 
e formare un pensiero, basato su uno 
studio personale, su determinati argo-
menti su cui molto spesso circolano le 
cosiddette “fake news”. 
Il processo si è svolto venerdì 25 mag-

gio, tutte e quattro le squadre hanno 
esposto le proprie tesi e i propri lavori 
davanti a una giuria formata da 3 figu-
re competenti in materia: Totò Troia, 
Ciro Lomonte e Giovanni Nofroni. Seb-
bene tutte le squadre abbiano svolto un 
buon lavoro, come per ogni attività che 
si rispetti,è previsto un vincitore. La 
squadra che ha difeso meglio le proprie 
tesi (NO alle pratiche di fine vita, NO 
all’eutanasia) e che si è distinta dalle 
altre è stata quella in cui mi trovavo io! 
E’ stata una bellissima serata, per-

sonalmente era il primo processo che 
facevo e ne sono rimasto entusiasta, 
consiglio questo tipo di attività agli altri 
clan e fuochi dell’associazione e spero 
di farne altri in futuro.

Il Processo!
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di F.sco Paolo Pasanisi
direttore responsabile di Cammino

Nella storia della chiesa in Sicilia fra 
il XIX secolo e gli inizi del XX nume-

rose sono state le religiose che hanno 
glorificato il nome di Dio con la loro con-
dotta di vita volta alla completa Carità 
fondata sulla spiritualità cristocentrica 
e concretizzata in Gesù Eucarestia.
Le suore più conosciute, la maggior 

parte di origini aristocratiche, sono: la 
venerabile Madre Maria di Gesù Santo-
canale , la venerabile Suor Anna Orsi , 
la beata Madre Teresa da Corleone, la 
beata Madre Teresa Gattorno, la vene-
rabile Suor Maria Maddalena da Licata, 
la venerabile suora laica Marianna Ami-
co Roxas di S. Cataldo, la beata Maria 
Schininà Arezzo, la beata madre Mad-
dalena Caterina Morano, suor Eusebia 
Palomino, la beata madre Crocifissa 
Curcio e la venerabile Madre Vincenzi-
na Cusmano.
Quest’ultima nacque a Palermo nel 

1826, prima di cinque figli e sorella del 
beato Giacomo (1834-1888). Ebbe un 
ruolo primario nell’educazione religiosa 
dei fratelli. Perse la madre a 12 anni. Di 
famiglia borghese proprietaria di case 
e terreni a S. Giuseppe Jato e Sanci-
pirrello, studiò lettere e musica. Voleva 
consacrarsi nel monastero di clausura 
delle carmelitane, poiché era lontana 
dall’apostolato attivo, ma i doveri verso 
la famiglia glielo impedirono.
Nel 1867 Giacomo aveva fondato il 

Boccone del Povero e per questo venne 
definito l’Apostolo della Carità. Quest’o-
pera non era filantropica ma pretta-
mente cristiana, poiché si prefiggeva 
di salvare la persona, non solo l’uomo, 
con corpo ed anima. 
Nel 1880, dopo due anni di intensi la-

vori, venne fondato l’Istituto delle Suo-
re Serve dei Poveri affinché si esercitas-
se il ministero della carità. Vincenzina, 
grazie anche all’influenza del Direttore 
Spirituale mons. Domenico Turano, ini-
ziò a collaborare all’opera del fratello 
che la incoraggiava a non arrestarsi 
difronte alle avversità della vita. Così 
si convertì totalmente a Gesù. Infatti 
vestì, prima fra tutte, l’abito monacale 
dell’ordine.
Quindi venne nominata Superiora Ge-

nerale della Congregazione, collabora-
ta da altre cinque consorelle. 
La sua opera si svolse principalmente 

fra le chiese di S. Marco e i SS. Qua-
ranta Martiri.
Le virtù spirituali di questa donna 

sono state elevatissime. L’amore verso 
Gesù Eucarestia era immenso. Il tutto 
era contornato dalla sua indole incline 
all’umiltà, all’obbedienza, al sacrificio 
e all’amore verso il prossimo special-
mente nei confronti dei poveri, gli orfa-
ni e le consorelle. 

VENERABILE MADRE VINCENZINA CUSMANO 
(1826-1894)

UNA PIETRA ANGOLARE PER IL 
“BOCCONE DEL POVERO”
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Dedita alla preghiera era solita rin-
chiudersi nella sua piccola cella, dove si 
rivolgeva al Signore per adorarlo, glo-
rificarlo e ringraziarlo non tralasciando 
mai la spiritualità mariana. Nel servizio 
ai poveri suor Vincenzina è stata sem-
pre fedele al Vangelo. Consona al suo 
credo viveva la povertà e spesse volte 
dormiva per terra. Donna sempre forte 
e generosa.
La biografia della Serva di Dio è sta-

ta ricostruita storicamente e agiografi-
camente dall’attenta lettura della sua 
corrispondenza epistolare: “Lettere a 
suor Maddalena Cusmano e ad altri”, 
del carteggio di “Vincenzina Cusmano 
a Domenico Turano” 
(1849-1882), ( in 
queste viene spesse 
volte lodata per le 
sue opere ), e delle 
“Lettere al fratello 
(1880-1888)”. Tan-
tissime sono state le 
testimonianze orali 
di persone che la co-
nobbero o le vissero 
accanto. Queste ci 
hanno tramandato le 
sue opere caratteriz-
zate sempre dal suo 
carisma improntato 
dalla carità senza li-
miti.
Vincenziana Cu-

smano lasciò questa terra per il cielo il 
2 febbraio del 1894.
Solo nel 1997, a Palermo, venne 

aperta un’inchiesta diocesana per ana-
lizzare la vita e la fama di santità della 
Serva di Dio. Quattro anni dopo gli atti 
preliminari vennero trasferiti a Roma 
alla Congregazione delle Cause dei 
Santi. Così il 4 maggio del 2017 papa 
Francesco l’ha proclamata Venerabile 
per l’eroicità delle sue virtù, proprio 
per il 150° anniversario del Boccone 
del Povero.
Le sue spoglie riposano nella chiesa di 

S. Antonio, in via Giacomo Cusmano.
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Fin dalle prime battute de “Il Libro 
dei Capi”, il nostro caro B.-P. sotto-
linea l’importanza che acquista la 
competenza tecnica. La competenza 
non è ascrivibile soltanto a frasi del 
tipo “Ho già fatto tutti i campi scuo-
la, etc.”. 
La competenza è qualcosa di più 

tangibile, qualcosa che impegna 
(guai se non fosse così!) costan-
temente la vita di un rover, di una 
scolta e di un capo, qualunque età 
abbia. È anche in chiave associativa, 
infatti, che abbiamo fin da subito as-
sorbito e metabolizzato le indicazioni 
che il nostro fondatore ci dava. 
Scriveva infatti così nel documento 

associativo “Formazione perma-
nente dei capi” (scaricabile presso 
la sezione download del nostro sito 
www.scoutsanbenedetto.it) l’al-
lora Co.Ge. Vincenzo: “È inconcepi-
bile che un capo riparto o una capo 
cerchio non sappiano leggere una 
cartina topografica o non conosca-
no l’uso dei più comuni nodi. In ge-
nerale, un capo deve conoscere alla 
perfezione le tecniche che intende 
insegnare ai suoi scout. Inoltre, ogni 
capo deve essere in grado di seguire 
sulla carta un percorso in montagna 
e deve conoscere gli elementi basila-
ri del campismo”.
Al fine di rendere più agevole l’ag-

giornamento continuo delle nostre 
competenze tecniche, ho pensato di 
indicarvi alcune APP da poter utiliz-

zare direttamente con lo smartpho-
ne. 

Acquistabile direttamente presso 
l’App store per iOS, “iForest-Al-
beri ed arbusti” è un’applicazione 
veramente ben fatta. Già dal nome, 
capiamo l’ambito di cui stiamo par-
lando! Permette di osservare, deter-
minare, comparare e acquisire di-
mestichezza con le principali specie 
arboree e arbustive del Centro Eu-
ropa. Al suo interno un database di 
circa 125 alberi ed arbusti, con oltre 
2000 immagini! Circa 16 immagini 
per pianta (semi, plantula, radici, fu-
sto, corteccia, chioma, foglie sopra 
e sotto, rametto estivo e invernale, 
legno: sezione trasversale e radiale, 
fiori uni- o bisessuati, frutti). Inoltre 
troviamo una scheda per ogni pian-
ta, con informazioni dettagliate su: 
caratteristiche botaniche, legno, sta-
zione, pericoli, selvicoltura, medici-
na, cucina del bosco, storia, etc.

RECENSIONI SITI

VIA WEB...
MA VERSO DOVE?!?

A cura di Alessio Ciminna
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In ambito topografico, diverse sono 
le app da poter utilizzare. Sempre per 
iOS, abbiamo “Scout lite”, un’app 
libera che si configura per essere un 
GPS Tracker. Permette di seguire le 
tracce GPS con un occhio costan-
te a diversi parametri che per noi 
sembrano scontati, come la velocità 
massima raggiunta, il tempo totale, 
il tempo effettivo in movimento… La 
mappa base contenuta nell’applica-
zione è la cosiddetta “OpenCycle-
Map”. Essa comprende tutte le in-
formazioni importanti sulle strade, le 
vie e le città. Grazie al comando con 
le dita è possibile spostare e ingran-
dire la mappa senza alcun problema. 
Tutte le registrazioni dei tragitti sal-
vate si trovano nella panoramica per-
corsi: Andamento del tragitto, altez-
za in metri e data della registrazione 
sono visualizzabili sulla mini-mappa 
in modo rapido e semplice. 

Compatibile con Android, molto ben 
fatta è l’app “MyTrails”, scarica-
bile direttamente dal Play Store. È 
perfetta per l’escursionismo. In as-
soluto la migliore app cartografica 
per trekking del play store. Ha tut-
to: tantissime mappe topografiche, 
tracking, calcolo del percorso, map-
pe offline. Permette anche la visua-
lizzazione di carte IGM al 25.000 e 
tante altre sorprese che non voglio 
svelarvi!

Altra app, in ambito di astronomia, 
veramente ben fatta è “Night Sky”, 
gratis sull’App store per dispositivi 
iOS. Night Sky è un potente plane-
tario personale in realtà aumentata 
progettato per iOS 11. Identifica rapi-
damente stelle, pianeti, costellazioni 
e satelliti semplicemente puntando il 
tuo iPhone, iPad o Apple Watch ver-
so il cielo notturno! Come per magia, 
Night Sky ti indicherà la posizione di 
ciò che cerchi, che si tratti di una co-
stellazione o della Stazione Spaziale 
Internazionale. Simile a questa, tro-
viamo anche “SkyView Lite”.

Buona “navigazione” e 

Buona Strada...

RECENSIONI SITI
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RECENSIONI FILM A cura di Davide Francaviglia

In questo numero la nostra consueta rubrica di recensioni cinematografiche si av-
vale di un contributo estrapolato da L’Osservatore Romano, che tratta di un argo-
mento che da tempo avevamo in mente di affrontare: le nuove serie TV. Considerate 
la nuova ed emergente forma di cinema, il più delle volte strizzano l’occhio alle 
tendenze del pensiero dominante (violenza, volgarità, scene piuttosto “spinte”), ma 
non mancano di suscitare numerosi spunti di riflessione, potenzialmente molto utili 
a chi volesse organizzare cineforum o momenti di approfondimento sui più svariati 
temi di attualità e di morale. In questo articolo troverete recensite tre fra le più 
importanti del genere “distopico” (cioè ambientate in un futuro iper-tecnologico, 
ma dalle tinte fosche), fra le quali ci permettiamo di segnalare in particolare Black 
Mirror, soprattutto per il suo carattere antologico: ogni episodio è una storia a se, 
che può essere utile ad approfondire una tematica specifica. 
Un futuro senza felicità. Nonostante i 

presunti miracoli della scienza. Nemme-
no quando, come nell’americana Altered 
Carbon (disponibile su Netflix da febbraio 
scorso) si pensa di aver sconfitto la mor-
te: siamo nel 2384 e l’uomo è riuscito a 
incapsulare la coscienza in una pila di-
gitale. Così, quando un corpo muore se 
ne può trovare un altro — vero, clonato 
o costruito sinteticamente in laboratorio 
— e vi si può depositare dentro ciò che 
fino a quel momento si è vissuto: ricordi, 
emozioni, il proprio mondo interiore. Una 
«custodia», la chiamano, che garantisce 
vite teoricamente senza fine. Affascinan-
te, senza dubbio; ma tanto sviluppo non 
ha eliminato le sofferenze o la violenza 
umana, non ha donato serenità e pace 
all’uomo. 
Una scena da «Altered Carbon»
Ha peggiorato, semmai, la qualità dei 

rapporti umani visto che in Altered Car-
bon — tratta dal romanzo Bay City di Ri-
chard K. Morgan, del 2002 — dominano 
lo squilibrio sociale e l’ingiustizia, il buio e 
la decadenza spadroneggiano visivamen-
te e soprattutto moralmente. Il veleno 
del degrado ha imbarbarito e imputridito 
a dismisura la società, indifesa da un po-
tere stretto nelle mani di pochi, ricchissi-
mi, che possono permettersi «custodie» 
sempre più perfette. Non torna l’equa-
zione tra espansione scientifica e miglio-
ramento della condizione umana, e se 

virtuale e reale sono ormai liquidi, in Al-
tered Carbon gli antichi problemi dell’uo-
mo sono ancora tutti là: insoddisfazione, 
ira, invidia, odio, arrivismo, egoismo, 
sopraffazione. Incancreniti, inaspriti, in-
selvatichiti perché la sensazione di aver 
sconfitto la morte ha portato gli uomini a 
snobbare Dio, a sfidarlo con superbia, a 
smarrire, di conseguenza, quei preziosi 
punti di riferimento che portano una vita 
alla sua piena realizzazione, al di là della 
durata terrena. 
Anche nella magnifica complessità della 

prima stagione di Westworld (la secon-
da, sempre prodotta da Hbo, è partita in 
Italia il 30 aprile scorso, sempre su Sky 
Atlantic) ci sono uomini che attraverso 
la tecnologia hanno provato a sostitu-
irsi a Dio. C’è soprattutto un certo Ro-
bert Ford (Anthony Hopkins) che gioca 
a farlo attraverso la costruzione di crea-
ture artificiali a uso e consumo suo e di 
quell’umanità che adopera la scienza per 
assecondare i propri istinti e le proprie 
debolezze, di fatto alimentandole. 
Ford, insieme al socio Arnold, ha gene-

rato androidi con i quali soddisfare le pul-
sioni umane più recondite e feroci: li ha 
inseriti in un parco a tema che riproduce 
fedelmente il selvaggio west, un luogo 
artificiale nel quale le persone possono 
entrare e rapinare, uccidere e stuprare 
senza che venga loro torto un capello, 
senza che nessuno le giudichi o le con-

Questo numero così... LE SERIE TV!
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RECENSIONE FILM
danni. Basta pagare un bel mucchio di 
soldi! 
Dove tutto è concesso recita il sottoti-

tolo di questa serie tratta da un film del 
1973: Il mondo dei robot, di quel Micha-
el Chricton già autore di Jurassic Park, 
il romanzo da cui Steven Spielberg, nel 
1993, trasse un film che già accennava ai 
pericoli della manipolazione della natura 
attraverso la scienza. Non si può dire che 
Westworld, ideata da Jonathan Nolan (il 
fratello di Christopher) e da Lisa Joy — 
con J.J. Abrams tra i produttori — si de-
dichi esclusivamente al controverso rap-
porto tra uomo e tecnologia: molteplici 
sentieri di lettura, infatti, si aprono in 
questa fantascienza raffinata, impegna-
tiva e labirintica, organizzata su diversi 
piani temporali. La filosofica ricerca di se 
stessi, ad esempio, rappresentata dalla 
metaforica presa di coscienza e successi-
va ribellione degli androidi; ma è eviden-
te anche la presenza di una riflessione 
sull’evoluzione dell’intelligenza artificia-
le, sulle potenzialità e i pericoli che una 
tecnologia sempre più accelerata e inva-
siva offrirà a una società del futuro spa-
smodicamente alla ricerca di comodità e 
appagamento fisico. 
È il tema portante anche di Black mirror, 

la serie antologica inglese che immagina 
come l’uomo continuerà a combattere le 
proprie ansie e frustrazioni con un uso 
sempre più esasperato della tecnologia; 
la quale, tuttavia, si ritrova a produrre 
evidenti e dannosi effetti collaterali. 
Un episodio della quarta stagione (di-

sponibile su Netflix dal 29 dicembre scor-
so) si intitola uss Callister e mostra un 
uomo socialmente fragilissimo, anche se 
è un genio nel suo lavoro di programma-
tore. Per uscire dalla sua condizione, ha 
costruito una realtà virtuale in cui ha in-
serito, clonati e senzienti, quei colleghi 
da cui ogni giorno è vessato, ed elettosi 
loro capo si vendica di loro come un dio 
sadico. Rimarrà imprigionato nel suo in-
ferno virtuale, come impigliata nei suoi 
tranquillanti digitali rimarrà la madre 

ansiosa dell’episodio Arkangel, che ha 
inserito nel corpo di sua figlia uno stru-
mento di controllo a distanza: ogni spo-
stamento ed esperienza della ragazza è 
visibile alla madre mediante un tablet, 
ma l’ossessione del controllo indebolirà 
progressivamente le capacità della don-
na di gestire l’incontrollabile fluire della 
vita, conducendola alla rottura dramma-
tica e dolorosa con sua figlia. 
Nell’episodio Black museum è centrale 

il tema del trasferimento di coscienza: 
la mente di un condannato a morte è 
trapiantata dentro un ologramma in un 
museo del crimine, e i visitatori posso-
no perversamente infliggergli sofferen-
za. Nello stesso episodio un medico en-
tra nella coscienza dei suoi pazienti per 
capirne meglio i sintomi e un marito as-
sorbe la mente di sua moglie deceduta 
divenendo il contenitore umano di due 
vite. Puntuali arrivano i “ma”, i naturali 
rigetti per una manipolazione incontrol-
lata della nostra natura, e l’angosciante 
Black mirror, al di là della sua notevole 
capacità di intrattenere, diventa ulteriore 
strumento per riflettere sulla delicatez-
za della grande rivoluzione in atto, utile 
se capace di nutrire i rapporti tra esse-
ri umani; dannosa quando li indebolisce 
o li sostituisce, quando ci illude che la 
pienezza delle nostre vite passi per l’an-
nullamento delle imperfezioni, delle insi-
curezze, della fragilità e della precarietà. 
In quei casi, sarà capace solo di infet-

tare le ferite che ci portiamo dentro da 
sempre, e nonostante i miracoli presunti 
della scienza, quel futuro sarà senza fe-
licità.

di Edoardo Zaccagnini

La recensione è tratta da:
http://www.osservatoreromano.va/it/

news/un-futuro-senza-felicita
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L’informatore
cattolico di F.sco Paolo Pasanisi

Città del Vaticano - In festa la chiesa cattolica della Romania per la beatificazio-
ne di Veronica Artal, vergine e martire (1935-1958). La donna venne uccisa con 
42 coltellate per essersi opposta ad un tentativo di violenza sessuale. Da ragazza 
aveva fatto parte della Milizia dell’Immacolata per poi accedere al terzo Ordine 
Francescano. Le consorelle raccontano che leggeva spesso la biografia di Santa 
Maria Goretti.

EIRE- Nella Repubblica d’Irlanda per la prima volta dal 1927 i pub sono rimasti 
aperti per il Venerdì Santo. Il divieto era stato introdotto a quel tempo in uno 
stato più cattolico e rispettoso delle tradizioni religiose. “Oggi i tempi son cam-
biati - aggiungono le associazioni di categoria- ed il provvedimento darà impulso 
al turismo”. 

Roma- All’Università degli Studi “Tor Vergata” è stato celebrato il 50° anniversa-
rio della costituzione del movimento Cammino Neocatecumenale. Il programma 
era stato presentato al pontefice nel mese di settembre.

Mantova - Anche quest’anno, per il Venerdì Santo, si è svolta la processione dei 
Sacri Vasi. Questi contengono, secondo la tradizione, il sangue di Gesù raccolto 
dal centurione Longino ai piedi della croce, dopo aver trafitto con una lancia il 
costato di Cristo (l’arma la si conserva a Vienna). Il soldato bagnandosi gli occhi 
malati, con il liquido, guarì e aprì il cuore alla Fede. Poi raggiunse Mantova, ospite 
dell’ospedale dei pellegrini; qui nel 37 trovò il martirio. L’ampolla fu sotterrata e 
rinvenuta sotto suggerimento di S. Andrea. Per i continui conflitti venne occultata 
per essere ritrovata solo nell’804.
Oggi come ieri si conserva questa devozione ed i vasi vengono esposti nella Basi-
lica di S. Andrea dopo un lungo procedimento al quale i fedeli assistono numero-
sissimi anche di sera durante la processione per le vie della città virgiliana.

Roma - L’ISTAT rende noti i dati dei suicidi in Italia fra il 2011 ed il 2013. Il ri-
sultato è strabiliante: 12877 decessi nell’arco dei tre anni, con una punta di 4291 
nell’ultimo. Le motivazioni sono le più disparate ma spessissime volte l’individuo 
si dimentica di Dio.

Milano - È tornato alla casa del Padre Don Piero Gheddo, missionario del PIME 
(Pontificio Istituto Missioni Estere). Tantissimo ha lavorato nel campo delle comu-
nicazioni. Nel 1986 fondò l’Agenzia Asia News. 
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La redazione di “Cammino” si associa al dolore di tutti coloro che hanno conosciu-
to il missionario della carta stampata.

Lahore (Pakistan) - Il lunedì dell’Angelo sono stati uccisi , in odio alla fede, 4 
cristiani di Quetta. Giorni dopo altri due fedeli sono stati uccisi e 5 feriti nella ca-
pitale del Belucistan all’uscita dalla Santa Messa.

Francia - La cattedrale di Notre-Dame a Parigi versa in gravi condizioni. Lo stato 
di degrado è accertato dal fatto che servono 150 milioni di euro per il restauro. La 
proprietà, sin dal 1905, è dello stato repubblicano che non interviene, anzi direi 
che è assente. Non si conoscono dichiarazioni di Macron. I gravi danni iniziarono 
durante la rivoluzione francese. Le devastazioni continuarono nel 1830-31 nel 
periodo dei moti anti-legittimisti e continuarono durante la comune di Parigi nel 
1871. Nel 1801 con il concordato la chiesa era ritornata ad essere aperta al culto.
I primi restauri, con materiali di indubbia qualità furono effettuati fra il 1843 ed 
il 1864. In questi anni vennero aggiunti i famosissimi gargoyles (54 demoni e 
animali mostruosi), senza funzione di grondaie.
L’arcivescovo André Vingt-Trois sta cercando, laboriosamente, di dare una solu-
zione al reperimento dei fondi presso i privati o meglio finanziamenti collettivi 
affinché Notre-Dame ritorni al suo antico splendore.

Città del Vaticano - Il 10 aprile è stata pubblicata l’esortazione apostolica di 
papa Francesco “ Gaudete et exsultate”. Essa è una pura chiamata alla santità. 
Questo documento ufficiale si colloca al di sotto di una costituzione apostolica o 
di una enciclica ma al di sopra di una lettera apostolica. La si può leggere su “Av-
venire” dello stesso giorno.

Repubblica democratica del Congo - Ucciso un altro sacerdote nella parte 
nord del Kivu. Padre Etienne Sengiyumva viveva in questa zona abbandonata a se 
stessa e in piena guerra civile. Giorni prima un altro sacerdote era stato rapito e 
poi rilasciato grazie ad un riscatto di $ 500000. In Congo la chiesa è stata sempre 
martire. Le autorità filo marxiste la avversano sia per motivi ideologici sia perché 
essa ha sempre manifestato il suo dissenso nei confronti del governo.

Palermo - Nella Chiesa Santuario Maria Santissima del Carmelo ai Decollati si è 
svolta una visita straordinaria delle sacre reliquie di Santa Maria Goretti.

Lipari - Madre Florenzia Profilio è stata riconosciuta venerabile dopo il decreto 
firmato da papa Francesco. Le isole Eolie sono in festa, l’evento si aspettava da 
tempo. La suora terziaria francescana è la fondatrice dell’Istituto delle suore fran-
cescane dell’Immacolata Concezione.
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• 03 Giugno: Corpus Domini per le vie della città

• dal 27 Agosto al 01 Settembre: Esercizi Spirituali

• Tantissimi auguri a papà Vincenzo e mamma Cinzia per la nascita di Claudia.
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• La redazione di CAMMINO cerca te! Contattaci e raccontaci come immagini il tuo 

“CAMMINO”... che rubrica vorresti per il nuovo anno... che tecnica vorresti fosse trattata o 

meglio ancora... COLLABORA CON NOI...!!

• Tantissimi auguri a papà Claudio e mamma Stefania per la nascita di Gemma.

• In occasione dell’incontro capi, il 31 maggio, ha ricevuto il brevetto 

di capo Carmelo Mucera (Palermo 4).

• Tantissimi auguri a Davide ed 

Eleonora che il 5 maggio si sono uniti 

nel vincolo del Matrimonio. 
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“Dio Parla all’anima agitata

o all’anima pacifica?

Noi sappiamo perfettamente

che per ascoltare questa voce,

deve regnare un poco di calma,

di tranquillità.

Dobbiamo tenerci lontani 

da ogni eccitazione

e ogni minaccioso nervosismo,

dobbiamo essere noi stessi.

Ecco l’elemento essenziale:

dentro di noi!

Di conseguenza,

l’incontro non è all’esterno,

ma dentro di noi.”

(Paolo VI)


