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EDITORIALE

Un unico compito...

di Antonio Passarello
Commissario Generale

Si riprende il Cammino... il numero 
del III trimestre 2018 non è potu-

to uscire... nel frattempo la Redazione 
vede il subentro del nostro R+S Filippo 
Cristina, quale coordinatore della reda-
zione stessa, al posto del nostro R+S 
Tony Seidita, che ringrazio per quanto 
ha fatto avendo contribuito a rimette-
re in piedi con regolarità la 
nostra Rivista Associativa.
L’anno scout 2018-19 è 

ormai iniziato e al Pernot-
tamento Capi d’inizio anno 
abbiamo avuto modo di 
presentare il “tema” che 
trae spunto da una frase di 
Gustav Mahler, di cui avrò 
modo di scrivere tra qual-
che pagina...
Abbiamo delle novità 

nell’assetto associativo!
Il nuovo Commissario di 

Branca Rover, R+S Giu-
seppe Pitarresi, per tutti 
Pino, dopo avere svolto il 
servizio di Capo Gruppo, 
ha pensato bene di accettare un nuo-
vo incarico, ben consapevole di dovere 
contribuire a guidare una delle branche 
scout più importanti per il nostro futu-
ro associativo. La Commissaria Branca 
Scolte R+S Federica Terranova ha la-
sciato la guida del “suo” Fuoco per de-
dicarsi a tempo pieno al servizio com-
missariale, anche lei ben consapevole 
della delicatezza dell’incarico.

Ma abbiamo altri due nuovi Commis-
sari di Branca!
La branca Lupetti vede il “rientro in 

campo” del nostro R+S Giancarlo Pal-
meri, al posto del mitico R+S Sandro 
Gulino, che ringrazio per il servizio 
svolto (quest’ultimo ha ben pensato di 
imbarcarsi nell’avventura della cosid-
detta “branca regina”).
Anche per quest’ultima abbiamo una 

novità: il nuovo Commissario di Branca 
è Giorgio Palmeri, cui auguriamo una 
ottima lunga strada di servizio, senza 

dimenticare di ringrazia-
re il nostro R+S Dome-
nico Pitarresi, per tutti 
Mimmo, cui chiedo di 
non fare mai mancare il 
suo apporto di compe-
tenza, esperienza e stile 
scout.
Mancano due Branche 

femminili: Coccinelle 
e Guide! Sono rimaste 
nelle “mani” delle R+S 
Vivian Lo Pinto e Anto-
nella D’Alcamo: anche a 
loro auguro buon servi-
zio.
Come potete vede-

re, abbiamo un certo 
ricambio, new entry e 

“old-rientry”, tutti con un unico compi-
to: Rendere Servizio.
Questo è anche il compito che cerco di 

svolgere io, malgrado i miei limiti.
Che aggiungere? Il Natale 2018 è or-

mai vicino, sarà il nostro 29° Natale as-
sociativo (1990-2018)... ci attende un 
Trentennale quindi...
Ad majora semper!
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di padre Vincenzo Buscemi
Assistente ecclesiale associativo

Mi è stato chiesto di scrivere qualco-
sa sulla devozione al Sacro Cuore 

di Gesù e sulla pratica dei primi nove 
venerdì del mese. Lo faccio volentieri, 
cogliendo questo come un’opportunità, 
un’occasione a cui la Grazia di Dio mi 
chiama per ritornare all’essenziale nel-
la mia vita spirituale, come cristiano e 
sacerdote. Voglio essere un po’ come 
quello scriba, divenuto discepolo del re-
gno dei cieli, «che estrae dal suo teso-
ro cose nuove e cose antiche» (Mt 13, 
52), certo che questo piccolo mio con-
tributo possa essere anche utile a chi, 
con pazienza, leggerà.
Trarre dal tesoro cose nuove e cose 

antiche. Cose antiche, innanzitutto. Si, 
perché il mio personale cammino cri-
stiano si è imbattuto fin dalla fanciul-
lezza con questa devozione. Essa mi 
è stata instillata da mia nonna con la 
pratica dei primi venerdì del mese. In 
questo giorno la nonna mi portava con 
lei a Messa in parrocchia, e mi invita-
va –quando anch’io potei incominciare 
a farlo– a ricevere la comunione. C’era 
la promessa che chi si fosse confessato 
e avesse fatto la comunione per nove 
primi venerdì del mese consecutivi (e 
non era permesso saltarne uno!) pote-
va essere certo di ottenere una grazia 
speciale, quella più importante di tutte: 
la grazia della perseveranza finale.
Questa promessa era molto importan-

te per mia nonna. Ricordo che per me 

c’era anche un altro motivo per recar-
mi alla Messa dei primi venerdì. Nonna, 
all’uscita della chiesa, mi comprava le 
figurine o il pacchetto di patatine. Non 
giudicatemi male: ero piccolo! Una vol-
ta fatta la comunione per nove primi 
venerdì consecutivi, era opportuno ri-
petere la serie per essere sicuri di otte-
nere la grazia desiderata. 
Mi piaceva ascoltare la nonna quando, 

mostrandomi il santino che teneva fra 
le pagine del suo libro di preghiere, mi 
raccontava la storia di Gesù che appa-
rendo ad una giovane suora francese, 
Santa Margherita Maria Alacoque, le 
mostrava il suo Cuore infiammato e cir-
condato da una corona di spine, a sim-
boleggiare le ferite inferte dai peccati 
degli uomini. Gesù parla a questa suora 
della sua sofferenza per le irriverenze 
dei fedeli: “ciò che mi è ancor più sen-
sibile –le dice– è che sono i cuori a me 
consacrati che fanno questo”. Chiede, 
allora, a Margherita di supplire facendo 
la Comunione ogni primo venerdì del 
mese e le chiede che il venerdì dopo il 
Corpus Domini fosse dedicato alla festa 
del Sacro Cuore di Gesù. Una missio-
ne non certo facile per Margherita, che 
trova incomprensioni nelle consorelle e 
nei superiori. Viene anche considerata 
una visionaria. Ma lei si unisce all’a-
more di Gesù per gli uomini e non si 
scoraggia. Gesù stesso, poi, le indica il 
gesuita San Claudio de la Colombiere 
come esecutore della diffusione di que-
sta devozione. 
Mi piace pensare che questa religiosità 

Sacro Cuore di Gesù:
simbolo perfetto d’Amore
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così semplice, tramandata oralmente 
dai nonni, tra santini, preghiere, rac-
conti e buste di figurine, sia stata il 
luogo dove il Signore ha sussurrato al 
mio cuore chiamandomi a seguirlo nel 
sacerdozio. Del resto, Dio si rivela ai 
piccoli, con mezzi semplici: «Ti rendo 
lode, Padre, Signore del cielo e della 
terra, perché hai tenuto nascoste que-
ste cose ai sapienti e agli intelligenti e 
le hai rivelate ai piccoli» 
(Mt 11, 25). 
Sono passati gli anni, 

sono cambiati i luo-
ghi. Non frequentavo 
più solo la mia parroc-
chia, ma il Seminario e 
la Facoltà Teologica. A 
guidarmi non c’era più 
la fede semplice della 
nonna, ma belle figure 
di sacerdoti innamorati 
della Sacra Scrittura e 
dell’Eucaristia. Non gio-
cavo più con i santini, 
ma studiavo sui pesan-
ti volumi di Teologia e i 
documenti della Chiesa. 
Si cambia, si cresce. Ma 
quello che è stato mes-
so con semplicità nel 
cuore di un fanciullo non 
muore mai. E così anche 
il culto del Cuore di Gesù è cresciuto in 
me col passare del tempo. È diventa-
to per me una devozione verso l’intimo 
della persona di Gesù, verso la sua co-
scienza profonda, la sua scelta di amo-
re totale a noi e al Padre. 
Ma in una società che vuole andare 

avanti, cercando sempre delle novità af-
fascinanti e dimenticando molto spesso 
le sue radici, ha senso ancora parlare 

di devozione al Sacro Cuore di Gesù? 
Che cosa ha da dire e da insegnare oggi 
l’immagine del Cuore del Signore alla 
Chiesa, soprattutto a quei cristiani che 
vivono una fede “fai da te”, come quan-
do si va al supermercato cercando gli 
sconti e i saldi di fine stagione? 
L’antropologia biblica mi ha insegna-

to che il cuore è considerato il centro 
della persona e il luogo delle sue de-

cisioni. È così che vedo 
come questa devozione 
ci aiuta ancora oggi a 
contemplare il “centro” 
della vita cristiana, ciò 
che è essenziale, cioè 
la carità; a puntare l’at-
tenzione sulla centralità 
dell’amore di Dio come 
chiave della storia della 
salvezza. Per cogliere 
tutto questo è necessa-
rio imparare a leggere le 
Scritture, a interpretar-
le in maniera unitaria, 
come una rivelazione 
dell’amore di Dio verso 
l’umanità. Apparendo a 
Santa Margherita Ma-
ria, e mostrando il suo 
Cuore, il Signore le dis-
se: «Ecco quel Cuore 
che tanto ha amato gli 

uomini e che nulla ha risparmiato fino 
ad esaurirsi e a consumarsi per testi-
moniare loro il suo Amore». 
Un momento decisivo di questo cam-

mino che ci ha portato a questa com-
prensione della storia della salvezza la 
Chiesa lo ha vissuto con l’enciclica di 
Pio XII Haurietis aquas, pubblicata il 15 
maggio 1956, nel centenario della fe-
sta liturgica del Sacro Cuore di Gesù, 
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istituita dal Beato Pio IX. In questa en-
ciclica Pio XII ricordava il senso della 
devozione al Sacro 
Cuore di Gesù che 
non è il culto ad una 
parte del suo orga-
nismo, ma il culto e 
la devozione a Gesù 
stesso, all’intera sua 
persona. La devozio-
ne al Cuore di Gesù 
è parte integrante 
del culto a Gesù Cri-
sto come espressio-
ne dell’amore di Dio 
e resta una splendi-
da via di vita e pietà 
cristiana. La devozio-
ne al Sacro Cuore di 
Gesù è l’essenza del 
Vangelo e del proget-
to di salvezza di Dio. 
Parlare del Cuore di 
Gesù è parlare della 
sua umanità, di lui 
che ci ha amati con 
cuore d’uomo. Parla-
re del Cuore di Gesù 
è parlare dell’amore 
di Dio per gli uomini.
Tantissimi sono i ri-

ferimenti ai testi della 
Sacra Scrittura. Due 
per tutti: «Ti ho ama-
to di amore eterno, 
per questo continuo a 
esserti fedele», dice 
il Signore per bocca 
del profeta Geremia 
(Ger 31, 3); e nel suo 
dialogo con Nicodemo, Gesù afferma: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio unigenito, perché chiunque crede 

in lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna» (Gv 3, 16). Il cuore è il 

simbolo dell’amore. 
E Dio ci parla con il 
linguaggio del cuo-
re. Il cuore rappre-
senta l’essere uma-
no nella sua totalità, 
è il centro originale 
della persona uma-
na, quello che le 
dà unità. Il cuore è 
il centro del nostro 
essere, la fonte della 
nostra personalità, 
il motivo principale 
dei nostri atteggia-
menti e delle nostre 
scelte, il luogo della 
misteriosa azione di 
Dio, ha scritto Karl 
Rahner. Il cuore è il 
simbolo dell’amore. 
E visto che Cristo 
ha avuto un amore 
perfetto, il suo cuo-
re è per noi il sim-
bolo perfetto dell’a-
more. Il suo cuore 
era ricolmo di amo-
re perfetto per il Pa-
dre e per gli uomini. 
Noi impariamo cosa 
è l’amore cercando 
di comprendere e 
di vivere qualcosa 
dell’amore di Cristo. 
L’Haurietis aquas 

ha mosso, se vo-
gliamo, i primi passi 

di un cammino di comprensione che ar-
riva anche ai nostri giorni. Il Papa Be-
nedetto XVI si esprime così nella Deus 

CHIESA E FEDE Cammino n. 94/95

Promesse di N. S. Gesù Cristo
ai divoti del Suo Sacro Cuore

1. Io darò loro tutte le grazie necessarie 
al loro stato.

2. Metterò e conserverò la pace nelle 
loro famiglie.

3. Li consolerò in tutte le loro pene.
4. Sarò loro sicuro rifugio in vita e 

specialmente in punto di morte.
5. Spanderò copiose benedizioni su di 

ogni loro impresa.
6. I peccatori troveranno nel mio 

Cuore la sorgente e l’oceano infinito 
della misericordia.

7. Le anime tiepide si infervoreranno.
8. Le anime fervorose giungeranno in 

breve tempo a grande perfezione.
9. La mia benedizione poserà ben 

anche sulle case dove sarà esposta 
ed onorata l’immagine del mio 
Sacro Cuore.

10. Ai Sacerdoti io darò la grazia di 
commuovere i cuori più induriti.

11. Le persone che zelano questa 
divozione avranno il loro nome 
scritto nel mio Cuore e non ne sarà 
cancellato giammai.

12. A tutti quelli che per nove mesi 
consecutivi si comunicheranno 
al primo Venerdì d’ogni mese, io 
prometto la grazia della penitenza 
finale: essi non morranno in mia 
disgrazia, ma riceveranno i santi 
Sacramenti ed il mio Cuore sarà 
loro sicuro asilo in quel momento 
estremo.
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caritas est: «Nella storia d’amore che la 
Bibbia ci racconta, Egli ci viene incon-
tro, cerca di conquistarci -fino all’Ultima 
Cena, fino al Cuore trafitto sulla croce, 
fino alle apparizioni del Risorto- […]. Al-
lora cresce l’abbandono in Dio e Dio di-
venta la nostra gioia» (n. 17). Si tratta 
perciò di leggere con sempre maggiore 
intelligenza spirituale le Sacre Scrittu-
re, tenendo desta l’attenzione a ciò che 
sta alla radice di tutta la storia della 
salvezza, cioè l’amore di Dio per l’uma-
nità e il comandamento dell’amore del 
prossimo, sintesi di tutta la Legge e i 
Profeti. In questo modo saranno messe 
a tacere le obiezioni al culto del Sacro 
Cuore, che lo accusano di intimismo o 
di fomentare un atteggiamento passi-
vo, a scapito del servizio al prossimo. 
Mostrandoci il suo Cuore Gesù dice ad 

ogni uomo, a me e a te: lasciati ama-
re, voglio il tuo cuore! Ti amo di amore 
eterno e fedele! Non attendo la tua ri-
sposta per amarti. Il mio amore prece-
de ogni risposta! Non attendo che tu sia 
perfetto per amarti… amo in te anche la 
tua debolezza! 
E ai sacerdoti il Cuore di Gesù cosa 

dice? Papa Francesco ha ricordato ul-
timamente lo stretto legame che uni-
sce il Cuore di Gesù e la missione dei 
sacerdoti. Le parole di Gesù «Imparate 
da me che sono mite e umile di cuore» 
(Mt 11, 29) penso siano il binario entro 
il quale vivere il ministero sacerdotale. 
La chiusura del Giubileo dei sacerdoti, 
nel 2016, cadde proprio nella Solennità 
del Sacratissimo Cuore di Gesù. Nell’o-
melia della Messa, Papa Francesco ha 
chiesto ai sacerdoti di guardare al Cuo-
re del Signore: «Il Cuore del Buon Pa-
store non è soltanto il Cuore che ha mi-
sericordia di noi, ma è la misericordia 

stessa. Lì risplende l’amore del Padre; 
lì mi sento sicuro di essere accolto e 
compreso come sono; lì, con tutti i miei 
limiti e i miei peccati, gusto la certez-
za di essere scelto e amato. Guardando 
a quel Cuore rinnovo il primo amore: 
la memoria di quando il Signore mi ha 
toccato nell’animo e mi ha chiamato a 
seguirlo, la gioia di aver gettato le reti 
della vita sulla sua Parola (cfr Lc 5,5). 
Il Cuore del Buon Pastore ci dice che il 
suo amore non ha confini, non si stanca 
e non si arrende mai. Lì vediamo il suo 
continuo donarsi, senza limiti; lì tro-
viamo la sorgente dell’amore fedele e 
mite, che lascia liberi e rende liberi; lì 
riscopriamo ogni volta che Gesù ci ama 
«fino alla fine» (Gv 13,1) -non si ferma 
prima, fino alla fine-, senza mai impor-
si. Il Cuore del Buon Pastore è proteso 
verso di noi, “polarizzato” specialmente 
verso chi è più distante; lì punta osti-
natamente l’ago della sua bussola, lì 
rivela una debolezza d’amore partico-
lare, perché tutti desidera raggiungere 
e nessuno perdere. Davanti al Cuore di 
Gesù nasce l’interrogativo fondamen-
tale della nostra vita sacerdotale: dove 
è orientato il mio cuore?» (Omelia per 
la chiusura del Giubileo dei sacerdoti 3 
giugno 2016).
E ora permettetemi di concludere 

come ho iniziato: pensando a mia non-
na e a quella giaculatoria che spesso le 
sentivo ripetere. La rivolgo al Signore 
perché doni a tutti noi la grazia di attin-
gere dal suo Cuore il cibo e la bevanda 
spirituale della nostra vita, perché, nu-
triti da lui, possiamo diventare perso-
ne nuove, trasformate nel profondo dal 
suo immenso amore. “Gesù, mite e 
umile di cuore, rendi il nostro cuore 
simile al tuo”.

CHIESA E FEDECammino n. 94/95
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di Antonio Passarello
Commissario Generale

Solo tu che sei stato Capo squadri-
glia puoi cogliere davvero il senso di 

questo articolo? 
La risposta è...? No, la risposta la do-

vrai dare tu, lettore! 
Io cercherò semplicemente di scrivere 

una mia riflessione.
Sai qual è il tema dell’anno scout 2018-

2019? Non eri forse presente all’Uscita 
Capi di settembre? O forse, più sempli-
cemente, sei una scolta o un rover, e 
quindi non potevi essere presente.
La frase che introduce il tema dell’an-

no scout in corso è del musicista Gustav 
Mahler (1860 Kalischt Boemia - 1911 
Vienna) che scrisse: “La tradizione è 
un fuoco da tenere acceso, non la 
contemplazione della cenere”.
Questa frase è stata scelta perché ren-

de molto bene il senso della direzione 
che l’Associazione vuole imprimere alle 
attività di questo anno ormai iniziato, 
ma è anche un modo per far riflettere 
tutti (comunità dei Capi, Fuochi e Clan, 
in particolare) sull’importanza della tra-
dizione nel mondo scout.
Ora mi rivolgo a te che leggi, soprat-

tutto se sei stato un Capo Squadriglia o 
una Capo Squadriglia!
Ricordi quel “gesto tradizionale” che 

facevi spesso quando eri in attività? 
Quale? Come quale? Tu portavi l’alpen-
stock con il Guidone di Squadriglia!
E capitava spesso che dovevi 

presentare la Squadriglia, ma capita-
va anche che dovevi “passare” di mano 
l’alpenstock al tuo Vice e, certamente, 
hai fatto questo “gesto tradizionale” il 
giorno del tuo passaggio al Clan o al 
Fuoco! Ricordi ancora, ne sono certo, 
la tua emozione quando hai presentato 
l’ultima volta e quando hai “ceduto” il 
vessillo. 
Ecco, quello di cui parlo è, secondo 

me, uno degli atti che esprime più di 
tutti il senso di cosa sia la tradizione 
scout!
I nostri vessilli! Le orifiamme, le 

fiamme di Riparto o di Cerchio, quel-
le di Clan e Fuoco, gli alpenstock con i 
loro guidoni di Squadriglia (in qualche 
misura anche il Totem nella branca Lu-
petti) sono oggetti tradizionali, nati per 
essere tenuti e per essere “passati”... 
che in latino si dice “tradere”!
La tradizione nel mondo scout si espri-

me già con l’uso dei vessilli (consuetu-
dine propria non solo del mondo scout) 
e con l’importanza che essi rivestono 
nelle attività.
Il vessillo si usa nel presentare, il ves-

sillo si pianta per segnare la presenza in 
un luogo (“siamo arrivati, piantiamo il 
guidone dove monteremo la tenda”), il 
vessillo può diventare -in casi eccezio-
nali- la struttura di una barella scout, 
il vessillo si espone nelle grandi parate 
scout, il vessillo ha un posto di riguardo 
nella sede ed anche al campo estivo, 
il vessillo si “passa” con solennità; in-
somma, non è un oggetto qualsiasi.

“Solo” tu che sei stato 
Capo Squadriglia...
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Perché non è un oggetto qualsiasi? 
Perché esso ha “dentro di sé” tutta la 
storia e l’avventura di anni ed anni; 
perché lo ha dato a te, Capo Squadri-
glia, chi prima di te lo era; ma, infine 
(e soprattutto), perché lo hai tenuto tu, 
per un anno o per più anni ed è diven-
tato “parte di te”.
Per questo, quando lo hai passato di 

mano, sei rimasto un po’ triste. Una 
parte di te, infatti, veniva passata ad 
un altro, così come era avvenuto a tuo 
favore qualche tempo prima.
Non sempre, purtroppo, il vessillo vie-

ne tenuto “per come si deve”! Ho do-
vuto talvolta vedere orripilanti guidoni 
sdruciti e sporchi (e non solo di ritorno 
da un’attività piovosa...), ho visto tal-
volta alpenstock senza punta che non 
potevano piantarsi in terra (e magari 
poggiati ad un albero, come si poggia 
un bastone di scopa!), ho visto talvolta 
brandelli di distintivi/adesivi attacca-
ti all’alpenstock ormai senza colore ed 

irriconoscibili! In questi tristi casi, cosa 
era rimasto in questi oggetti del loro 
essere vessilli, fatti per essere tenuti e 
passati di mano? Nulla o quasi nulla!
Quasi sempre, in questi tristi casi, vi è 

una “storia” dietro! La squadriglia si era 
chiusa per qualche anno... ed il guidone 
polverosamente abbandonato in sede; 
il Capo Squadriglia si era improvvisa-
mente “ritirato” e la Squadriglia era en-
trata in crisi. Nessuno aveva pensato a 
ricucire lo strappo, sistemare il punta-
le; era perfino capitato che l’alpenstock 
“cadesse” per terra e nessuno più lo 
aveva trovato nel bosco.
Ecco, questi sono i segni dell’inizio del-

la “contemplazione della cenere”. Sono 
fatti che ci dicono che in quella Unità 
Scout il fuoco inizia a spegnersi, nessu-
no va in giro a cercare legna per tenerlo 
accesso, molti sono interessati soltan-
to a scaldare il loro “freddo presente”. 
Accade, in queste circostanze, che an-
che coloro che si scaldano iniziano pian 
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piano a sentire freddo, la fiamma va 
via via scemando, non illumina più, non 
scalda, ed a poco possono servire alcu-
ne manciate di aghi di pino, buttate lì, 
senza crederci tanto.
Da vita che arde... a contemplazione 

spassionata... a nulla: che quadro tri-
ste e desolante!
Ho fatto l’esempio di cosa accade ad 

un vessillo che non è più tale e ad un 
fuoco che non viene più alimentato. 
Due esempi che certamente avrai vis-
suto o che avresti potuto vivere! Spero 
per te, invece, che il vessillo scout, il 
tuo alpenstock e la fiamma dei fuochi 
scout siano sempre stati ben tenuti, 
ben accessi.

E tu cosa c’entri in tutto questo 
passato? Lo hai capito davvero quel 
giorno in cui il tuo Capo Riparto ti ha 
detto di riconsegnare l’alpenstock con il 
guidone della Lupi: era il giorno del tuo 
passaggio al Clan/Fuoco.
Non era più un alpenstock con il gui-

done della Lupi, era il “tuo Alpenstock 
con il Guidone della tua Squadriglia 
Lupi” ben attaccato e fiero! 
Sai bene il perché: perché era stato 

con te per diversi anni, lo avevi ricevu-
to dal tuo amico ex Capo Squadriglia, 
aveva camminato con te, lo avevi pian-
tato nel posto tenda dei tanti Campi 
Estivi, con lui avevi presentato la tua 
Squadriglia al San Giorgio vittorioso, lo 
avevi visto crescere con te da quando 
eri un novizietto. 
Per quel vessillo avevi speso la tua fa-

tica, il tuo tempo, le tue lacrime, ave-
vi consumato i tuoi scarponi: ma quel 
vessillo ora sei tu! Tu sei stato/a la le-
gna che ha tenuto viva la fiamma, non 
ti sei limitato/a a guardare, hai speso 
di te, hai dato te per la Squadriglia, per 
l’Unità. Essa ora è la tua Squadriglia, 
la tua Unità... e lo rimarrà sempre e tu 
ti augurerai che resti tale per chi ti ha 
preceduto, ma soprattutto per chi viene 
dopo di te... al quale “tradere” un fuoco 
vivo, un vessillo vero, una storia di vita 
viva!
Buon volo, buona caccia, buona stra-

da... buona tradizione!

P.S.: Il titolo era “solo” per attrarre l’attenzione,
ma spero che, se anche non sei stato un Capo o una 
Capo Squadriglia, qualcosa in te lettore ho smosso.
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di Sandro Gulino
Palermo 1

A caccia con Lupo Rosso Solitario non 
è solo un opera tra le più impor-

tante del lupettismo, ma anche il totem 
-Lupo Rosso Solitario- del padre del 
lupettismo cattolico italiano e autore 
stesso dell’opera: Fausto Catani.
Non siamo noi che scegliamo lo scau-

tismo, è la volontà divina che ci rico-
nosce e ci chiama a questo cammino. 
Anche per Fausto fu così.
Egli nacque il 23 giugno 1909, dall’ing. 

Remo Catani e dalla sig.ra Beatrice de 
Cupis. Intraprese gli studi superiori 
presso il Collegio Romano, dove si era 
formato un riparto scout dell’ASCI e sul 
finire del 1922 ne entrò a farne parte. 
Pronunciò la sua promessa il 13 genna-
io 1923. Questo segnò in modo indele-
bile il suo percorso di vita.
Dopo un inizio non facile, divenne 

dapprima il vice di un Csq. di nome 
Osvaldo Monass (n.d.r.: anch’esso capo 
importante per lo sviluppo dello scau-
tismo cattolico in Italia), per poi pren-
derne il posto. Fausto entrò nel gruppo 
Roma 2, dove era ancora forte il fascino 
della figura di Mario di Carpegna, fon-
datore dell’ASCI, e si trovò in seguito 
ad animare una squadriglia clandestina 
tra il 1928 e il 1930, nel periodo nel 
quale vivevano tutti intensamente la 
repressione fascista.
Da Mario di Carpegna apprese lo stu-

dio accurato delle fonti del metodo, ov-
vero gli scritti di B.-P., e ne completò 

l’opera (Mario aveva tradotto per primo 
“Scautismo per Ragazzi”). Negli anni 
immediatamente successivi si iscrisse 
alla facoltà di Scienze Economiche ove 
conseguì la laurea.
Fausto era un uomo di cultura con una 

buona conoscenza delle lingue, infat-
ti già nel 1925 in occasione dell’Anno 
Santo fece da guida e interprete per 
tutti gli scout stranieri che arrivavano a 
Roma. Dal suo servizio per l’Anno Santo 
derivò la sua passione per la dimensio-
ne internazionale dello scautismo che lo 
portò allo studio delle esperienze stra-
niere e alla partecipazione impegnata a 

A caccia con...
Lupo Rosso Solitario
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Conferenze e raduni mondiali nel perio-
do in cui, tra il 1930 ed il 1935, resse 
anche i rapporti internazionali dell’ASCI 
di cui fu certamente il dirigente più co-
nosciuto in campo internazionale dopo 
Mario di Carpegna. Diventò dapprima 
Commissario centrale lupetti (1946-
1955) e dopo Commissario Internazio-
nale (1950-1955).
Catani con Salvatori e Monass furono 

tra il 1943 ed il 1955 i «tre moschet-
tieri» della ripresa, gettando le basi 
dell’associazione, sognavano un vasto 
movimento di giovani e Fausto pensa-
va che alla base ci dovesse essere un 
vasto movimento di bambini: il Lupet-
tismo. 

Nella sua umiltà sposò a pieno il meto-
do riferito all’età pre-adolescenziale in-
ventato da B.-P., infatti grazie alla sua 
predisposizione linguistica divenne tra-
duttore di diverse opere, non esclusiva-
mente riguardanti il lupettismo, come 
alcuni scritti di Baden-Powell (Manua-
le dei Lupetti, Scautismo per Ragazzi, 
Strada verso il Successo), di Kipling (Le 
storie di Mowgli) e di Bastin (Lord Ro-
bert Baden-Powell: cittadino del mon-
do).
La sua genialità, ampiamente ricono-

sciuta, fu di aggiungere, a quanto defi-
nito da B.-P., alcune esperienze del lu-
pettismo francese e belga. Da grande 
conoscitore della psicologia infantile, 
infatti, individuò nella Giungla di Ki-
pling un ambiente fantastico, cioè una 
rappresentazione sotto forma di gioco 
della realtà circostante.
La Giungla diventa, per chi la vive se-

riamente, un’atmosfera permanente, 
con tutto ciò che consegue da questo 
mondo: le parole maestre, la mora-
le indiretta e la famiglia felice. La sua 
meticolosità nella ricerca del dettaglio 
e nello studio del metodo, lo portaro-
no ad esaminare il sottile equilibrio del 
treppiedi del lupettismo: gioco, giungla 
e tecnica, basando la spiritualità della 
branca sulla figura di San Francesco e 
quindi sul ruolo dell’assistente eccle-
siale dei gruppi, identificato nel perso-
naggio giungla Baloo, l’orso bruno che 
insegna ai cuccioli.
Questa sua specifica predilezione per 

il lupettismo non gli fece perdere di vi-
sta gli obiettivi insiti di un vero educa-
tore, infatti si dedicò alla disamina degli 
elementi di continuità e di discontinuità 
del metodo pedagogico scout, soste-
nendo la centralità del Gruppo rispetto 
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alla vita delle Unità, e l’uguale impor-
tanza di tutte e tre le Branche.
Con questi elementi si può tranquilla-

mente dire che la tradizione del lupetti-
smo italiano deve gran parte della sua 
sostanza a Fausto Catani.
La costruzione “materiale” della bran-

ca fu sancita nel 1948, in occasione 
di un pellegrinaggio Rover da Assisi 
a Roma, quando incontrò i primi Capi 
Branco italiani, divenendo così nel ri-
cordo di tutti il primo Akela d’Italia.
La struttura della branca lupetti da lui 

proposta, divulgata anche attraverso 
una stampa specializzata per lupetti e 
Capi Branco, fece da preludio a quella 
delle altre branche, essendo la prima 
nel suo genere ad avere un’organizza-
zione nazionale e regionale all’interno 
dell’ASCI.
Queste poche informazioni riportate 

non hanno la pretesa di rendere, a voi 
fratelli scout, la conoscenza completa 
di un personaggio così mastodontico, 
bensì possono essere considerate un 
assaggio per rendere merito a colui al 
quale dobbia-
mo molto come 
educatori scout 
in generale e 
Capi Branco in 
particolare.
Ha lasciato 

soltanto due 
opere: “Rac-
conti per lupet-
ti” e “A Caccia 
con Lupo Ros-
so Solitario”, 
quest’ultima, 
a mio avvi-
so, quella più 
i m p o r t a n t e 

benché non si può dire costituisca un 
supporto esclusivo per i lupettisti. Essa 
rappresenta per ogni capo una tesi di 
laurea per chi vuole essere un vero 
educatore. La presentazione del libro a 
cura di Pietro Paolo Severi si conclude 
così: “questo libro è un pasto offerto ai 
piccoli Cuccioli. C’è carne succulenta da 
mangiare e ci sono ossa dure da sgra-
nocchiare. Ma se ogni Cucciolo che lo 
divorerà saprà venire a capo delle ossa 
come della carne, e si mangerà il gras-
so come il magro, spero che ricaverà 
da ogni morso novella forza ed anche 
diletto”.
E allora l’augurio che posso fare a voi 

tutti, che con me ricordate Fausto Ca-
tani, è quello di seguire il suo consiglio: 
mettersi nell’atteggiamento di al-
lievi vogliosi di imparare e studia-
re. Vedrete che questo modo di fare 
può portare solo buoni frutti, perché 
noi non sapremo mai “tutto di tutto” ma 
possiamo imparare “tutto di un poco” e 
così andare avanti ogni riunione, ogni 
campo, ogni singola attività.
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PILLOLE DI METODO
I lupetti...

“Il Tabellone di Pista”
di Giancarlo Palmeri

Commissario branca lupetti

Il metodo scout prevede un impegno 
pratico, costante nel tempo e diverso 

a secondo dell’età dei ragazzi a cui è 
rivolto. La crescita personale è dunque 
legata al raggiungimento di determinati 
obiettivi che si trovano lungo la pista 
per i lupetti, lungo il sentiero per gli 
esploratori. Nel lupettismo, in partico-
lare, queste tappe sappiamo essere la 
Promessa, la Prima Stella e la Secon-
da Stella (senza contare le eventuali 
specialità) e si raggiungono tramite il 
superamento di prove chiare, sempli-
ci e che spaziano su vari campi: pista 
bianca, vita di branco e Famiglia Felice, 
Giungla, abilità manuale, civismo. 
“La pista -recitano le nostre norme 

associative- è intesa come progressio-
ne lungo la quale il Lupetto deve ci-
mentarsi in una serie di prove. Le di-
verse prove devono essere affrontate 

singolarmente da ciascun bambino. 
Esse sono numerose e frequenti e pre-
vedono gradi di difficoltà crescenti. 
Le prove, oltre agli effetti tangibili che 

sviluppano nell’essere affrontate e a 
favorire l’acquisizione di “buone abitu-
dini”, stimolano il bambino allo sforzo 
frequente e a non scoraggiarsi al na-
scere delle prime difficoltà e dei primi 
insuccessi. La loro difficoltà graduale è 
finalizzata ad affrontare correttamente 
i diversi stadi di sviluppo a cui il bambi-
no va incontro nel corso della sua per-
manenza al Branco”.
Nel controllare il superamento di que-

ste prove non bisogna cercare la perfe-
zione. Non si tratta, infatti, di un esa-
me scolastico, anche perché potrebbe 
capitare che, durante le attività, queste 
vengano normalmente raggiunte: un 
gioco applicativo, un particolare atteg-
giamento nel recitare la preghiera del 
Padre Nostro, l’aver aiutato un altro lu-
petto ad allacciarsi le scarpe ecc.

l
c
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Ma come fare per conoscere il percor-
so lungo la pista di ogni Lupetto?
Come sapere se Giovannino ha supe-

rato quella determinata prova? O se 
per Giuseppino è arrivato il momento 
della tanto desiderata Prima Stella?
Ecco che viene in nostro aiuto il 

“Tabellone di Pista”, strumento che 
serve, sia per aiutare il Lupetto verso 
la conquista delle varie mete, sia come 
aiuto valido ai VV.LL. per conoscere e 
tenere d’occhio lo sforzo costante e 
l’impegno dei loro lupetti nel raggiungi-
mento di esse.
Spetta alla fantasia del Vecchio Lupo la 

creazione di questo grande cartellone. 
Il mio consiglio è quello di attaccarlo su 
di un foglio di compensato, polistirolo 
o qualcosa di simile in modo che abbia 
una struttura rigida e inoltre, di render-
lo riutilizzabile ad ogni inizio di nuovo 
anno, aggiornandolo con l’ingresso dei 
cuccioli o il passaggio agli esploratori 
dei più grandi. 
È necessario disegnare una griglia, 

nella prima colonna scrivere il nome 
di ciascun lupetto mentre sulla riga in 
cima incollare i disegni di ogni prova.
Per maggiore comodità sotto ogni 

disegno deve essere riportato un nu-
mero; risulta necessario, dunque, af-
fiancare, o nello stesso cartellone o in 
un quadretto a parte, una legenda con 
le specifiche della prova.
Ogni prova superata viene sancita con 

una “zampata”, in questo modo il lupet-
to vede così coronato concretamente il 
suo sforzo e inoltre ha un confronto vi-
sivo e continuo con la posizione degli 
altri venedo così stimolato ad impe-
gnarsi sempre di più.
Per le zampate si può usare un timbro 

con il disegno di una zampa, oppure car-
toncini con la testa di lupo da attaccare 
sul cartellone, o la firma dei VV. LL., o 
bandierine colorate fatte con stuzzica-
denti, ecc. Quando tutte le caselle sa-
ranno riempite resterà l’ultima: la co-
siddetta “Prova Misteriosa”. Questa 
è una prova personalizzata inerente le 
attitudini del lupetto in questione: una 
sua difficoltà da superare o un impegno 
particolare che gli si chiede (a scuola, a 
casa, in Branco, ecc.). Capirete se, ol-
tre al superamento delle prove tecniche 
(con l’acquisizione di conoscenze, abi-
tudini ed attitudini) ha raggiunto anche 
un certo livello di maturazione.

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                          

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

Prove per la Prima Stella 
1) Sapere cosa è la Confessione e come ci si prepara. 
2) Conoscere la preghiera del lupetto. 
3) Conoscere qualche episodio dell'infanzia di Gesù. 
4) Conoscere e saper raccontare qualche parabola del Signore (almeno tre). 
5) Conoscere il significato delle principali ricorrenze cristiane. 
6) Conoscere qualche episodio della vita di San Francesco. 
7) Sapere chi è Baden Powell. 
8) Conoscere le massime del lupetto. 
9) Conoscere i personaggi più importanti della giungla e i Popoli della giungla. 
10) Conoscere gli episodi più significativi della vita di Mowgli (saper raccontare una storia 
della giungla). 
11) Saper cantare almeno cinque canti lupetto. 
12) Lavarsi abitualmente ogni giorno da solo. 
13) Capire perché si deve respirare col naso e usare sempre una corretta respirazione. 
14) Saper piegare e spazzolare i propri abiti, averne cura e sapersi pulire le scarpe. 
15) Aver cura dei propri oggetti personali. 
16) Saper disegnare la bandiera italiana e conoscerne il significato. 
17) Conoscere la bandiera europea ed il significato. 
18) Conoscere le principali norme di circolazione stradale. 
19) Scrivere correttamente un indirizzo in una busta per lettera. 
20) Conoscere l’orologio. 
21) Saper telefonare. 
22) Saper fare un’osservazione natura (ad esempio una piantina). 
23) Saper fare il nodo rete. 
24) Saper fare il nodo galera. 
25) Saper fare il nodo tessitore. 
26) Saper confezionare un pacchetto. 
27) Saper fare la capriola in avanti e in dietro. 
28) Saper eseguire il salto alla quaglia. 
29) Saper scavalcare una siepe o un muretto. 
30) Eseguire un percorso a piè zoppo. 
31) Saper lanciare e prendere la palla da una distanza di 8/10 m. 
32) Saper fare 15 salti alla corda girata da due persone. 
33) Prova speciale. 

Prove per la Seconda Stella 
1) Conoscere il significato e la storia dell’Eucaristia. Sapere come ci si prepara a 
riceverla. 
2) Partecipare abitualmente alla S. Messa. Conoscere il significato delle sue parti 
principali. 
3) Conoscere qualche episodio della vita pubblica di Gesù. 
4) Possedere il Vangelo e averne letto qualche brano. Conoscere i quattro 
Evangelisti. 
5) Conoscere il significato delle altre ricorrenze Cristiane. 
6) Conoscere qualche episodio della vita della Madonna. 
7) Conoscere i misteri del Santo Rosario e sapere come si recitano. 
8) Conoscere qualcosa sulla vita dei primi cristiani. 
9) Conoscere altri episodi della vita di San Francesco. 
10) Dirigere una danza giungla. 
11) Dirigere una scenetta cui partecipi la propria sestiglia. 
12) Scrivere ed illustrare un episodio della vita di branco sul Q.d.C. 
13) Conoscere qualche episodio della vita di B.P. 
14) Saper riferire un messaggio. 
15) Dare prova di saper risparmiare. 
16) Capire il significato di rispetto e fedeltà per la Patria. Spiegare il concetto di 
“Patria”, con una tecnica a 
scelta. 
17) Conoscere le bandiere dei paesi europei. 
18) Sapersi comportare all'alza e ammaina bandiera. 
19) Conoscere i punti cardinali ed il corso del sole. 
20) Conoscere la bussola, saper trovare il nord e la stella polare. 
21) Conoscere i principali segni di pista. 
22) Saper riconoscere alcune piante, fiori, insetti ecc. 
23) Saper leggere un termometro. 
24) Conoscere i pericoli della sporcizia su una ferita. Saper pulire e fasciare una 
piccola ferita. 
25) Saper trattare un’ustione leggera. 
26) Saper eseguire i nodi barcaiolo. 
27) Saper eseguire i nodi margherita. 
28) Saper eseguire i nodi cappio del bombardiere. 
29) Saper cucire i distintivi e attaccare un bottone. 
30) Saper lavare e stirare un fazzoletto. 
31) Saper accendere un fornello a gas, conoscere i pericoli esistenti in una casa. 
32) Eseguire un lavoretto ben fatto. 
33) Accendere un piccolo fuoco all'aperto. 
34) Fare una piantina del proprio quartiere. 
35) Eseguire abitualmente gli esercizi di B.P. 
36) Saper eseguire 25 salti con la corda girata da solo. 
37) Saper saltare un muretto alto 100-150 cm. 
38) Saper saltare un fosso largo 100-120 cm. 
39) Sapersi arrampicare su un albero. 
40) Prova speciale 

Prove per la Promessa 
1) Conoscere le principali preghiere del cristiano e recitarle abitualmente. 
2) Conoscere la preghiera del branco. 
3) Conoscere il significato del battesimo ed avere qualche conoscenza sul proprio battesimo. 
4) Saper “pregare col corpo”. 
5) Conoscere qualche parabola. 
6) Conoscere qualche canto liturgico. 
7) Conoscere la parola maestra, ed il suo significato. 
8) Conoscere la Legge, ed il suo significato. 
9) Conoscere la promessa ed il suo significato. 
10) Dare prova di saper fare qualche B.A. 
11) Saper fare il saluto e conoscerne il significato. 
12) Saper fare il Grande Urlo e conoscerne il significato. 
13) Conoscere i distintivi lupetto e sapere come si portano. 
14) Sapersi presentare ad un capo. 
15) Saper eseguire almeno una danza giungla. 
16) Conoscere qualche canto lupetto. 
17) Saper avvolgere il fazzoletto e conoscerne il significato. 
18) Sapersi allacciare le scarpe. 
19) Saper fare il nodo piano. 
20) Scrivere correttamente i propri dati anagrafici, indirizzo e numero telefonico sul proprio 
quaderno di 
caccia. 
21) Conoscere gli indirizzi dei Vecchi Lupi e del proprio caposestiglia. 
22) Saper scrivere e spedire una cartolina illustrata. 
23) Prova speciale. 
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di Bartolomeo Ribaudo
Clan Lepanto

Gli anni in terza branca vengono 
spesso ricordati da tutti, giovani 

e meno giovani, per le Route a cui si 
è preso parte e che in qualche modo 
hanno accompagnato la nostra cresci-
ta in campo scautistico, spirituale ma 
anche caratteriale e relazionale. Gene-
ralmente il classico “Campo Mobile” è 
ambientato in un paesaggio montano, 
circondato da boschi o vallate. Insom-
ma, piccoli sentieri immersi nel verde e 
viste da perdere il fiato.
Il Clan del Misilmeri 2, quest’anno, ha 

optato per una Route estiva un po’ fuori 
dagli schemi. Si è scelto, infatti, di svol-
gere un Pellegrinaggio che partendo da 
Parigi giungesse alle cittadina di Char-
tres, fino a qualche tempo fa a noi poco 
conosciuta. 
Il pellegrinaggio in questione ha una 

tradizione molto antica in Francia. Sin 
dai tempi dei romani se ne ha notizia e 
ancora oggi il Santuario, in cui si venera 
la “Virgo Paritura” (Vergine che parto-
rirà un bambino), continua ad attirare 
pellegrini da ogni dove. Tale Cammino, 
percorso anche da Re e Imperatori, è 
stato incoraggiato da numerosi Papi nel 
tempo, facendo sì che Chartres fosse 
considerata il centro della storia religio-
sa francese. Il percorso si svolge in un 
clima di preghiera e penitenza, copren-
do una distanza di 100 km in tre giorni, 
ed è il maggiore pellegrinaggio di que-
sto tipo in tutta l’Europa occidentale.

Le sensazioni, alla vigilia della parten-
za, erano contrastanti. Il programma, 
in breve, prevedeva l’arrivo a Parigi da 
dove, una volta raggiunta la Cattedrale 
di “Notre-Dame de Paris”, sarebbe par-
tito il nostro pellegrinaggio per giun-
gere, dopo circa tre giorni, alla Catte-
drale di “Notre-Dame de Chartres”. Ciò 
procurava ad ognuno di noi un senso di 
incertezza sulle proprie capacità fisiche 
e mentali ma, al contempo, generava 
un forte spirito di avventura verso ciò 
che nessuno dei nostri conoscenti ave-
va mai fatto.
Giunti a Parigi, raggiungevamo una 

piccola parrocchia ad Est della città in 
cui passare la notte, gentilmente ospi-
tati da Don Simon (parroco), il quale ci 
offriva un piccolo giardino in cui avrem-
mo potuto piantare le tende e usufruire 
di un bagno. Da quella piccola parroc-
chia avremmo raggiunto l’immensa cat-
tedrale di Notre-Dame da dove sarebbe 
partito ufficialmente il nostro cammi-
no. La sfida nella sfida, infatti, che ci 
apprestavamo ad affrontare era quel-
la di mantenere la nostra essenzialità 
scout con zaini in spalla e scarponi da 
trekking in una metropoli come Parigi, 
dovendoci orientare solamente con una 
cartina in mano, senza cellulari, GPS o 
tecnologie ormai di uso quotidiano. Una 
bella sfida al giorno d’oggi!
Iniziammo la Route proprio dalla Cat-

tedrale, incamminandoci lungo le vie 
della città verso la periferia. Nonostan-
te il tram-tram cittadino, non passa-
vamo inosservati. Beh! effettivamente 

Sulla via di Chartres...
un campo mobile
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non è comune vedere gente con scar-
pe da montagna, zaini, tende e stuoini 
attraversare la strada in pieno centro, 
a Parigi! Tutto ciò però creava la giu-
sta atmosfera avventurosa smorzando 
sempre più un imbarazzo iniziale. Cam-
minammo tutto il giorno attraversando 
piazze, ponti, parchi e piste ciclabili e 
proprio durante la marcia sulla ciclabile 
che costeggiava un’autostrada, all’im-
brunire, ci accampammo in un piccolo 
boschetto adiacente. Eravamo appena 
usciti dalla città, gli enormi palazzi la-
sciavano spazio alle villette circondate 
da alberi e campi riuscendo a scorgere 
il cielo senza dover stare col naso all’in-
sù. Il mattino seguente ci rimettemmo 
in cammino con rotta verso Sud. Dopo 
poche ore, attraversato 
un piccolo borgo, la car-
tina indicava un sentie-
ro che immetteva in un 
boschetto il quale, però, 
era sbarrato da un can-
cello. Dopo alcune va-
lutazioni sul da farsi, lo 
spirito di avventura pre-
valse e la soluzione era 
solo una: scavalcarlo! 
Prima gli zaini, poi noi. 
Una splendida metafora 
che ci ha caricato ancor 
di più. Il programma del 
giorno prevedeva l’arri-
vo in un’area verde nei 
pressi di Rambouillet, 
luogo in cui avremmo 
dovuto fare scorta di ac-
qua e viveri. L’alternarsi 
di sentieri e lunghi tratti 
di strada asfaltata met-
teva a dura prova la re-
sistenza dei nostri piedi 

e il nostro equipaggiamento. Infatti, a 
causa degli eccessivi dolori di alcuni di 
noi dovuti ad un equipaggiamento non 
proprio adatto ad una Route, dovem-
mo fermarci prima del previsto, com-
promettendo il rifornimento. Le parole 
di B.-P. ritornarono più attuali che mai: 
“Non esiste buono o cattivo tempo ma 
buono o cattivo equipaggiamento”. 
Non a caso gli infortunati erano rover 
alla loro prima Route, sottolineando 
la massima scout: “L’esperienza entra 
dai piedi”. Svolti due terzi di percorso 
e incerottati a dovere, intraprendem-
mo l’ultimo giorno di cammino pieno 
andando alla ricerca di viveri e acqua, 
quest’ultima una vera rarità nel per-
corso in quanto sprovvisto di fontane 
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dalle quali poter attingere lungo la via. 
Constatata la chiusura delle attività 
commerciali, essendo Domenica, e la 
nostra scarsa conoscenza del france-
se, decidemmo di utilizzare la lingua 
del pellegrino bussando alle porte delle 
case recitando con naturalezza la frase: 
“Pardon, eau minérale. S’il vous plait”. 
Con molta gentilezza la gente del posto 
ci offriva bottiglie d’acqua per combat-
tere l’arsura durante la marcia.
Dopo aver attraversato immensi cam-

pi di grano, stanchi e desiderosi di arri-
vare alla meta, piantammo le tende in 
un boschetto alle porte di un paesino. 
La meta distava solamente 12 km or-
mai e, consci di ciò, il mattino dell’ul-
timo giorno, ci destammo alle prime 
luci. Dopo una breve sosta in un’oasi 
di preghiera in mezzo ai campi di gra-
no, due alberi, una panchina ed una 
croce ideali per recitare le lodi mattuti-
ne, ad un tratto accadde qualcosa che 
cambiò le nostre menti e i nostri cuori. 
All’orizzonte, tra le spighe di grano, si 

intravidero due guglie e con tanta gioia 
e stupore capimmo subito che si tratta-
va della nostra meta. Vederla, seppur 
all’orizzonte, ebbe in noi un effetto pro-
rompente. Improvvisamente sparì ogni 
tipo di incertezza, fatica e dolore. Ri-
prendemmo il cammino ad una velocità 
mai sostenuta fino ad allora.
Raggiunta la città ci affrettammo verso 

la Cattedrale dove, stremati e crollati a 
terra, potemmo ammirarla dal basso in 
tutta la sua grandezza. Non credevamo 
ai nostri occhi. La meta era raggiunta e 
le nostre fatiche ampiamente ripagate. 
Nonostante i pochi giorni di cammino, 

sembrò una Route interminabile. Per 
ognuno di noi fu occasione di penitenza 
e crescita interiore, un confronto con i 
propri limiti fisici e caratteriali.
Ricercare l’essenzialità circondati dal 

“superfluo” è la sfida che noi scout cri-
stiani cattolici siamo chiamati ad af-
frontare ogni giorno e per la quale Dio 
ci mette a disposizione ogni arma.
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di Sofia Piscitello
Fuoco Regina Coeli

Quante volte ci capita di camminare 
tra i boschi durante i campi e non 

accorgerci di quello che ci sta attorno? 
Forse perché troppo presi dalla pesan-
tezza dello zaino, dalla sete, dalla vo-
glia di arrivare, però dopo tanti anni di 
scautismo sono arrivata alla conclusio-
ne che vagare in mezzo ai boschi e non 
conoscere quello che ci sta attorno è 
poco sensato. Sarebbe bello pensare 
agli alberi come delle persone, ognuno 
con una sua storia, con un proprio ca-
rattere e una relazione con il posto. Mi 
è stato chiesto di parlare di due alberi 
che spesso incontriamo durante i nostri 
campi o nelle nostre città: il Leccio e la 
Sughera.
Quercus è un genere di piante ap-

partenente alla famiglia delle Fagacee, 
comprendente gli alberi comunemen-
te chiamati querce. Il genere Quercus 
comprende molte specie di alberi spon-
tanei in Italia.

Il Leccio è una Quercia sempreverde 
che ha generalmente portamento ar-
boreo, è molto longeva raggiungendo 

spesso i 1000 anni di età. È un albero 
di terza grandezza, alto sino a 25 m, 
anche arbusto, a rami irregolari e coro-
na ampia ovale e densa.
La corteccia nasce liscia, lucida e gri-

gia, con gli anni però diviene divisa in 
scaglie poligonali, piccole e piuttosto ir-
regolari, scure quasi nerastre.
I ramuli sono grigi per tomentosità 

diffusa, in seguito perdono pubescenza 
(pelosità breve e molle che ricopre al-
cuni organi vegetali), diventano lucidi e 
di colore verdastro.
Le foglie sono persistenti e durano 

mediamente 2-3 anni; sono verde scu-
ro e lucide nella pagina superiore ma 
grigio feltrose nella pagina inferiore. La 
lamina fogliare può avere sulla stessa 
pianta diverse dimensioni e forme: el-
littica, lanceolata, arrotondata in alcu-
ne forme, lunghezza variabile da 3 a 7 
cm e larghezza da 1 a 3 cm, a base cu-
neata o arrotondata, il margine può es-
sere intero o dentato. La pagina inferio-
re mostra da 7 a 11 nervature laterali 
e una tomentosità simile alla Sughera.
I fiori: quelli maschili sono riuniti in 

amenti penduli e cilindrici (5-7 cm) 
tomentosi, stami 8 con antere gialle; 
quelli femminili possono essere singo-
li o a coppie, portati da un peduncolo 
breve, hanno sei lobi e 3-4 stigmi ros-
si e sono riuniti in 6-7 fiori. Fiorisce in 
Aprile-Maggio.

"Lo studio della natura ti mostrerà quante cose meravigliose 
Dio ha messo su questa terra perché tu possa gioire" (B.-P.).

Quercus Ilex



Aspetto generale
Nome: Leccio
Data: 12 Aprile 2018
Luogo dell’osservazione: Madonie
Ambiente: Bosco
Terreno: Calcareo
Sagoma: Globosa
Altezza: 23 m
Tronco: Dritto
Rami: Irregolari
Radice: A Fittone
Gemme: Presenti

(Disegno dell’albero)

Corteccia
Aspetto: A Scaglie
Colore: Grigia

(Calco della corteccia)

Foglia
Forma: Lanceolata
Aspetto: Coriaceo
Margini: Dentati
Venature: Mediana Dritta
Disposizione sui rami: Alterne

(Calco della foglia)

Fiori 
Forma: Amenti Penduli
Dimensioni: 5-7 cm
Profumo: Dolciastro

Frutto
Nome: Ghianda
Forma: Apicolato
Colore: Bruno
Dimensione: 2-3 cm
Commestibilità: Si
Sapore: Amaro

LECCIO (Quercus Ilex)



Aspetto generale
Nome: Sughera 
Data: 12 Aprile 2018
Luogo dell’osservazione: Madonie
Ambiente: Bosco
Terreno: Fresco e Profondo
Sagoma: Globosa-Irregolare
Altezza: 15 m
Tronco: Dritto-Sinuoso
Rami: Irregolari-Tortuosi
Radice: A Fittone
Gemme: Presenti

(Disegno dell’albero)

Corteccia
Aspetto: Spessa e Suberosa
Colore: Bruno-Rossastra

(Calco della corteccia)

Foglia
Forma: Lanceolata-Ovata
Aspetto: Coriaceo
Margini: Cuneato con denti acuti
Venature: Sinuose
Disposizione sui rami: Alterne

(Calco della foglia)

Fiori 
Forma: Amenti Lassi e Peduncolati
Dimensioni: 2-3 mm
Profumo: Dolciastro 

Frutto
Nome: Ghianda
Forma: Ovale-allungato
Colore: Grigio-tomentoso
Dimensione: 2-3 cm
Commestibile: Si
Sapore: Amaro

SUGHERA (Quercus Suber)
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Il frutto è un achenio (ghianda) di co-
lore bruno e apicolato, che matura nel 
primo anno e di sapore amaro, protetto 
sino a metà da una cupola emisferica, a 
squame piatte e tomentose. Sono por-
tate in gruppi di 2-5 su peduncoli di 10-
15 mm.
Il legno è discolore a durame ros-

so-bruno e alburno più chiaro, con anelli 
non sempre ben distinti. È durissimo e 
resistente alle alterazioni, ma trova li-
mitazione negli impieghi per le difficol-
tà della stagionatura e della lavorazio-
ne. Un tempo usato per la realizzazione 
di attrezzi agricoli e per imbarcazioni. 
La corteccia tannica si usa per la concia 
di pelli. Pregiato come combustibile per 
legna da ardere e carbone.
Infine il Leccio è una specie tipicamen-

te Mediterranea il cui areale si esten-
de alle coste meridionali dell’Europa e 
all’Africa settentrionale. Si usa nei rim-
boschimenti con semina diretta. Specie 
di primo merito nelle alberature stra-
dali.

La Quercia da Sughero è un albero di 
terza grandezza, alto sino a 15 m, lon-
gevo, con ramuli pelosi e rami irregolari 
e tortuosi formanti una corona ampia e 
più rada che nel Leccio. Il tronco è drit-
to, talvolta sinuoso.
La corteccia è spessa, fessurata, su-

berosa e, una volta asportata, si evi-
denzia la tipica colorazione bruno-ros-
sastra del legno.
Le foglie sono persistenti, sempli-

ci, alterne, brevemente picciolate (5-
12 mm) con margine fogliare spesso 

revoluto. La lamina superiore ha spes-
so una colorazione verde scuro, breve-
mente cuneata alla base, ornata da 4-5 
denti acuti o anche integra ai margini. 
Quella inferiore è grigio-tomentosa con 
nervatura sinuosa di colore verde chia-
ro.
I fiori sono unisessuali poichè la pian-

ta è monoica. I maschili piccoli amenti 
lassi color verde-giallastro, i femminili 
riuniti in spighe erette singoli o in pic-
coli gruppi. Fiorisce in aprile-maggio.
Il frutto è un achenio (ghianda) ova-

le-allungato, protetto sino a metà da 
una cupola emisferica, a squame gri-
gio-tomentose. La fruttificazione ini-
zia dopo i 15-20 anni ed è abbondante 
ogni 2-3 anni.
Il legno è molto duro simile a quello 

del Leccio; è soggetto a spaccarsi, per 
cui trova un lavoro limitato a impieghi 
idraulici e per imbarcazioni. Il prodotto 
principale della Sughera è invece il su-
ghero, cioè la sua corteccia, che viene 
periodicamente asportata con turni da 
7 a 14 anni. Il tronco decorticato as-
sume allora un colore rosso-sanguigno. 
Per evitare danni alla pianta il periodo 
migliore per l’estrazione è compreso tra 
maggio e agosto. La legna della Sughe-
ra si usa per ardere e dà una cenere 
ricca di potassa.
È una pianta longeva che vegeta in 

climi temperati e con discreta piovosi-
tà, su terreni freschi, profondi e sciolti, 
non sopporta le gelate. 
L’areale della Sughera si estende 

dall’Africa minore e dalla Penisola Ibe-
rica sino alla Dalmazia, in Italia vive in 
Sardegna, Sicilia e sul versante tirreni-
co della penisola dalla Toscana in giù.

VITA ALL’APERTO Cammino n. 94/95

Quercus Suber
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di Irene Muratore, Vincenza Rizzo, 
Roberta Sciortino, Maria Spataro

Fuoco Regina delle Vittorie

Questo è il motto che ci ha accom-
pagnate lungo la Strada durante il 

nostro campo estivo. E quale modo mi-
gliore per cercare Cristo se non metter-
si per Strada? 
Ecco cosa abbiamo fatto, abbiamo 

ascoltato ancora una volta il richiamo 
della Strada e marciato lungo i sentieri 
di uno dei parchi più affascinanti d’I-
talia, il Parco Nazionale della Majella, 
con imponenti e maestose montagne 
addolcite da rigogliose vallate, luoghi 
incontaminati dove natura e spiritualità 
si fondevano perfettamente. 
Lungo la Strada ci hanno accompa-

gnate diverse meditazioni, la prima 
delle quali era un’esortazione del Van-
gelo: “Duc in altum!”, prendi il largo e 
getta le reti sulla Parola di Gesù. Ecco 
il primo passo, non rimanere al porto 
a crogiolarti, abbandona i tuoi orizzonti 
ristretti e fidati di Cristo che vuole per 
te cose grandi! 
È stato un campo intenso, che ci ha 

segnate profondamente. Partite con il 
desiderio di vivere intensamente ogni 
istante, ogni passo, ogni pasto o sorso 
d’acqua condiviso, ogni risata, ogni pa-
rola e ogni sguardo, per gustare piena-
mente come Comunità un altro campo, 
per molte l’ultimo da scolta, e per avere 
nuovamente l’opportunità di mettersi 
in ascolto della voce di Dio, che ancora 
una volta ci ha chiamate alla Strada per 

incontrare e conoscere Cristo! 
Gesù ci ha chiamate e ci chiama a 

percorrere una Strada non da sole, ma 
insieme a delle scolte che, pur venen-
do da realtà diverse, divengono sorelle, 
costruiscono quel miracolo che è la Co-
munità, possibile solo perché ha Cristo 
come fondamento e fine.
Ci chiama a percorrere una Strada im-

pegnativa e autentica, dove ci si scopre 
fragili e mendicanti, ma anche forti di 
una Presenza che cammina con noi e 
che scopriamo nel volto di chi ci è ac-
canto. Presenza sperimentata nel di-
sinteressato e generoso aiuto offertoci 
anche da estranei, nel contemplare la 

“Cerca Cristo, trova 
Cristo, ama Cristo”
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Bellezza di certi paesaggi, nella forte 
Spiritualità che impregnava gli eremi 
che abbiamo visitato. Qui abbiamo ri-
scoperto l’Essenzialità, ciò che è vera-
mente importante: vivere uniti a Gesù.
Abbiamo trovato Cristo lungo la Stra-

da, imparato a conoscerLo e ascoltato 
il Suo invito ad essere Suoi imitatori. 
Per farlo abbiamo riflettuto sulla nostra 
chiamata al Servizio, accompagnate 
da un canto che ci ricorda che amare è 
servire e servire è regnare. 
Il nostro Servizio nasce, dunque, da 

un Amore gratuito e disinteressato di 
cui ci facciamo testimoni, ma che per 
prime noi abbiamo sperimentato nel-
la nostra vita. Un Amore che in que-
sto campo abbiamo avuto la grazia di 
contemplare nel Santuario di Lanciano, 
probabilmente il luogo del primo Mira-
colo Eucaristico della storia e culmine 
del nostro cammino. 
Non è certo frutto del caso ritrovarsi 

tutte insieme davanti al Mistero d’Amo-
re immenso per concludere il campo 
che ha visto “partire” per una nuova 
Strada tre scolte del nostro fuoco. 
Entrate all’interno del 

Santuario il nostro cuore 
è stato scosso, essere al 
cospetto del vero Corpo 
e Sangue di Gesù è sta-
to qualcosa di veramente 
indescrivibile, un misto 
di incredulità, stupore e 
gratitudine. Un Amore 
traboccante che, soprat-
tutto durante la veglia di 
partenza, ci ha riempito 
il cuore e ci ha ricordato 
che il nostro cammino non 
è un vagare senza meta, 
ma una Strada che porta 

proprio al Cuore di Cristo!
Concludere un campo a Lanciano, 

quale esperienza più forte di questa?
Pronunciare il nostro sì dinanzi a Gesù 

Realmente Presente: non potevamo 
desiderare di meglio! 
Quale esperienza più forte di guardare 

quel tabernacolo e sentire la Sua viva e 
vera Presenza, non riuscire a distoglie-
re lo sguardo neanche per un secondo, 
sentire quel forte desiderio di rimanere 
in comunione con Lui! Gettarsi ai pie-
di di Gesù, abbandonarsi al Suo Amore 
e amarLo con tutto il cuore; affidare a 
Lui tutti i buoni propositi fatti durante il 
campo, offrendo tutto ciò che abbiamo 
appreso insieme nel corso di questi in-
tensi anni da Scolte.

“Insieme... abbiam compreso che
l’amore è il senso della vita”. 

Dunque, davanti a Gesù vivo e vero, 
ringraziandoLo per averci fatto assa-
porare la Bellezza del Fuoco, abbiamo 
promesso di essere testimoni del Suo 
Amore e di essere...

Sempre Pronte a Servire!
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di Vivian Giusy Lo Pinto
Commissaria branca coccinelle

Tra le figure più importanti che pos-
siamo ricordare nella branca Coc-

cinelle, vi è sicuramente quella di un 
uomo che la branca l’ha pensata, creata 
e arricchita di tutto l’amore che il buon 
Dio potesse fargli donare! Sto parlando 
di Padre Agostino Ruggi D’Aragona 
(Roma 1900-1986) assistente di fonda-
mentale importanza per le Guide Ita-
liane, ma soprattutto per le Coccinelle. 
Tutto inizia verso gli undici o dodici 

anni circa, quando al piccolo Agosti-
no capita tra le mani una rivista fran-
cese denominata «Je sais-tout», cioè: 
«Io so tutto». Vi legge con entusiasmo 
che un movimento per ragazzi i «Boy-
scouts», nato in Inghilterra, ora esiste 
anche in Francia con il nome «Les Eclai-
reurs de France». Da questo momento 
in poi sogna di poter diventare scout 
e la sua esperienza inizia a Roma nel 
1916 quando il professore di Fisica di 
primo liceo dell’istituto Massimo, retto 
dai Gesuiti, annunzia la nascita dell’Asci 
e propone, a chi lo desidera, l’iscrizio-
ne nel V Riparto. Agostino non aspetta 
altro, subito si iscrive con altri tre com-
pagni di classe e gli vengono affidati 
una buona dozzina di ragazzi suddivi-
si in due squadriglie. Tra il 1920 ed il 
1928 partecipa a campi estivi ed inver-
nali sulle montagne dell’Abruzzo viven-
do a contatto con i ragazzi esperienze 
per lui indimenticabili, che segneranno 
profondamente la sua vita fino a quel 

momento solitaria. Diventa redattore e 
disegnatore della rivista “Lo scout ita-
liano” firmandosi ARDA. 
Nel 1926 segue il 50° corso di Gilwell, 

che quell’anno si svolse a Kandersteg, 
dove incontra Baden-Powell che lì si 
era recato in visita. Agostino, durante 
i suoi studi universitari che lo vedran-
no poi laurearsi in giurisprudenza a “La 
Sapienza” di Roma, riceve incarichi re-
gionali e nazionali all’interno dell’asso-
ciazione scout ASCI ma, a causa della 
soppressione dello scautismo nel 1928, 
con la tristezza nel cuore, abbandona 

Coccinellismo... l’idea
di un grande uomo
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il ruolo di commissario centrale della 
branca Lupetti. Continua poi (segre-
tamente) lo scautismo, con un piccolo 
gruppetto di ragazzi fino a tutto il 1930, 
l’anno di svolta della sua vita, quando 
sceglie di abbandonare l’attività foren-
se per rispondere senza indugio ad una 
chiamata a “più alto servizio”: entrare 
nel noviziato dei domenicani in Francia. 
Sono anni intensi di studio e formazio-
ne, nel corso dei quali conosce ed in-
staura amicizie con assistenti francesi, 
uno fra tutti Padre Forestier, Assistente 
Generale degli Scout de France. Caduto 
il fascismo, padre Ruggi collabora alla 
rinascita e alla crescita dell’ASCI ed è 
chiamato dalla Santa Sede ad occupar-
si esclusivamente dei movimenti scout 
cattolici. 
Nel 1943-1944 è di nuovo Commis-

sario Centrale alla branca Lupetti e poi 
Assistente Centrale della Branca Ro-
ver. “Non fui io ad andare in cerca dello 

scautismo, ma fu lo scautismo che ven-
ne in cerca di me” così scrive all’inizio 
del suo terzo ventennio, e in effetti si 
ritrova, chiamato da Giuliana di Car-
pegna, a dovere aiutare un gruppo di 
ragazze nel fondare l’Associazione Gui-
de Italiane, dove, di cui sarà Assistente 
Centrali per ben 20 anni. 
Nel 1943 infatti, in piena seconda 

guerra mondiale, a Roma, nelle Cata-
combe, vengono pronunciate le prime 
promesse scout al femminile e qualche 
anno dopo P. Ruggi scrive un libretto di 
nozioni che staranno alla base dell’As-
sociazione: “Le Guide di oggi, le donne 
di domani”. La formazione del carattere 
è uno dei cardini principali e i termini 
“Gioia”, “Ideali” e “Servizio” diventano 
parole maestre.
Da sacerdote padre Ruggi scopre lo 

scautismo non solo per i valori di edu-
cazione umana, ma anche quale moda-
lità per accompagnare i giovani ad in-
contrare Gesù Cristo. Così l’AGI diventa 
per lui il principale campo di apostolato 
e nella formula di Promessa dell’AGI 
vuole che venga specificato il servizio 
alla Chiesa “servire Dio, la Chiesa e la 
Patria”. Tale scelta nasce da una pro-
pria intima dedizione di religioso, dalla 
volontà di qualificare l’associazione nel 
mondo cattolico e di educare giovani 
laiche pronte a rendervi un servizio.
Pochi anni dopo nasce l’esigenza di co-

stituire una branca per le sorelline più 
piccole, che spesso seguivano le sorel-
le più grandi, per prepararle ad essere 
Guide. Grazie all’opera di Padre Rug-
gi d’Aragona, viene così costituita nel 
1946, la Branca Coccinelle, come pro-
posta educativa dello scautismo fem-
minile italiano per le bambine da 7 a 11 
anni. Il nome “Coccinelle” viene scelto 
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proprio su proposta di Padre Ruggi, che 
aveva saputo come in America questi 
insetti avessero salvato interi aranceti e 
limoneti dai parassiti, ma la coccinella, 
oltre ad essere in natura un insetto uti-
le, in molti altri paesi veniva considera-
to un insetto sacro in quanto legato sin 
dal Medioevo a leggende sulla Madonna, 
veniva infatti chiamato “l’insetto della 
Signora”. Le motivazioni piacciono mol-
to alle Capo del tempo, anche perché 
ben si accostano alla Legge composta 
da 7 punti; lo zucchetto viene disegna-
to proprio da ARDA. Volendo inquadra-
re il contesto storico, ci ritroviamo in 
un periodo post-bellico nel quale la fi-
gura femminile aveva ancora un ruolo 
marginale, passivo, isolato e con com-
piti precisi all’interno della famiglia, ma 
con pochi ruoli attivi dal punto di vista 
culturale e sociale. Il Cerchio delle Coc-
cinelle si proponeva, invece, come spa-
zio di protagonismo, di attività libera, 
di autoeducazione, di esperienze all’a-
perto, gioco attivo, progressione perso-
nale, scoperta, chiamata all’assunzione 
di precise responsabilità sia pure a loro 
misura. Il Coccinel-
lismo offriva spazi 
di vita in comuni-
tà come luogo di 
incontro, di con-
fronto e di gioco, 
in cui sviluppare 
la collaborazione, 
la condivisione e 
l’autonomia nel 
gestire dei compiti 
che spesso in altri 
ambienti non ve-
nivano assegnati 
a delle bambine. Il 
Coccinellismo offre 

dunque una proposta in controtenden-
za rispetto alla cultura del tempo.
Padre Ruggi spende tutto il resto della 

sua vita alla formazione dei Capi, è lui 
che propone il “brevetto Anno Santo” 
del 1950, le “gare delle cento gare” tra 
squadriglie, i campi scuola e gli incontri 
tra capi, la celebrazione del ventennio, 
i primi campi “Bibbia e Liturgia”, i pel-
legrinaggi ad Assisi e tantissime altre 
iniziative. Dal 1960 il suo stato di salute 
precario non gli consente più di assol-
vere al suo mandato come nel passato 
ed è costretto a lasciare progressiva-
mente lo scautismo. Sabato 6 dicembre 
1986, padre Agostino Ruggi d’Aragona 
torna alla Casa del Padre. Secondo la 
testimonianza della sorella, le sue ul-
time parole sono state: “Ma vie pour 
l’Eglise!” (la mia vita per la Chiesa!) e 
in effetti è proprio ciò che è stato! La 
sua figura è dunque un esempio di vita 
cristiana, di apostolato, di servizio per 
tutti noi, ed è sempre lui che suggerì 
l’ambiente bosco per le Coccinelle… ma 
questa è un’altra storia che spero pre-
sto di raccontarvi.



28 Guide e Scouts San Benedetto

GIOCARE IL GIOCO Cammino n. 94/95

di Eleonora Palmegiano
Palermo 2

Il testo di riferimento della Bran-
ca Coccinelle è il libro “Sette Punti 

Neri” di Cristiana Ruschi del Punta. Il 
libro evoca la giusta atmosfera dell’am-
biente Fantastico Bosco nel quale una 
coccinella, di nome Cocci, affronta tre 
sentieri sempre più impegnativi per ri-
trovare i suoi 7 punti neri, simbolo del-
la Legge del Cerchio. Il racconto è uno 
strumento prezioso che la Capo Cerchio 
ha a disposizione per arrivare al cuo-
re delle Coccinelle e poter trasmettere 
loro dei messaggi importanti. La “storia 
di Cocci” stimola la fantasia delle bam-
bine e le aiuta a comprendere alti va-
lori e concetti educativi che stanno alla 
base della Legge.
Questo strumento va utilizzato però 

in maniera corretta. Come riportano le 
nostre Norme di Branca, bisogna:
“coinvolgere col racconto:
• tenendo viva la partecipazione e l’in-

teresse delle bambine; 
• semplificando il linguaggio per ren-

dere la storia più chiara; 
• osservando le Coccinelle per capire 

se la loro attenzione è sempre viva o 
va ripresa (ad esempio con un brusco 
cambio di tonalità)”.
Ma come possiamo tenere sempre 

viva la partecipazione e l’interesse del-
le bambine, specie quando vivono in un 
mondo dove la tecnologia ha comple-
tamente assorbito qualsiasi interesse?

Lo scautimo ci aiuta proponendo uno 
dei punti di B.-P.: L’abilità manuale.
La Capo con fantasia e creatività, cer-

cherà di stimolare il desiderio di ap-
prendimento della bambina. 
Ciò avviene attraverso l’utilizzo di tec-

niche di rappresentazione sempre nuo-
ve e creative che stimolino la curiosità 
e l’attenzione. Fondamentale ed indi-
spensabile è la cura e la preparazione 
della tecnica, dei materiali e dei detta-
gli. Anche la padronanza di tali tecni-
che da parte della Capo Cerchio, rap-
presenta un esempio per le coccinelle. 
Ve ne propongo qualcuna...

Tipologia 1 - Guanto di Lana:
La marionetta di Cocci può essere re-

alizzata con un guanto di lana nero, 
cucendo le tre dita (indice, medio e 
anulare) che formeranno così la testa 
di Cocci. Dietro, con una semplice cir-
conferenza fatta con del feltro rosso, 
possiamo realizzare le ali.

l
c

PILLOLE DI METODO
Le coccinelle...

“Un racconto, mille tecniche!”

Marionette
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Tipologia 2 - Gomma Crepla o EVA 
(economica e facile da reperire):
Si realizzano due circonferenze ugua-

li di colore nero, esse rappresentano 
rispettivamente la testa ed il corpo di 
Cocci. In una delle circonferenze dise-
gneremo e ritaglieremo due piccoli bu-
chi per potere inserire le due dita che 
permetteranno il movimento della ma-
rionetta. Successivamente le ali sono 
realizzate con due semicerchi di diame-
tro maggiore rispetto al cerchio nero.

In entrambi i casi non dimentichiamo-
ci mai di curare i dettagli aggiungendo 
le antenne, gli occhietti, la bocca ed i 
punti neri sulle ali. 
Le marionette si possono realizzare in 

svariati modi, anche con i cucchiai di 
legno, con la stoffa, con i bicchieri, ecc.
Se poi utilizziamo anche un piccolo te-

atrino, la storia diventerà ancora più in-
trigante e interessante agli occhi delle 
bambine. Il tono della voce dev’esse-
re una cosa molto importante, a cui la 
Capo deve prestare particolare atten-
zione! Non è lei che parla, ma la ma-
rionetta che ha in mano; quindi userà 
una vocina stridula per impersonificare 
la civetta o una voce lacrimevole per 
la rana e così via. L’espressività della 
Capo Cerchio farà la differenza! Oltre 
a tenere incollate le spettatrici, sarà 
di ottimo esempio per le loro abilità 
espressive e tenteranno alla prima oc-
casione di emularla. 

Possiamo raccontare la storia di Coc-
ci attraverso la classica “Espressione”, 
quindi, interpretando i personaggi. In 
questo caso, la cosa fondamentale da 
fare è la cura e la preparazione dei co-
stumi. Ricordiamoci sempre che un co-
stume fatto veramente bene, colpirà 
maggiormente l’interesse delle Cocci-
nelle.

La voce narrante viene accompagnata 
con ausilio di immagini, opportunamen-
te disegnate a mano, che rappresenta-
no le scene significative del racconto. 
Volendo, per diversificare la tecnica, i 
personaggi possono muoversi nel foglio 
attraverso l’utilizzo di calamite poste 
dietro alle immagini stesse. L’immagine 
può essere rappresentata con svariate 
tecniche pittoriche: dai semplici colori a 
tempera o a matita, al collage, al punti-
nismo, al mosaico, alla sabbia, ecc. 

Si può anche decidere di raccontare 
la storia di Cocci durante le uscite di 
Cerchio, l’apprendimento avverrà così 
attraverso tanti giochi e attività svolte 
durante un’intera giornata.
A prescindere della tecnica utilizzata, 

dopo il racconto, potrebbe essere molto 
utile far eseguire alle bambine un’atti-
vità manuale. Potrebbero ad esempio 
costruire, disegnare o colorare uno 
dei tanti personaggi del racconto. Ciò 
permetterebbe non solo lo sviluppo di 
abilità manuale, ma incrementerebbe 
anche la propria autostima scoprendosi 
capaci di saper costruire con le proprie 
mani.

Espressione

Disegni
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di F.sco Paolo Pasanisi
Direttore responsabile di Cammino

La festività del Santo Natale viene 
celebrata con grandi solennità dalla 

Chiesa Cattolica, essa ci indica la ve-
nuta di Gesù per la nostra salvezza. Un 
antico documento del 354 ci tramanda 
che a Roma nel 336 si festeggiava la 
ricorrenza, forse nella Basilica di S. Pie-
tro da poco ultimata. Papa Sisto III, fra 
il 432 e 440, fece costruire “S. Maria 
Maggiore ad presepem” (greppia, man-
giatoia), sulla struttura architettonica 
del secolo precedente. All’interno una 
cappella riproduce la Grotta del Prese-
pe. Qui nel VII sec. vennero poste le 
reliquie della mangiatoia con una litur-
gia cantata. Il reliquario nel 1799 ven-
ne trafugato dalle truppe napoleoniche, 
poi fu ricostruito. Il pontefice francesca-
no Niccolò IV ordinò ad Arnolfo di Cam-
bio (1240-1310 c.) di scolpire le statue 
dei pastori da collocare nella cappella. 
In un atto notarile del 1021 si cita la 
presenza di un presepio a Napoli nella 
chiesa di S. Maria “ad praesepem”, oggi 
scomparsa.
Una caratteristica della liturgia nata-

lizia è la celebrazione di tre messe da 
parte di un solo sacerdote. Il Sacrificio 
Eucaristico della notte, dell’aurora e del 
giorno. Questo per far partecipare tutti 
i credenti all’evento.
In Sicilia, nella storia, il Natale ha as-

sunto un carattere particolare special-
mente dal punto di vista religioso. An-
che se dall’avvento del consumismo la 

festività ha preso una direzione diversa 
nella sua più intima costituzione ed in-
terpretazione. I regali di Babbo Natale 
hanno sostituito i doni di Gesù Bambino 
al quale si scriveva la letterina. Comun-
que il Natale resta sempre la festa per 
antonomasia. La liturgia è seguitissi-
ma con partecipazione attiva dei fedeli, 
specie nella messa della vigilia.
In passato, come oggi, la devozione 

tradizionale era sentitissima comin-
ciando dall’Avvento, il periodo di 4 set-
timane antecedente la nascita di Gesù 
Bambino. In tutte le case dall’inizio del 
XIX sec. si preparava il presepe. Le fa-
miglie più facoltose o aristocratiche lo 
facevano già da qualche secolo prima. 
La novena di Natale era d’obbligo. La 
maggior parte delle famiglie si riuniva 
per la recita, spesse volte nell’appar-
tamento più grande dello stabile. La 
famiglia che ospitava i condomini li ac-
coglieva con gioia. La signora di casa si 
sobbarcava a preparare il salone, spo-
stando i mobili e togliendone alcuni. La 
pia pratica preparava spiritualmente i 
cuori alla nascita del Signore. (La pri-
ma volta la novena si recitò nella chie-
sa dell’Immacolata a Torino nel 1720). 
Subito dopo si poteva giocare a tombo-
la per la gioia dei bambini; le vecchie 
signore temevano qualche improvviso 
calcio da sotto il tavolo da gioco, lancia-
to involontariamente dai primi. I fidan-
zati avevano l’occasione per qualche 
piccolo approccio che si risolveva in uno 
sguardo intenso fra innamorati. Di soli-
to il capofamiglia o la persona più intra-
prendente tirava i numeri dal sacchetto 

Tradizioni del Natale in Sicilia
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(sacchiteddu agghiannari), dando un 
signifiacato allegorico a ciascuno.
Comunque il presepe, come raffigura-

zione scenica, resta sempre l’attrazio-
ne più suggestiva del Santo Natale. In 
Sicilia fu introdotto dai Padri Gesuiti. 
Le famiglie più in vista accolsero con 
gioia l’innovazione. Le chiese erano le 
prime ad avere rapprasentazioni arti-
stiche o popolari. Molti artisti locali si 
cimentarono nella costruzione delle 
statuette. Fra tutti ricordiamo Giovanni 
Antonio Matera a Trapani (1653-1718). 
Egli formava i personaggi su scheletri 
di legno di tiglio rivestiti di stoffe con 
gesso modellato e unito con colla di 
coniglio. Al museo “Pepoli” sono visibi-
li. Grandissima modellatrice della cera 
era Anna Fortino (1673-1749), famoso 
il suo presepe donato al sovrano Filip-
po V. L’apicultura era molto intensa in 
Sicilia e tanti artisti si confrontarono 

nel modellare statue, bambinelli e pre-
sepi di tutti i tipi. Ricordiamo a Napoli 
le opere del Sammartino (1720-1793), 
modellatore di pastori in terracotta. 
L’artista è famoso per il Cristo Velato 
della Cappella Sansevero o Chiesa di S. 
Maria della Pietà. Anche le pitture su 
vetro hanno contribuito a tramandare 
gli avvenimenti della natività. Queste 
opere erano in uso specialmente nelle 
isole Eolie.
Nei primi del XIX sec. il presepe diven-

ne popolare e regionale: ligure, abruz-
zese, napoletano, lucchese, salentino 
e siciliano. Gli abiti e i costumi erano 
tipici della regione o provincia di appar-
tenza. L’uso si protrasse fino agli anni 
sessanta del secolo scorso. Ricordo che 
da piccolo compravo i cespugli fatti di 
creta con forme di piante di fichidindia. 
I pastori con “coppole” e qualcuno con 
fucile. I pastori di terracotta (gli ultimi 
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dei primissimi anni settanta sono opera 
dell’anziano artista Buzzetta che li ri-
produceva nei classici abiti medioevali) 
erano ben fatti come quelli di cartape-
sta. Negli anni ‘50 all’apice dell’avvento 
della bachelite, alcuni pastori erano di 
quel materiale. Poi venne la plastica. 
Numerosi erano i presepi per le vie 

delle città, nelle chiese, nei negozi, spe-
cialmente le cartolerie e i bazar. Nelle 
stazioni ferroviarie. Ricordo quello del-
la Stazione Centrale, grande e pieno 
di statuette, montagne di sughero (di 
Lascari) e corsi d’acqua. Veniva pre-
parato dall’ispettore F.S., ing. Franco 
Mavaro, lungo il corridoio, lato sinistro, 
che dalla cappella va verso i binari. Un 
altro da ricordare era quello allestito 
alla stazione di Castroreale-Terme. Le 
figure erano di compensato a dimensio-
ne umana. Quando si passava di sera 
si ammirava questa scena abbellita da 
una intensa illuminazione, il tutto ac-
compagnato dal suono delle zampogne. 
Altro elemento aggiuntivo del Natale. 
Queste le si vedevano per strada e suo-
nate da contadini, poiché i pastori, loro 
maestri, non potevano abbandonare le 
greggi. Le zampogne erano originarie 
dell’Italia meridionale, specialmente 
della Calabria con le sue Serre. Da lì 
passarono lo stretto e Messina accolse 
l’innovazione, ma Maletto, nei pressi di 
Catania divenne maestra per le zam-
pogne a Paro. Ad Erice si svolge ogni 
anno la manifestazione della “Zampo-
gna d’oro”.
Col passare del tempo si aggiunsero 

anche i presepi viventi a ricordo del 
primo del 1223 voluto da S. Francesco 
di Assisi. Composti da figuranti che ri-
producono le botteghe di arti e mestieri 
del passato. Gli scenari sono suggestivi 

poiché vengono scelti posti emozio-
nanti o anfratti limitrofi ai paesi. Famo-
so quello di Custonaci, in provincia di 
Trapani. Il presepe trova alloggio nella 
grotta “Mangiapane” al Borgo Scurati. 
Vi prendono parte 160 interpetri. Altri 
li possiamo visitare a Ganci, Monre-
ale, Calascibetta, a Longi sui Nebrodi 
a 616 m. di altezza, le scene sono ac-
compagnate da bei canti dialettali tipi-
ci del Santo Natale, il tutto contornato 
dal consumo dei rametti (dolci a base 
di nocciole tostate). Quello di Vizzini ri-
propone i personaggi dei “Malavoglia” 
del Verga. Suggestivi quelli di Motta S. 
Anastasia rione “Panzera”, di Giarrata-
na (RG) giunto alla 28° edizione e l’al-
tro di Sutera (CL) nel borgo Rabata.
Fra la cena della vigilia ed il pranzo di 

Natale i siciliani si sbizzarriscono nella 
preparazione e consumazione di lau-
te cibazioni. Dagli antipasti ai dolci la 
scelta è infinita. Lo sfincione non man-
ca mai. Gli anelletti al forno nelle sue 
diverse modalità. Il baccalà in bianco o 
con zuppa di pomodori capperi etc. Nel 
messinese si gustano i calamari ripieni 
tirati al sugo. I cudduruni di spinaci o 
broccoli (cavolfiori) a Catania, i broc-
coli (“sparacelli”) affogati, le crispelle 
con acciughe e ricotta. A Trapani il pe-
sto “genovese” con aggiunta di aglio di 
Nubia (Paceco), pecorino e pomodori. 
Qualcuno prepara ancora il cappone ri-
pieno. Il falsomagro è sempre presen-
te. I dolci tradizionali sono a base di 
ricotta: cannoli e cassate. Poi il buccel-
lato o quelli a base di nocciole tostate, 
mustazzoli e torrone (famoso quello di 
Caltanissetta). Per finire “lo scaccio”: 
noci, mandorle e noccioline dei Nebridi, 
tutto sempre con aggiunta di ottimi vini 
bianchi e rossi. 
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Quando il gioco si fa duro, i duri comin-
ciano a giocare... e quando il gioco si 

fa monotono?
L’anno scout che inizia ci vede protago-

nisti in un duro lavoro di planning, che i 
nostri ragazzi non vedono, ma che ci im-
pegna ogni volta nel preparare al meglio 
ogni singola attività.
Il pericolo in cui potremmo incappare è 

quello di essere ripetitivi, soprattutto nel-
le branche minori, dove sappiamo che si 
fa “tutto col gioco ma niente per gioco”.
Qui di seguito vi indicheremo alcuni siti 

da cui prendere degli spunti per le vostre 
attività al branco o al cerchio, da adattare 
a vostro piacimento.

Partiamo subito con il sito www.tut-
toscout.org, un sito creato da un capo 
scout AGESCI principalmente per hobby, 
che porta avanti la sua piccola missione 
di non dimenticare cosa lo scautismo gli 
ha dato negli anni, documentando il tut-
to nel sito; nella sua homepage trovia-
mo tutte le varie sezioni, tra cui il canzo-
niere, i libri scout, ma soprattutto quella 
dei giochi, divisi per categoria, cliccando 
sull’appostito link dei giochi per lupetti 
(o coccinelle) si può scaricare un file pdf 
contenente una grande quantità di attivi-
tà, ben 21 pagine e più di 100 titoli, da 
visionare e consultare per le nostre atti-
vità.

Continuiamo con www.crearescout.
wordpress.com, questo spazio web è 
stato creato da Cecilia, una ragazza con 
la passione per la manualità, sviluppatasi 
grazie al suo servizio scout con le cocci-
nelle e non.
Qui potete trovare tanti giochi e attività 

manuali, tra cui quelle dedicate al mon-
do scout, centinaia e centinaia di idee da 
modificare, riproporre in tema giungla o 
bosco, oppure, perché no, da tentare di 
imitare, perché vi assicuro sono davvero 
ben fatti e spiegati in ogni minimo det-
taglio, dal materiale necessario ai singo-
li passaggi, tutto documentato con foto 
step-by-step.

Il prossimo sito è quello dell’Associazio-
ne Scout d’Europa -FSE-, nella homepage 
del loro sito si può accedere alla sezione 
lupetti.fse.it o alla sezione coccinelle.
fse.it, all’interno di entrambe troviamo 
varie informazioni, notizie sulle branche, 
la loro nascita, la gestione e un menù de-
dicato ai giochi, alle espressioni, ai canti, 

RECENSIONI SITI

CONSIGLI... DALLA CYBER
GIUNGLA E DAL CYBER BOSCO

A cura di Luca Iavazzo
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alle danze, alle illustrazioni, alla program-
mazione, alle mani abili, con spunti anche 
sulle chiacchierate di natura; ogni sotto 
menù ha un suo contenuto, consultabile 
per ogni branca, da ogni pagina si può 
passare ad un’altra categoria e da tene-
re anche in considerazione la sezione ri-
guardante la pista bianca.
All’interno del sito potete anche consul-

tare la sezione dedicata alle loro riviste, 
anch’esse divise per colore e fascia di 
età, molto interessanti.

Uno spazio web interessante è quello 
occupato da www.bansiamo.it, dove 
Andrea ci propone un ampio database di 
Bans; già nell’homepage, oltre alle varie 
danze proposte dal sito stesso, nel menù 
in primo piano, sono presenti diverse ca-
tegorie di bans: da quelli divertenti, a 
quelli di accoglienza, di movimento, di 
conoscenza e ancora le danze e le pre-
ghiere; insomma una varietà di circa 200 
titoli in continuo aggiornamento.
Mentre navigavo le varie pagine, un par-

ticolare mi ha incuriosito... “Bansiamo” ha 
un’app dedicata grazie alla quale è possi-
bile avere tutto il suo contenuto sempre a 
disposizione, disponibile per Android con 
il nome di BansApp–Free, completamen-
te gratuita e scaricabile direttamente dal 
vostro PlayStore.
Passiamo ad un sito molto ricco di con-

tenuti, non 
specializzato in 
scautismo, ma 
dove all’interno 
si può comun-
que trovare 
una quantità 
molto vasta di materiale, sto parlando di 
www.pinterest.it, una particolare at-
tenzione va dedicata a cosa si trova al 
suo interno e come funziona; “Pinterest” 

è un vero e proprio Social Network, ba-
sato sul caricamento e la condivisione 
di immagini, fotografie e video, il nome 
deriva dall’unione delle parole inglesi pin 
(appendere) e interest (interesse). All’in-
terno si possono visionare i vari elementi 
cosi definiti “Pin”, divisi per categoria, pa-
rola chiave, interesse, si possono salvare 
in proprie bacheche, scaricare sul vostro 
pc o condividere con altri utenti e altri so-
cial.
Attraverso la barra di ricerca, si può 

esplorare tutto l’archivio di Pinterest in 
base a quello che vi serve, scegliendo la 
key word che vi interessa, come attività 
coccinelle, attività lupetti, mani abili con 
pongo, giocare col gesso... potete sbiz-
zarirvi con le ricerche e trovare di tutto 
e di più!
Non credo ci sia un nome più azzecca-

to che per www.maestrodeigiochi.it; 
come si potrebbe 
intuire “Maestro dei 
giochi” è un proget-
to che come tanti 
ha lo scopo di rac-
cogliere, catalogare 
e mettere a disposi-
zione, bans, canti, storie ma soprattutto 
giochi; ogni sezione è suddivisa per tipo-
logie, una buona raccolta di grandi giochi, 
giochi di abilità, notturni, estivi, invernali 
e da fare in sede, ma non solo, oppure 
spulciarli tutti insieme trovando spunti e 
idee per dare vita alle vostre attività. Tro-
vate anche una buona raccolta di canti 
e bans, che con un po’ di fortuna potete 
trovare su YouTube nel canale di Maestro 
Dei Giochi.
Oltre questi link indicati, nel caso vi an-

dasse di fare del “cyber zapping” all’in-
terno del vostro motore di ricerca, trova-
te centinaia di siti creati dai vari gruppi 
scout, con all’interno molti argomenti, 
più o meno validi, più o meno aggiornati, 
con tanto materiale consultabile in attesa 
di un vostro sguardo.



35 Guide e Scouts San Benedetto

RECENSIONI FILMA cura di Davide Francaviglia

Ennesimo successo (a nostro giudizio più che me-
ritato) di un lungometraggio di casa PIXAR, in 

grado di strappare più di un sorriso e anche qualche 
lacrima di commozione (persino tra i più “infrangibi-
li”!). Il film narra del viaggio avventuroso del piccolo 
Miguel nel regno dei morti. I temi trattati (i legami 
familiari, il ricordo, la ricerca della propria identità, 
della propria “strada nella vita”) permettono di con-
sigliarlo per la visione da parte di tutti. Unica nota 
utile per comprenderlo ed apprezzarlo al meglio: è 
un racconto METAFORICO (ovvero da leggere nell’in-
sieme, non cercando un senso in ogni singolo ele-
mento): chi vi cerca una lezione di CATECHISMO 
sull’aldilà rimarrà deluso e perplesso! Ma sapendolo 
leggere e trasmettere in modo opportuno (ai piccoli 
quanto ai grandi!) potrà essere spunto per trattare 
numerosi argomenti di grande rilievo, dalla famiglia 
alla comunione dei Santi!
Proponibile per: Tutti.

In questo numero di Cammino (forse perché è da 
poco trascorsa la Commemorazione dei Defunti) ci 

manteniamo su un filone che approfondisce un tema 
decisamente poco “politically correct”: la morte. In 
questo caso in un modo semplice, delicato e, a suo 
modo, molto poetico. Il film racconta la vita quo-
tidiana di John May, grigio e taciturno funzionario 
comunale di un distretto di Londra, che ha un incari-
co davvero singolare: cercare i parenti di coloro che 
sono morti improvvisamente e in totale solitudine, 
per dare loro dignità almeno nel momento delle ese-
quie. Spesso ciò si concretizzerà in un funerale in cui 
lo stesso May sarà l’unico presente. Fin qui la descri-
zione di una trama che può far venire davvero poca 
voglia di vedere un film... eppure, per coloro che 
avranno il coraggio di “osare”, questo non mancherà 
di stupirli, in particolare con un finale che, insieme, 
commuove e riafferma, contro il cinismo che sembra 
dominare intorno al mite protagonista, il valore eter-
no e incommensurabile di ogni vita umana.
Proponibile per: Rover, Scolte, Comunità Capi.

Coco

USA - 2017
Regia di Adrian Molina e Lee Unkrich - 109’

Still life

Gran Bretagna - 2013
Regia di Uberto Pasolini - 87’
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RECENSIONI LIBRI A cura di Tony Seidita

Rod Dreher cominciò a parlare di Opzione Benedet-
to dieci anni fa, dalle colonne dei giornali conser-

vatori americani. Quando gli chiesero di raccogliere 
le proprie ipotesi in un libro, Dreher scrisse questo 
testo che è diventato un vero e proprio manifesto sia 
del conservatorismo, sia delle prospettive future per 
il cristianesimo.
La tesi di fondo è semplice: in un mondo come il 

nostro, molto simile a quello che vide la fine dell’Im-
pero Romano con l’arrivo dei barbari, è necessario 
fare come Benedetto da Norcia, separarsi dall’Impe-
ro per poter ritrovare le proprie origini, radici e iden-
tità, così da poter essere in prospettiva “sale della 
terra” non insipido.
Lo stesso Rod Dreher scrive: “Leggete questo li-

bro e imparate dalle persone che vi incontrerete e 
lasciatevi ispirare dalla testimonianza delle vite dei 
monaci. Lasciate che vi parlino tutti al cuore e alla 
mente, poi attivatevi localmente per rafforzare voi 
stessi, la vostra famiglia, la vostra Chiesa, la vostra 
scuola e la vostra comunità”.

Il libro è la raccolta di scritti e pensieri di Fausto 
Catani che nelle pagine precedenti di CAMMINO è 

stato ben presentato da Sandro.
Oggi non è facile trovarne una copia cartacea origi-

nale, ma lo si può trovare in rete o chiedendo diret-
tamente al centro studi B.-P.
Un libro molto utile all’akela che vuole approfon-

dire il metodo della branca lupetti e in particolare 
riscoprirne le tradizioni. All’interno, il libro è diviso 
in 5 sezioni, ognuna delle quali approfondisce degli 
aspetti metodologici e non solo della branca. In par-
ticolare nella sezione 4 ci sono le raccolte di scritti 
inerenti chiacchierate formative per capi, scritti di 
campo scuola, ecc.
Il libro è indicato a tutti i capi. 
L’autore del libro è Pietro Paolo Severi, al quale 

si deve anche “Lo scautismo cattolico italiano” che 
presenteremo nel prossimo numero di Cammino.

L’opzione Benedetto

Di Rod Dreher
San Paolo edizioni - 2018

Di Pietro Severi
Centro Studi B.-P.

A caccia con
Lupo Rosso Solitario
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L’informatore
cattolico di F.sco Paolo Pasanisi

Marineo (PA) - La Parrocchia dei Santi Ciro e Giorgio ha commemorato la figura 
dell’Arciprete Silvestre Inglima (1879-1918). Nel Duomo cittadino si è svolto un 
ricco convegno che ha messo in luce le virtù del sacerdote. Alla tavola rotonda 
hanno partecipato: lo storico Eugenio Guccione, l’esperto Ciro Spataro, Giovanni 
Perrone ed il parroco Matteo Ingrassia, che al termine dell’incontro, ha officiato 
una Santa Messa. L’Inglima strinse un epistolario con Luigi Sturzo ed il Santo 
Giovanni Calabria. L’Arciprete è ricordato per la sua carità che lo portò alla morte, 
all’età di 39 anni, causata dal virus della “spagnola” contratto dopo una visita ad 
un suo parrocchiano già ammalato che abitava al Gallinaro. In vita aprì una vasta 
biblioteca nella sua casa dove tutti potevano accedere. Ma l’opera più significativa 
fu l’istituzione della Cassa Rurale, poiché a Marineo era praticata l’usura.
Quebec (Canada) - Questo stato di lingua francese della federazione canadese 

risulta da tempo il più secolarizzato dell’America del Nord. Prima regione di questo 
continente a convertirsi al Cristianesimo e la più rappresentativa. Oggi è una triste 
realtà. Infatti negli ultimi anni centinaia di chiese dopo essere state vendute sono 
state trasformate in palestre per curare il corpo e non lo spirito. Già nel 2008 meno 
del 5% delle persone partecipava al sacrificio della S. Messa rispetto al 95% di un 
tempo. La Curia di Montréal in 15 anni ha venduto il 50% delle chiese e degli edifici 
religiosi. Fra questi la chiesa di S. Giovanni che poteva accogliere 2.500 fedeli. La 
capitale Quebec City ha chiuso 1/3 dei luoghi sacri. In totale le chiese che hanno 
terminato la loro funzione raggiungono il numero di 550 circa. 
Canada - In questa nazione la legge sull’aborto è stata introdotta nel 1968 e due 

decenni dopo già era permesso ogni tipo di interruzione di gravidanza. Oggi viene 
proibita qualunque propaganda contraria, infatti la nota attivista pro-life Mary Wa-
gner è stata arrestata diverse volte. Nel 2014 lo stato ha vietato alle scuole catto-
liche di insegnare la dottrina cristiana. Nel giugno 2016 nella Federazione è stata 
introdotta una legge che agevola l’eutanasia; ai giorni nostri la si vuole estendere 
anche ai minori. Per finire è stata legalizzata la vendita ed il possesso della mari-
juana (30 g) per uso ricreativo.
Torino (Vialfré) - In questa località si è tenuto, dopo 18 anni, il campo nazio-

nale del CNGEI (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani). Si 
calcola che hanno partecipato 4600 scouts. I pullman giunti sul posto sono stati 
77. Tantissimi giovani sono arrivati con il treno. Presenti 10 reparti stranieri: 4 
israeliani, 4 francesi, 1 inglese ed 1 tedesco.
Nimega (Olanda) - Un gruppo di militanti LGBT ha attaccato violentemente dei 

giovani cattolici aderenti alla “Stiftung Civitas Christiana”, la TFP olandese. Questi 
stavano facendo un volantinaggio in difesa della famiglia. Tutto ciò si è svolto sen-
za che la polizia intervenisse.
Argentina - Al Senato è stato bocciato il progetto di legge sull’aborto che pre-

vedeva l’interruzione della gravidanza entro la 14^ settimana. In Argentina è 
ammesso solo in casi estremi. I voti a favore dell’abolizione sono stati 38, quelli 
contrari 31. Il risultato del voto è stato trasmesso alla Camera del Congresso che 
aveva già approvato il disegno con 131 voti a favore e 123 contrari, un astenuto. 
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L’opposizione del presidente della Repubblica e della Chiesa al disegno è stata 
sempre netta. Lo stesso giorno sono scoppiati incidenti tra la polizia e manifestanti 
pro aborto che tiravano bottiglie e oggetti contundenti in direzione degli aderenti 
alle associazioni pro-vita, riconoscibili dai fazzoletti rosa e azzurri. Una persona è 
rimasta ferita. I dimostranti sono stati allontanati grazie ai gas lacrimogeni della 
polizia. Il progetto di legge tornando alla Camera non potrà essere discusso per 
almeno un anno (art. 81 costituzione).
Iowa (USA) - Il governatore dello stato ha firmato la legge che vieta l’aborto 

dopo le sei settimane (è stato stabilito questo tempo poiché ai 42 giorni si rileva 
il battito cardiaco del feto). Il provvedimento è giunto dopo una lunga battaglia 
legale nei vari tribunali sulla costituzionalità.
Bologna - Negli ultimi anni si è riscontrato un aumento notevole delle malattie 

veneree in città. I dati sono stati forniti dal Policlinico Sant’Orsola. L’impennata 
riguarda specialmente la sifilide che registra un aumento del 400% negli ultimi 15 
anni. Seguono le altre malattie: clamidia e gonorrea. La maggiore incidenza delle 
infezioni sessualmente trasmissibili si riscontrano tra gli omosessuali. Urge una 
campagna di prevenzione nelle scuole e negli ospedali. (Corriere della Sera), (Il 
Resto del Carlino), (Piacenza 24).
Repubblica Centroafricana (Bangui) - La chiesa di Nostra Signora di Fatima 

è stata attaccata da uomini armati che hanno mitragliato e lanciato granate verso 
i fedeli che partecipavano al sacrificio della Santa Messa. I morti sono stati 16, i 
feriti diverse decine, fra i deceduti anche un sacerdote. Tempo dopo anche nella 
diocesi di Alindao sono stati uccisi 42 profughi cristiani (un’altra fonte parla di 100) 
fra i quali due sacerdoti, numerosi i feriti, scomparso un abate, tutto ad opera di 
ribelli musulmani. Da sottolineare che le trasmissioni televisive in Italia non sono 
state interrotte come è avvenuto per altri casi similari.
Portogallo - Il Presidente della Repubblica Marcelo Rebeklo de Souza ha posto 

il veto alla legge transgender che era già stata approvata dal parlamento lusitano. 
Essa stabiliva che i minori fra i 16 e i 18 anni avrebbero potuto cambiare sesso 
senza un rapporto medico. Egli ha rimandato la legge alle Camere affinché possa 
essere riformulata introducendo l’obbligo del rapporto medico.
Lituania (Vilnius) - Papa Francesco ha visitato questa nazione in uno dei viaggi 

apostolici nelle repubbliche baltiche. Dopo i rituali da protocollo diplomatico e lo 
scambio di regali con il presidente, il pontefice ha visitato il Museo delle occupazio-
ni e della libertà. In questo edificio il kgb, il servizio segreto sovietico, rinchiudeva 
tutti gli oppositori al regime totalitario e principalmente i credenti. In questo triste 
periodo di 50 anni, vennero uccise 2000 persone e decine di migliaia furono gli 
arresti, fra cui 300 sacerdoti. Fra questi nel 1983 l’Arcivescovo Sigitas Tamkevi-
cius. Le relazioni con la chiesa cattolica erano state interrotte nel 1941. Da questo 
inferno sulla terra passò anche il beato Teofilius Matulionis (1873-1962). Morto 
dopo 16 anni di carcere duro. L’anno passato è stato beatificato come martire della 
chiesa. Autore di un foglio clandestino dattiloscritto “Cronache della Chiesa Litua-
na” che informava l’occidente su ciò che accadeva al di là della cortina di ferro.
Papa Francesco, durante la preghiera, ha ricordato il passo del Vangelo (Mt 27, 

47) “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato…”. Ha poi aggiunto: “Il tuo gri-
do, Signore, non cessa di risuonare, e riecheggia tra queste mura che ricordano le 
sofferenze vissute da tanti figli di questo popolo. Lituani e provenienti da diverse 
nazioni hanno sofferto nella loro carne il delirio di onnipotenza di quelli che pre-
tendevano di controllare tutto”…



Scout... informa

• 4 Gennaio: 1° venerdì;
• 26-27 Gennaio: Ritiro capi;
• 1 Febbraio: 1° venerdì comunitario;
• 9-10 Febbraio: Pernottamento    

formativo capi della branca E;

• 16-17 Febbraio: Pernottamento 
formativo capi delle branca G;

• 24 Febbraio: B.-P. Day;
• 1 Marzo: 1° venerdì comunitario;
• 30-31 Marzo: Campo basale.
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• Auguri a mamma Rossella, papà Paolo e alla piccola Alessandra per la nascita 

di Miriam avvenuta il 30 novembre;

• Auguri a mamma Marialuisa, papà Gaetano e alla piccola Vittoria per la nascita 

di Vincenzo Maria il 17 giugno;

• Auguri a mamma Silvia e papà Nicolò per la nascita di Giovanni il 30 ottobre;

• Auguri a mamma Ester, papà Giancarlo e ai piccoli Rebecca e Matteo per la 

nascita di Sara il 6 agosto;

• Felicitazioni per Federica e Biagio che il 26 luglio sono convolati a nozze;

• Congratulazioni a Federico Pirera per l’abilitazione alla professione di Avvocato;

• Congratulazioni ai neo-laureati Alessio Ciminna (Medicina e Chirurgia) e 

Giuseppe Castello (Ingegneria Elettrica);

• Un augurio al Palermo 5 per l’ufficializzazione del gruppo in occasione della 

messa augurale per il Santo Natale;

• La redazione di Cammino, infine, si augura che ognuno di voi 

possa vivere un Santo Natale ed accogliere degnamente nel pro-

prio cuore il bambino Gesù. 

Santo Natale
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“Vera Madre son io di un Dio che è Figlio

e son figlia di Lui benché sua Madre.

Ab aeterno nacque Egli ed è mio Figlio,

nel tempo io nacqui eppur gli sono Madre.

Egli è il mio Creator ed è mio Figlio,

son io sua creatura e gli son Madre.

Fu prodigio divin l’esser mio Figlio

un Dio eterno, e me aver per Madre.

L’esser quasi è comun, tra Madre e Figlio,

perché l’esser dal Figlio ebbe la Madre

e l’esser dalla Madre ebbe anche il Figlio.

Or se l’esser dal Figlio ebbe la Madre,

o s’ha da dir che fu macchiato il Figlio

o senza macchia s’ha da dir la Madre”.

(“Elogio della Madonna” - 1823

riportato su uno scritto di p. G. Amorth) 


