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EDITORIALE

“Abbiamo promesso”
di Antonio Passarello

Commissario Generale

Buona strada a tutti voi!
In questo numero sono in vena di 

“confidenze”!
Cammino continua a camminare... e 

dietro le quinte di questo percorso la-
vorano con tanta passione alcuni Capi 
che, nelle settimane prima dell’usci-
ta di ciascun numero, comunicano tra 
loro “quasi incessantemente” per fare 
venire fuori il meglio pos-
sibile: secondo il linguag-
gio proprio della branca 
lupetti... “fanno del loro 
meglio”!
Così, cercando di rispet-

tare il piano editoriale, 
accogliere le richieste di 
tanti, attendere gli ar-
ticoli, creare di volta in 
volta la veste grafica più 
bella ed accattivante, la 
“pattuglia direzione di 
Cammino” riesce, con 
una crescente puntualità, 
a pubblicare.
Cosa spinge questi Capi 

al piccolo-grande impe-
gno redazionale? Cosa 
spinge, ogni giorno, tanti Capi Scout, 
tante scolte e rovers in servizio, a de-
dicare il loro tempo, a spendere le pro-
prie energie?
La risposta è sempre una sola: abbia-

mo promesso!
E’ la Promessa il centro del nostro es-

sere scout, è la Promessa che ci spinge 
ogni giorno a Rendere Servizio.

Ogni giorno dovremmo ricordare a noi 
stessi quel “Lo prometto”, che abbiamo 
pronunciato davanti al nostro Capo uni-
tà (tanti o pochi anni fa, non importa).
Molto spesso dovremmo ricordarci di 

quel “Se piace a Dio...”, ma soprat-
tutto non deve mancare l’invocazione 
iniziale “Con l’aiuto di Dio”.
Questa invocazione è l’inizio di tutto, 

quel che rende un Capo apostolo del 
Servire, che lo rende capace di servire 
non per sé, ma per gli altri e, in questi 
altri, per l’Altro.

«Ogni volta che avete 
fatto queste cose a uno 
solo di questi miei fra-
telli più piccoli, l’avete 
fatto a me» (Mt 25, 40).
Risulta difficile, talvolta 

pesante e faticoso.
Molte altre volte no, 

risulta fonte di felicità: 
è quando gioiamo con i 
nostri ragazzi/e, quando 
in noi scende lo spirito 
del fratello/sorella mag-
giore, quando l’avven-
tura diventa anche no-
stra, quando buttiamo 
il cuore ben oltre l’osta-
colo, quando i ragazzi/e 
ci stupiscono con il loro 

“darci il centuplo quaggiù”!
Anche quando, dopo giorni e giorni di 

controllo punteggiatura, revisione ar-
ticoli, attese e ricerca immagini... in-
sieme con le umane sviste, andiamo a 
ritirare dal tipografo il nuovo numero di 
Cammino.
Anche questo è per voi, anzi per tutti 

noi: buona lettura!
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di padre Vincenzo Buscemi
Assistente Generale

Stiamo muovendo i primi passi nel tem-
po liturgico della Quaresima. Un tem-

po in cui ci alleniamo a guardare un po’ 
più da vicino la nostra vita, a raddrizzare 
un po’ i nostri cammini, a prendere la rin-
corsa per poi compiere quel grande salto 
della Pasqua. La Quaresima è un tempo 
di penitenza nel senso che non c’è tempo 
da perdere, ma c’è tempo da investire; e 
penitenza non perché vogliamo farci male 
-il Cristianesimo non è masochismo- ma 
perché vogliamo stare con i piedi per ter-
ra; e a volte rimanere con i piedi per terra 
è molto faticoso. È più facile scappare, 
è più facile andare altrove, è più facile 
uscire dalla realtà e non stare dentro la 
realtà. Che cosa ci rende Cristiani? Posso 
sembrare banale, ma se come Cristiani 
noi non impariamo a pregare, il nostro 
Cristianesimo è inutile.
Il Vangelo ci insegna che cosa è la pre-

ghiera e quali sono gli effetti collaterali, 
invece, di una preghiera sbagliata. Perché 
se noi, con la nostra fede, non imparia-
mo che cosa significa pregare, è come se 
tutta la nostra vita la viviamo in apnea, 
senza respirare: ad un certo punto non 
ce la facciamo più. È come se volessimo 
vincere una gara di Formula 1, ma non 
avessimo benzina. Possiamo metterci 
tutto l’impegno, tutta la tecnica, il motore 
migliore, possiamo avere folle osannanti 
che tifano per noi, ma se non c’è il carbu-
rante non andiamo da nessuna parte. Per 
noi Cristiani è essenziale la preghiera e 
se noi non ci facciamo queste domande: 
“Io so pregare? C’è preghiera dentro la 
mia vita?”, rischiamo che il Cristianesimo 
rimanga dentro di noi come un bellissimo 

potenziale che però non diventa mai atto, 
non diventa qualcosa di concreto, qualco-
sa che riusciamo a fare nostro, a declina-
re dentro la nostra vita. 
Spesso Gesù, ci dicono i vangeli, si riti-

rava “su un alto monte” a pregare. Que-
sto particolare del ritirarsi sul monte mi 
sembra molto importante e significativo. 
Quando noi vogliamo capire qualcosa del-
la nostra vita, ad un certo punto, dobbia-
mo avere il coraggio di prendere distanza 
da essa. La preghiera è recuperare una 
visione d’insieme. Stare su un alto monte 
significa avere davanti un ampio panora-
ma, un’ampia visione di insieme: dall’alto 
di una montagna posso vedere il mare, le 
vallate, il verde dei campi. Quando invece 
siamo troppo vicini è come se fissassimo 
il nostro sguardo solo su un dettaglio e 
perdessimo la nostra visione d’insieme. E 
pensiamo che la nostra vita sia solo quel 
dettaglio: ed entriamo in depressione, in 
tristezza. Pensiamo che tutta la nostra 
vita sia quell’interrogazione che non è 
andata bene, quella relazione che è falli-
ta; pensiamo che tutta la nostra vita sia 
semplicemente quel dettaglio che non ri-
usciamo a superare. La preghiera invece 
ci fa capire che quel dettaglio è inserito in 
un contesto più grande, in una panorami-
ca che ridà senso a quel frammento.
 Se volessi vedere un quadro non potrei 

avvicinarmi troppo; forse riuscirei a vede-
re la sfumatura di quel particolare colore, 
forse riuscirei a vedere la linea della pen-
nellata; ma, dopo un po’ di tempo, non 
sarebbe più chiaro davanti ai miei occhi 
cosa quel quadro rappresenti. Riportando 
questo dentro la nostra vita, significa che 
se noi guardiamo solo quella esperienza, 
se noi siamo sempre troppo attaccati al 
nostro fare, al nostro vivere, a quello che 
ci capita, senza mai prendere la giusta 

Più lode e meno lamenti
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distanza, senza mai recuperare questa 
visione di insieme, ad un certo punto ci 
dimentichiamo il senso della vita, il con-
testo, la visione di insieme di tutto. Ecco 
perché è necessaria la preghiera: ci 
porta a guardare le cose da una distanza 
diversa, da un punto di vista che ci vie-
ne donato; che non è più semplicemente 
quello che io penso, io provo, o che mi è 
capitato. Questi tante volte sono soltanto 
gli sgabelli dove ci mettiamo in piedi e 
guardiamo le cose. Pregare significa ave-
re il coraggio di scendere dallo sgabello 
del “secondo me” e cominciare a guarda-
re le cose da un altro punto di vista. 
La preghiera ci permette di guardare 

da capo la nostra vita. La preghiera, così 
come lo scalare una montagna, è sempre 
qualcosa di molto faticoso. Per questo oc-
corre una buona guida. Se non avessimo 
qualcuno che ci guida in questi sentieri 
faticosi -e la preghiera è anche fatica- 
rischieremmo di perderci, di smarrire la 
strada. Per questo, cogliendo l’invito di un 
innamorato della Madonna quale è San 
Bernardo di Chiaravalle, voglio guardare 
allo “splendore di questa Stella, per non 
essere sopraffatto dalla burrasca!”. Guar-
do a lei, al suo esempio, alla sua vita, 
a quello che lei dice nei Vangeli, perché 
seguendo lei sono certo di non smarrirmi. 
E quali sono le parole di Maria nei Van-

geli? Nel Vangelo di Giovanni, Maria parla 
solo 2 volte, 13 in quello di Luca. In tutto 
15 volte. 
Di fronte a ciò che l’angelo Gabriele le 

annunzia quel giorno a Nazareth, Maria, 
con tutta la sua dignità, chiede: “Come è 
possibile? Non conosco uomo” (Lc 1, 34). 
E a Cana, durante una festa di nozze alla 
quale è invitato anche Gesù, lei gli fa 
osservare: “Non hanno vino” (Gv 2, 3). 
Queste due parole sono espressioni che 
dicono un disagio umano.
Di nuovo, a Nazareth, mettendosi a di-

sposizione del Signore, Maria dice: “Ecco 

la serva del Signore avvenga per me se-
condo la tua parola” (Lc 1, 38). E a Cana 
lei dice ai servi: “Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela” (Gv 2, 5). Ecco due parole che di-
cono affidamento e abbandono a Dio. 
A Gerusalemme, trovato il figlio nel 

tempio fra i dottori della Legge, dopo 
tre giorni di ansiosa ricerca, Maria ma-
nifesta tutta la sua preoccupazione di 
mamma e rimprovera Gesù: “Figlio, 
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo 
padre e io, angosciati ti cercavamo” 
(Lc 2, 48). Questo è un vero e proprio  
lamento. 
Gli altri 10 versetti corrispondono alla 

preghiera del Magnificat (Lc 1, 39-55) e 
sono versetti di lode. 
Tutti questi 15 versetti possiamo veder-

li come modi di pregare. Infatti, ci sono 
preghiere che dicono disagio, che nasco-
no da un cuore angosciato, che espri-
mono abbandono e, per fortuna, anche 
lode. Se dessimo uno sguardo a questi 
15 versetti ci accorgeremmo che il rap-
porto tra lode e lamento è di dieci a uno. 
Tra i libri della Bibbia ce n’è uno, breve, 
che ha un titolo particolare: Libro delle 
Lamentazioni. Poca cosa rispetto all’am-
piezza del “Vangelo”, che significa buona 
notizia, bella notizia! Maria avrebbe avu-
to tutti i motivi per lamentarsi, eppure lei 
loda. In lei c’è più lode che lamento. 
In me purtroppo è al contrario: spesso 
trovo nelle mie labbra più lamento che 
lode. Perché questo? Perché mi concentro 
solo su una particolare situazione della 
mia vita, dimenticando proprio la visione 
d’insieme. Quello che ne segue è bronto-
lio e lamento. Spesso il lamento è più un 
bisogno di attenzione, che espressione di 
un disagio. Dentro di me c’è un “piccolo 
brontolone” che vede sempre il negativo. 
Lo devo riconoscere: sono poco mariano 
in questo! Posso provare a ridurre il bron-
tolio riportandolo alle proporzioni maria-
ne. In che modo? 
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Innanzitutto c’è differenza tra critico e 
criticone o, se volete, tra critica evangeli-
ca e critica non evangelica. C’è un brano 
del Vangelo di San Matteo che penso pos-
sa esserci utile per capire meglio come 
stanno le cose e limare qualche difetto. 
“I farisei e i sadducei si avvicinarono per 
metterlo alla prova e gli chiesero che 
mostrasse loro un segno dal cielo. Ma 
egli rispose loro: Quando si fa sera, voi 
dite: bel tempo, perché il cielo rosseg-
gia; e al mattino: oggi burrasca, perché 
il cielo è rosso cupo. Sapete dunque in-
terpretare l’aspetto del cielo e non siete 
capaci di interpretare i segni dei tempi?” 
(Mt 16, 1-3). Il criticone punta il dito e ri-
tira la mano. La critica evangelica è stata 
impostata da Gesù stesso. Egli ci chiede 
di acquisire una qualità critica non per 
puntare il dito sulle persone. Le questioni 
vanno criticate, ma le persone no. Gesù 
ci chiede di distinguere tra le persone e 
le situazioni. Il critico sa distinguere i due 
piani: le persone e l’atto. Il criticone, in-
vece, pretende di giudicare la coscienza 
dell’altro. Il critico si impegna a cambiare 
ciò che critica; mentre il criticone non fa 
nulla. 
Quando sto davanti a un letto di ospeda-

le il brontolone che è in me si ridimensio-
na e la lode prende il sopravvento. Quan-
te volte ho sperimentato questo nel mio 
ministero! Ogni volta che mi reco a visi-
tare gli ammalati con l’animo agitato, alla 
fine di quell’incontro mi ritrovo più sereno 
e rappacificato con me stesso. Le lezioni 
più importanti della mia vita di sacerdote 
le ho ricevute accostandomi alla catte-
dra di coloro che vivono il mistero della 
sofferenza. Da questi fratelli possiamo 
imparare a ridurre i motivi del lamento 
e a fare della lode la cornice di tutta la 
nostra vita. 
Un altro modo che ci aiuta a diminuire 

il lamento e ad aumentare la lode sta nel 
lodare e gioire per i doni e le qualità 

degli altri. Questo non è sempre facile. 
Infatti siamo più portati a piangere con 
chi piange e a farci presenti, a volte più 
per dovere che per carità cristiana, nelle 
disgrazie altrui. Ma quando si tratta della 
gioia e della provvidenza che gli altri spe-
rimentano, un senso di invidia gretta ci 
assale, rendendo piccolo il cuore e scuro 
il volto. Uno dei vertici più alti della Di-
vina Commedia lo troviamo al canto un-
dicesimo e dodicesimo del Paradiso. Qui 
Dante presenta San Francesco d’Assisi 
«che fu tutto serafico in ardore», e San 
Domenico di Guzman «che per sapienza 
in terra fue di cherubica luce uno splen-
dore». Questi due Santi non si presenta-
no da soli, ma vengono elogiati da altri 
due campioni di santità. Ma –ed ecco la 
trovata geniale di Dante– perché si crei 
una lode reciproca il domenicano San 
Tommaso d’Aquino tesse l’elogio di San 
Francesco e dei Francescani, mentre il 
francescano San Bonaventura fa il pane-
girico di San Domenico e dei Domenicani. 
Quando gioisco per la felicità degli altri, io 
metto al sicuro la gioia. La gioia infatti 
si coniuga sempre alla prima perso-
na plurale ed è il contrario non della 
tristezza, ma dell’invidia.

CHIESA E FEDE Cammino n. 96
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di Angela Vanini
Capo FSE

Sono sempre stata convinta che l’In-
tereducazione, una delle scelte fon-

danti dell’Associazione Guide e Scouts 
d’Europa Cattolici, sia stata una scelta 
controcorrente, coraggiosa e profetica. 
Per capire questo è necessario da una 

parte contestualizzare il momento sto-
rico nel quale questa scelta è maturata 
e dall’altra parte è sufficiente osserva-
re quanto, dopo quaranta anni e poco 
più da allora, in ambito educativo, la 
confusione degli spazi propri sia stata 
decisiva per l’attuale confusione sulla 
identità. 
Nel 1976, anno della nascita della FSE 

in Italia, la maggior parte delle associa-
zioni giovanili, anche in ambito cattoli-
co, erano state contagiate dalla ventata 
“innovativa” del cosiddetto movimento 
del ‘68. Come spesso accade, assie-
me all’acqua sporca si buttava anche il 
bambino!
Dalle ceneri delle due storiche asso-

ciazioni scout italiane, AGI e ASCI, una 
femminile e una maschile, era sorta nel 
1974 l’AGESCI che attuò l’unificazione 
tra il ramo maschile e quello femmini-
le reputando necessario realizzare la 

totale fusione di tutte le strutture e le 
metodologie, fino a rivendicare la pro-
miscuità di fatto come una necessità 
di coerenza metodologica con la scelta 
unitaria: una sola associazione, dunque 
una sola metodologia e, di conseguen-
za, un unico modulo educativo comune 
a ragazzi e ragazze, secondo la scelta 
della coeducazione.
Per giustificare questa scelta, si re-

cepiva la tesi secondo la quale se una 
bambina ama giocare con una bambola 
non è perché le è naturale esprimere 
il suo senso materno che la porta fin 
da piccola a prendersi cura di un pic-
colo essere; e se un bambino prende 
a calci un pallone senza mai stancarsi, 
non è perché risponde alla sua esigen-
za di correre, mettersi in competizione 
con gli altri, vincere una partita. Tut-
to ciò era dovuto unicamente al con-
dizionamento degli adulti educatori di 
riferimento che educano secondo ruoli 
precostituiti.
Soltanto la cultura aveva determi-

nato la sessualità di una persona. Se 
quest’ultima, maschio o femmina che 
fosse, si comportava come tale fino ad 
allora, ciò sarebbe avvenuto solo per 
un condizionamento culturale che l’a-
veva spinta a vivere secondo una spe-
cifica realtà biologica.

GUIDA DA TE LA TUA CANOACammino n. 96

Intereducazione
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In ambito scout, uniformando il me-
todo educativo, si intendeva costruire 
una persona indifferenziata.
La FSE respingeva questo tipo di ra-

gionamento, troppo semplicistico: l’i-
dea di «unità » che sorregge e sottende 
tutta questa argomentazione identifica 
in un medesimo rigido concetto l’unità 
giuridica dell’Associazione e quella psi-
cologico-morale della persona umana 
nelle sue manifestazioni operative.
In verità, l’unità propria di una realtà 

umana (qual è il processo educativo) è 
una unità squisitamente analogica che 
mentre coordina l’azione educativa e 
la scelta dei suoi mezzi fondamentali 
all’unico fine che è la formazione del-
la persona umana (ecco l’Associazione 
unica!), salva le articolazioni necessa-
rie a realizzare le differenti esigenze 
strutturali tipiche della «personalità» e 
del ruolo storico-provvidenziale dell’uo-
mo e della donna nel compito reciproco 
di costruzione del mondo e della chiesa 
(ecco le distinte e differenti metodolo-
gie delle due sezioni e delle branche!). 
E’ evidente come la scelta dell’Inte-

reducazione, in quel contesto, abbia 
sollevato non 
poche obie-
zioni in merito 
all’affermata 
peculiarità fi-
sica, affettiva, 
psicologica, 
cognitiva, re-
ligiosa, non-
ché vocazio-
nale maschile 
e femminile. 
Abbandonar-

si a nostalgie 
conservatrici, 

riproponendo l’educazione parallela 
dell’Asci e dell’Agi rappresentava una 
mancanza di senso storico di adatta-
mento ai piani della Provvidenza e di 
docilità al dinamismo pastorale della 
Chiesa post-conciliare. 
Restava, però, l’eredità dell’Agi e dell’A-

sci che si fondava sulla capacità delle 
due associazioni di lavorare in proprio e 
lo spirito di fondo che animava le me-
todologie, cioè il rispetto profondo della 
persona umana, l’attenzione viva alla 
sua vocazione storica, ai suoi ritmi di 
sviluppo, ai suoi orizzonti di conquista. 
Dagli anni settanta in poi, in qualsiasi 

ambiente e a qualsiasi livello, la convi-
venza tra ragazze e ragazzi divenne ge-
neralizzata, per cui era ingenuo e spes-
so frutto di malafede pretendere, come 
tante volte è stato, che fosse compito 
dell’educatore cristiano promuovere gli 
approcci e la conoscenza tra i giovani 
dei due sessi. Semmai divenne tipi-
ca responsabilità dell’azione educativa 
quella di aiutare i giovani a inquadrare 
e impostare rettamente i loro rappor-
ti quotidiani con l’altro sesso, sia sul 
piano ideologico, ridando loro la giusta 



9 Guide e Scouts San Benedetto

GUIDA DA TE LA TUA CANOACammino n. 96

prospettiva di lettura della reciproca 
identità, sia sul piano pratico, riportan-
doli al senso vissuto e poetico del mu-
tuo rispetto e della delicatezza di rap-
porti: in una parola, ricostruire, come 
dice Chesterton, lo «stupore» delle ric-
chezze reciproche, che la promiscuità 
ha annullato e declassificato.
Naturalmente questo lavoro andava 

visto in funzione di un fine che trascen-
de i rapporti stessi instaurati tra i gio-
vani, inquadrandoli in un significato e 
in un quadro di valori profondamente 
costruttivi.
Questo vale, in modo particolare, per 

chi ha scelto lo Scautismo di B.-P. non 
solo come valido sistema pedagogico, 
ma come strumento di apostolato nella 
comunità ecclesiale.
Se la compresenza di ragazzi e ra-

gazze nelle altre associazioni o movi-
menti ecclesiali non è propriamente 
determinante di un’«azione coeducati-
va», quanto di un servizio comune; il 
carattere tipico dello Scautismo di B.-P. 
(e particolarmente di quello cattolico), 
invece, è quello di essere strumento di 
formazione della persona come tale e 
di educazione integrale dell’uomo cri-
stiano, anteriormente al suo inserimen-
to nei vari campi della testimonianza 
e dell’attività, anzi come condizione e 
fonte di servizio e di apostolato. Sot-
to l’aspetto morale e religioso, essere 
persona e costruirsi una personalità, 
significa realizzare la propria autentici-
tà storica e soprannaturale o -che è lo 
stesso- attuare l’armonia vissuta tra ciò 
che siamo di fatto e ciò che dobbiamo 
essere secondo il piano della Provvi-
denza, nel rispetto dei tempi e dei ritmi 
da esso previsti.

Ognuno di noi entra nel movimento 
vivo della storia attraverso le condizioni 
concrete, individuali e sociali, previste 
dal piano provvidenziale, entro le quali 
si inquadra la nostra missione storica.
La prima e immediata condizione di 

coerenza concreta attraverso cui passa 
la missione storica di un uomo è quella 
del sesso, inteso nel significato più pro-
fondo e totalitario, fisiologico, psicolo-
gico e spirituale.
L’essere uomo e l’essere donna, quin-

di, è l’elemento primario determinante 
attraverso il quale si delinea la missio-
ne storica di ciascuno e dal quale trae 
origine e interpretazione tutta la serie 
delle altre condizioni concrete dell’esi-
stenza: si vive e si sente da uomini o 
da donne; si pensa e si ama da uomini 
o da donne; ci si fa santi da uomini o 
da donne.
Se educare vuol dire collaborare a for-

mare una persona umana nella concre-
tezza storica o -che è lo stesso- aiutarla 
a inserire se stessa e le sue attività nel 
piano di Dio, l’educazione non può es-
sere indifferenziata e anonima ma deve 
tendere, quanto più efficacemente pos-
sibile, ad aiutare i giovani ad inserire la 
loro risposta cristiana nel quadro delle 
esigenze, dei compiti, dei carismi tipici 
del loro sesso.
D’altra parte uomini e donne, proprio 

in virtù delle reciproche diverse mor-
fologie spirituali, sono tra loro comple-
mentari e ordinati ad un incontro co-
struttivo comune della storia che non 
si esaurisce nella procreazione e nella 
famiglia ma tende, attraverso questi 
valori, a dare al mondo in cammino una 
dimensione tipicamente e integralmen-
te umana.
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Un metodo di formazione integrale 
della persona nella sua concretezza sto-
rica qual è lo Scautismo, esige, pertan-
to, anche un momento di convergenza 
e di incontro tra ragazzi e ragazze che 
rappresenta il culmine e coronamen-
to dell’azione educativa, come frutto e 
scambio comune delle ricchezze perso-
nali conquistate.
Questo momento di convergenza co-

stituisce, ovviamente, una seconda 
fase di applicazione del metodo, il cui 
valore e la cui riuscita sono proporzio-
nalmente condizionati alla realizzazio-
ne del momento precedente.
Da qui nasce la geniale intuizione edu-

cativa di padre Vittorio Lagutaine, Assi-
stente generale della FSE: l’Interedu-
cazione. Essa esprime in modo efficace 
e chiaro il rapporto dinamico di intera-
zione che costituisce l’aspetto vivente 
dello scambio, secondo le caratteristi-
che dell’apertura, intesa come trasmis-
sione di vita autentica, e della gradua-
lità, intesa come rispetto delle leggi di 
sviluppo e crescita della persona, in un 
divenire armonico e omogeneo che è 
parte e garanzia di equilibrio.
L’Intereducazione si realizza pertanto 

in due momenti specifici:
1. Un momento di approfondimen-

to e di opzione della propria identi-
tà personale, nel quale si chiariscono 
e si scelgono, nello sfondo del piano 
provvidenziale, i grandi valori peculiari 
della mascolinità e della femminilità, i 
rispettivi ruoli storici, la loro funzione 
salvifica, i loro carismi. La conclusio-
ne di questo primo momento dovrebbe 
consistere nella gioia e nella fierezza 
acquisita di essere stati chiamati a vi-
vere da uomini o da donne, nella piena 
consapevolezza di ciò che tale chiama-
ta comporta, in relazione alla resa dei 

talenti personali e al loro fruttuoso im-
piego nel lavoro comune di costruzione 
del mondo e nella disponibilità a met-
tere queste ricchezze a servizio degli 
altri, nel contesto concreto della storia 
che Dio ha assegnato a ciascuno.
Questa fase di auto-scoperta e au-

to-conquista non può essere utilmente 
e seriamente realizzata, se non in unità 
separate e omogenee, dove la chiarifi-
cazione di se stessi nasce da esperien-
ze comuni a tutti i componenti, è vissu-
ta ad un livello comune di maturazione 
psicologica e morale, è guidata -in con-
formità a una chiara scelta pedagogica- 
da Capi che per primi abbiano realizza-
to in pienezza la medesima esperienza 
di vita maschile o femminile.
2. Il momento quello dell’incontro da 

attuare in attività comuni, qualificate e 
finalizzate: lavorare insieme per attua-
re una realtà comune amata e perse-
guita in unità di ideali e di conquista, 
rivela l’«altro» proprio nella espressio-
ne delle sue ricchezze interiori, facendo 
emergere in primo piano i valori della 
persona e generando quel senso di sti-
ma e apprezzamento oggettivo attra-
verso il quale anche il piacere di stare 
insieme diventa strumento di crescita e 
di servizio.
L’applicazione corretta dell’Intere-

ducazione richiede da parte dei Capi, 
anzitutto una seria preparazione, chia-
rezza di idee e senso di responsabilità 
nel giudicare; in secondo luogo, un vivo 
senso prudenziale (vale a dire, la capa-
cità di cogliere in concreto il significato 
autentico della realtà in cui e su cui si 
opera) per valutare oggettivamente il 
grado di crescita e, conseguentemente, 
le reali capacità di incontro costruttivo 
della propria unità.
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PILLOLE DI METODO
Le guide...

“La Missione di Squadriglia”
di Antonella D’Alcamo

Commissaria branca guide

All’interno di ogni Riparto è di fonda-
mentale importanza il sistema delle 

Squadriglie e il corretto funzionamento 
delle stesse. Ciascuna Capo Riparto non 
deve mai dimenticare che l’unità fonda-
mentale non è 
il  Riparto ma 
la Squadriglia 
e, non meno 
impo r t an t e , 
che questa è 
un organismo 
a u t o n o m o ! 
All’interno del-
la Squadriglia 
ciascuno ha 
delle respon-
sabilità e deve 
sapere di esse-
re utile al cor-
retto funzionamento di quest’ultima: la 
Capo Squadriglia, supportata dalla Vice 
Capo Squadriglia, è responsabile di cia-
scuna delle sue squadrigliere e della 
loro progressione; ma ciascuna delle 
Guide della Squadriglia avrà un pro-
prio Incarico e un proprio Posto d’azio-
ne che dovrà esercitare durante l’anno 
scout: “Lo scopo principale del sistema 
delle Squadriglie è quello di dare una 
vera responsabilità al maggior numero 
possibile di ragazzi” (B.-P.).
Nell’ambito del Sistema delle Squadri-

glie uno dei compiti della Capo Riparto 

è quello di assicurarsi che Incarichi e 
Posti d’azione funzionino correttamente 
e che non rimangano dei meri compiti 
assegnati ad inizio anno. Sarà quindi 
sua premura creare le condizioni per 
metterli in pratica. Tra le due funzioni 
però c’è una differenza di base: gli In-
carichi sono compiti fissi svolti duran-

te la vita quo-
tidiana della 
Squadriglia e 
che risulta più 
semplice ri-
spettare; i Po-
sti d’azione in-
vece vengono 
messi in fun-
zione durante 
le attività più 
impegnative e 
possono cam-
biare secondo 
il tipo di attivi-
tà che la Squa-

driglia svolge. Una delle attività in cui è 
previsto l’utilizzo dei Posti d’azione è la 
Missione di Squadriglia.

Cos’è una Missione di Squadriglia?
La Missione è un’attività, assegna-

ta dalla Capo Riparto ad ogni singola 
Squadriglia, più o meno impegnativa 
a seconda delle capacità e del livello 
tecnico delle ragazze; è uno strumen-
to educativo che fa vivere pienamen-
te l’avventura e insegna loro ad essere 
“Estote Parati” in qualsiasi situazione.

E
g
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La Squadriglia la vive in piena autono-
mia e la porta al termine raggiungendo 
gli obiettivi che la Capo ha prefissato. 
Diversi possono essere gli obiettivi da 
raggiungere attraverso le varie tecni-
che: vita all’aria aperta, orientamento, 
segnalazione, percorsi d’avventura, in-
chiesta…

Come preparare una Missione?
Prima di presentare l’attività alla Squa-

driglia, la Capo Riparto dovrà avere ben 
chiara la sua situazione generale, cono-
scendone competenze e bisogni, e do-
vrà fare attenzione a non ideare attivi-
tà troppo impegnative per Squadriglie 
nuove con Capo Squadriglia alla prima 
esperienza; potrà anzi sfruttare questa 
occasione per far prendere familiarità 
alla Capo Squadriglia. Al contrario in-
vece dovrà ideare attività sempre più 
interessanti  se si trova di fronte delle 
Squadriglie ben consolidate. La Capo 
Riparto dovrà inoltre scegliere un luo-
go adatto alla Missione svolgendo uno 
o più sopralluoghi prima di decidere le 
attività nello specifico. Questo va fatto 

qualche giorno prima della Missione, 
anche se si conosce bene il luogo, dato 
che agenti meteorologici o altri fattori 
contingenti potrebbero aver modificato 
un ambiente che in precedenza si era 
reso adatto allo scopo. L’attività dovrà 
essere strutturata in modo tale che cia-
scuna delle Guide potrà mettere in pra-
tica il proprio Incarico e Posto d’azione 
e non concentrarla dunque su un’unica 
tecnica.

Come presentare una Missione?
La Missione di Squadriglia sarà presen-

tata alla Squadriglia tramite una lettera 
nella quale sarà spiegato nel dettaglio 
tutto ciò che si dovrà fare durante la 
giornata e quali sono gli obiettivi da 
raggiungere, ricordando loro di portare 
con sé tutto il materiale necessario ed 
essenziale per una Missione. Nel caso 
di una Squadriglia giovane è bene che 
la Capo Riparto alleghi alla lettera una 
lista con i compiti legati a ciascun In-
carico e Posto d’azione. Il programma 
della giornata dovrà essere ben scandi-
to e con orari precisi. E’ importante te-

nere conto che possono sem-
pre esserci dei seri imprevisti, 
la Capo Riparto dovrà dunque 
dare modo alle Squadriglie di 
mettersi in contatto con lei ed 
essere pronta a intervenire 
nei casi in cui sia veramente 
necessario.
La Missione è un momento 

importante per la Squadri-
glia, è un modo per imparare 
a conoscersi, per mettersi alla 
prova e per costruire l’identi-
tà della Squadriglia. Un’attivi-
tà che non bisogna assoluta-
mente sottovalutare!
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R s

di Federica Terranova
Commissaria branca scolte

Giorno 23 Febbraio, alla vigilia del 
B.-P. Day, tutti i Fuochi hanno inau-

gurato la prima mostra associativa sul-
la tradizione dello scautismo. L’attività 
è stata lanciata in occasione del Per-
nottamento di Branca con l’obiettivo di 
riscoprire quelle figure dello scautismo 
che nel passato hanno “lasciato una 
traccia”, che ancora oggi seguiamo. 
“Tradizione è custodire il fuoco, non 
adorare le ceneri” (cit. Mahler), come 
ci ricorda il tema proposto dall’Associa-
zione per l’anno scout corrente.
È importante che la tradizione non sia 

il sentimento nostalgico di un antico 
passato di gloria, come un’anziana 
che rimpiange i bei tempi in cui era 
giovane. “Vivere la tradizione” 
significa essere consapevoli che 
dentro di noi esistono radici pro-
fonde che hanno formato la nostra 
persona e che danno la possibili-
tà di rinnovare sempre il presente. 
La tradizione non va quindi con-
templata, cioè accettata in modo 
passivo, ma alimentata, coltivata 
come un seme che cresce dentro la 
nostra coscienza di scout cattolici. 
Queste riflessioni hanno accompa-
gnato le scolte nel percorso di re-
alizzazione della mostra, frutto di 
un lavoro attento di ricerca. Ogni 
Fuoco ha curato una parte specifi-
ca: il Fuoco Regina Coeli si è occu-
pato della raccolta di fotografie con 

i principali protagonisti dello scautismo, 
il Fuoco Madonna di Lourdes e il Fuoco 
Santa Giovanna d’Arco hanno raccolto 
alcuni dei più conosciuti disegni della 
tradizione, il Fuoco Maria Immacolata 
si è impegnato nella ricerca di uniformi, 
fazzolettoni e specialità da tutto il mon-
do, infine il Fuoco Madonna della Stra-
da ha fatto ascoltare “l’eco della tradi-
zione” con l’esecuzione di canti scout. 
L’augurio che rivolgo alle Capo Fuoco, 

a tutti i Capi dell’Associazione, ma so-
prattutto alle Scolte, è che la riscoperta 
della tradizione vi renda più consape-
voli della chiamata che avete ricevuto: 
camminare sulla Strada dello scautismo 
per giungere alla felicità, Cristo, l’unica 
Meta per cui vale la pena spendere una 
vita intera.

La tradizione: fuoco da alimentare
Mostra sulla tradizione

dello scautismo internazionale
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di Tony Seidita
 Palermo 1

Domenica 3 marzo 2019 il gruppo 
scout Palermo 1 ha festeggiato i 

suoi primi 40 anni dalla sua ufficializ-
zazione. 
Era il lontano 5 marzo 1979 quando 

il comitato generale dell’Associazione 
Guide e Scouts d’Europa autorizzò la ri-
chiesta, avanzata dall’allora capo grup-
po Enzo Ferotti.

Non è stato affatto semplice arrivare 
alla meta di quasi mezzo secolo per il 
nostro gruppo, ma se oggi siamo qui 
a contarli è merito anche di quei capi 
che nel corso di questi lunghi anni han-
no lasciato una traccia, donando il loro 
tempo al servizio dei ragazzi, mettendo 
tutto ai piedi di  Maria Santissima. Sì, 
Maria, il collante perfetto per la vita di 
ognuno di noi e soprattutto per la vita 
del Gruppo. Infatti la Chiesa ci insegna 
che nel Corpo Mistico la Madonna è il 
“collo”, parte del corpo umano che lega 
tutto al Capo.

Noi capi vo-
gliamo con-
dividere con 
tutti voi let-
tori di “Cam-
mino” alcu-
ne delle foto 
dei momenti 
della giorna-
ta che ha visto tutti i componenti del 
gruppo insieme ai genitori impegnati 
con svariate attività ludiche. 
Abbiamo avuto la gioia di ricevere la vi-

sita di tanti scout di altri gruppi dell’as-
sociazione, ma -soprattutto- quella di 
vecchi appartenenti del gruppo, ormai 
adulti, assieme alle loro famiglie.
La giornata è continuata con la Santa 

Messa celebrata dal nostro assistente 
padre Jarek che, durante l’omelia, ha 
ricordato l’importanza di tenere fede 
alla propria promessa scout. Dopo la 
S. Messa il gruppo ha voluto rendere 
omaggio agli ex capi gruppo con un 
pensierino personalizzato e tutti insie-
me abbiamo recitato la preghiera di af-
fidamento al gruppo, stilata per l’occa-
sione.
La giornata si è conclusa con la proiezio-

ne di un video e con l’intervento di alcuni 
capi che nel corso di questi anni hanno 
contribuito a rendere il gruppo Palermo 
1 fiero e fedele nei “primi” 40 anni di 
vita.

40° Pa1

“Scout che siano dei santi; 
non si dovrebbe avere pau-
ra né della parola né della cosa;
la santità non ha un tempo né una 
uniforme particolare… Siate tut-
ti santi, è solo questo che conta”.

(Ven. p. Jacques Sevin)

Enzo Ferotti regala il suo faz-
zolettone di brevetto al gruppo.

PALERMO 1 ALARUM
VERBERA NOSCE

1979                2019
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di Irene Muratore
 Palermo 19

“Il campo scout è la parte gioiosa di 
una vita scout”. Con queste paro-

le, B.-P. introduce lo strumento migliore 
che ogni Capo Riparto ha a disposizione 
per poter meglio conoscere e far cre-
scere ogni singolo ragazzo/a. A farla da 
padrone sono la vita di Squadriglia e lo 
stare immersi nella natura, opera del 
buon Dio.
Il Campo è una scuola di vita: con esso 

sia noi capo che le ragazze ci lasciamo 
alle spalle tutte le care comodità casa-
linghe per metterci in gioco. A primo 
impatto potrebbe sembrare sciocco ab-
bandonare il calore della nostra casa per 
il freddo pungente, il letto soffice per 
un sacco a pelo scomodo, la tecnologia 
per l’essenziale... ma sta proprio qui il 
segreto! Solo in questo modo il Campo 

riesce ad insegnarci ad apprezzare la 
vera bellezza che sta nelle piccole cose, 
nella natura, nel condividere beni ed 
esperienze con coloro che abbiamo ac-
canto. Ci insegna a donarsi in maniera  
completa, mettendo al secondo posto 
noi stesse per il bene delle sorelle. Così 
il Campo, coronato dall’armonia creata 
da chi vi prende parte, ci permette di 
crescere e raggiungere il nostro obietti-
vo, essere delle buone cristiane e delle 
buone cittadine.
Siamo partite per il nostro campo in-

vernale! Consapevoli che per tutte noi 
era la prima esperienza, per me come 
capo riparto e per le ragazze, in quanto 
il riparto “Stella in Alto Mare” è nato 
da pochi mesi. La nostra inesperienza 
poteva farci vivere parecchie situazioni, 
per gli esperti ordinarie o banali, come 
impreviste o difficili. Ma siamo, invece, 
state testimoni del fatto che laddove 
vi è l’inesperienza supplisce la Divina 

Provvidenza e, pertanto, tutto 
è andato per il meglio.
Essendo un Riparto appena 

nato, abbiamo deciso di fo-
calizzare la nostra attenzione 
sull’armonia di Riparto e sulla 
bellezza di scoprire che la so-
rella accanto ha tanto da of-
frirci con la sua sola presenza, 
essendo semplicemente auten-
tica, senza bisogno di ricorrere 
a maschere o falsità, come la 
società attuale, promuovendo 
l’apparenza e le amicizie vir-
tuali, ci spinge a fare. 

E
g Il nostro primo 

campo invernale
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Le Guide durante tutto il Campo han-
no conosciuto diversi personaggi, “mo-
delli da seguire”, che sembrano distanti 
ai loro occhi, ma che si sono rivelati es-
sere tutt’ora attuali.
Queste figure insieme compongono la 

Sacra Famiglia, modello perfetto di fa-
miglia cristiana, “specchio di Dio: Amo-
re e vita”, come recitava il motto che ci 
ha accompagnato.
In primo luogo ci siamo soffermati su-

gli insegnamenti che Gesù, Giuseppe e 
Maria hanno da offrire singolarmente. 
Le ragazze hanno sperimentato “l’ec-
comi!”, la prontezza e l’amore materno 
della Nostra Mamma Celeste; la smi-
surata fiducia e la capacità di sapersi 
sporcare le mani, tipica di un grande 
Santo come San Giuseppe; l’obbedien-
za e l’umiltà del bambin Gesù.
Infine abbiamo apprezzato come Gesù, 

Giuseppe e Maria, esempio fondamen-
tale per la famiglia terrena, donano ad 
ogni cristiano la possibilità di percepire 
l’amore divino, che attraverso la fami-
glia arriva ad ogni ragazza, per la sua 
crescita morale e 
spirituale.
La scelta del luo-

go non è stata 
casuale: appro-
fittando della no-
stra permanenza 
a Blufi, che vanta 
un presepe arti-
stico-meccanico 
di oltre 40 m2, il 
Riparto si è ci-
mentato nella re-
alizzazione di una 
capanna per un 
presepe itineran-
te. Partendo da 

materiale raccolto in natura, con l’aiu-
to dei ragazzi maestri ed artigiani del 
presepe, le Guide hanno realizzato, 
pezzo per pezzo, tutti i vari compo-
nenti che avrebbero dato vita ad una 
splendida opera. Essenziale è stata la 
collaborazione di ogni ragazza a cui è 
stato affidato uno specifico compito; 
apprezzando così come nessun ruolo 
fosse marginale, ma che ognuna di loro 
è stata fondamentale per la buona riu-
scita del presepe. 
Cosa ci siamo portati nello zaino alla 

fine di questo Campo? I sorrisi di ra-
gazze stanche ma soddisfatte, la con-
sapevolezza che quanto hanno appreso 
fornirà loro le basi di partenza su cui 
lavorare per costruire qualcosa di gran-
de, la voglia di dare sempre di più per 
il bene degli altri, delle Guide diverse, 
decisamente più mature e consapevoli. 
Tutto questo grazie al buon Dio che ci 
ha illuminati con la Sua Grazia; Lui, che 
più di chiunque altro è il vero riferimen-
to da seguire, il faro che ci illumina... 
“la Via, la Verità e la Vita!”.
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di Mattia Iavazzo 
Furetto Impertinente
VCSq Orsi - Palermo 3

Sono sicuro che alla maggior parte 
di voi lettori, scolte, rovers e capi, 

manchino gli anni passati al riparto. Nel 
vostro cuore, sicuramente, conservate i 
ricordi delle belle avventure vissute du-
rante i campi. Proprio per questo oggi 
vi racconterò il campo invernale fatto 
col mio Riparto del Palermo 3 e con la 
squadriglia libera Cervi del Palermo 4.
Si è svolto nel Santuario Madonna 

del Furi di Cinisi, immerso nel verde e 
nel silenzio. Arrivati sul posto, ci siamo 
sistemati negli angoli a noi assegnati 
e, dopo aver preso parte alla cerimonia 
dell’issa bandiera, ci è stato presentato 
il tema del campo: Sherlock Holmes 
e gli irregolari di Baker Street.
Tutti siamo stati fin da subito eccita-

ti all’idea di diventare dei veri e propri 
investigatori e dopo aver testato le no-
stre abilità da detective, con i classici 
giochi di Kim, eravamo pronti. Purtrop-
po non siamo stati subito accontenta-
ti poiché la prima attività e stata un 
torneo di Basket Scout; dopo però il 
nostro animo da detective è tornato a 
farsi sentire con il “gioco da tavolo” del 
campo che altro non poteva essere se 
non il “Cluedo Scout”! Un alternativa 
molto divertente del Cluedo classico, in 
cui sono state integrate delle domande 

riguardanti lo scautismo e un tabellone 
raffigurante il campo scout.
Tornando al discorso degli investigato-

ri, il primo dei tre casi affidatici è stato 
il furto del ”Leone di Giada”! Per for-
tuna quest’ultimo è stato ritrovato dal 
sottoscritto durante il gioco notturno 
che consisteva nel cercare degli indizi 
in giro per la parte esterna della casa e 
decifrarli con l’aiuto del Times (il gior-
nale che ogni giorno ricevevamo) ed 
entrare in cerca del tesoro rubato.
Il secondo giorno è arrivata una let-

tera che ci chiedeva di indagare su un 
presunto “Mastino” che si aggirava nei 
dintorni di Baskerville. Ci siamo subito 
diretti al villaggio e, accompagnati da 
un po’ di neve, siamo arrivati sul posto 
dove abbiamo trovato il cadavere del 
povero Thomas Baskerville. Abbiamo 
subito dopo sentito il ruggito del masti-
no e ci siamo uniti ad una battaglia che 
vedeva come protagonisti due famiglie 
del luogo (un attacco al fortino), nel 
mentre però si aggirava nei dintorni il 
mastino che se catturato dai cacciatori 
si sarebbe arruolato con loro. Con stu-
pore, alla fine, siamo arrivati alla con-
clusione che il Mastino era un grosso 
cane lasciato libero.
Tornati al posto campo, abbiamo ri-

preso il torneo di basket e terminato 
di giocare al Cluedo Scout (con vittoria 
della sq. Orsi). La sera abbiamo svolto 
un’attività molto importante e profon-
da: la veglia di Riparto.

Sherlock Holmes e gli 
irregolari di Baker StreetE

g
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Il terzo giorno, per prima cosa, ci sia-
mo divisi in 3 gruppi per prendere par-
te a degli atelier aventi come tema, ri-
spettivamente: accensione di un fuoco 
per i novizi, segnalazione con alfabeto 
semaforico per i promessati e rilievo 
topografico per le seconde classi. Fini-
ta questa attività abbiamo partecipato 
alla Santa Messa e dopo pranzo abbia-
mo finito il torneo di Basket Scout (con 
vittoria della squadriglia Aquile). Dopo 
una meritata pausa ci siamo sistemati 
per partecipare alla tanto attesa Corte 
d’Onore. Il terzo giorno si è concluso 
con una cena a base di pizza ed il fuo-
co di bivacco nel quale abbiamo mes-
so in scena le espressioni preparate in 
precedenza sul tema del campo. Poco 
prima di metterci a letto, però, è ac-
caduta qualcosa di strano: una radio 
posta al centro della stanza comune 
ha cominciato a trasmettere una voce 
che dettava uno strano codice e poi ha 
detto: “nemmeno il vostro capo potrà 

aiutarvi”. Noi abbiamo chiesto spiega-
zioni ai capi ma loro non ne sapevano 
nulla e ci hanno mandato a letto.
Il giorno dopo è successo l’inaspet-

tato: Sherlock era sparito! Un uomo è 
venuto improvvisamente da noi pre-
sentandosi: il suo nome era James Mo-
riarty ed affermava di aver imprigiona-
to Sherlock.
Ha detto, inoltre, che l’unico modo 

per aprire la porta e salvare il nostro 
capo, che nel mentre era stato avvele-
nato, era quello di risolvere vari enigmi 
sparsi per tutto il campo e sbloccare la 
porta. Alla fine la Squadriglia Orsi è ri-
uscita a salvare Sherlock e dopo aver 
punito Moriarty è arrivato il momento 
della premiazione del campo, con la vit-
toria della sq. Orsi.
La giornata è terminata con la siste-

mazione del luogo che ci ha ospitati 
e, molto stanchi, siamo tornati a casa 
soddisfatti dopo questa fantastica av-
ventura.
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Quercus... parte 2
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di Sofia Piscitello
Fuoco Regina Coeli

Dopo aver parlato, la volta scorsa, di 
due grandi querce come la Quercus 

Ilex e la Quercus Suber, questa volta 
impareremo a riconoscerne altre due, 
anch’esse distribuite in molte monta-
gne e boschi italiani: la Quercus Petra-
ea e la Quercus Pubescens.
Tutte appartengono alla famiglia delle 

“Fagacee”, comprendente diverse spe-
cie quali le querce, il faggio, il casta-
gno ed altre... Vi sono sia alberi che 
arbusti con delle caratteristiche comuni 
tra loro: i fiori sono distinti in maschi e 
femmine; le foglie sono “stipulate” ov-
vero presentano delle piccole foglioline 
alla base; i frutti sono “a noce” circon-
dati alla base (come la ghianda) o com-
pletamente nascosti durante la matura-
zione da un involucro detto cupola.

La Rovere è una quercia semi-caduci-
foglia di prima grandezza, appartenen-
te alle “Fagacee”. E’ molto simile alla 
Farnia (Quercus Robur) con cui si ibri-
da spesso dando origine ad esemplari 
poco distinguibili. Vive in media 500-
800 anni (alcuni esemplari raggiungono 
i 1000), ma si sviluppa completamente 
intorno ai 120-200 anni.

Presenta una chioma ampia, con rami 
patenti più dritti. Si espande verso l’al-
to raggiungendo un’altezza di 30-40 
metri in bosco e una larghezza di 20 m. 
Il tronco è eretto, robusto e slanciato, 

ramificato solo nella parte superiore. 
La corteccia si presenta di colore gri-

gio e aspetto liscio in gioventù, poi fes-
surata longitudinalmente in placche.
I rami sono molto nodosi e formano 

una corona densa, globosa e regolare. 
I rami giovani non sono pelosi.
Le foglie sono alterne, semplici, con 

picciolo manifesto (10-20 mm) glabro 
(senza peli), a lamina ellittica cuneata 
alla base, con 5-8 paia di lobi rotondati, 
ai margini, ottusa e rotonda all’apice, di 
colore verde lucido di sopra, più pallida 
di sotto, con 5-8 paia di nervature se-
condarie irregolari.
I fiori sono monoici: i maschili in 

amenti cilindrici lunghi fino a 6 cm; i 
femminili solitari o a gruppi di 2-5.
Il suo frutto è la classica ghianda, 

con pericarpo oblungo, giallo bruno e 
lucente. Di forma ovoidale, lunghe fino 
a 2,5 centimetri, sono protette solo nel 
terzo inferiore da una cupola a squame 
piccole e appressate. Il frutto è sessile 
(senza peduncolo).
Il legno di Rovere, piuttosto pregia-

to viene utilizzato, nella fabbricazione 
di mobili, nell’edilizia per travature e 
parquet, nei cantieri navali, nella co-
struzione di doghe per botti per l’in-
vecchiamento dei vini e altre bevande 
alcoliche, e nella costruzione di bare. 

Quercus Petraea

"L’uomo che è cieco alle bellezze della Natura, 
ha perduto metà del piacere di vivere" (B.-P.).



Aspetto generale
Nome: Rovere
Data: 12 Aprile 2018
Luogo dell’osservazione: Parco Naz. del 

Gran Paradiso (Alpi)
Ambiente: Montagna
Terreno: Asciutto-roccioso
Sagoma: Cespuglio
Altezza: 30 m
Tronco: Diritto
Rami: Nodosi
Radice: A fittone
Gemme: Isolate

(Disegno dell’albero)

Corteccia
Aspetto: Fessurata a placche
Colore: Grigio

(Calco della corteccia)

Foglia
Forma: Ellittica
Aspetto: Glabro
Margini: Con lobi rotondati
Venature: Irregolari
Disposizione sui rami: Alterne

(Calco della foglia)

Fiori 
Forma: Cilindrica
Dimensioni: 6 cm
Profumo:
 Dolciastro

Frutto
Nome: Ghianda
Forma: Ovato-oblunga
Colore: Verde
Dimensione: 1.5x1 cm
Commestibilità: Si
Sapore: Amaro

ROVERE (Quercus Petraea)



Aspetto generale
Nome: Roverella 
Data: 12 Aprile 2018
Luogo dell’osservazione: Parco di Mon-

tevecchia (Lombardia)
Ambiente: Collina
Terreno: Calcareo
Sagoma: Emisferica
Altezza: 22 m
Tronco: Diritto
Rami: Divergenti
Radice: A fittone
Gemme: Grige tomentose

(Disegno dell’albero)

Corteccia
Aspetto: Fessurata
Colore: Grigio-bruna

(Calco della corteccia)

Foglia
Forma: Ovato-allungata
Aspetto: Pelosa
Margini: Cuneati
Venature: Asimmetriche
Disposizione sui rami: Alterne

(Calco della foglia)

Fiori 
Forma: Cilindrica
Dimensioni: 5 cm
Profumo: Dolciastro 

Frutto
Nome: Ghianda
Forma: Ovato-allungata
Colore: Grigio-bruno
Dimensione: 3 cm
Commestibilità: Si
Sapore: Amaro

ROVERELLA (Quercus Pubescens)
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Ottimo combustibile, è anche utilizzato 
per la produzione di carbone.
Il suo areale va dall’Europa centrale 

a quella nord-orientale. In Italia è pre-
sente nelle vallate alpine e prealpine e 
nell’Appennino. Il nome specifico (Pe-
traea) indicherebbe proprio il fatto che 
la pianta ama i luoghi pietrosi ben dre-
nati in cui non vi è possibilità di marciu-
me radicale causato dall’acqua, ha inol-
tre una lieve preferenza per i substrati 
acidi. Teme le gelate tardive.
La Roverella è la specie di Quercia più 

diffusa in Italia, tanto che in molte lo-

calità è chiamata semplicemente Quer-
cia. Appartiene anch’essa alla famiglia 
delle Fagaceae ed è un albero a cresci-
ta lenta. Albero di terza grandezza, o 
arbusto, alto non più di 20-25 m, con 
fusto che si ramifica a breve altezza 
formando branche ampie che si svilup-
pano in larghezza. I rami sottili e diver-
genti formano così una corona emisfe-
rica e depressa.
La corteccia è grigio-bruna, fessurata 

in profondità. I ramuli sono pelosi (da 
qui il nome Pubescens) e le gemme, di 
forma ovale-appuntita, sono grigie e 
tomentose.
Le foglie sono alterne, semplici, ova-

to-allungate, con picciolo breve tomen-
toso. La lamina è brevemente cuneata 
o cordata alla base, spesso asimmetri-
ca, lobata ai margini, ottusa all’apice, 
di colore verde e glabra di sopra, più 
pallida e tomentosa di sotto. Defoglia-
zione tardiva anche con foglie secche.
I fiori sono monoici: i maschili in 

amenti cilindrici di 4-6 cm, lassi e 

penduli; i femminili singoli o a gruppi di 
2-4, sessili o brevemente peduncolati. 
Fiorisce in aprile-maggio.
Il frutto è un achenio (ghianda) ova-

to-allungato, più piccolo che nella Ro-
vere, protetto sino a metà da una cu-
pola a squame appressate lanceolate e 
tomentose. Matura in autunno.
Il legno è simile a quello della Rove-

re; ha però fibre meno dritte, per cui la 
sua lavorazione è più difficile e l’impie-
go è limitato a travature e costruzioni 
navali. È apprezzato ed utilizzato come 
legno da ardere e fa parte della cate-
goria delle essenze dure, ovvero quei 
legni che hanno ottimo valore calorifico 
e lenta combustione.
Ha un vasto areale che si estende a 

gran parte dell’Europa centrale e meri-
dionale sino alla Crimea, al Caucaso e 
all’Asia Minore. È distribuita nel bacino 
mediterraneo; in Italia è presente con 
esclusione delle zone più interne e più 
elevate. Si trova principalmente nelle 
località più assolate, nei versanti espo-
sti a sud ad un’altitudine compresa tra 
il livello del mare e i 1000 m s.l.m. Non 
ha preferenze per il terreno, potendo 
vegetare su suoli di diverso tipo, rifug-
gendo solo da quelli puramente argil-
losi, anche se spesso domina sulle for-
mazioni calcaree. Forma boschi puri o 
misti, d’alto fusto o cedui.
Curiosità: la Roverella entra in sim-

biosi con diverse specie di funghi ma 
soprattutto di “tartufi”, nell’Appennino 
umbro-marchigiano e in Toscana infat-
ti, i querceti misti di Roverella sono fon-
te del pregiato tartufo bianco.

VITA ALL’APERTO Cammino n. 96

Quercus Pubescens
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di Vincenzo Neto
Palermo 5

La storia dello scautismo cattolico ita-
liano è costellata da personaggi che, 

senza rischiare di eccedere nei giudi-
zi, oserei definire eroici. Grazie a loro, 
al loro impegno e alla loro dedizione, 
oggi conosciamo lo scautismo nella sua 
essenza più profonda, nei suoi aspetti 
più qualificanti. Traspare dai loro scrit-
ti, certo, ma soprattutto dalla testimo-
nianza della loro vita.
Tra questi personaggi vorrei ricorda-

re Giulio Cesare Uccellini, meglio cono-
sciuto come Kelly. Una vita spesa nello 
scautismo e per lo scautismo fino alla 
sua prematura scomparsa avvenuta il 
23 marzo 1957 a soli 53 anni.
Giulio nasce alla periferia di Milano 

l’11 marzo 1904. Il suo incontro con gli 
scouts avviene un po’ per caso all’età di 
14 anni. Subito ne rimane affascinato. 
La vita all’aria aperta, l’avventura, lo 
stile scout gli sono talmente congenia-
li che in pochi mesi supera le prove di 
Aspirante e di Seconda Classe per poi 
diventare il capo della sq. Tigri del Ri-
parto San Giorgio (Milano 2 ASCI).
A soli 19 anni, Giulio diventa Aiuto 

Istruttore, applicando sempre in ma-
niera molto rigorosa il metodo scout. 
Capo di grande ingegno, abilità manua-
le e con competenze in tutte le varie 
tecniche scout. Fin da subito Giulio ave-
va compreso l’enorme valenza educati-
va della tecnica scout. Particolarmente 
curata la tecnica di espressione nella 

quale Giulio amava cimentarsi nella re-
alizzazione di eleganti costumi, danze, 
mimiche e travestimenti vari. 
Era sempre molto esigente e rigoroso 

nelle prove di classe. La progressione 
doveva essere ben meritata! Per non 
parlare poi dello stile scout che doveva 
essere impeccabile.
Uno scout del Milano 2 del tempo, 

Giulio Maria Chiodi, dichiarerà: «Il con-
cetto di Stile Scout era assolutamen-
te l’elemento più importante che Kelly 
cercava di infondere in ognuno di noi e 
ce lo ricordava spessissimo: lo stile di 
un moderno “cavaliere”.

Kelly 
Giulio Cesare Uccellini
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Contro ogni pressappochismo, con-
tro la faciloneria e la superficialità era 
intransigente» (tratto da “Giulio Cesa-
re Uccellini -KELLY- Il “Bad Boy” dello 
Scautismo Italiano”, Vittorio Cagnoni, 
2017, ed. TiPi).
Insomma, lo scautismo 

di Uccellini era sempre 
ricco di trovate, attraen-
te, mai ripetitivo o bana-
le, il che gli assicurò una 
forte presa sull’animo dei 
suoi ragazzi. 
Il 3 maggio 1925 Uccel-

lini riceve la nomina di 
Capo effettivo dell’ASCI e 
l’investitura IPISE.
Giulio era grande devo-

to della Madonna e aveva 
una spiccata capacità di 
comprendere e indirizzare 
i ragazzi anche nelle loro 
esigenze più personali e 
spirituali, stabilendo con 
loro colloqui individuali 
con il fine di avvicinarli a 
“Gesù Scout”. Durante le 
riunioni o i fuochi serali, 
al fine di dare concretez-
za alle sue parole, Giulio 
lasciava sempre un posto 
vuoto a “Gesù Scout”.
La personalità di Uc-

cellini emerge in tutta la 
sua forza nel maggio del 
1928 con lo scioglimento 
dello scautismo in Italia. 
La sua ribellione fu im-
mediata e totale dando vita alla resi-
stenza delle Aquile Randagie e al perio-
do definito della “Giungla Silente” e che 
continuerà ad operare imperterrita fino 
alla Liberazione del 25 aprile 1945.

Per occultare la propria identità, cia-
scun componente delle Aquile Randagie 
si attribuirà un Totem. Giulio sceglierà 
Kelly. Tra i componenti delle AR si co-
munica attraverso messaggi scritti in 

codice morse o altri codi-
ci segreti.
Nonostante la clande-

stinità, Kelly riuscirà a 
far vivere alle AR il me-
todo scout nella sua tota-
le fedeltà e completezza. 
Riunioni, uscite e campi 
proseguono con frequen-
za per tutto il periodo 
della clandestinità. La 
prima uscita clandesti-
na venne organizzata il 
27 maggio del 1928 e da 
quel momento in poi ogni 
domenica si svolgerà 
un’uscita. Spesso per 
raggiungere i luoghi pre-
stabiliti i ragazzi scout gi-
ravano in bicicletta e con 
abiti borghesi e quando 
erano sicuri di non esse-
re intercettati mettevano 
l’uniforme scout.
Non mancarono i con-

tatti con gli Scouts de 
France che continueran-
no per tutto il periodo 
della clandestinità (in 
particolare con l’allora 
Commissario Internazio-
nale p. Sevin). Il gruppo 
delle AR riuscì anche a 

partecipare sia al Jamboree del 1933, 
in Ungheria, sia a quello del ’37, in 
Olanda, dove la piccola delegazione ita-
liana, guidata da Kelly, venne ricevuta 
da Baden-Powell in persona!
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Purtroppo, nell’autunno del 1942, 
mentre in bicicletta ed in uniforme 
scout stava raggiungendo i suoi ragaz-
zi in uscita, Kelly venne intercettato da 
una pattuglia fascista che lo aggredì 
selvaggiamente procurandogli delle le-
sioni permanenti.
Il 25 luglio 1943, mentre le AR stava-

no svolgendo il campo estivo presso la 
tenuta di Osio a Colico, giunse la tan-
to attesa notizia: la caduta del regime 
fascista. Il ruolo di Kelly nella fase di 
rinascita dell’ASCI e della sua riorga-
nizzazione sarà determinante. Pur con 

incarichi di rilievo all’interno dell’asso-
ciazione, non si staccherà mai del tutto 
dai suoi esploratori del Milano 2.
Kelly guiderà i contingenti italiani ai 

Jamboree del ’47, in Francia, del ’51, 
in Austria, e del ’55, in Canada. In 
particolare organizzerà, nell’estate del 
1954, e condurrà in prima persona il 
pellegrinaggio dell’ASCI a Lourdes. Lo 
aveva promesso alla Madonna qualora 
si fosse riusciti a far rinascere lo scau-
tismo in Italia.
Il 23 marzo 1957, a soli 53 anni, Kel-

ly è tornato alla casa del Padre stron-
cato da un tumore allo stomaco. Volle 
essere sepolto in uniforme scout e al 
collo il fazzolettone di Gilwell a testimo-
nianza del suo profondo attaccamento 
allo scautismo al quale aveva dedicato 
l’intera vita. In quello stesso anno gli 
venne conferita alla memoria la meda-
glia d’oro della provincia di Milano per il 
merito educativo. A lui è stata dedicata 
la base scout di Colico.
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di Antonio Passarello
Commissario Generale

Carissimi prossimi pellegrini, caris-
simi tutti, ...mancano appena tre 

mesi all’inizio del nostro Pelè 2019!
Si, Pelè è il nome affettuoso con il 

quale viene spesso chiamato il grande 
pellegrinaggio della Tradizione Cattolica 
che ogni anno (nella “nuova” versione 
da ben 37 anni!), vede la partecipa-
zione di migliaia di cattolici (francesi 
e non) in cammino dalla Cattedrale di 
Notre-Dame di Parigi fino alla Cattedra-
le di Chartres. 
Grandi e piccoli, giovani e meno gio-

vani, donne e uomini, scouts, cattolici 
dei più svariati movimenti e realtà ec-
clesiali, tutti insieme per un unica stra-
da, vorrei dire un percorso da Maria a 
Maria, più concretamente Per Mariam 
ad Jesum!
Molti dei Capi dell’associazione 

quest’anno ci prenderanno parte.
Iniziando con la celebrazione del pri-

mo venerdì di giugno nella Basilica del 
Sacro Cuore a Parigi Montmartre... 
e proseguendo da Notre-Dame fino a 
Chartres.
Saranno giorni intensi e faticosi di 

cammino e gioia, occasione di cono-
scenza di altre realtà ecclesiali che, 
come noi Guide e Scouts San Benedet-
to, vedono nella tradizione e nell’umile 
orgogliosa appartenenza alla Fede Cat-
tolica la strada maestra da seguire e 
mai tralasciare.

Mettiamoci, quindi, sin d’ora in cammi-
no per conoscere qualche aspetto sto-
rico del percorso che andremo a fare... 
e a coloro che non potranno essere 
dei nostri assicuriamo la preghiera dei 
pellegrini che saremo, portandovi nel 
cuore e fiduciosi che vorrete accompa-
gnarci con la vostra preghiera.
Ho pensato, quindi, di offrirvi due 

articoli “originali”: il primo è di Padre 
François Pozzetto, il primo Cappellano 
Generale che ha guidato il ripreso cam-
mino di Chartres nel 1982; il secondo 
proprio di Padre Emmanuel, quel sacer-
dote dal quale, in qualche modo “mi-
sterioso”, tutto è ricominciato! 
...ma per noi scout quel cammino era 

già stato percorso dal grande ed indi-
menticabile Rover Leggendario, Guy 
de Larigaudie... prendetevi il suo libro 
“Stella in Alto Mare” e scoprite voi stes-
si la sua esperienza Parigi-Chartres!

“Madonna della Santa Speranza, 
convertici!”

Nel 1852, padre Ernesto André (che 
divenne noto, dopo la sua professione 
religiosa, sotto il nome di Padre Em-
manuel), giovane sacerdote di Mesnil-
Saint-Loup, andando in pellegrinag-
gio a Roma, ricevette l’ispirazione di 
chiedere al Santo Padre di poter dare 
il nome di Nostra Signora della San-
ta Speranza alla statua della Vergine 
Maria che era onorata nella sua chiesa 
parrocchiale; il 5 luglio, Papa Pio IX die-
de il suo consenso e istituì una festività 
annuale sotto questo nome.

Pelè Parigi-Chartres!



27 Guide e Scouts San Benedetto

ITINERARICammino n. 96

Nella sua parrocchia il giovane sacer-
dote annunciò questa notizia con tan-
ta emozione, tra lacrime di gioia e con 
grande fervore ai suoi parrocchiani, i 
quali diffusero rapidamente una piccola 
preghiera composta dall’invocazione:

“Madonna della Santa Speranza, 
convertici!”

(detto prima e dopo un’Ave Maria).

Questa devozione sarà confermata dal 
giudizio della Chiesa e ci fa contempla-
re nella Vergine Maria, madre del Sal-
vatore, la madre della Santa Speranza. 
Modello del cuore che ascolta la parola 
di Dio e la mette in pratica, la Beata 
Vergine non cessa mai di ripetere a tut-
ti coloro che si rivolgono a lei il consi-
glio che ha rivolto ai servi delle nozze di 
Cana, mostrando loro il suo Figlio:”fate 
tutto ciò che Egli vi dirà” (Gv 2, 5).

Madonna della Santa Speranza e 
Pellegrinaggio della 

cristianità...

Fu nel 1982, nello stesso 
villaggio di Mesnil-Saint-
Loup, segnato da padre 
Emmanuel che gli diede 
la vita (padre Emmanuel 
rimase parroco del vil-
laggio fino alla sua morte 
nel 1903) che prese for-
ma l’idea di rilanciare un 
pellegrinaggio a piedi, da 
Parigi a Chartres, sulle 
orme di Charles Péguy e 
di tutti coloro che lo ave-
vano preceduto. Questo 
pellegrinaggio, “così che 
la Francia e la cristianità 
continuino”, fu ispirato 
dall’esempio della resi-
stenza spirituale polacca 

attorno al pellegrinaggio di Czesto-
chowa.
È naturale che i fondatori pensassero 

di porre il pellegrinaggio sotto la pro-
tezione della Madonna della Santa 
Speranza. Ecco perché, da 25 anni 
(ora 37, ndr), la Beata Vergine viene 
onorata e invocata durante il nostro 
pellegrinaggio con le stesse parole sca-
turite dal cuore ispirato di Padre Em-
manuel:

Madonna della Santa Speranza, 
convertici!

La Beata Vergine chiede al suo divin 
Figlio i miracoli che vuole fare per noi. 
In primo luogo ci ottiene il miracolo 
della conversione. Ma anche “miraco-
li” di impegno per la città cattolica o il 
cristianesimo, perché Notre-Dame sa 
bene come la vera pace nelle società 
civile sia necessaria per la conversione 

del maggior numero1.
Cari pellegrini, cari ami-

ci, la piccola preghiera 
di padre Emmanuel sale 
dal nostro cuore e sulle 
nostre labbra non solo 
durante i tre giorni del 
pellegrinaggio, ma di-
venta compagna di ogni 
momento dei nostri gior-
ni, così semplice e così 
potente:
Madonna della Santa 
Speranza, convertici!

P. François Pozzetto
Cappellano Generale

del Pellegrinaggio 2007

1. Secondo la bella frase di papa 
Pio XII “dalla forma data alla 
società, più o meno conforme 
alle leggi divine, conseguono 
anime buone o anime cattive” 
(01.06.1941).
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padre eMManuel e l’origine del-
la devozione alla noStra Signora 

della Santa Speranza

Il giovane parroco di Mesnil-Saint-
Loup era lì, facendo sforzi vigorosi per 
mescolare un paese che era stato affi-
dato a lui nel freddo Champagne...
Durante il terzo anno del suo pasto-

rato, decise, con il permesso del suo 
vescovo, di partire per Roma. Era pro-
fondamente romano. Voleva implorare 
una benedizione dal Sovrano Pontefice 
sul suo ministero. Si avvia.
All’improvviso, proprio all’inizio del 

suo viaggio, una luce molto brillante è 
nella sua mente. Si sente formalmente 
invitato a chiedere al Papa Pio IX, non 
una semplice benedizione, ma che il 
nome di “Nostra Signora della Santa 
Speranza” fosse dato alla statua della 
Vergine onorata nella sua chiesa. L’au-
torità dell’intimazione dall’alto preclu-
deva ogni esitazione. Padre André non 
esitò; si armò di una fede, di una si-
curezza intrepida. Si fermò davanti Pio 
IX, espose la sua umile richiesta sussi-
diaria, e contro ogni probabilità, sopra 
tutte le regole, ottenne piena appro-
vazione: il nome della Madonna della 
Santa Speranza ed una festività in suo 
onore per la parrocchia di Mesnil-Saint-
Loup ed anche un’indulgenza plenaria 
per la festa.
Tornò nella sua parrocchia, che la Be-

ata Vergine gli aveva reso tanto cara. 
Aveva ricevuto il nome di Nostra Signo-
ra della Santa Speranza il 5 luglio 1852; 
attese fino al 15 agosto per divulgare il 
suo prezioso tesoro, per annunciare la 
donazione alla parrocchia del nome be-
nedetto e patronato di Madonna della 
Santa Speranza. 

In che termini fece questa comunica-
zione? Il suo cuore era così pieno che 
il suo pubblico scoppiò in lacrime e la-
crime. “Poi abbiamo pregato, abbiamo 
invocato la Madonna della Santa Spe-
ranza. Le invocazioni erano molte: ma 
una primeggia su tutte le altre: Nostra 
Signora della Santa Speranza, con-
vertici”.
Da quell’anno tutta la vita del giovane 

sacerdote fu sospesa su questo raccon-
to, su questa invocazione, che produs-
se meravigliose grazie. C’erano ammi-
revoli conversioni: vere trasformazioni 
di anime, inversioni dal basso verso 
l’alto!...
Il giovane parroco era confuso a que-

sta vista che lo deliziava. Questa è l’o-
pera di Dio segnata nell’angolo della ve-
rità. Non era più un ritorno superficiale; 
fu una vera conversione che spezzò i 
legami del peccato...
Era deciso: da quel momento in poi 

avrebbe lavorato al servizio della Ma-
donna della santa Speranza! Il fatto-
re soprannaturale (Maria stessa sotto 
il nome di Nostra Signora della Santa 
Speranza) che lo ispirava e lo indirizza-
va, gli insegna ciò che è gradito a Dio e 
gli permette di realizzarlo!
Questo nome è un programma: sem-

pre puntare agli obiettivi alti, diretti 
verso l’eternità!
Infatti, l’anima è acquisita da Dio solo 

se lo prende per il primo Bene, se met-
te da parte il mondo, se vive soprattut-
to per compiacerlo. Finché l’anima non 
è lì, non ha ancora fatto nulla. 
Non sottovalutiamo mai l’importanza 

capitale che Maria, Madre della Santa 
Speranza, ha nella nostra formazio-
ne cristiana. Padre Emanuele grida-
va: “Senza di lei, non ero niente, non 
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vedevo, non potevo. Se ho fatto qual-
cosa, è stato attraverso di lei che l’ho 
fatto. Mi ha fatto capire cosa sia un cri-
stiano... In precedenza andavo creando 
un materiale amorfo, uomini che face-
vano opere cristiane, ma pagani dell’a-
nima. Dio ha tratto da questo sfondo 
oscuro e travagliato una terra solida e 
coerente, in grado di dare frutti per la 
vita eterna”.
La devozione alla Madonna della San-

ta Speranza fece fiorire una fratellan-
za, che presto divenne un’arciconfra-
ternita; si chiamava “Della preghiera 
perpetua alla Madonna della Santa 
Speranza”. Consisteva in una serie di 
12 associati, ai quali erano assegnate le 
ore dodici del giorno e della notte, che 
si impegnavano a dire ciascuno nell’ora 
della preghiera: Nostra Signora della 
Santa Speranza, convertici (prima e 
dopo un’Ave Maria).
Così accadde che con la rotazione del-

le ore la preghiera non cessava, che 
era veramente perpetua, gli associati 
lo dicevano alternativamente l’uno per 
l’altro!
Si realizzò per Maria la lode perpetua 

che ricordava la “Laus perennis” degli 
antichi monaci. Questa arciconfrater-
nita divenne lo strumento di innume-
revoli grazie di conversioni (...), il suo 
sviluppo fu tanto più meraviglioso, che 
fu fatto senza pretese e senza rumore. 
Era come un profumo celestiale che si 
diffondeva da anima a anima. “Siamo 
stati profondamente toccati, abbiamo 
pregato, pianto, in un sentimento di 
contrizione, senza dubbio, ma anche 
con l’infusione di una gioia sconosciuta 
sulla terra”.

Per questa preghiera si realizzava qua-
si come un “contatto con l’Immacolato 
e amorevole Cuore di Maria”.
La rapida estensione dell’arciconfra-

ternita fu una grande opportunità per 
il giovane sacerdote, una grande gioia! 
In poche settimane registrò un centina-
io di serie da 12 che incessantemente  
ripeteva (quasi un orologio della pre-
ghiera, ndr):

Madonna della Santa Speranza, 
convertiteci

Ave Maria (per intero)

Madonna della Santa Speranza, 
convertiteci

Dom Bernard Maréchaux,
(pubblicato nel 1925).
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di F.sco Paolo Pasanisi
Direttore responsabile di Cammino

Nel lontano 1956 villeggiai per tre 
mesi a Tusa ed ebbi l’opportunità 

di assistere, ancora per poco, all’ulti-
ma vita contadina in un ambiente pret-
tamente agricolo che volgeva verso il 
crepuscolo. Fanciullo aperto alle cono-
scenze ed esperienze che avrebbero ar-
ricchito la mia persona. Molti anni dopo 
lessi che nel 1957 il fatturato dell’indu-
stria aveva superato quello dell’agricol-
tura. Quindi quel mondo pieno di vita 
e di fatica era tramontato. La riforma 
agraria, che aveva ceduto appezza-
menti di terra ai contadini con la leg-
ge Segni del 1950, non aveva portato 
i suoi frutti. Le campagne iniziarono a 
spopolarsi e specialmente i braccianti 
più dei contadini si trasferivano al nord 
nelle industrie o all’estero nelle minie-
re di carbone o ferro. I nostri minatori 
di zolfo si riciclarono. Anche le miniere 
di ferro erano state chiuse. Con legge 
n. 5/1961 si diede inizio all’urbanesi-
mo, poiché prima le persone senza una 
motivazione valida non potevano tra-
sferirsi in altre città. Poco prima della 
seconda guerra mondiale, per agevola-
re la vita dei contadini, erano stati co-
struiti dei borghi. La maggior parte con 
scuola, asilo e alloggio per insegnante, 
chiesa, posta e telegrafo, locanda, ca-
serma CC, rivendita tabacchi e valori 
bollati, delegazione comunale, casa sa-
nitaria con alloggi per medico, ostetrica 
ed infermiere, ambulatorio veterinario, 

botteghe e mulino con alloggio per 
il mugnaio. I più famosi sono: Bonsi-
gnore (Ribera), Cascino (Enna), Petilia 
(Caltanissetta), Fazio (Paceco), Riz-
za (Carlentini), Lupo (Mineo), Gattu-
so (Caltanissetta), Schirò (Monreale) 
e tanti altri. Alcuni vennero realizzati 
nell’immediato dopoguerra.
Tornando al mio soggiorno estivo, l’am-

biente ancora selvaggio si alternava ai 
razionali campi coltivati dall’uomo. Le 
tartarughe erano numerosissime vicino 
al torrente Tusa. I campi erano coltivati 
a frumento. Ebbi la fortuna di assistere 
a tre eventi legati alle tradizioni e alla 
vita contadina. La prima è la “squaglia-
ta d’u chiummu”: del piombo fuso si 
versava in una bacinella, per la notte di 
San Giovanni. Dalle forme che si crea-
vano si leggevano gli auspici per la vita 
e il raccolto. Il rito prevedeva anche la 
consumazione delle ultime fave bollite, 
siamo in collina a 570 m. Nello stesso 
mese si assisteva alla mietitura frene-
tica del grano: gli uomini con la falce 
nella mano destra e la sinistra protetta 
da canne tagliate e legate fra di loro, a 
forma di guanto, infilate nelle dita per 
evitare accidentali tagli. Era uno spet-
tacolo vedere questo grano immenso 
alto dorato che ondeggiava (oggi è più 
basso). Alla fine della mietitura agli 
zingari era consentito raccogliere tutti i 
chicchi sparsi sul terreno. Stesse scene 
si potevano vedere a Marineo o Corle-
one. L’interno del territorio fino a Ca-
tania era tutto un mare di spighe. Lo 
si osservava dalla “Littorina” sul binario 
nella vallata del Dittaino.

Tradizioni agricole e contadine
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Festa molto sentita, a 
Tusa, era quella della SS. 
Assunta. Il tutto era con-
tornato da 4 processioni. 
Nel duomo, l’ultimo gior-
no, avveniva “l’acchiana-
ta”. Con delle macchine si 
alzava l’Addormentata al 
cielo. Per le strade ancora 
non asfaltate procedevano 
le teorie di cavalli, muli ed 
asini che avevano raccol-
to la questua dei cereali. 
A tarda sera, nella strada 
principale del paese, veni-
va allestito uno spettaco-
lo cinematografico e tutti 
seduti in perfetto silenzio 
assistevano alla proiezione 
rigorosamente in bianco e nero. Io ero 
al balcone con tutta la mia famiglia.
A sera si incontravano per le strade li-

mitrofe alla campagna i contadini che si 
ritiravano dai campi a cavallo di enormi 
muli, alcune volte con legna sul dorso 
degli equini. La vita contadina era scan-
dita dal tempo naturale e dalla fede 
sostenuta da una devozione popolare: 
Angelus all’alba con recita di preghiere, 
quindi alzata molto presto per recarsi 
ai campi. Breve pranzo all’Angelus di 
mezzogiorno. Tramonto, ritorno a casa, 
preghiere davanti ad una delle varie 
edicole votive sparse lungo la strada. 
Pausa agli abbeveratoi per il ristoro 
delle bestie. Molte volte si incontravano 
mandrie di mucche con toro al segui-
to. Un giorno dovetti nascondermi, con 
l’aiuto di un contadino che al volo mi 
collocò dentro una cesta di canne, su di 
un mulo, poiché portavo una camicetta 
rossa. Ancora ricordo il passaggio della 

mandria osservato dalle fessure fra le 
canne del momentaneo abitacolo.
Altro evento della vita contadina è 

quello della tosatura delle pecore che 
avviene in primavera. A Novara di Si-
cilia la sagra si svolge nel mese di giu-
gno. La tradizione si conserva con amo-
re e mette in evidenza la coscienza del 
luogo. Tutto per richiamare l’attenzione 
sulla comunità locale in quanto attri-
ce principale dei processi di sviluppo e 
nell’ottica del rilancio dei beni patrimo-
niali. La Sicilia è piena di queste sagre 
che ricordano la vita passata nei campi.
Le tradizioni popolari sono contornate 

da concetti di sacro e profano. Il Cri-
stianesimo ha faticato ad affermarsi 
all’interno dell’isola in quanto l’imma-
nentismo del paganesimo lo contrasta-
va. Certe pratiche esulano da una vera 
devozione cristiana. Una di queste poco 
conosciuta e diffusa in tutto il bacino 
del Mediterraneo (Civiltà della Madre) 
era quella di procurare la morte ad una 
persona che era in agonia da tre giorni. 
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Con l’ausilio del giogo dei buoi (stru-
mento ritenuto sacro in quanto richia-
mava la croce) una donna (mammana) 
eseguiva l’eutanasia in assenza di im-
magini sacre, anche della collanina del 
battesimo. Il giogo si poneva sotto la 
testa del moribondo e la donna con un 
colpo secco procurava la morte. L’at-
trezzo era anche presente alla nascita 
di un bimbo: si poneva sotto il letto 
della partoriente e poi sull’uscio della 
porta per annunziare l’evento. La don-
na (accabadòra in Barbagia) era anche 
levatrice e maga. Si riteneva che il mo-
ribondo tardava a morire poiché in vita 
aveva dato fuoco per vari motivi ad un 
giogo.
La vendemmia avveniva esclusiva-

mente a mano, oggi tutto si è trasfor-
mato nel processo di produzione del 
vino. Mi viene alla mente quando si 
pigiavano a piedi nudi i grappoli d’uva 
nelle vasche di un antico palmento a 
Milazzo nel 1975. I pigiatori si tenevano 
ad una corda che pendeva da una trave 
del tetto pestando l’uva con un certo 
ritmo. Tante erano le donne che svolge-
vano questo lavoro. Le incontriamo du-
rante la vendemmia a Marsala, Vittoria 
o ad Alcamo sulle Falde del Monte Bo-
nifato. Il lavoro nelle vigne era pesante 
e per tutto l’anno. La fatica 
continua per le diverse zap-
pature che si effettuavano 
con due tipi di zappe. In pri-
mavera per togliere le er-
bacce, in inverno per fare le 
conche per raccogliere l’ac-
qua piovana. La sostituzio-
ne delle viti gravava enor-
memente. Le donne erano 
più occupate in campagna 
nella Sicilia orientale: le si 
incontravano con le brocche 

piene d’acqua sulla testa, nei campi per 
la raccolta delle olive o a Milazzo per 
la raccolta del gelsomino, lavoro fatico-
sissimo poiché avveniva di notte (vedi 
foto, anno 1946), a Falcone nelle indu-
strie conserviere.
Una festa da ricordare è quella di S. 

Antonio Abate, il 17 gennaio: si porta-
vano tutti i tipi di animali per la bene-
dizione. Le vacche modicane o cinisare, 
il suino nero dei Nebrodi, i cavalli di S. 
Fratello, gli asini Panteschi o Ragusani, 
le galline siciliane (di color marrone) o 
le cornute di Caltanissetta. A Palermo 
era tradizione il dolce di martorana che 
riproduceva la testa del maiale. Errone-
amente in seguito confusa per usanza 
del carnevale.
Da non dimenticare, infine, le Roga-

zioni, manifestazioni religiose durante 
le quali si trasportava la croce per le 
campagne nel giorno di S. Marco (ro-
gazioni maggiori) per auspicio del rac-
colto o per invocare la pioggia (a Pa-
lermo pioggia “assuppaviddani” del S. 
Padre S. Francesco di Paola. Nel XVII 
sec., narra Vincenzo Auria, la croce si 
trasferiva dalla Cattedrale a S. Giusep-
pe durante le rogazioni minori che si 
svolgevano di solito a maggio tre giorni 
prima dell’Ascensione).

ITINERARI Cammino n. 96
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A molti di noi è capitato di ritrovarsi in 
riunione di staff, della propria bran-

ca, per organizzare un gioco, un attività 
o magari un campo, e andare a spulcia-
re i vecchi programmi per cercare un’i-
spirazione, un suggerimento, un’idea...
Beh! Cari capi o aiuto capi riparto, 

oggi mi rivolgo proprio a voi, che riu-
niti attorno al tavolo dovete decidere 
che impronta dare alle vostre riunioni, 
o che davanti un foglio bianco con su 
scritto il titolo della vostra attività, sta-
te esclamando “e ora che facciamo?”.
Per vostra fortuna, oggi pomeriggio la 

mia agenda è vuota, quindi mi son de-
dicato a trovarvi una fonte di ispirazio-
ne nel magico mondo del Web!

Vi consiglio di dare un’occhiata a 
www.zio-zeb.it, per quanto il domi-
nio non sia molto indicativo sui conte-
nuti, una volta aperto ci rendiamo con-
to che il sito al suo interno si chiama 
“Tradizione Scout”, una piccola frase 
nella sua Home mi ha incuriosito “Que-
sto Sito non rappresenta NESSUNA As-
sociazione scout in particolare, ma si 
propone umilmente di far conoscere 
lo Scautismo originario, in particola-
re quello cattolico”. La premessa mi è 
sembrata buona, quindi continuando a 
navigare al suo interno mi sono potuto 
rendere conto che è fonte di ispirazio-
ne per molte attività, chiacchierate di 

spiritualità, storie sulla tradizione, un 
buon archivio di giochi e tante piccole 
curiosità sul nostro mondo.

Un sito che mi ha fatto sorridere quan-
do l’ho scovato, è Scoutadvisor.it, 
 un’idea a dir poco geniale, un sito si-
mile a TripAdvisor che raccoglie tutti i 
luoghi scout dove poter fare un’usci-
ta, un campo o un pernottamento, cito 
la descrizione da loro inserita “Non un 
semplice elenco di case ma una piat-
taforma per favorire il passaparola tra 
capi, per consigliare, recensire e con-
dividere i luoghi che possono rendere 
perfetta un’uscita o cambiare le sorti di 
un’impresa. Potrai trovare dati aggior-
nati e opinioni di chi è stato realmente 
in un luogo, impressioni e feedback che 
ti permetteranno di scegliere il posto 
che ti serve e che rispetta tutte le esi-
genze della tua unità!”.
Spesso tra di noi ci si confronta sui 

campi passati per condividerne i luoghi 
e provarne di nuovi, questa potrebbe 
essere una palla da cogliere al balzo, 
questi ragazzi si sono impegnati nel 
creare qualcosa di veramente utile per 
tutti noi, consiglio quindi a tutti i capi 
che hanno la possibilità di descrivere, 
documentare e consigliare un luogo, di 
iscriversi a questo sito e di sfruttare a 
vantaggio di tutti la sua potenzialità.

RECENSIONI SITI

CONSIGLI... DAL CYBER 
SENTIERO E DALLA CYBER TRACCIA

A cura di Luca Iavazzo
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RECENSIONI SITI

Uno sito che non lascia dubbi sul suo 
contenuto è quello del Centro Studi 
ed Esperienze Scout Baden-Powell 
(www.baden-powell.it/centro/in-
dice.htm), il link che trovate qui fa 
riferimento al vecchio sito, poiché nel 
nuovo non si trovano facilmente i link 
per il materiale in esso contenuto, avete 
la possibilità anche qui di poter visiona-
re la categoria delle attività, tecniche, 
spiritualità, che trovate direttamente in 
Home.

Come vi ho consigliato la volta scorsa, 
è utile fare zapping sulle migliaia di siti 
di gruppo che trovate nella rete. Seb-
bene sia impensabile citarli tutti, voglio 
segnalare un documento PDF, nell’area 
download del sito della Zona AGESCI 
di Forlì, che si chiama “Tecniche di 
Scouting”. Altro non è 
che un piccolo manua-
le di tecniche, ben im-
paginate ed illustrate, 
dai nodi, alle legature, 
ai segni di pista, al per-
corso rettificato, alle 
costellazioni, e tanto altro...
Può essere un buon modo per far co-

noscere e vedere le tecniche e gli stru-
menti oggetto delle chiacchierate che 
facciamo ai nostri ragazzi.

Nei numeri precedenti di Cammino 
sono stati segnalati diversi siti, alcuni 
dei quali hanno bisogno di un ulteriore 
richiamo:
• su Tuttoscout.org, oltre alla sezio-

ne sulle attività delle branche minori, 
troverete anche una sezione dedicata 
al mondo esploratori, uno spazio de-
dicato alle tecniche, al primo soccor-
so, alla spiritualità;

• analoga sezione dedicata alle seconde 
branche troverete sul sito della Fede-
razione Scout d’Europa (scout.fse.it), 
con all’interno i sentieri appartenen-
ti allo spirito scout, vita all’aperto e 
B.A.;

• tornando indietro al numero 91 di 
Cammino troviamo Qumran2.net, 
sito veramente ricco di contenuti, 
dove troverete quasi tutto quello che 
un cristiano ed uno scout hanno biso-
gno, tenetelo a mente ogni qualvolta 
aprite il vostro browser per ciò che ri-
guarda il nostro mondo.

Internet è una fonte inesauribile di in-
formazioni in continuo aggiornamento, 
ormai i social network sono diventati 
dei veri e propri motori di ricerca dove 
trovare qualsiasi tipo di contenuto. 
Potete anche cercare su Facebook, In-
stagram, e sui vari “Social”, le pagine, 
i gruppi, gli hashtag, che sono dedicati 
allo scautismo.
Vi ricordo di fare sempre attenzio-

ne quando navigate e vi lascio con un 
piccolo video che ho trovato su YouTu-
be, altra piattaforma ricca di materiale 
video. E’ un semplice tutorial fatto da 
due giovani capi squadriglia su come 
fare un incastro e un piolo perfetto!
Riconoscete qualcuno? Buona visione... 

https://youtu.be/tSYY3LC_jVU
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RECENSIONI LIBRIA cura di Tony Seidita

Un’opera definitiva sul pensiero di Baden, mon-
signor Andrea Ghetti, un libro che non può 

mancare nella biblioteca di un Capo.
Il Volume si compone di due parti: la prima è una 

dettagliata ricostruzione biografica, la seconda 
un’antologia ragionata di scritti di Baden, organiz-
zata per tematiche e in ordine alfabetico, per un’a-
gile consultazione. Oltre 500 pagine, che restitui-
scono fedelmente la vita, le opere, la personalità e 
il pensiero di Baden.
Il testo è ulteriormente impreziosito da una pre-

sentazione del Card. Dionigi Tettamanzi e da un’ap-
pendice dedicata all’approfondimento di OSCAR, 
l’organizzazione clandestina fondata da Baden e 
Kelly nel 1943 con l’obiettivo di espatriare in Sviz-
zera i perseguitati del regime nazi-fascista, arri-
vando a salvare oltre 2.000 persone. Una storia di 
coraggio, che ogni scout dovrebbe conoscere.

Poche figure come Giulio Cesare Uccellini (“Kelly”) 
hanno segnato la storia dello scautismo catto-

lico italiano. La funzione essenziale di Kelly nella 
storia dello scautismo in Italia è stata, natural-
mente, la sua guida del movimento antifascista 
Scout delle Aquile Randagie.
È al momento dello scioglimento dei movimenti 

scout che la sua figura di leader emerge. Il suo spiri-
to, il suo stile, ma anche la sua gioia di vivere –così 
bene descritti nelle testimonianze raccolte da Vitto-
rio Cagnoni– gli assicurano una presa eccezionale 
sull’animo dei suoi ragazzi.
Giulio Cesare Uccellini era, in fondo, un bad wea-

ther man, un uomo per il tempo cattivo, che emerge 
e ispira gli altri nei periodi difficili.
Il libro di Vittorio Cagnoni getta luce su quel pas-

saggio storico eccezionale, non solo per la storia del-
lo scautismo, ma per la storia d’Italia, che è rappre-
sentato dal movimento delle Aquile Randagie.

BADEN. Vita e pensiero 
di mons. Andrea Ghetti

Di Vittorio Cagnoni
TiPi edizioni - 2014

Giulio Cesare Uccellini Kelly

Di Vittorio Cagnoni
TiPi edizioni - 2017
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L’autore del libro lo abbiamo conosciuto al Ritiro 
Capi di gennaio e non ha bisogno di ulteriori 

presentazioni, ma è bene ricordare che è “uno di 
noi”, un nostro fratello scout.
Il 25 febbraio c.a. è stato presentato il libro, 

evento a cui ero presente, presso l’aula magna 
della facoltà di teologia. Riporto quanto scritto 
dall’autore in ultima di copertina:
“Questo saggio sulla parrocchia dal volto missio-

nario nasce con l’intento di voler offrire un contri-
buto alla riflessione di tutti coloro che “vivono di 
parrocchia”, che hanno trovato in essa una casa e, 
attraverso di essa, hanno scoperto di appartenere 
alla grande famiglia ecclesiale, che ha, nel Dio di 
Gesù Cristo, un Padre ricco di amore e di miseri-
cordia”. 
Tutti i nostri gruppi sono radicati all’interno di una 

parrocchia e ritengo che il libro di don Salvo Priola 
sia uno strumento abbastanza valido in quanto è 
basato su esperienze reali e concrete vissute in 
questi anni da parroco.

Lo scorso numero di CAMMINO abbiamo recensi-
to il libro “A caccia con Lupo Rosso Solitario” di 

Pietro Paolo Severi e ci siamo rimandati a questo 
numero per concludere la recensione di un altro 
libro dello stesso autore. 
“Lo scautismo cattolico italiano” rientra tra i libri 

della tradizione dello scautismo cattolico e racco-
glie una serie di esperienze e pensieri di diversi 
capi che durante i primi campi scuola italiani hanno 
dato un contributo alla stesura dello stesso. L’au-
tore si trova a scrivere questo libro in un contesto 
particolare della storia e dello scautismo, siamo 
infatti sul finire degli anni ’60.
Il testo è diviso in tre grandi blocchi: il primo si 

focalizza sul metodo; il secondo si concentra sulla 
tecnica e sulla vita all’area aperta e la parte finale 
è destinata ad un approfondimento sull’educazione 
dei capi scout e alla collaborazione con le famiglie.
Il libro non è più in commercio ma è possibile 

chiederlo ai molti capi dell’associazione che lo pos-
siedono, basti pensare che fino a qualche tempo fa 
era un testo fondamentale e propedeutico per la 
partecipazione al campo scuola di secondo tempo.

Il tuo popolo in cammino. 
La parrocchia dal volto missionario 

Di padre Salvatore Priola
Il Pozzo di Giacobbe - 2018

Di Pietro Paolo Severi
Toschi - 1969

Lo scautismo cattolico 
italiano
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L’informatore
  di F.sco Paolo Pasanisi

Bergamo – Mons. Francesco Beschi, Vescovo di  Bergamo, ha autorizzato il culto 
a “Maria Regina della Famiglia” a Ghiaie di Bonate. La decisione è giunta a conclu-
sione della procedura della Santa Sede e autorizza, valorizza e custodisce il culto. 
Ma il decreto non costa la soprannaturalità, quindi ribadisce il “non constat” del 
1948. Le presunte apparizione sarebbero avvenute alla fanciulla Adelaide Roncalli 
nel 1944.

Catania – Il Catania 1, degli Scout d’Europa, festeggia i quarant’anni di attività.

Afghanistan – Solo 100 persone possono accedere all’unica chiesa di questo sta-
to. L’edificio, una cappella, sorge all’interno del quartiere diplomatico nell’amba-
sciata italiana. Ciò è stato possibile soltanto perché nel 1921 l’Italia ha riconosciu-
to per prima fra tutte le nazioni l’indipendenza dello stato asiatico dall’Inghilterra. 
Per riconoscenza l’Afghanistan concesse il diritto alla costruzione della chiesetta, 
ultimata nel 1923. Solo nel 1933 iniziò la frequentazione da parte dei fedeli. Al 
sacrificio della Santa Messa partecipano tutti i cattolici anche di altre nazioni. Essa 
non è accessibile ai cittadini locali poiché non possono frequentarla in quanto mu-
sulmani. Nel 2002 S. Giovanni Paolo II istituì una missione “Sui Iuris”. Due anni 
dopo giunsero alcune suore di Madre Teresa di Calcutta. Comunque Rula Ghani, 
moglie libanese del presidente della repubblica accede alle funzioni poiché è una 
cristiana maronita. In Afghanistan vi sono da 500 a 8.000 cristiani, molti di questi 
vivono all’estero.

Cile – Da un sondaggio effettuato a dicembre dal quotidiano “El Mercurio” risul-
ta che i cattolici in questa nazione hanno raggiunto la percentuale del 55% e gli 
evangelici il 16%. Le persone che credono in Dio sono l’80%. Nella Vergine il 56% 
e nei Santi il 52%.

Francia – Il laicismo continua a colpire la Chiesa cattolica con attacchi efferati 
alle chiese e ai simboli religiosi. Infatti in pochissimi giorni gli atti di blasfemia 
sono  aumentati e si sono moltiplicati. L’anno passato sono state accertate circa 
1.000 azioni sacrileghe in tutta la Francia, l’anno precedente 878. Nei primi giorni 
di febbraio le profanazioni si sono verificate a Digione nella chiesa di Notre-Dame, 
dove è stato aperto il tabernacolo e le ostie sparpagliate per terra. A Houilles (Île-
de-France) nella chiesa di S. Nicolas si sono verificati tre atti vandalici: distrutta 
statua dell’Immacolata, una croce e la sedia del sacerdote. A Nîmes (Occitania) 
nella chiesa di Notre-dame-des-enfants è stato rotto il tabernacolo, le ostie getta-
te a terra e alcune rubate.
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Poi con degli escrementi è stata disegnata una croce sulle pareti. A Lavaur (Lin-
guadoca), in cattedrale, è stata profanata, quindi incendiata, una cappella e dan-
neggiato un crocifisso. (fonte Le Figaro)

Polonia – Grande successo ha riscontrato negli ultimi due anni la legge che con-
cede 500 zloty (110 euro) alle famiglie numerose a partire dal secondo figlio e per 
tutti gli altri. Il contributo è elargito fino al compimento del 18° anno. La copertura 
finanziaria ha garantito circa 3 milioni di persone. A partire dal 2017 gli indigenti 
si son ridotti del 50%. (fonte Radiouno)

Ecuador – Papa Francesco ha riconosciuto le virtù del gesuita Emilio Moscoso 
(1846-1897) che presto verrà beatificato nella città di Riobamba. Infatti il sacer-
dote fu vittima e martire durante la guerra civile fra liberali e conservatori scoppia-
ta nel 1883. Egli venne crivellato di colpi di fucile mentre pregava nella sua stanza 
per mano di soldati rivoluzionari. Questi, per depistare l’accaduto, misero accanto 
al cadavere un fucile per far vedere che il sacerdote stava sparando. La porta della 
chiesa venne abbattuta, il tabernacolo profanato, le ostie consacrate sparse per 
terra. L’azione militare provocò altri morti e diversi sacerdoti vennero fatti prigio-
nieri. Le azioni in odio alla fede erano numerose in Ecuador. Iniziarono decenni 
prima: ricordo il più famoso omicidio del cattolicissimo presidente della Repubblica 
Gabriel Garcia Moreno assassinato nel 1875 da sicari della massoneria all’uscita 
della santa messa, (cfr. Cammino n.26/2001). La  costituzione prettamente catto-
lica emanata da Moreno venne cancellata dal presidente laicista E. A. Delgado nel 
1907-1911. L’Ecuador ha dato i natali a tre santi ed una beata.

Città del Vaticano – Celebrato a palazzo Borromeo, sede storica dell’ambasciata 
d’Italia presso la Santa Sede, il 90° anniversario dei Patti Lateranensi.

Lungro (Cosenza) – Celebrati i 100 anni dell’istituzione dell’Eparchia, grazie a 
Benedetto XV. La diocesi italo-albanese è sede della chiesa bizantina-cattolica di 
rito orientale in Italia e dipende dalla Santa Sede. Dal 1968 la liturgia viene cele-
brata anche in lingua albanese. I battezzati sono circa 33.000.

Giarre/Riposto (CT) – In occasione del World Thinking Day (Giornata del pen-
siero) le sezioni C.N.G.E.I. si sono riunite per celebrare il centenario della costitu-
zione della prima sezione Scout della zona Jonico-etnea.

Repubblica Centrafricana – E’ in aumento continuo il numero dei cattolici in 
questa nazione martirizzata da una lotta dura al cristianesimo, con uccisioni, as-
salti continui a chiese ed incendi a strutture religiose. Infatti già nel 2014 i credenti 
avevano raggiunto il ragguardevole numero di 1.724.000 su una popolazione di 
circa 5 milioni di abitanti. Dieci anni prima erano soltanto 752.000. Oggi sono ser-
viti da più di 900 religiosi e sacerdoti.



Scout... informa

• 5 Aprile: 1° venerdì comunitario;
• 18 Aprile: Veglia di preghiera;
• 27-28 Aprile: San Giorgio;
• 3 Maggio: 1° venerdì;
• 5 Maggio: Caccia di primavera;

• 19 Maggio: Attività formativa L/C;
• 31 Maggio: Processione mariana;
• 7 Giugno: 1° venerdì;
• 6-11 Giugno: Pelè Parigi-Chartres;
• 23 Giugno: Corpus Domini.
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• Il 27 Gennaio, in occasione del Ritiro Capi, Teresa Navarra, Giusy Picone e 

Guido Sansone hanno ricevuto il riconoscimento dell’IPISE rispettivamente da 

Attilio Grieco, Vincenzo Neto e Pino Pitarresi.

• Auguri a mamma Anna, papà Gian Marco e al piccolo Giovanni, anche se un po’ 

in ritardo, e ce ne scusiamo, per la nascita di Elisa avvenuta il 21 ottobre;

• Auguri a mamma Ilaria, papà Piero e alla piccola Cristina per la nascita di Irene il 19 gennaio;

• Auguri a mamma Eleonora e papà Davide per la nascita di Maria avvenuta il 28 febbraio;

• Congratulazioni a Federico Pirera che ha pronunciato il giuramento solenne per 

l’Avvocatura ed ad Alessio Ciminna per l’abilitazione in Medicina e Chirurgia;

• Complimenti per la laurea a Eleonora Palmegiano (Architettura), Salvatore Pitarresi (Inge-

gneria Civile) e Anna Maria Tortorici (Educazione di comunità);

• Un augurio a tutti i ragazzi e capi del Palermo 1 che il 3 marzo hanno festeggiato, 

in compagnia di molti capi del presente e del passato, i 40 anni dalla fondazione;

• Infine ma non da ultimi, sinceri auguri a tutti i ragazzi e capi del Palermo 21 che 

il 17 marzo, in prossimità della festa di San Giuseppe loro protettore, hanno fe-

steggiato i 40 anni del loro gruppo.
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Il silenzio custode di tutte le virtù

Tacere di sé è UMILTÀ

Tacere i difetti altrui è CARITÀ

Tacere parole inutili è PENITENZA

Tacere a tempo e a luogo è PRUDENZA

Tacere nel dolore è EROISMO.

 

Saper parlare è un vanto di molti

Saper tacere è una SAGGEZZA di pochi

Saper ascoltare una GENEROSITÀ 

di pochissimi.

(San Giovanni della Croce)


