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EDITORIALE

Pronti? Via!
di Antonio Passarello

Commissario Generale

Im-possibile, ma vero! Siamo entra-
ti nell’anno del Trentennale! Chi, fra 

tanti Capi ancora in servizio (tra cui chi 
vi scrive) poteva immaginare che sa-
rebbero passati così velocemente?
E dire che trent’anni per una Associa-

zione Scout non sono pochini!
Ricordo ancora le serate passate a di-

scutere per decidere il grande passo...
io ero rover e ciò che mi convinse ad 
“imbarcarmi” anch’io... fu la fiducia 
incondizionata per i Capi 
che mi avevano, con im-
menso amore e grande 
stile, condotto fin là.
Cosa resta di tutta quella 

voglia di creare una gran-
de Associazione? Cosa re-
sta del desiderio di tenere 
solida la tradizione scout 
e la nostra voglia di porta-
re la “buona notizia” a tanti in 
modo autentico ed integrale?
Io credo tanto! Ed una buona con-

ferma è data anche dal lungo tempo 
trascorso.
Tutti voi, rovers e scolte che mi leg-

gete, non eravate nati ed anche mol-
ti Capi non erano nati! Eppure adesso 
siete con noi, avendo percorso pista e 
sentiero ed i Capi giovani avendo sul 
petto quel Rendere Servizio che dice 
chiaramente che il testimone è pas-
sato, di mano in mano, di vita in vita, 
ed ancora tanti ragazzi e ragazze che 
sono nei nostri gruppi, vivono la bella 
avventura, crescono bene e imparano 

attraverso l’esempio dei Capi, non 
sempre facile nella realtà di oggi (ben 
diversa da quella del 1990), a conosce-
re Gesù e ad amarLo.
Ma con ciò non tutto può dirsi “ok” 

e ne scriverò nel mio intervento che 
segue.
Quindi si parte, con tante attività im-

pegnative, tanti progetti, tante discus-
sioni fino a tarda notte, tanti incontri 
di preparazione, di progettazione... per 
rendere questo Anno del Trentennale 
davvero indimenticabile!
A voi Capi chiedo, ancora una volta, 

rinnovato impegno con 
entusiasmo, certi che il 
nostro Rendere Servizio 
sia la strada migliore per 
sentirci dire un bel giorno 
quel “Vieni, servo buono 
e fedele...”.
A voi scolte ed a voi ro-

vers chiedo il massimo im-
pegno, accanto ai vostri 

Capi, laddove prestate servi-
zio: questa è una straordinaria 

occasione per imparare ed impara-
re tanto, non sprecatela!
A tutti auguro uno straordinario Nata-

le, ormai imminente: che sia rinnovata 
la gioia di essere nella Chiesa e nella 
società, in ogni luogo ove saremo po-
sti, fedeli ripetitori del grande Amore 
del piccolo Bimbo che nasce.
P.S.: In questo numero riprendiamo, 

ancora una volta, a pubblicare i nostri 
documenti associativi... -dategli più di 
una lettura- questi documenti, infatti, 
sono le nostra fondamenta... e senza 
fondamenta...
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di Antonio Passarello
Commissario Generale

Carissimi tutti, il titolo che ho pensa-
to per questo articolo prende forma 

dopo la mia partecipazione, nel novem-
bre scorso, alla presentazione dell’ulti-
mo libro del Card. Robert Sarah, il cui 
titolo potete vedere nell’immagine.
L’incontro è stato davvero molto inte-

ressante, il Card. Sarah con tono pa-
cato e sereno ha tratteggiato a grandi 
linee i contorni del panorama spiritua-
le dell’età contemporanea e, in parti-
colare modo, del nostro Occidente.
Ha parlato a lungo della bellezza del 

sacerdozio e dell’importanza del celiba-
to sacerdotale, ha espresso senza tanti 
“se, ma o però” il proprio pensiero su 
tanti temi di attualità.
Per chi ne avesse il desiderio ed il 

tempo, potrà certamente via internet 
trovare il testo dell’intera conferenza.
Verso la fine del proprio intervento, mi 

ha molto colpito la risposta che ha dato 
sulla “ricetta” da seguire per restare in 
piedi e saldi nella fede in questo non 
facile momento della storia.
Ho pensato che questa ricetta sia 

come un “antidoto” al titolo stesso del 
libro del Card. Sarah, che a prima vista 
può sembrare non tanto ottimista.
Voglio condividere con voi questa 

“ricetta”, ovviamente dal “basso” del-
le mie limitate conoscenze, così come 
può un Capo che serve, consapevole 
del proprio ruolo, ma in umiltà.

E lo voglio fare, in primo luogo, an-
che partendo dalla considerazione che 
questa “ricetta”, in buona sostanza, è 
quella che nel 1990 i Capi fondatori del-
la nostra Associazione hanno annotato 
per bene tra quelle di miglior qualità e 
riuscita.
I tre ingredienti indicati dal Card. 

Sarah sono: Crux, Hostia, Virgo.
Come leggete, tre parole latine, il 

cui senso comprendiamo senza ne-
cessità alcuna di studi approfonditi: 
Croce, Eucarestia, Vergine.

La strada maestra:
Crux, Hostia, Virgo



5 Guide e Scouts San Benedetto

CHIESA E FEDECammino n. 98/99

Senza questi tre ingredienti la ricetta 
della vita cristiana (e la vita stessa del-
la Chiesa) non riesce.
Inutile inventarsi altre soluzione, altre 

ricette d’autore, credere di avere tro-
vato altri ingredienti altrettanto neces-
sari o addirittura capaci di sostituirsi a 
Crux, Hostia, Virgo.

Crux, CroCe

In primo luogo il Card. Sarah ha indi-
cato la Croce come luogo ed immagine 
da contemplare, la Croce con appeso 
Gesù Cristo, esattamente quello la cui 
nascita in fasce ricorderemo tra pochi 
giorni.
“Quando sarò innalzato attirerò tutti a 

me”, sono parole che Gesù pronuncia e 
ritroviamo nel Vangelo.
Cosa dicono al nostro cuore?
La Croce da contemplare non è soltan-

to, tuttavia, una immagine davanti cui 
pregare, anche se questo è assai bello 
e consigliabile, la croce è la Via, la via 
per noi da seguire, come Lui stesso ci 
invita a fare: se volete seguirmi... cia-
scuno prenda la sua croce...
Lo scautismo è pista, sentiero, strada 

impegnativa! Quante occasioni ci dà di 
prendere la nostra croce. Qualche vol-
ta sotto forma di scomodità al campo, 
talvolta nel peso dello zaino nel cam-
mino in salita, qualche volta nella mol-
teplicità degli “impegni”, spesso anche 
soltanto nella difficoltà di organizzarsi 
“per essere puntuali ed in perfetta uni-
forme”.
E queste sono soltanto punte di croci, 

che tuttavia ci aiutano a imparare a non 
mollare, ad affrontare la prova e spesso 
a superarla, magari soltanto guardando 
con gli occhi della mente alla Croce con 
appeso il nostro Gesù.

Hostia, euCarestia

Come non comprendere che la pre-
senza del Pane del Cielo è il nutrimento 
indispensabile alla nostra vita spiritua-
le, senza il quale ogni energia spesa 
non può trovare alcun conforto! Quan-
te sono le occasioni che la vita scout 
ci dà di accostarci all’Eucarestia, grazie 
Signore Gesù! Ma quante altre volte ci 
dimentichiamo di questo dono, ci acco-
stiamo con freddezza al grande Dono (il 
più grande di Dio Padre), pensiamo di 
poterne fare a meno. Breve è la strada 
del Pellegrino senza la bisaccia piena. 
Lo è nella vita fisica, lo è nella vita spi-
rituale: prima o poi ci si ferma, stanchi, 
sfiniti e senza forze.
Non sia così per noi cristiani, per noi 

Scouts San Benedetto!
Ben consapevoli del gran Dono nessu-

na occasione vada persa per averlo con 
noi e, quando non sarà possibile averlo 
sacramentalmente, mai manchi l’inchi-
no davanti al Tabernacolo, mai venga 
meno il desiderio di andarlo a trovare 
passando davanti ad una chiesa.

Virgo, Vergine immaColata

L’8 dicembre 1990 l’Associazione Gui-
de e Scouts San Benedetto faceva i suoi 
primi passi in processione della statua 
della Vergine Immacolata! Quest’anno, 
l’8 dicembre 2019, sarà la nostra tren-
tesima presenza!
Laddove c’è la Madre, allora anche c’è 

il Suo amato Figlio.
Maria Immacolata è la cartina di tor-

nasole di Gesù. Siamo certi che laddove 
vi è vera devozione mariana, vi è amo-
re per il Figlio. Come potremmo stac-
carci da questa avvocata dispensatrice 
di grazie e protezione.
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L’Associazione è stata a Lei consacrata 
e tale è il desiderio di rinnovarci suoi 
figli che ogni anno rinnoviamo l’atto di 
consacrazione a Maria.
Mai è mancato, e mai manchi in fu-

turo, questo filiale ed affettuoso attac-
camento, mai ci si stanchi di lodarla, 
invocarla, venerarla, con segni esterio-
ri, ma soprattutto nell’intimo dei nostri 
cuori. Mai la nostra voce sia imprepara-
ta a gridare con forza:

“Viva Maria Immacolata!”
Ecco, quindi, i tre ingredienti, i tre 

buoni ingredienti.

Sta a ciascuno di noi chiedersi quanta 
scorta ve ne sia nelle nostre “dispense 
spirituali” e quanta sia la voglia, il de-
siderio e la consapevolezza che senza 
non andiamo da nessuna parte, smarria-
mo la via, non avremo più alcun sapore.
È vero per ciascuno di noi, è vero per 

l’Associazione Guide e Scouts San Bene-
detto.
Che sia proprio il nostro Patrono San Be-

nedetto ad intercedere per noi, facendoci 
convinti che la “Strada verso il successo” 
è lastricata di Crux, Hostia, Virgo.
Buona strada, buon anno del Trenten-

nale.

Una delle prime processioni dell’Immacolata da Scouts San Benedetto
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1. Andrea, cosa conosci dei fatti 
del 1990 che portarono alla nascita 
della nostra Associazione?

Cosa conosco...? Beh, considerando 
che nel 1990 non ero neanche nei 
pensieri dei miei genitori, conosco 
molto poco su come è nata la nostra 
associazione. Credo che per questa 
risposta vi sarà molto più di aiuto 
Vincenzo.

1. Vincenzo, cosa ricordi dei fatti 
del 1990 che portarono alla nascita 
della nostra Associazione?

La cosa che più ricordo -e con dispia-
cere- è l’isolamento nel quale, in quel 
periodo, ci siamo ritrovati. Avevamo di 
fronte un interlocutore sordo alle nostre 
richieste e aspettative. Anzi, la nostra 
compattezza d’intenti (intendo quella 
tra i gruppi e i loro capi che diedero poi 
vita alla nuova associazione), era vista 
con un certo distacco e per certi versi 
sospetto. Ad ogni modo, l’8 dicembre 
1990 i nostri colori fecero la loro prima 
comparsa in occasione della processio-
ne cittadina all’Immacolata; che gior-
no! Lo ricordo ancora oggi con grande 
emozione e soddisfazione, nonostante 
siano passati 30 anni.

Nodo Piano



8 Guide e Scouts San Benedetto

L’INTERVISTA Cammino n. 98/99

2. In che modo vivi la Tua 
appartenenza ad una “piccola” 
associazione scout, quale è 
numericamente la nostra?

Onestamente non mi sono mai 
soffermato sul fatto che la nostra sia 
una “piccola” associazione, però penso 
che essere una “piccola” realtà abbia i 
suoi lati positivi, ovvero, possiamo fare 
grandi e belle attività a livello associativo 
e ci conosciamo quasi tutti tra di noi. 
Cose che per noi sono scontate, ma da 
non sottovalutare perché difficilmente 
ciò sarebbe possibile in altri contesti. 
E poi quantità e qualità sono due cose 
diverse...

3. Sono trascorsi trent’anni 
dalla nascita dell’Associazione, 
come sei entrato a farne parte e 
cosa realmente ti ha trattenuto 
a proseguire il tuo percorso da 
quanto eri lupetto fino ad oggi?

Dodici anni fa un mio compagno di 
classe, Gianluca Lucia (che oggi è Akela 
al Palermo 4) mi costrinse a fare una 
prova... e adesso... eccomi qua.
È difficile dire cosa mi abbia trattenuto, 

credo che principalmente siano due 
i motivi: le incredibili avventure ed 
esperienze che ho vissuto in questi 
anni che difficilmente avrei potuto fare 

2. In che modo hai vissuto il 
passaggio tra l’F.S.E. di cui eri già 
parte e la nuova realtà associativa?

Contrariamente a quanto si possa 
pensare, ho vissuto il passaggio alla 
nuova realtà associativa con grande 
entusiasmo. Ci inoltravamo per strade 
inesplorate, tutte in salita, e di questo 
ne eravamo più che consapevoli. Questo 
fece ancor di più da sprono e monito. 
Bisognava camminare sempre uniti e 
con passo fermo. Come spesso dico, la 
nostra associazione è nata ben prima 
della sua formalizzazione davanti ad 
un notaio. È nata nei tanti incontri del 
giovedì sera a cui nessuno di noi voleva 
rinunciare. Si è consolidata all’ombra 
del Tabernacolo.
Certo, non posso dire che lasciare 

la F.S.E. non abbia comportato in me 
anche un velo di tristezza. In definitiva lì 
avevo vissuto il tempo dell’adolescenza. 
Anche per questo ritengo che la scelta 
di lasciare la F.S.E. sia stata una scelta 
comunque molto sofferta.

3. Sono trascorsi trent’anni, e 
tu hai anche svolto il servizio di 
Co.Ge. per tre mandati, pensi che i 
fini per i quali l’Associazione è nata 
si siano perseguiti realmente?

Certamente. Ciò che abbiamo scritto 
nei nostri documenti ufficiali lo abbiamo 
prima di tutto vissuto e poi messo nero 
su bianco. Tante volte si scrivono bei 
propositi, obiettivi da raggiungere, 
programmi per il futuro. Nel nostro caso 
è stato il contrario. Ci siamo prima messi 
in cammino e abbiamo sperimentato la 
bellezza di un’alternativa possibile e 
concreta. Poi sono arrivati i documenti.

Nodo Bandiera
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senza lo scautismo e i compagni con 
cui le ho condivise, compagni che col 
passare degli anni sono diventati amici 
fraterni.

4. Quali consigli chiederesti ad 
un Capo “meno giovane” per 
intraprendere il tuo Rendere 
Servizio nell’Associazione?

Chiederei come riuscire a gestire gli 
impegni (nello studio, nel lavoro, nelle 
relazioni) che si hanno nella vita e 
che inevitabilmente aumentano man 
mano che si cresce, con gli altrettanti 
numerosi impegni scout. Credo sia un 
momento che tutti prima o poi viviamo 
e sapere come i capi “meno giovani” lo 
hanno affrontato può essere un modo 
per non arrendersi alle prime difficoltà.

Ma si badi bene, il rischio di 
annacquamenti è sempre dietro 
l’angolo. Essere riusciti a perseguire, 
anche se tra alti e bassi, i nostri fini non 
dà certezza alcuna sul nostro futuro e 
neppure sul presente.
È assolutamente normale attraversare 

periodi di turbolenza. Non bisogna però 
dimenticare che i fini che l’Associazione 
si è data sono sempre validi e vanno 
perseguiti giorno dopo giorno, attività 
dopo attività. Costituiscono la nostra 
stessa ragione di esistere. Questo è 
un punto sul quale non si possono fare 
deroghe. È difficile ma possibile. Lo 
abbiamo dimostrato!

4. Quali consigli daresti ad un Capo 
giovane che si accinge a Rendere 
Servizio nell’Associazione?

Quattro indicazioni:
1. Sii sempre fedele ai principi che 

hanno ispirato la nascita dell’Associa-
zione e che sono chiaramente delineati 
nei documenti ufficiali (che bisogna co-
noscere bene).
2. Per non smarrirti tra i tanti crocevia 

che gli eventi della vita ti porranno d’in-
nanzi segui con fiducia le orme dei capi 
che hanno tracciato anche per te la via.
3. Guarda con fiducia al futuro dell’As-

sociazione. Abbi la consapevolezza che 
hai un grande tesoro da custodire e da 
tramandare. Non ti scoraggiare alle pri-
me difficoltà e soprattutto non tradire 
mai i nostri principi fondanti barattan-
doli con facili compromessi.
4. Nelle difficoltà ricorri con fiducia, 

frequenza e Fede all’unica vera Fonte 
che sana tutte le ferite e appiana tutti i 
contrasti. E alla fine, come cantiamo nel 
nostro inno, “… Cristo sole trionferà”.

Nodo ad Otto

Nodo Bolina
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5. Se piace a Dio per sempre!       
Con quale spirito pensi di vivere 
questo impegno della Promessa, 
adesso che ti viene chiesto di 
impegnarti non più come rover, ma 
come giovane Capo?

È proprio questo lo spirito con cui 
vivo da qualche anno il mio scautismo. 
“Se piace a Dio per sempre” è una 
frase che mi ha sempre “affascinato” 
oltre che fatto riflettere. Credo che a 
partire dagli ultimi anni al clan, ma 
soprattutto iniziando il tuo percorso da 
capo, devi averla scolpita nella mente 
perché se ci limitassimo ad affrontare 
da soli le famose difficoltà di cui 
parlavo prima, probabilmente prima 
o poi prevarrebbero su di noi, ma se 
ci ricordiamo che non siamo soli e, 
soprattutto, che ciò che facciamo piace 
a Lui, non ci sarà difficoltà che non si 
potrà superare.

5. Se piace a Dio per sempre! 
Con quale spirito -con la tua lunga 
esperienza- pensi di vivere questo 
impegno della Promessa.

Con lo spirito di chi si fida e soprattutto si 
affida. Tutti dovremmo vivere l’impegno 
della Promessa come qualcosa che 
ci richiama costantemente alla meta 
finale da raggiungere. La Promessa e 
la Legge sono alla base del programma 
di vita dello scout. Il modo con cui si 
vivono fanno la grande differenza tra 
chi fa lo scout e chi è scout. Per quanto 
mi riguarda l’affermazione “… se piace 
a Dio per sempre” non è in discussione. 
Anche in questo caso vorrei spendere 
una parola per i più giovani nel servizio. 
Abbiate cura a non trasformare 
l’impegnativo “… se piace a Dio…” con il 
più comodo “… se piace a me…”.
Concludo con il motto che ci siamo 

dati al Palermo 5: Duc in Altum!

Duc in altum è l’invito di Gesù a Pietro perché con la sua barca prenda il largo e getti ancora le 
reti. Questa immagine evangelica è stata posta dal Papa San Giovanni Paolo II come apertura 
della lettera apostolica sul nuovo millennio: siamo ancora una volta invitati tutti a non 
fermarci sulla riva ma a prendere coraggiosamente il largo nella predicazione del Vangelo. 
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di Filippo Cristina
capo Palermo 21

Concludiamo il nostro iter di appro-
fondimento sulle querce. Dopo la 

Quercus Ilex, la Q. Suber, la Q. Petrae 
e la Q. Pubescens, daremo qualche 
cenno su altre due specie un po’ meno 
note: la Farnia e il Cerro.

La Farnia è un albero elegante e mae-
stoso che raggiunge i 50 m d’altezza in 
certi individui monumentali e i 6-7 m di 
circonferenza; è anche incredibilmente 
longevo, potendo sfiorare e forse anche 
oltrepassare i 1000 anni di età.
Presenta una chioma molto ampia, 

arrotondata negli esemplari giovani e 
cupoliforme con rami nodosi e massicci 
negli esemplari più grandi.
Il tronco è dritto, diventa possente e 

alla base si allarga quasi a formare dei 
contrafforti.
La corteccia si presenta opaca e di 

aspetto liscio in gioventù, poi rugosa 
e brunastra, quindi fessurata e solcata 
regolarmente in ogni direzione.
Le foglie sono decidue, alterne, gla-

bre e un po’ glauche, lunghe fino a 12 

cm, sono oblunghe-obovate, con 5-7 
paia di lobi arrotondati superficialmen-
te. Il picciolo non supera i 5 mm ma è 
nascosto da due orecchiette che la la-
mina forma alla base.
I fiori sono monoici: i maschili gial-

lognoli formano glomeruli disposti in 
amenti filiformi; i femminili solitari o a 
gruppi di 1-3 si trovano su lunghi pe-
duncoli.
Il suo frutto, la ghianda, con pericar-

po oblungo, giallo-bruno a maturità, è 
ricoperto solo nel terzo inferiore da una 
cupola rivestita da squamette romboi-
dali strettamente appressate. Si distin-
gue da quello di altre specie di quer-
ce per il fatto di essere sorretto da un 
lungo e vistoso peduncolo. Impiega un 
anno per arrivare a maturazione.
La Farnia veniva prelevata in natura e 

coltivata fin dall’antichità per il legno 
duro e resistente e per i frutti, appetiti 
dai suini. È una delle essenze forestali 
più pregiate.
Il suo areale va dall’Irlanda e dal Por-

togallo alla catena del Caucaso e alla 
Russia. In Italia è presente lungo tutta 
la penisola, con l’esclusione del Salen-
to e delle isole. Albero di pianura per 
eccellenza, pur potendosi spingere fino 
agli 800 m di altitudine, la Farnia è l’e-
lemento base delle formazioni forestali 
padane.

Quercus Robur

"Un buon numero di giovani si accorgono a 22 anni di sapere 
praticamente tutto quello che c’è da sapere e vogliono che gli 
altri sappiano che essi lo sanno. Quando raggiungono i 32 anni, si 
accorgono di avere ancora due o tre cosette da imparare; a 42 si 
gettano a capofitto ad imparare (cosa che io faccio ancora a 73)”. B.-P.



Aspetto generale
Nome: Farnia
Data: 29 Giugno 2019
Luogo dell’osservazione: Parco della 

Valle del Ticino (Lombardia)
Ambiente: Pianura alluvionale
Terreno: Argilloso-sabbioso
Sagoma: Aperta e maestosa
Altezza: 30 m
Tronco: Diritto
Rami: Nodosi
Radice: A fittone
Gemme: Rossicce in piccoli gruppi

(Disegno dell’albero)

Corteccia
Aspetto: Regolarmente screpolata e  

solcata
Colore: Brunastra

(Calco della corteccia)

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

(Calco o disegno della foglia)

Fiori 
Forma: Cilindrica
Dimensioni: 6 cm
Profumo:
      Dolciastro

Frutto
Nome: Ghianda
Forma: Oblunga
Colore: Giallo-bruna a maturità
Dimensione: 2x1.5 cm
Commestibilità: Si
Sapore: Amaro

FARNIA (Quercus Robur)



Aspetto generale
Nome: Cerro 
Data: 11 Agosto 2019
Luogo: Bosco Malabotta (Nebrodi)
Ambiente: Collina
Terreno: Argilloso
Sagoma: Ovale
Altezza: 22 m
Tronco: Diritto
Rami: Divergenti

(Disegno dell’albero)

Corteccia
Aspetto: Rugosa e solcata
Colore: Grigio-cenere

(Calco della corteccia)

Foglia
Forma: Inciso-lobata
Aspetto: Sub-coriacea
Margini: Cuneati
Venature: Asimmetriche
Disposizione sui rami: Alterne

(Calco o disegno della foglia)

Fiori 
Forma: Cilindrica
Dimensioni: 5 cm
Profumo: Dolciastro 

Frutto
Nome: Ghianda
Forma: Ovato-allungata
Colore: Verde
Dimensione: 2,5 cm

CERRO (Quercus Cerris)
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Albero maestoso, il Cerro è alto ec-
cezionalmente fino a 35 m, con grande 
chioma proiettata soprattutto in verti-
cale benché espansa.
Il tronco diritto presenta una cortec-

cia spessa e dura, color grigio cenere, 
in natura talvolta elegantemente intar-
siata di licheni, molto rugosa e profon-
damente solcata in ogni senso.
Le foglie semidecidue (che cioè per-

sistono secche sulla pianta fino alla pri-
mavera successiva) sono alterne, con 
picciolo lungo fino a 2,5 cm e lamina 
obovato-oblunga, sub-coriacea, inci-
so-lobata, verde scura e sub-lucida di 
sopra, più chiara, opaca e pelosa in-
feriormente. Le giovani foglie si pre-
sentano lanose su entrambe le pagine, 
come i loro rametti; sono inoltre pre-
senti due lunghe stipole filiformi molto 
persistenti (espansioni che si trovano a 
due lati della base della foglia).
I fiori sono unisessuali (si tratta in-

fatti di una specie monoica): i maschili 
sono disposti in glomeruli su amenti, 
con perigonio di 6 tepali verdicci e sta-
mi con antere giallo chiaro; i femminili 
singoli o a gruppi di 2-5, brevemente 
peduncolati, singolarmente avvolti dal-
la cupola, involucro di piccole squame 
disposte a spirale e saldate tra loro.
Il frutto è un achenio (ghianda) ovoi-

dale lungo 2,5 cm, marrone, con apice 
appiattito e segnato da una pelosità ar-
gentea finissima; è ricoperto per oltre 
metà dalla cupola legnosa formata da 
lunghe squame lineari, arricciate.
Usato soprattutto come combustibile, 

il legno di Cerro è duro ma poco re-
sistente, meno pregiato di quello delle 

altre querce; veniva usato, previa im-
pregnazione, per le traverse ferrovia-
rie.
Ha un vasto areale che si estende 

dall’Italia al Mar Nero, comprendendo 
la Penisola Balcanica e le montagne co-
stiere dell’Anatolia. In Italia è presente 
dalla fascia pedemontana delle Alpi a 
tutto l’Appennino, compresa la Sicilia 
(Nebrodi e Peloritani).
Questa specie vive dal livello del mare 

fino a 800 m di altitudine, con punte 
eccezionali (Sicilia, Peloponneso, Tur-
chia) fino a 1500 m.

Erroneamente scambiato per uno 
strano “frutto” dell’albero, la galla del-
la quercia è invece una malformazione 
a carattere escrescente, provocata da 
insetti imenotteri, i Cinipidi (Andricus 
quercuscalicis e Andricus quercusto-
zae). Queste formazioni “tumorali” pos-
sono colpire qualsiasi parte della pianta 
ed essere causate anche da organismi 
come batteri, funghi e acari.
Fin dall’antichità hanno destato inte-

resse scientifico e, soprattutto, com-
merciale per l’estrazione di sostanze 
tanniche utilizzate nelle concerie, tinto-
rie e in medicina.

VITA ALL’APERTO Cammino n. 98/99

Quercus Cerris

Che cos’è?
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ConsaCrati alla beatissima Vergine maria immaColata

I
l 7 dicembre del 1990 
nasceva a Palermo 
l’Associazione Guide e                        

Scouts San Benedetto, la cui 
prima apparizione pubblica 
avveniva l’8 dicembre del 1990, 
durante la processione per le 
vie del capoluogo siciliano, 
in occasione della solennità 
dell’Immacolata Concezione, 
con l’intento di situare la 
nascente associazione sotto il 
sacro manto della beatissima 
Vergine Maria, Madre di Dio e 
Madre nostra. Ed il 9 dicembre 
del 1990, durante la prima 
assemblea, l’Associazione, al                                                  
fine di porre la sua opera 
evangelizzatrice nella continua 
tensione all’imitazione della 
nostra Madre, la Vergine Maria, 
ed in vista del trionfo del Suo 
Cuore Immacolato, veniva 
consacrata a Maria Immacolata, 
con formale atto, da recitare 
ogni anno nella domenica che 
precede l’8 dicembre, per vivere 
con, in e per mezzo della Santa 
Vergine tutti gli impegni assunti 
con il sacramento del battesimo.

Maria, Modello e 
Guida della Fede
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Lo sfondo azzurro e le 12 stelle della nostra orifiamma richiamano questa parti-
colare vocazione mariana dell’associazione.

L’Associazione Guide e Scouts San Benedetto, fin dalla sua nascita ha inteso 
abbeverarsi e formarsi alla scuola della beata Vergine Maria, presso la quale si 
sono formati e si sono modellati tutti i santi. La devozione a Maria SS.ma è via che 
ci permette di giungere ad una più perfetta somiglianza con Gesù Cristo, vero Dio 
e vero uomo. San Luigi Grignion da Montfort, nel suo Trattato della vera devozione 
alla Santa Vergine, adopera l’esempio di uno scultore che deve produrre una statua 
in base ad un modello. Il modello è Gesù e noi siamo quella statua.

Per fare una statua vi sono due modi differenti di procedere. Il primo consiste 
nell’usare il martello e lo scalpello lavorando su di una pietra grezza. In questo 
caso il lavoro è lungo e difficile. Basta un colpo sbagliato e l’opera è rovinata. Vi 
è un secondo modo, molto più facile e rapido: si tratta solo di avere uno stampo; 
avendolo, basta gettarvi dentro del metallo fuso, per avere lo stesso lavoro nel modo 
più facile e rapido. Se lo stampo è perfetto, la statua che ne risulterà sarà perfetta. 
Ebbene, volere scolpire la statua a colpi di martello e di scalpello è come volere 
raggiungere la conformità a Gesù Cristo senza la devozione alla Madonna: il lavoro 
è lungo e doloroso.

Se, invece, si adopera lo “stampo” ciò equivale a raggiungere la perfetta 
cristificazione per mezzo della consacrazione alla Vergine Santa. San Luigi afferma, 
riprendendo sant’Agostino, che la Madonna è «forma Dei, stampo di Dio: stampo 
adatto a formare e modellare degli dei. Chi è gettato in questo stampo divino, viene 
presto formato e modellato in Gesù Cristo, e Gesù Cristo in lui. Con poca spesa ed in 
breve tempo diviene dio, perché è gettato nello stesso stampo dalla quale uscì formato 
un Dio»1. La grande differenza tra i due modi di procedere è che nel primo caso, 
quello del martello e dello scalpello, siamo noi ad agire e a lavorare su noi stessi e 
sugli altri per ottenere una certa somiglianza con Gesù; mentre nel secondo caso è 
la Madonna stessa che agisce in noi e ci modella, rendendoci perfetta immagine del 
Suo Divino Figlio.

Dio stesso ha scelto Maria per tesoriera, economa e dispensatrice di tutte le 
grazie e doni, in modo che passino per le mani di Lei, e come dice san Bernardino 
da Siena: «Ella dà a chi vuole, come vuole, quando vuole e nella misura che vuole, le 
grazie dell’Eterno Padre, le virtù di Gesù Cristo ed i doni dello Spirito Santo»2. Chi vuole 
essere, dunque, membro vivo del Corpo Mistico di Gesù Cristo, che è la Santa Chiesa 
Cattolica, deve formarsi necessariamente alla scuola di Maria Immacolata.

1 S. Luigi Maria Grignion da Monfort, Trattato della vera devozione a Maria, 219.
2 cfr. Ibidem, 22.
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Quindi, trovata Maria per mezzo di una vera devozione, scoprirà che, pur non 
essendo libero da croci e difficoltà, Ella ci otterrà la grazia di portarle con pazienza 
e perfino con gioia, in modo che le croci che Ella dà a quanti le appartengono siano 
croci “candite”, anziché croci amare.

La speranza che Ella ottenga a ciascun membro del nostro Movimento le grazie 
necessarie per realizzare la propria personale vocazione e l’universale missione 
dell’Associazione: portare Cristo a tutti, tramite il metodo educativo dello scautismo 
cattolico.

la beatissima Vergine maria nella storia della salVezza

L
a devozione alla Madre del Signore Nostro Gesù Cristo è uno dei cardini del 
cristianesimo: dal giorno in cui il nostro Salvatore, Gesù Cristo, morente 
sulla croce, ci ha donato sua Madre come nostra Madre, il popolo cristiano 

non ha mai cessato di rivolgersi a Lei con quella venerazione e confidenza filiale che 
Le è dovuta.

L’arco della storia della salvezza è segnato dalla Sua immagine: la Vergine Maria 
è il capolavoro della creazione, l’aurora che annuncia il Sole che ci ha visitato 
dall’alto, l’immagine e la consolazione della Chiesa militante, lo splendore della 
Gerusalemme celeste che non avrà mai fine; Ella è presente nei punti cruciali della 
storia dell’umanità, sempre pronta a svolgere il ruolo assegnatole da Dio, accanto a 
Suo Figlio, accanto ai suoi figli.

l’immaColata: il Campione della Fede

E
lisabetta proclama che la Vergine Maria è beata perché «ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto»3. L’Immacolata si è fidata di 
Lui e Gli ha rimesso ogni scelta, sicura che la Sua volontà fosse sommamente 

giusta. La fede è l’assenso dell’intelletto, spinto dalla volontà, alla verità divina4. 
Maria è il campione per eccellenza della fede. Anche per Lei il progetto di Dio è 
sorprendente e va sempre approfondito: diventare Madre sempre Vergine, Madre 
di Dio, il Redentore e Salvatore dell’umanità, Madre della Chiesa, Corredentrice e 
Mediatrice.

La Madonna, da sola, credette e accettò contro ogni evidenza sensibile. «Vedeva 
ella il suo Figlio nella stalla di Betlemme, e lo credeva il creatore del mondo. Lo vedeva 
fuggire da Erode, e non lasciava di credere ch’egli era il Re dei re. Lo vide nascere e lo credé 
eterno. Lo vide povero, bisognoso di cibo, e lo credé Signore dell’universo: posto sul fieno 
e lo credé Onnipotente. Osservò che non parlava, e credé ch’egli era la Sapienza infinita. 

3 Vangelo di San Luca, Cap. 1, Ver. 45.
4 cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, 155.
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Lo sentiva piangere, e credeva essere egli il gaudio del paradiso. Lo vide finalmente nella 
morte, vilipeso e crocifisso, ma benché negli altri vacillasse la fede, Maria stette sempre 
ferma nel credere ch’Egli era Dio»5. E questo figlio l’ha concepito prima nella mente 
che nel grembo, mediante la fede! Insegnano i Padri: «Il nodo della disobbedienza di 
Eva ha avuto la sua soluzione con l’obbedienza di Maria; ciò che la vergine Eva legò con 
la sua incredulità la Vergine Maria sciolse con la fede»6. E ancora: «La morte per mezzo 
di Eva, la vita per mezzo di Maria»7.

Insegna Giovanni Paolo II: «Se come “piena di grazia” ella è stata eternamente 
presente nel mistero di Cristo, mediante la fede ne divenne partecipe in tutta l’estensione 
del suo itinerario terreno: “avanzò nella peregrinazione della fede”, ed al tempo stesso, 
in modo discreto ma diretto ed efficace, rendeva presente agli uomini il mistero di Cristo. 
E ancora continua a farlo. E mediante il mistero di Cristo anch’ella è presente tra gli 
uomini. Così mediante il mistero del Figlio si chiarisce anche il mistero della Madre»8. 
Un simile campione non va solo ammirato, bensì imitato; esso diviene modello a 
cui uniformarsi.

la neCessità della ConsaCrazione e del dono totale di sé a maria

C
i si uniforma a Maria, consacrandosi a Lei. «E noi vogliamo essere fino a 
quel punto dell’Immacolata che non soltanto non rimanga niente in noi che 
non sia di Essa, ma che diventiamo quasi annientati in Essa, cambiati in Essa, 

transustanziati in Essa… Essa è di Dio fino a diventare Sua madre e noi vogliamo 
diventare la madre che partorisca in tutti i cuori che sono e saranno l’Immacolata»9.

Il ruolo di Maria SS.ma nella storia della salvezza, universale e particolare, 
è essenziale, in primo luogo, perché essa indica la meta, che è il Padre, da cui 
tutto procede e in cui tutto finisce. In secondo luogo, Maria è essenziale perché 
strettamente relazionata a Suo Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo, del quale è 
chiamata a realizzare le grandi opere e verso il quale è orientata tutta la devozione 
a Lei: lo scopo non è tanto quello di fare ammirare la Sua grandezza e la Sua santità, 
ma di fare imitare Gesù. In terzo luogo, Maria è l’“indissolubile Sposa” dello Spirito 
Santo che ha generato in Lei il Figlio. La consacrazione e l’affidamento a Maria SS.ma 
nasce, dunque, da questo suo essere, nel nascondimento e nell’umiltà completa, 
inizio e compimento del disegno di salvezza del mondo, Madre di Cristo e Mediatrice 
del Suo regno sulla terra.

5 S. Alfonso de’ Liguori, Glorie di Maria, 609.
6 S. Ireneo, Adversus Haereses, III, 22, 4.
7 Concilio Ecumenico Vaticano II, Lumen gentium, 56.
8 S. Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater, 17.
9 S. Massimiliano Maria Kolbe, Lettera a p. A. Vivoda, 12 aprile 1933 (SK 508).
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Afferma San Luigi Maria Grignion da Montfort che non è Maria «il sole che 
abbaglia»; Lei è «la luna bella e dolce che riceve la sua luce dal sole divino e la rende 
conforme alla nostre capacità»10. Maria, dunque, non è la luce, ma lo è Gesù Cristo. 
Ella, invero, nella sua vita mortale, è stata chiamata a restare in ombra, appunto 
perché tutti fossero attratti non da Lei ma da Suo Figlio. Maria - continua il santo 
- sarà conosciuta e rivelata negli ultimi tempi, quando sarà ancora una volta la via 
più efficace, breve e perfetta per andare a Gesù. Lo sarà per chiamare, animare e 
soccorrere, con misericordia, forza e grazia, quanti la seguiranno, combattendo Lei 
stessa per prima contro il serpente antico, il demonio, Satana, e le forze del male che 
si scateneranno per allontanare l’umanità da Lei e di conseguenza da Suo Figlio, ma 
che saranno irrimediabilmente sconfitte11.

Il segno di riconoscimento della devozione a Maria, pertanto, sta nella misura in 
cui Ella conduce a conformarsi a Cristo. Il dono totale di sé a Maria altro non è che 
questo passaggio verso la perfetta consacrazione a Cristo, Nostro Redentore e Nostro 
Dio, e, di riflesso, anche verso il perfetto amore del prossimo. Chi è devoto di Maria, 
dunque, non può che essere un miglior discepolo di Gesù. Afferma, a tal proposito, 
San Luigi Maria Grignion da Montfort: «Gesù è venuto nel mondo per mezzo di Maria. 
Per mezzo di Maria deve regnare sul mondo»12.

immaColata e metodo sCout

C
ome cristiani e capi scout dell’Associazione Guide e Scouts San Benedetto 
vogliamo impegnarci ogni giorno di più a vivere con coerenza e fede il 
messaggio evangelico. La contemplazione di Cristo ha in Maria il suo 

modello insuperabile. Maria vive con gli occhi su Cristo e fa tesoro di ogni sua parola: 
«Serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore»13. Per questo vogliamo 
alimentare la nostra devozione alla Santissima Vergine e fare quanto possibile per 
avvicinare al suo Cuore Immacolato i giovani che ci sono stati affidati.

Tale impegno, con il supporto dell’Assistente, deve 
trovare concreta e adeguata realizzazione nell’applicazione 
del Metodo scout nelle varie branche, nei programmi di 
unità ed essere sostenuto dall’esempio personale del capo. 
Il fine è quello di fare scoprire Cristo ai ragazzi attraverso 
sua Madre, attraverso “Colei che mostra la via”14.
10 cfr. S. Luigi Maria Grignion da Monfort, Trattato della vera 
devozione a Maria, 85.
11 cfr. Ibidem, 50.
12 cfr. Ibidem, 1.
13 Vangelo di San Luca, Cap. 2, Ver. 19 e cfr. Cap. 2, Ver. 51.
14 Traduzione dal greco-bizantino di Oδηγήτρια - Odigitria.
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la mamma del Cielo

I
n prima branca, la figura di Maria viene spesso proposta assimilandola alla 
figura della mamma, il cui affetto, amorevolezza, bontà, sono ben noti a 
Lupetti e Coccinelle. 

Per un bambino/a di 8-10 anni la mamma è colei che ti guida per mano attraverso 
le varie esperienze della vita; è colei che ti da consigli, ti protegge e aiuta nelle 
difficoltà di ogni giorno. L’accostamento quindi della figura materna a quello di 
Maria risulta particolarmente adatto per far germogliare, nel cuore dei fanciulli, 
quel seme che, se ben coltivato, potrà portare queste anime alla vera devozione 
mariana. Non a caso uno dei canti più importanti del branco è “Mamma del cielo”.

Ecco così che nella preghiera del lupetto la frase “Per farti piacere [o buon Gesù] io 
voglio, con l’aiuto di Maria nostra mamma del cielo, fare del mio meglio…” esprime un 
segno dell’affidamento a Lei come forza per dare il proprio meglio.

Non di meno, il motto della coccinella è “Eccomi”, scelto proprio come rimando 
all’eccomi di Maria nel giorno dell’annunciazione e di tutti gli altri eccomi 
pronunciati nel suo cuore per seguire Gesù. La sua adesione totale alla volontà di 
Dio costituisce un sublime esempio di ubbidienza ed umiltà, verso cui, sin dalla più 
tenera età, la donna deve tendere. L’“Eccomi” esprime quella disponibilità con cui 
le bambine impareranno a vincere il loro egocentrismo.

Le prove della pista lupetti e dei sentieri della coccinella
Già dalle prime prove il lupetto e la coccinella sono chiamati ad imparare le 

principali preghiere del cristiano e, fra queste, senza dubbio vi è quella dell’Ave 
Maria. 

Continuando, troviamo le prove relative alla conoscenze delle principali feste 
liturgiche ovvero di alcuni episodi della vita di Gesù. Infine, troviamo specificamente 
le prove di 2a stella e di genziana: “conoscere qualche episodio della vita della 
Madonna” e “conoscere i misteri del Santo Rosario e saperlo recitare”.

Le prove appena viste sono chiaramente delle occasioni per proporre e far 
conoscere ai bambini, attraverso il racconto, la figura della Madonna. Così, 
attraverso il racconto delle nozze di Cana si potrà proporre l’intercessione di Maria, 
attraverso il racconto dell’infanzia di Gesù, la Fede della Madonna, attraverso la 
festa dell’Immacolata Concezione, il relativo dogma.

Il mese di Maggio
Tradizionalmente dedicato a Maria, il mese di maggio può essere sfruttato 

in branco e in cerchio per sviluppare i temi mariani. Tante idee possono essere 
sviluppate per coinvolgere i più piccoli, come impegni di buone azioni mensili, 
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singole o di unità, oppure si possono organizzare dei momenti di preghiera adatti 
alla loro età, omaggi floreali o, ancora, la consegna di letterine che vengono poi 
bruciate affinché le varie “richieste” giungano fino al cielo.

La preghiera
Parlare di preghiera con i bambini non è certo facile, a questa età per la poca 

costanza negli impegni presi. Il rimedio a questa incostanza sta nel far acquisire 
buone abitudini. La recita dell’Angelus a mezzogiorno deve rappresentare un 
appuntamento fisso la domenica e nel corso delle uscite, ancor più alle vacanze di 
Branco e al Volo estivo. Anche almeno la recita di una decina del Santo Rosario, può 
essere un ottimo strumento per “allenare” alla preghiera e alla conoscenza della 
Madonna. Restiamo comunque dell’idea che il vero modo per educare i bambini alla 
preghiera è vedere i propri capi che pregano.

madonna degli sCout

C
on il canto “Alla nostra Signora della Strada” (conosciuto come “Madonna 
degli Scout”), scritto durante la 2a guerra mondiale da mons. Andrea Ghetti 
(detto Baden) su musica di più antica tradizione, esploratori e guide si 

affidano a Maria prima di ogni attività.

Il sentiero e la traccia
Le varie tappe della progressione personale costituiscono una preziosa 

opportunità per accrescere la fede nei ragazzi e far conoscere loro la figura di 
Maria. A questo scopo è molto importante coinvolgere per qualche chiacchierata 
l’assistente spirituale o qualche religioso. Tali chiacchierate a tema mariano non 
devono però costituire un fatto occasionale, ma vanno inserite nel programma 
annuale di riparto in modo ben definito.

L’anno liturgico ci offre preziose occasioni per vivere in pieno le varie solennità 
mariane in modo da conoscere ed approfondire la figura di Maria sotto i diversi 
titoli nei quali è venerata. In alcuni casi può essere di stimolo incaricare qualche 
esploratore/guida di approfondire ed esporre in riparto o in squadriglia qualche 
episodio del Vangelo o un’apparizione o festa mariana. A tale scopo occorre favorire 
e stimolare gli esploratori e le guide di 2a classe all’acquisizione della “specialità 
celeste”.

È importante che venga introdotta la conoscenza del miracolo delle “nozze di 
Cana” approfondendo così l’importante ruolo di mediazione della Santa Vergine. 
Già da adesso l’esploratore e la guida, nel cammino di formazione che li condurrà 
lungo le varie tappe, potranno riconoscere in Maria il modello di vita e l’esempio da 
seguire.

Maria, Modello e Guida della Fede
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L’alta squadriglia è poi il luogo ideale dove avviare e sviluppare un percorso di 
maggiore approfondimento della figura di Maria.

Il Santo Rosario
Avvicinare anno dopo anno guide ed esploratori al Santo Rosario, introducendone 

nel programma di riparto la pratica e la spiegazione, consente di rafforzare la vera 
devozione a Maria Santissima e l’amore per Gesù dato che il Rosario in se è una 
preghiera completa che sintetizza la storia della salvezza.

Le prove di 2a e 1a classe prevedono, tra l’altro, che l’esploratore e la guida 
acquisiscano una certa padronanza con la preghiera mariana per eccellenza: il 
Santo Rosario. A tale scopo è molto importante che si faccia comprendere ai ragazzi 
l’importanza della preghiera in generale e del Santo Rosario in particolare. Per farlo 
si possono, ad esempio, approfondire le tante esortazioni che la Madonna ha rivolto 
a noi suoi figli in occasione delle sue molteplici apparizioni.

Ogni occasione è buona per recitare con i ragazzi il Santo Rosario. Durante 
una marcia, la sera alla fine del fuoco di bivacco, durante il mese di maggio, 
comunitariamente ma anche singolarmente, poco a poco. L’impegno tangibile del 
ragazzo, come già ribadito in occasione della cerimonia della Promessa, sarà quello 
di tenere sempre con sé una piccola corona del Rosario (arma da usare contro le 
insidie e le avversità) in modo da spronarlo e fare nascere in lui il desiderio della 
recita abituale.

Sede di riparto/angolo di squadriglia
Si promuova come segno tangibile dell’amore filiale la presenza dell’Immacolata 

nella vita del riparto con statue o icone negli angoli di squadriglia ed in particolare 
ai campi, ove ne fosse possibile, impegnare i ragazzi nella costruzione di un edicola 
permanente.

Missioni di squadriglia
In occasione di particolari feste mariane o durante il mese di maggio, è bene 

impegnare le squadriglie in qualche missione alla scoperta di un santuario mariano, 
una particolare tradizione popolare mariana o un ordine religioso dedicato alla 
Madonna.

La Medaglia miracolosa
Bisogna incoraggiare la diffusione della Medaglia 

miracolosa tra i nostri ragazzi/e già a partire 
dall’età esploratori/guide. Il tempo accrescerà 
la consapevolezza di quanto tale devozione sia 
importante e consona alla spiritualità della nostra 
associazione.

Associazione Guide e Scouts San Benedetto
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Certamente bisognerà spiegarne la genesi e prepararli ad una adeguata ricezione 
di questo sacramentale con qualche attività su Santa Caterina Labourè e le 
apparizioni di rue Du Bac.

regina della strada

L
a Vergine SS.ma è indispensabile ad ogni buon servizio. Nella visita ad 
Elisabetta è sintetizzata la Regina della strada che percorre circa 150 
chilometri per andare a servire. Ma anche nell’Addolorata ai piedi della 

croce vediamo l’icona di un servizio ancora più grande: diventare madre di ogni 
persona e dell’umanità intera. Se il Signore La scelse come via perfetta per il suo più 
grande servizio all’umanità, la redenzione, non può esistere una via migliore di Lei 
per la salvezza nostra e del nostro prossimo. Come per mezzo di Lei la Grazia Divina 
discese dal cielo, così solo per mezzo di Lei le grazie discendono sulla terra.

La strada è la naturale palestra utilizzata dal clan e dal fuoco per vivere in pieno 
la spiritualità scout. Vivere questa spiritualità vuol dire assaporare ogni giorno 
l’esperienza della strada, accompagnati da Maria, pensando a Cristo che ha voluto 
presentarsi a noi anche come strada, unica vera via che porta al cielo: “Io sono la 
Via, la Verità, la Vita”.

Il Santo Rosario
Va consolidata la pratica giornaliera e personale di tale esercizio, approfondendone 

storia e contenuti, e praticandolo in tutte le occasioni possibili, soprattutto durante 
la marcia. In tale condizione, agli obiettivi tradizionali si aggiungono quelli di 
mantenere serrate le fila e l’unità di marcia ed alleggerire l’effetto psicologico della 
stanchezza.

I primi 5 sabati del mese
La pratica dei primi 5 sabati del mese, da svolgere almeno comunitariamente, 

costituisce una buona occasione per approfondire con rovers e scolte l’importanza 
dell’Immacolata nel piano di salvezza di Dio.

L’Impegno
Con una libera scelta personale e dopo un adeguato periodo di formazione, rovers 

e scolte firmano la carta di Clan/Fuoco in cui sono fissati impegni concreti da portare 
avanti nella vita di tutti i giorni. Con la firma della carta di Clan/Fuoco, il rover e la 
scolta si impegnano personalmente e con atti concreti -e non solamente sul piano 
degli ideali- verso una più matura progressione non solo nel servizio ma anche in 
ambito spirituale, nell’approfondimento della propria fede, della preghiera, della 
vita sacramentale e della devozione a Maria Immacolata.

Maria, Modello e Guida della Fede
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Lo Scapolare del Carmelo
Lo Scapolare è il segno sensibile, approvato dalla Chiesa, con il quale rendiamo 

manifesta la nostra consacrazione a Maria e i vincoli che ci legano a Lei.
«Chi indossa lo Scapolare -come affermò Pio X- […] deve sentirsi impegnato a una 

speciale dedizione alla Vergine, al suo culto e alla sua imitazione…».
E ancora, Pio XII sottolineò che «per tutti coloro che lo indossano lo Scapolare 

diventi memoriale della Madonna, specchio di umiltà e di castità, breviario di modestia 
e di semplicità, eloquente espressione simbolica della preghiera d’invocazione dell’aiuto 
divino»15.

Giovanni Paolo II ricevette lo Scapolare del Carmelo all’età di 10 anni e lo portò 
per tutta la vita. In una lettera del 2001 inviata all’ordine dei carmelitani ebbe a 
scrivere: «Nel segno dello Scapolare si evidenzia una sintesi efficace di spiritualità 
mariana, che alimenta la devozione dei credenti, rendendoli sensibili alla presenza 
amorosa della Vergine Madre nella loro vita»16.

Proporre lo Scapolare del Carmelo a rovers e scolte è una maniera concreta per 
far comprendere loro che Maria è sempre presente nella vita di ciascuno ed è anche 
un segno di fede in Dio. È l’impegno a mettersi alla scuola di Maria per sforzarsi 
ad imitarla nella Virtù, nella preghiera ma anche negli atteggiamenti esteriori, e 
quindi nel modo di vestire, di comportarsi, di parlare.

L’approfondimento di tale pratica devozionale deve essere inserita nei programmi 
di terza branca già a partire dagli anni di noviziato.

totus tuus

V
oglio essere tutto tuo, Maria! È stato il motto del pontificato di Giovanni 
Paolo II, il quale così si rivolge ai giovani in occasione della XVIII Giornata 
Mondiale della Gioventù:

«Oggi è a voi che Cristo chiede espressamente di prendere Maria “nella vostra casa”, 
di accoglierla “tra i vostri beni” per imparare da Lei, che «serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore»17, la disposizione interiore all’ascolto e l’atteggiamento 
di umiltà e di generosità che la contraddistinsero come prima collaboratrice di Dio 
nell’opera della salvezza. È Lei che, svolgendo il suo ministero materno, vi educa e vi 
modella fino a che Cristo non sia formato in voi pienamente18.

15 Pio XII, Lettera nel 7° centenario del Sacro Scapolare del Carmelo, 11 febbraio 1950.
16 S. Giovanni Paolo II, Messaggio all’Ordine del Carmelo, 25 marzo 2001, § 5.
17 Vangelo di San Luca, Cap. 2, Ver. 19.
18 Cfr. S. Giovanni Paolo II, Rosarium Virginis Mariae, 15.
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Per questo ripeto anche oggi il motto del mio 
servizio episcopale e pontificale: “Totus tuus”. 
Ho costantemente sperimentato nella mia vita 
la presenza amorevole ed efficace della Madre 
del Signore; Maria mi accompagna ogni giorno 
nel compimento della missione di Successore di 
Pietro.

Maria è Madre della divina grazia, perché è 
Madre dell’Autore della grazia. Affidatevi a Lei 
con piena fiducia! Risplenderete della bellezza 
di Cristo. Aperti al soffio dello Spirito, diverrete 
apostoli intrepidi, capaci di diffondere intorno a 
voi il fuoco della carità e la luce della verità. Alla 
scuola di Maria, scoprirete l’impegno concreto 
che da voi Cristo s’attende, imparerete a mettere 
Lui al primo posto nella vostra vita, ad orientare 
a Lui i pensieri e le azioni»19.

Quanto seminato in tutte le branche deve 
essere ricapitolato nella vita del Capo. In 
tutte le attività di formazione, individuali, di 
gruppo o associative, l’Immacolata va tenuta 
presente come esempio di:

1° OBBEDIENZA ovvero come ascolto intelligente, come corrispondenza totale 
alla volontà di Dio che si trasforma in abbandono filiale;

2° FEDE da approfondire con una maggiore conoscenza e meditazione della Sua 
vita terrena e della Sua presenza nella vita della Chiesa;

3° SERVIZIO mediante il quale dare forza al nostro apostolato militante, 
imitandone le virtù e gli atteggiamenti.

È auspicabile, inoltre, che tutto quanto finora esposto venga riproposto in 
appositi momenti formativi per un approfondimento che impregni totalmente la 
persona. Ed esso non può che concludersi con la consacrazione all’Immacolata nello 
stile di San Massimiliano Kolbe, di cui abbiamo fatto nostro lo spirito di milite, al 
fine di “contrastare il processo di scristianizzazione più volte evidenziato dal Magistero 
della Chiesa” (art. 1 dello Statuto).

19 S. Giovanni Paolo II, Messaggio per la XVIII GMG, 13 aprile 2013.

Maria, Modello e Guida della Fede
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atto di ConsaCrazione 
dell’assoCiazione guide e sCouts san benedetto 

al Cuore immaColato di maria

(si recita l’8 dicembre o la domenica immediatamente precedente)

O Immacolata, Madre di Misericordia, Regina del Cielo e della Terra, 
rifugio dei peccatori e Madre nostra amorosissima, 

noi, indegni peccatori, ci consacriamo in modo specialissimo al tuo Cuore Immacolato 
e ci prostriamo ai tuoi piedi supplicandoti umilmente 

di volerci accettare completamente come cosa e proprietà tua.

Ci raccogliamo intorno a Te per affidare alla Tua premura materna 
l’Associazione Guide e Scouts San Benedetto, 

i gruppi, le singole unità, la comunità capi, tutto noi stessi, la Chiesa ed il mondo intero. 
Con questo atto di consacrazione intendiamo vivere con Te e per mezzo di Te tutti gli impegni 

assunti con la nostra consacrazione battesimale; 
ci impegniamo, altresì, ad operare in noi quell’interiore conversione 

tanto richiesta dal Vangelo, che ci distacchi da ogni bene terreno 
e dai facili compromessi con lo spirito del mondo per essere, come Te, 

solo disponibili a fare sempre la volontà del Padre.

Ti chiediamo di accompagnarci nel nostro cammino per vivere 
con fedeltà i Comandamenti, 

restare come te in ascolto della Parola, attingere forza dai sacramenti, 
collaborare con atti concreti all’annuncio del Vangelo 
e santificare così ogni giorno della nostra vita terrena.

Vogliamo, infine, offrirti il nostro impegno costante 
di preghiera e di azione e le nostre quotidiane sofferenze, 

perché sotto la Tua guida tutti gli uomini scoprano Cristo, unico Salvatore, 
ieri, oggi e sempre.

Una voce: Concedici di lodarti, o Vergine Santissima.
Tutti in coro: Dacci forza contro i tuoi nemici!

Associazione Guide e Scouts San Benedetto
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di Giorgio Palmieri
Commissario Branca Esploratori

Se vi foste trovati nei pressi di Pia-
no Zucchi tra il 17 ed il 24 Agosto, 

avreste sentito queste parole riecheg-
giare nell’aria, insieme ad altri strani ri-
chiami da una parte all’altra del bosco. 
Questo è stato il campo scuola 2019, al 
quale hanno partecipato 36 allievi tra 
Lupetti, Coccinelle, Esploratori, Scolte 
e Secondo Tempo Femminile e i relativi 
capi (più qualche marmocchio che gira-
va qua e là).
Adesso dovrei stare qua a scrivere di 

cosa sia il campo scuola e quali siano le 
sue finalità educative e bla, bla, bla... 
ma non lo farò, perché i campi scuola 
sono tutti uguali e li conosciamo bene. 
Non è vero?
A meno che... io penso che ci sia un 

qualcosa di intrinseco che renda ogni 
campo scuola diverso da quello prece-
dente ed, infine, unico.
Come chiamarlo? Un habitus? Un’ani-

ma? Un sapore? Poco importa, ma di 
fatto questo “qualcosa” c’è stato. E lo 
si è visto!
Solo in questo campo scuola, infatti, 

avreste potuto sentire una presentazio-
ne di sq. in lingua tamil; o vedere un 
sacerdote che, mentre studia le chiac-
chierate da fare, ripassa gli schemi di 
football americano utili per sconfigge-
re i lupetti nel torneo; o emozionar-
vi nel vedere il piccolo Giosuè Guz-
zetta (il futuro commissario generale 

dell’associazione) vincere proprio quel 
torneo, scansando tutti i marcatori e 
facendo il touchdown finale; o stupirvi 
con lupetti e coccinelle del misterioso 
risveglio del Faraone Kakai e aiutarlo 
nella sua missione; o mangiare quan-
titativi esagerati di pane solo perché vi 
veniva servito con una litania fastidiosa 
alla quale però non si poteva resistere.
Ma tutto questo e molto altro è soltan-

to ciò che ha potuto osservare il sot-
toscritto... qualora chiedeste a qualche 
altro partecipante come è stato questo 
campo scuola e cosa si è fatto, vi ri-
sponderà sicuramente in maniera di-
versa, raccontando altri episodi e qual-
che retroscena divertente.

“Ready... set... go!”
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Chi era presente? Tutti quelli 
che dovevano esserci, non uno 
di più, non uno di meno. Non 
crediate che stia facendo un di-
scorso esclusivista, io sono così, 
penso che il campo sia andato 
nel modo in cui è andato proprio 
grazie alla gente che lo ha vissu-
to. Ognuno è stato importante, 
ognuno ha dato il suo contributo 
perché si realizzasse questo pic-
colo grande dono che è il campo 
scuola.
C’è stato chi lo ha definito il 

più bel campo scuola degli ulti-
mi anni... non lo so, forse sì, ma 
non ho voglia di fare paragoni. 
Sicuramente io non l’ho vissuto 
nella stessa maniera degli anni 
passati, dall’alto della mia nuova 
carica importantissima... (me-
glio di no!).
Sul serio, quest’anno ho capito 

che partecipare al campo scuola 
è bellissimo, organizzarlo e con-
durlo... è ancora più bello!
Sì, l’ansia pre-campo, lo stress, 

le mille cose da fare, le attività 
da preparare... sono tutte cose 
che ci devono essere (come in 
ogni campo che si rispetti), ma 
quando poi il campo prende il 
ritmo e tu ti ritrovi lì, a parlare 
semplicemente di qualcosa che 
conosci come se fosse l’aria che 
respiri, davvero ti rendi conto di 
quanto sia importante, per i tuoi 
allievi, ma soprattutto per te.
Volete forse negare, voi tutti 

capi del campo scuola che sie-
te tornati a casa carichi di fare 
scautismo serio e intenso, di 
aver riportato tutto l’entusiasmo 
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provato in quei giorni nel vostro 
gruppo?
Ecco cosa è il campo scuola: un 

caricabatterie; uno strumento 
potente per reindirizzare il no-
stro servizio e dargli una nuova 
spinta, che duri almeno altri due 
anni.
Penso che tutti ne abbiano bi-

sogno, giovani e meno giovani, 
per poter vivere inoltre un forte 
spirito associativo che vada oltre 
le occasioni “istituzionali”.
Al campo scuola ci si confron-

ta, ci si conosce, si mettono in 
dubbio tutte le nostre abitudini 
da campo e si imparano nuo-
vi modi di pensare. E a sentire 
tutte le impressioni degli allievi e 
dei capi al quadrato di fine cam-
po, l’obiettivo è stato raggiunto 
da tutti.
Mi permetto adesso di scrivere 

quello che dissi in quell’occasio-
ne a tutti gli allievi: “Attenti ché 
il vostro entusiasmo dell’es-
sere capi, prima o poi, si spe-
gnerà!”.
Capita a tutti, è una caratteri-

stica del nostro essere imper-
fetti. Se magari siete tornati dal 
campo scuola pensando che il 
servizio al branco o al cerchio 
sia la cosa più bella del mondo 
e che nulla mai vi fermerà, sta-
te pur certi che prima o poi (si 
spera poi) capiterà un pomerig-
gio che uscirete da una riunione 
con l’unica voglia di buttarvi giù 
da un ponte. Vi torneranno allo-
ra in mente le belle parole spese 
durante il campo scuola? Può es-
sere di sì come può essere di no.
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Se avrete costruito il vostro essere capi sull’en-
tusiasmo, allora avrete solo l’imbarazzo della 
scelta: ponte dell’Ammiraglio, ponte Oreto o il 
più comune ponte del Baby Luna (n.d.r. ponte 
Corleone). Ma se, da veri scout, avrete costrui-
to il vostro servizio sulla Promessa e sull’amore 
per la Legge, sarà allora che il campo scuola 
avrà portato frutto dentro di voi. E magari anche 
le duecento partite del torneo di football ameri-
cano fatte durante il campo dei lupetti saranno 
servite a qualcosa...
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di Giulia Guadagna, Rosy Gabriele 
e Letizia Maria Cirasa
Capo, già scolte del 

Fuoco Madonna della Strada

Ecco giunto il momento: ultimo cam-
po. Tenti di prepararti a questo ad-

dio, che hai compreso essere inevita-
bile, oramai da tempo, ma è inutile. Le 
emozioni sovrastano le parole ponde-
rate e i discorsi preparati per chiudere 
quel cammino che, fino ad ora, tutte noi 
possiamo considerare come il più bello 
della nostra vita. Mai più di allora ab-
biamo sentito nostra quella frase ripe-
tuta tante volte durante i canti: “Parti-
vo ragazzo per tornare guerriero”. 
Val Codera: un sogno, chiudere, dove 

tutto è iniziato, o meglio dove non è 
mai finito! Dove uomini prima di noi 
hanno trovato il loro angolo di paradiso 
e hanno lottato per mantenerlo e per 
trasmetterlo, “considerandolo come do-
vere, come coerenza ad una Promessa 
che nessuna dittatura avrebbe potuto 
cancellare”, la stessa promessa che ora 
per noi è un sigillo impresso sul cuore 
pronto a Rendere Servizio come R-S. 
Sin da subito si sente un mormorio 

continuo che si fa spazio fino ad arriva-
re nelle più remote profondità del no-
stro cuore. L’intera valle risuona di una 
sola domanda: “Perché sei scout?”.
Decidiamo sin dal secondo giorno di 

lasciare una traccia, la nostra traccia. 
Fedeli alle parole dei nostri eroi “là sot-
to il pino antico, noi lasciammo nel par-
tir, la croce del nostro altar”, là abbiamo 

inciso ciò che ci identificava maggior-
mente: “Fuoco Madonna della Strada”. 
È sciocco tentare di descrivere le emo-

zioni che ognuna di noi ha provato, sa-
rebbe inutile e insufficiente per spiegar-
vi la sensazione che si prova salendo 
ogni singolo gradone che porta verso 
la maestosità di quelle montagne. Si 
sale a piedi con lo zaino, con le proprie 
compagne di Strada. Si sperimentano i 
propri limiti e le proprie risorse, si può 
cercare nel silenzio e nella contempla-
zione del libro della Natura la mano 

“Un giorno in più...”
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di Dio Creatore, perché lì hai la chia-
ra percezione che un luogo tanto bello, 
limpido e puro può essere stato creato 
solo da un Padre Buono. 
Ci siamo ritrovate difronte al rifugio 

Brasca, sotto un limpido manto blu ri-
coperto di stelle, dimenticando gli af-
fanni lontani, così come 80 anni prima 
accadde per le Aquile Randagie, ed un 
brivido ha percorso la nostra schiena, 
consapevoli e felici di stare condividen-
do quel momento tanto unico anche 
con persone mai viste prima, con un 
fazzolettone e un camicia diversi, ma 
che sentiamo profondamente legate a 
noi dagli ideali comuni, intonando un 
canto la cui melodia risuona delicata tra 
le cime di quei monti. 
Tutti sappiamo che ad ogni Route ci si 

accorge che non si è soli, che c’è una 
comunità pronta a coprirti le spalle. 
Ma in Valle non ritrovi solo il tuo fuo-
co, ti rendi conto che ad ogni angolo 
vi è uno scorcio di storia, persone con 

cui, nonostante 
tempi e luoghi 
differenti, condi-
vidi stili di vita, 
progetti e sogni. 
Quella stessa 
legge a cui noi 
tutti fratelli scout 
siamo chiamati 
ad essere fedeli. 
Non c’è man-

cato nulla: i mo-
menti di fratel-
lanza, le salite 
infinite, il rumo-
re dei passi sulla 
ghiaia, il suono 
del fiume che in 
cordata abbiamo 
guadato, le mes-

se con i fratelli dell’Agesci, i racconti di 
chi ha, in prima persona, conosciuto le 
Aquile Randagie, l’immagine del Cer-
vo Bianco che, quasi di sfuggita, men-
tre sei assorto nei tuoi pensieri, con 
la coda dell’occhio vedi apparire tra le 
fronde degli alberi sui pendii montuosi; 
allora, come nella leggenda narrata da             
B.-P., hai la certezza di trovarti nel po-
sto giusto, di non essere una bussola 
rotta, ma di essere una matita nelle 
mani di Dio.
Camminando per la valle, abbiamo 

sentito i polmoni riempirsi della stes-
sa aria di fraternità e scautismo vissuta 
da quegli uomini prima di noi, imma-
ginandoli sulla nostra stessa Strada, i 
loro zaini vicino ai nostri, e tentando, 
quasi indegnamente, di seguire le loro 
orme. Dentro di noi si sentiva crescere 
l’ardore e la tenacia che spesso ci di-
mentichiamo stando al sicuro nelle no-
stre sedi. 

VITA ALL’APERTO Cammino n. 98/99
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E poi ancora: l’elisoccorso, il fuoco di 
bivacco vissuto insieme, tra nuovi can-
ti e le storie dei “Grandi Capi”, il ba-
gno nel fiume ghiacciato, il battello e la 
nuotata nel lago, attorniate dai pesci e 
ricolme della Gioia genuina che, siamo 
sicure, caratterizzi anche il Regno dei 
Cieli, il giro sul gommone e l’accoglien-
za, caratterizzata da grandi sorrisi tipici 
dei volti di chi Serve per Amore. 
Potrebbe essere futile raccontarvi ogni 

singolo momento, pienamente vissuto, 
ma sicuramente possiamo dirvi che noi 
abbiamo trovato la risposta alla doman-
da iniziale: “Vogliamo essere e vo-
gliamo educare persone che guida-
no da sé la propria canoa, persone 
capaci di pensare e di agire, tem-
prate nella Fortezza e nell’Umiltà”. 
È giunta anche l’ultima sera e, ai piedi 

di Gesù nel Santissimo Sacramento, in 
una piccola cappella, con una fioca luce 
di candela, noi, scolte partenti, siamo 
pronte a riconferma-
re il nostro Eccomi. 
Lo abbiamo promes-
so a noi stesse e a 
Dio, perché siamo 
state scelte per an-
dare e portare frut-
to. 
Ogni partenza pre-

suppone un viag-
gio, e ogni viaggio è 
un’avventura. Pre-
ghiamo di cuore Dio 
che la nostra avven-
tura sia sempre inte-
gralmente cristiana: 
è la più difficile ma è 
la vera ed unica av-
ventura che valga la 
pena essere vissuta! 

“Fratello Rover,
che ti avvii sulle strade assolate 

d’Italia, che ti accampi la sera sot-
to il cielo punteggiato di stelle d’o-
ro, solitario o in pattuglia, saprai 
sentire la voce della Strada?
Saprai con il Cristo scoprire la tua 

natura nel tuo peregrinare, saprai 
scoprire i tesori dell’amicizia della 
vita comune del campo, saprai so-
prattutto scoprire te stesso e Dio 
in te, nei tuoi compagni, nelle mil-
le voci notturne del bosco, nei cieli 
che narrano la gloria di Dio nel ru-
scello che mormora con la voce di 
“sora nostra acqua”, nel monte che 
ci eleva, nel mare che si dilata con 
un ansimo di infinito; te lo auguro.
Solo cosi il tuo andar, il tuo cam-

po, il tuo contatto con la natura e 
con gli uomini, e con la solitudine e 
il silenzio faranno di te un Uomo.”

(Don Andrea Ghetti - Baden)
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Accendi il computer, ti prepari una 
tazza di the, apri il browser, e si 

parte.. “posti campo scout” - “santua-
rio per pernottamento scout” - “base 
scout a 20 km da me con acqua pota-
bile, guardia medica e tizia che vive lì 
e cucina gratis” – “sentieri per campi 
scout” – “case per Voli Estivi e V. di B. 
Scout”...
A volte pensiamo che la parola ‘Scout’ 

sia la chiave per le nostre ricerche. Sì, è 
vero che molti dei nostri fratelli metto-
no a disposizione diverse informazioni 
su attività, luoghi e tutto ciò che riguar-
da campi e uscite, ma vi assicuro che 
concentrandoci non tanto sulla parola 
‘Scout’ ma sull’argomento della nostra 
ricerca, possiamo trovare altrettanta 
fonte di ispirazione.

Vi porto qui il sito Escursionismo.
it, realizzato veramente molto bene, la 
cui funzione principale è proprio quel-
la di organizzare una vera e propria 
escursione. Trova – Contatta una gui-
da – Inizia la tua avventura! Abbiamo 
anche la possibilità di ricercare punti di 
nostro interesse come parchi, centri vi-
sita o strutture ricettive. Trovate anche 
un loro blog con recensioni, racconti 
e soprattutto c’è la possibilità di par-
tecipare ad una moltitudine di “corsi”: 
dall’escursionismo di base, al trekking 
invernale o al corso di GPS outdoor. 
Fondamentale sapere, alla luce di que-
sta ultima informazione, che il sito è in 

continuo aggiornamento, non rischiamo 
quindi di avere informazioni su percorsi 
e/o corsi “vecchi”! Non di meno le gui-
de sono a disposizione per un eventua-
le contatto, quindi possiamo comunque 
avere il parere di un esperto per una 
possibile route, pernottamento o uscita 
che sia. Potete trovare la pagina su tut-
ti i principali social.

Una segnalazione interessante è quel-
la di Santuaritaliani.it, uno spazio de-
dicato a quasi tutti i santuari presenti 
sul territorio italiano. Il sito presenta 
un’area dedicata alla newsletter e alle 
attività legate ai santuari. Un ottimo 
spazio anch’esso in continuo aggiorna-
mento, possibile fonte di collaborazio-
ne, ispirazione personale e comunita-
ria. Tutti i luoghi di preghiera sono divisi 
per regione, è possibile quindi filtrare 
sia le strutture sia le attività in elen-
chi organizzati per regione o tramite le 
mappe interattive. Trovate la pagina su 
Facebook e rimangono a disposizione 
tramite la casella mail e un numero di 
cellulare a tutte le eventuali richieste 
ed informazioni da parte dei visitatori!

“Avventurosamente nasce dal deside-
rio di divulgare l’amore per la Natura e 
le sue bellezze. Si propone di attuare 
questa missione attraverso l’approfon-
dimento delle tecniche per leggere e 

a cura di Luca Iavazzo

ERROR 404: SCOUT NOT FOUND
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vivere il “Libro della Natura” e soprat-
tutto attraverso il desiderio di essere 
parte di essa vivendo in armonia con il 
creato”.
Una semplice frase che mi ha subito 

convinto che Avventurosamente.it 
doveva entrare di diritto tra i siti con-
sigliati. Uno spazio web dove si parla 
esclusivamente di NATURA. Il primo im-
patto visivo, dà l’impressione di trovar-
si in uno di quei forum anni 2009/2010 
(sì, sono tempi più lontani di quello che 
sembra), ma veste grafica a parte, tro-
viamo tantissimi contenuti su campi-
smo, escursionismo, alpinismo, tutto in 
continuo aggiornamento. Qui gli iscritti 
scambiano contenuti sui luoghi visitati 
o che vorrebbero visitare, propongo-
no attività da svolgere in comunità e 
si consultano tra loro sul materiale o la 
tabella di marcia da adottare durante 
un’escursione.
Ho trovato intere conversazioni super 

costruttive sull’importanza del sacco a 
pelo, su come scegliere il coltellino giu-
sto, su come orientarsi, fino al meto-
do migliore per essiccare i kiwi! Ripe-
to, non vi parlo di tutorial da studiare o 
pagine belle e pronte come il Manuale 
del perfetto escursionista... ma di con-
versazioni dinamiche, dove chiunque, 
dopo essersi registrato gratuitamente, 
può partecipare!
Sono stato molto incuriosito da un 

termine trovato scorrendo tra le sezioni 
principali del sito, ovvero Geocaching, 
e da un’idea molto curiosa nata da que-
sto termine, il Survival Cache, ma non 
voglio scrivervi tutto, lascio a voi la cu-
riosità di scoprire di cosa si tratta.
Vi consiglio di fare un salto in questo 

spazio, interessante, costruttivo e con 
tantissime idee.

Forse con quest’ultimo sito sto baran-
do, forse solo per metà... mi riferisco 
a Francescout.it, per quanto anche il 
dominio contenga la parola scout, sono 
finito sulla loro pagina seguendo un’al-
tra traccia.
Si tratta del sito di alcuni nostri fratelli 

francescani, provenienti dal mondo del-
lo scautismo. Nella sezione “Chi Siamo” 
ho trovato questa frase in evidenza: 
“Frati provenienti dallo scautismo che, 
in Assisi, dal 1993 propongono eventi di 
fede per Capi scout e per R-S”. Parlia-
mo proprio dei frati francescani di Assi-
si, alcuni di noi che sono stati ad Assisi 
per attività associative riguardanti le 
branche minori o come pellegrinaggio 
personale, hanno avuto modo di cono-
scerli e di apprezzare il loro operato.
Troviamo parecchi spunti spirituali, 

occasioni per partecipare ad eventi uf-
ficiali da loro organizzati, e soprattutto 
la possibilità di mettersi in contatto con 
loro. Dal loro modo di vivere e di far 
conoscere la loro fede non si può che 
rimanere ammaliati e sempre più inna-
morati dell’Amore di Cristo.

La quantità di materiale “cliccabile”che 
possiamo trovare sul web è veramente 
immenso, a volte dobbiamo soltanto 
uscire un po’ dagli schemi, trovare nuo-
ve parole chiave... arriveremo prima o 
poi, da un link ad un altro, al nostro 
“risultato”.
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Mi sono imbattuto qualche anno fa in questo 
testo che è frutto dell’esperienza di anni di 

pastorale giovanile di fra Raimondo Bardelli. Que-
sto libro ripercorre tutte le situazioni di vita che 
un giovane può affrontare nell’ambito della sua 
affettività, con tutti i dubbi, le incertezze, le pau-
re, le angosce. Dal punto di vista del frate cap-
puccino, l’uomo non è a compartimenti stagni ma 
la sua affettività fa parte di un insieme olistico 
di esperienze nel quale l’Amore è amore per se 
stessi, amore per l’altro, amore per Dio. È nell’ar-
monia che si trova l’Amore vero, quello che ri-
empie il cuore. La pedagogia divina operata dallo 
Spirito tende a portarci a scoprire la nostra vera 
identità che sicuramente si configura per esse-
re “in divenire”, o per usare un’espressione a noi 
cara, è “in cammino”!
Mediante questo libro, tu giovane, o tu che vuoi 

metterti in cammino, capirai come la domanda da 
porti NON È: “Che ne devo fare della mia vita?” 
MA: “Cosa il Signore vuole che io diventi?”.
Questo testo, utile strumento sulla propria stra-

da, permette di farti le “domande giuste” per ca-
pire quale sia il TUO cammino, il TUO progetto di 
vita e quindi comprendere la TUA VIA ALL’AMO-
RE, capire il senso della propria vita!

In altri termini capire la TUA VOCAZIONE!
La vocazione primaria è un dono dell’Amore Creatore concretizzato in ognuno di 

noi fino dal seno materno, an-
che in te! È Dio che ha voluto 
questo cammino d’amore fino 
al momento in cui ti ha pensato 
ed amato e, perché TU POSSA 
ATTUARLO, ti ha elargito tutte 
le capacità! Basta solo avere la 
bussola giusta per navigare nel 
grande mare della vita! 
Buona lettura a tutti!

La vita è amare. 
L’individuo è un amore singolare 

nell’armonia del creato

Di padre Raimondo Bardelli
Porziuncola, Assisi - 2013

“Ogni chiamata di Dio è sempre una 
storia d’amore irripetibile, intrecciata 
dal cuore di Dio perdutamente innamo-
rato, e da un cuore umano, a volte sensi-
bile a tale amore, a volte indeciso e dub-
bioso, spesso inizialmente ribelle (“Ma 
chi? Io?”). Comprendi come la ricerca del-
la tua vocazione deve appassionarti. È la 
RICERCA DEL TUO AMORE. È un CAPIRE 
CHI DEVI AMARE CON TUTTO IL CUO-
RE. A chi dire con tutto te stesso: “Ti amo 

per sempre!”.”
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L’informatore
cattolico di F.sco Paolo Pasanisi

Messina – Profanata la chiesa di S. Teresa del Bambino Gesù, zona Montepiselli. Di notte sono 
stati danneggiati alcuni arredi sacri ed il tabernacolo, asportate le ostie consacrate, alcune sono 
state gettate per terra. Rubata una cassaforte dalla sacrestia. Subito dopo i fedeli turbati hanno 
provveduto ad un atto riparatore per il gesto sacrilego, funzione celebrata con la partecipazione 
della “Sacra Milizia dei Verdi” che sin dal 1058 difende la Sacra Eucarestia dagli attacchi dei 
miscredenti.

Camerun – Ucciso il padre cappuccino Toussaint Zoumaldé, di nazionalità centrafricana. È stato 
accoltellato a morte mentre attraversava il Camerun per recarsi in Ciad. Questo martire si ag-
giunge ai tanti suoi compatrioti uccisi in odio alla fede nella Repubblica Centrafricana da diversi 
anni.

Alabama (U.S.A.) – Il Senato, dopo la Camera, ha approvato la legge contraria all’aborto. La 
nuova norma è più restrittiva, infatti esso è vietato in tutte le circostanze eccetto quando si 
opera in salvaguardia della salute della madre.

Cina (Hebei) – In questa regione continuano pervicacemente le persecuzioni dello stato ateo 
radicale nei confronti dei cattolici. Infatti, a Xuanhua, sono stati arrestati il vescovo della Chiesa 
sotterranea, fedele a Roma, mons. Cui Tai insieme al vicario episcopale p. Zhang Jianlin. Il pre-
lato da tantissimi anni ha subito persecuzioni e arresti.
Giorni dopo a Qianyang (Shaanxi) è stata rasa al suolo l’unica chiesa che fungeva da parrocchia 
e in uno dei due piani svolgeva un servizio medico gratuito ai poveri della zona, oltre che ai 2000 
fedeli. La città è amministrata da maoisti radicali.

Italia – L’urna con una costola di S. Bernadette Soubirous ha svolto il suo pellegrinaggio per 
alcuni mesi attraversando 34 diocesi della penisola. Questa è arrivata all’aeroporto di Bergamo, 
Orio al Serio, in occasione dei 175 anni della nascita e i 140 della morte di Bernadette. Le tap-
pe sono state: Alessandria, Modena, Massa Carrara, Vercelli, Cesena, Spoleto, San Benedetto 
del Tronto, Civita Castellana, Montepulciano, Roma, Caserta, Napoli, Ariano Irpino, Brindisi, 
Crotone, Oppido Mamertino, Patti, Palermo (dal 4 al 7 luglio), Trapani, Tempio, Ozieri, Cagliari, 
Savona, Asti, Pistoia, Volterra, Benevento, Capua, Aversa, Albano, Gliaca di Piraino (ME).

Eritrea – Il governo ha chiuso 22 strutture sanitarie cattoliche. Questi enti erano gestiti dalla 
chiesa cristiana locale. L’avvenimento è stato condannato fermamente dai Vescovi dell’Africa 
orientale. In un solo anno sono state curate più di 170000 persone. Il regime totalitario eritreo 
è governato dal Fronte Popolare per la Democrazia e la Giustizia, movimento di ispirazione leni-
nista-marxista e assertore di uno stato secolare.

Gran Bretagna – La corte di appello ha emesso una sentenza che finalmente ferma l’aborto 
forzato praticato nei confronti delle donne che non lo vogliono. Il vescovo ausiliare di Westmin-
ster, John Sherrington, ha espresso la sua soddisfazione affermando che ha vinto l’interesse 
superiore della donna.

Palermo – Agesci-Zona Conca d’Oro: si è svolto il Consiglio Regionale all’interno della Base 
Scout “Volpe Astuta” a Fondo Micciulla. Bene sequestrato alla mafia e gestito dagli scouts da 20 
anni.
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Milano – Paola Bonzi è tornata alla casa del Padre. Questa donna ha militato e fondato il CAV 
salvando 22702 bambini da sicuro aborto. Nel 2014 la città le attribuì l’Ambrogino d’oro.

Polonia – Celebrata, in tutte le città della Polonia, la festività del Corpus Domini, di Giovedì 
come da consuetudine, con meravigliose processioni. Milioni di persone e fedeli hanno parte-
cipato all’evento. A Rzeszòw al concerto “Un cuore e uno Spirito”, al quale hanno preso parte 
200 artisti per l’evangelizzazione dell’Europa, erano presenti 50000 spettatori. Questo tipo di 
spettacolo si ripete da 17 anni.

Polonia - Presto beatificato il cardinale Stefan Wyszynski, già metropolita di Gniezno e Varsa-
via, nonché primate di Polonia, morto nel 1981. Grandissimo testimone della fede nella sua terra 
pervasa dall’ateismo. A causa di ciò patì persecuzioni e vessazioni alle quali seppe opporsi sem-
pre con determinazione. Nel 1957 venne in Sicilia e fece una visita all’Istituto Maria Ausiliatrice 
di Alì Terme. Il 6 ottobre la cittadina messinese ha festeggiato l’annuncio di papa Francesco.

Romania (Blaj) - Durante la visita di papa Francesco sono stati beatificati, con rito bizantino, 7 
vescovi vittime dell’ateismo di stato, al potere fino al 1989. Questi hanno subito persecuzioni e 
carcere duro per 10 anni. Infatti sono morti per odio alla fede e durante la prigionia, fra il 1950 
e 1970. Durante i 42 anni di oppressione comunista verso i cristiani è stata veramente dura. 
Fra il 1947 e 1952 vennero arrestati 80000 fedeli di cui 30000 tradotti nelle carceri. Nel 1948 
fu abolita la chiesa greco-cattolica che comprendeva 1,5 milioni di persone. Venne effettuata 
un’unione forzata con la chiesa ortodossa. Arrestati 11 vescovi e 25 sacerdoti. Furono uccisi 400 
sacerdoti greco-cattolici. Abolito il concordato firmato fra la monarchia e la S. Sede. Confiscate 
2000 chiese. La chiesa ortodossa subì repressioni e vennero incarcerati 5000 sacerdoti. Solo 
una minoranza collaborò con il regime. Negli anni ‘50 soppressi i monasteri e le scuole cattoli-
che. Fra il 1958 e il 1964 arrestati 4000 monaci e monache. Nel 1965 vennero abolite le attività 
educative.

Nigeria – Assassinato da uomini armati il sacerdote don David Tanko nello stato di Raraba.

Messina – Si è svolta l’XI edizione dello “Sbarco di Don Giovanni d’Austria” per commemorare 
la battaglia di Lepanto. Il corteo proveniente dal mare si è incontrato con quello che giungeva 
da terra. Eseguito il rituale dello sposalizio della città con il mare. Gettato in acqua l’anello bene-
detto da Don Andrea Di Paola, Cappellano Militare del Comando Regionale Sicilia della Guardia 
di Finanza a Palermo.

Sudafrica – L’associazione TFP ha tenuto 1300 Rosary Rallies (rosari pubblici) nelle zone a 
maggioranza nera. Il progetto è riuscito egregiamente. La diffusione è avvenuta in 5 delle 11 
lingue ufficiali della nazione: zulu, tsonga, tswana, xhosa e sotho. Il tema era: ”L’Africa del Sud 
ha bisogno della Madonna”.

Roccalumera (ME) - Francesco Maria Di Francia, fratello di Annibale, è stato elevato a vene-
rabile insieme a madre Veronica di Gesù Bambino, appartenente all’ordine religioso delle Cap-
puccine del Sacro Cuore. Le virtù eroiche del sacerdote messinese (1853-1913) furono messe 
in luce già nel 1887 durante l’epidemia di colera a Messina. Francesco lavorò tantissimo nel 
lazzaretto della città dello stretto in rigoroso contatto con gli ammalati. Il colera provocò in città 
2300 morti.

Ostia – Gli scouts FSE, nella sede della sezione “Lido di Ostia” hanno firmato un protocollo 
d’intesa con la Lega Navale Italiana. L’Associazione Scout d’Europa con questa convenzione ha 
preso l’impegno di “diffondere tra i giovani l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’am-
biente marino e delle acque interne”.
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• 25 Dicembre: Natività di NSGC;
• 1 Gennaio: Maria Madre di Dio;
• 6 Gennaio: Epifania di NSGC;

• 25-26 Gennaio: Ritiro Capi;
• 21-23 Febbraio: Mostra e Stand;
• 19 Marzo: San Giuseppe.
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• Auguri a Nadine e Danilo, e ai fratelli Christine, Bianca e Pietro, per la nascita 

del piccolo Davide (20.08); a Federica e Biagio per la nascita di Francesco 

Giuseppe (22.09) ed a Valentina ed Alessandro per la nascita di Vittorio (06.10);

• Auguri a Davide ed Amedea unitisi in matrimonio lo scorso 28 settembre;

• Congratulazioni per le lauree di Miriam D. (Biotecnologia),   

Gabriele S. (Ingegneria Meccanica) e Sonia T. (Scienze Motorie) e per le 

specializzazione di Giada C. in Osteopatia e di Vincenzo D. in neurologia;

• Il “nostro” don Vincenzo Buscemi, dopo 5 anni, è stato riconfermato dal vescovo di Palermo, 

S.E. Mons. Corrado Lorefice, come Assistente Generale. Deo Gratias!

• Segnaliamo l’apertura del Fuoco Madonna della 

Luce (Pa1) e del Clan Miles Christi (Pa19);

• Lunedì 25 novembre è salito in cielo padre Bartolo 

D’Arienzo, religioso camilliano, assistente del 

gruppo Palermo 21 e guida spirituale per molti 

capi dell’associazione da più di 40 anni, R.I.P.
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Preghiera dello scout 

davanti alla Madonna

O Maria,

tu che vivi accanto a tuo Figlio Gesù,

volgi il tuo sguardo di madre su noi,

tuoi figli scout;

stendi il tuo manto celeste

e, sulle strade della vita,

proteggi il nostro cammino.

Tu, con la pazienza di madre,

insegnaci la strada dell’amore,

per essere capaci di amare sempre.

Insegnaci la strada della bontà,

per servire i fratelli che sono nel bisogno.

Insegnaci la strada della semplicità,

per godere delle bellezze del creato.

Insegnaci la strada della mitezza,

per portare nel mondo la pace.

O Maria, fa’ che il nostro sguardo

sia rivolto a te, per non perdere di vista,

in questo cammino terreno,

il traguardo della nostra vita:

l’incontro con Gesù Cristo,

che vive e regna nei secoli dei secoli.

Amen!

(Mons. Paolo Magnani)


