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EDITORIALE

100 Passi... in Cammino
di Antonio Passarello

Commissario Generale

È proprio così, siamo arrivati al 
numero 100 del nostro Cammino!

In realtà, prima ancora che venisse 
regolarizzata la nostra pubblicazione (il 
primo numero ufficiale è uscito nel II 
trimestre 1995... lo trovate qui sotto in 
foto), già in modo interno e casareccio 
giravano tra noi i primi tentativi di darci 
uno strumento cartaceo per comunica-
re la vita associativa, mettere in circolo 
le nostre idee ed i nostri progetti!
In copertina trovate al centro il primo 

numero in assoluto (in azzurro), erava-
mo nei primi mesi del 1991!
Nel frattempo è cambiato il mondo.
Nei nostri archivi se ne trova prova. 

Si faceva un master di carta, si attac-
cavano con la colla 
le immagini, ecc... 
e quando il tutto era 
pronto, si portava a 
fare le fotocopie... e 
tutti contenti si di-
stribuiva il nuovo nu-
mero di Cammino.
Nel frattempo è 

cambiato il mondo.
Sono arrivati i primi 

pc, le prime stam-
panti, è arrivato in-
ternet, prima nel pc, 
poi nei cellulari... e la 
carta ha perso il suo 
peso... e con esso 
anche molta voglia 
di leggere, capire, 
approfondire.

Ma noi abbiamo continuato a pubbli-
care e, piano piano, si è arrivati a que-
sto n° 100, proprio nell’Anno del Tren-
tennale!
Abbiamo lasciato traccia... scritta. 

Speriamo di avere anche lasciato trac-
cia nei cuori, nelle vite di tutti coloro 
che sono passati lungo il nostro “Cam-
mino”, che magari -ormai distanti e di-
stinti- si ritroveranno una sera in mano 
una “vecchia” copia di Cammino di-
menticata e polverosa, trovata in un 
cassetto.
Godiamoci questo “traguardo”, leggia-

mo ancora una volta le nostre “gesta”, 
gli articoli che i Capi hanno prodotto 
per questo ultimo passo, le immagini 
della Mostra del Trentennale appena 
conclusa.
Proseguiamo fiduciosi tra gioie... 

e difficoltà, sempre pronti all’Av-
ventura della Vita, e, 
come diceva Don Ghetti:  
«Vi sarà capitato, in piena 
notte, un vento bestiale... si 
spacca la tenda e resti sot-
to... ricominciare da capo 
e ricostruirti la tenda sotto 
la pioggia. È questo senso 
delle cose e dell’avventura: 
concepire la vita come av-
ventura, “ad ventura”, per 
le cose che verranno. Il sa-
cerdozio è un’avventura, è 
il gioco della vita buttato al 
servizio di Dio».
Io aggiungo, il Rendere 

Servizio... è un’avventura, 
è il gioco della vita buttato 
al servizio di Dio.
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di padre Vincenzo Buscemi
Assistente Generale

Carissimi amici, ancora una volta, 
attraverso questo strumento che è 

la nostra rivista, mi viene data l’occa-
sione di raggiungervi e di sostare un 
poco con voi, mentre siamo in cammi-
no per raggiungere, insieme, la vetta 
della Santa Montagna. Sì, ogni tanto fa 
bene fermarsi: per prendere fiato, per 
contemplare la bellezza del creato, per 
ascoltare il fratello compagno di viag-
gio, per dare un’occhiata alla cartina e 
aggiustare la rotta.
È bello poter fare questo, mentre ri-

cordiamo con gratitudine il trentennale 
della nostra Associazione e mentre vi-
viamo con la Chiesa il cammino peni-
tenziale della Quaresima. Trentennale e 
Quaresima. Due particolari circostanze 
che rendono prezioso il nostro tempo 
presente e lo trasformano in una bella 
opportunità. Senza dubbio questo è il 
tempo in cui lo Spirito ci porta ad un 
appuntamento che forse cerchiamo di 
sfuggire tutto l’anno.
È come quando per mesi abbiamo 

aperto un cassetto della nostra stan-
za e abbiamo accumulato roba su roba 
in attesa di avere il tempo di metterla 
davvero a posto o di riflettere su cosa 
farne. Nessuno vuole aprire quel cas-
setto per farci i conti. A questo serve 
un trentennale. A questo serve la Qua-
resima. 

E allora, con coraggio, proviamo a ri-
flettere e a prendere consapevolezza di 
quello che siamo noi. Vogliamo prende-
re luce sulla nostra sfida orientati, illu-
minati, aiutati, corroborati dalla Parola 
di Dio. 
E lo vogliamo fare partendo dal dram-

matico Vangelo della cosiddetta “purifi-
cazione del Tempio” da parte di Gesù, 
secondo il Vangelo di Giovanni.

«Si avvicinava intanto la Pasqua dei 
Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Tro-
vò nel tempio gente che vendeva buoi, 
pecore e colombe e, là seduti, i cambia-
monete. Allora fece una frusta di cor-
dicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, 
con le pecore e i buoi; gettò a terra il 
denaro dei cambiamonete e ne rove-
sciò i banchi, e ai venditori di colombe 
disse: “Portate via di qui queste cose 
e non fate della casa del Padre mio un 
mercato!”. I suoi discepoli si ricordaro-
no che sta scritto: Lo zelo per la tua 
casa mi divorerà.
Allora i Giudei presero la parola e gli 

dissero: “Quale segno ci mostri per fare 
queste cose?”. Rispose loro Gesù: “Di-
struggete questo tempio e in tre gior-
ni lo farò risorgere”. Gli dissero allora i 
Giudei: “Questo tempio è stato costru-
ito in quarantasei anni e tu in tre gior-
ni lo farai risorgere?”. Ma egli parlava 
del tempio del suo corpo. Quando poi 
fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli 
si ricordarono che aveva detto questo, 

Non più un cuore di pietra, 
ma un cuore di carne
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e credettero alla Scrittura e alla parola 
detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pa-

squa, durante la festa, molti, vedendo 
i segni che egli compiva, credettero nel 
suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava 
di loro, perché conosceva tutti e non 
aveva bisogno che alcuno desse testi-
monianza sull’uomo. Egli infatti cono-
sceva quello che c’è nell’uomo» (Gv 2, 
13-25).

Per meditare questo brano del Vange-
lo, voglio accostarlo ad un altro passo 
della Scrittura, il testo della proclama-
zione delle Dieci Parole, i Dieci Coman-
damenti.

«Dio pronunciò tutte queste parole:
“Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho 

fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla 
condizione servile:
Non avrai altri dèi di fronte a me.
Non ti farai idolo né immagine alcuna 

di quanto è lassù nel cielo, né di quanto 

è quaggiù sulla terra, né di quanto è 
nelle acque sotto la terra. Non ti pro-
strerai davanti a loro e non li servirai. 
Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un 
Dio geloso, che punisce la colpa dei pa-
dri nei figli fino alla terza e alla quarta 
generazione, per coloro che mi odiano, 
ma che dimostra la sua bontà fino a mil-
le generazioni, per quelli che mi amano 
e osservano i miei comandamenti.
Non pronuncerai invano il nome del 

Signore, tuo Dio, perché il Signore non 
lascia impunito chi pronuncia il suo 
nome invano.
Ricòrdati del giorno del sabato per 

santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai 
ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è 
il sabato in onore del Signore, tuo Dio: 
non farai alcun lavoro, né tu né tuo fi-
glio né tua figlia, né il tuo schiavo né 
la tua schiava, né il tuo bestiame, né il 
forestiero che dimora presso di te. Per-
ché in sei giorni il Signore ha fatto il 
cielo e la terra e il mare e quanto è in 
essi, ma si è riposato il settimo giorno. 
Perciò il Signore ha benedetto il giorno 
del sabato e lo ha consacrato.
Onora tuo padre e tua madre, perché 

si prolunghino i tuoi giorni nel paese 
che il Signore, tuo Dio, ti dà.
Non ucciderai.
Non commetterai adulterio.
Non ruberai.
Non pronuncerai falsa testimonianza 

contro il tuo prossimo.
Non desidererai la casa del tuo pros-

simo. Non desidererai la moglie del tuo 
prossimo, né il suo schiavo né la sua 
schiava, né il suo bue né il suo asino, 
né alcuna cosa che appartenga al tuo 
prossimo”» (Es 20, 1-17).
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È interessante farci una domanda: 
Qual è il versetto che spiega tutto il 
Vangelo? Perché sempre dobbiamo sce-
gliere una chiave che ci apre la porta 
della comprensione. Possiamo partire 
da un versetto. Però facciamoci prima 
una domanda: c’è un comandamento 
che spiega tutti gli altri comandamenti? 
C’è un comandamento che ci fa entra-
re in tutti gli altri nove comandamenti? 
Bene. Sarai sorpreso, ma il comanda-
mento più importante è l’ultimo. 
Gli ebrei uniscono quello che noi chia-

miamo nono e decimo in uno unico 
comandamento che, nella redazione 
che abbiamo qui, che è quella classica 
dell’Esodo, ha un ordine inverso rispet-
to a quello cattolico. Noi abbiamo “Non 
desiderare la donna del tuo prossimo” e 
“Non desiderare la roba del tuo prossi-
mo”. Invece qui dice: “Non desidererai 
la casa del tuo prossimo. Non deside-
rerai la moglie del tuo prossimo, né il 
suo schiavo né la sua schiava, né il suo 
bue né il suo asino, né alcuna cosa che 
appartenga al tuo prossimo”. Bene. Il 
comandamento è “non desiderare le 
cose del tuo prossimo” e questo è il co-
mandamento più importante. 
Come sarebbe a dire? 
Allora vediamo un po’ di capire. C’è un 

dialogo rabbinico celeberrimo che spie-
ga questa cosa.
Il Discepolo domanda al rabbi: «Per-

ché il Santo, Benedetto egli sia, ci dis-
se: Non desiderare la casa, lo schiavo, 
la schiava, il bue del tuo prossimo? Ha 
già detto: non rubare. Perché ci ha det-
to: non desidererai la moglie del tuo 
prossimo? Ha già detto Non commet-
tere adulterio. Forse che il Santo, Be-
nedetto egli sia, ci diede un comando 
inutile?».

E il rabbi risponde: «Il Santo, Bene-
detto egli sia, attraverso gli altri co-
mandi ci disse quali sono le trasgres-
sioni; ma da questo unico comando ci 
disse l’origine di tutte le trasgressioni: 
il desiderio, il cuore». 
Andiamo un pochino a vedere cosa 

dice Gesù nell’ultimo versetto del Van-
gelo: «Gesù non si fidava di loro, per-
ché conosceva tutti e non aveva biso-
gno che alcuno desse testimonianza 
sull’uomo. Egli infatti conosceva quello 
che c’è nell’uomo» (Gv 2, 24-25).
Altri passi del Vangelo dicono che 

«Non ciò che entra nella bocca conta-
mina l’uomo, ma ciò che esce dal cuore 
contamina l’uomo!» (Mt 15, 11).
Dov’è la nostra tragedia? Nei nostri 

furti? Nei nostri adulteri? Nei nostri 
omicidi, nelle nostre ribellioni, nelle 
nostre idolatrie? No. Tutte queste cose 
sono solamente il risultato. Per questo 
motivo, questo è il comandamento più 
importante. Il comandamento sul cuo-
re, il desiderio. È dai desideri che noi 
siamo crocifissi. 
Si parla di crisi: nella società; nella 

politica; nella Chiesa; nell’Associazio-
ne. Non se ne può più! Per carità, la cri-
si c’è. Ma da dove parte? Dal mio cuore, 
dal tuo cuore. Da quello che abbiamo 
qua. Dalla confusione che abbiamo qua 
dentro. Dal disordine, dal mercato che 
abbiamo messo qua dentro. Cosa ab-
biamo messo al centro? L’orgoglio, la 
superbia, la mancanza di confronto, la 
mancanza di dialogo, il nostro essere 
puntigliosi, il pensare di saperne più 
degli altri, il nostro puntare il dito, la 
nostra pigrizia, la paura di mettersi in 
gioco… Tu sai quello che hai messo nel 
tuo cuore. Io so quello che ho messo 
nel mio. 
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È cosa buona aprire il cassetto del 
cuore, vedere tutta la roba che vi ab-
biamo messo dentro e cominciare a to-
gliere ciò che non serve e che rischia di 
togliere spazio a ciò che è veramente 
importante. È cosa buona prendere co-
scienza dei propri errori e delle proprie 
fragilità, non per lasciarci schiaccia-
re dai sensi di colpa, ma per scoprire 
quanto Dio ci ami ed essere anche noi 
capaci di amore e di misericordia. 
Gesù purifica il tempio: indicazione 

di un’altra purificazione. E se non arri-
viamo lì, tutto quello che facciamo non 
serve a niente. Finché non togliamo dal 
nostro cuore ciò che produce la nostra 
distruzione, noi non saremo mai felici. 
Molto spesso la nostra vita non è brutta 
perché è brutta, ma perché la vorrem-
mo diversa. Molte volte siamo insoddi-
sfatti, frustrati ed arrabbiati perché non 
abbiamo ciò che ci aspettavamo. Cosa 
crocifigge l’uomo? Le sue aspettative. 
Non la realtà, ma ciò che lui pensa della 
realtà, ciò che lui si aspetta dalla realtà. 
Infatti, cosa trova Gesù? Che c’è una 

realtà che è il Tempio, e questo Tem-
pio è stato strumentalizzato, usato per 
il guadagno, usato per il vantaggio. E 
Gesù deve portare un’opera: quella di 
ricostruire le cose, quella di ricostrui-
re questo tempio che è l’uomo. Infat-
ti noi abbiamo l’esperienza del nostro 
battesimo che se assunto, se accolto ci 
parla di una rifondazione radicale del 
nostro essere a partire dal cuore; ci 
parla di qualcosa che mette nel nostro 
cuore -dirà la lettera ai Galati al capi-
tolo quinto- desideri diversi, i desideri 
dello Spirito, un orientamento diverso 
dell’essere. Lo zelo…
Per donarci il dono della purificazione 

Gesù deve bastonare alcuni mercanti 

che sono nel nostro cuore. Il Signore 
Gesù deve scacciare i venditori di cose 
sacre, quelle cose che sono diventate 
sacre e che commerciano con le cose 
sacre; i venditori di colombe, delle of-
ferte, i cambiamonete... tutte le cose 
che sono nel nostro cuore. 
Il Signore sa visitare il nostro cuore 

e metterci nuovi desideri. Attraverso 
la sua parola, sa fecondare in noi un 
orientamento diverso davanti alla vita. 
E se non arriviamo lì, noi non risolvia-
mo niente. E che cosa cerchiamo di fare 
noi invece? Cerchiamo di ottimizzare, 
di far convivere i mercanti col tempio. 
È qui il punto: cacciare i mercanti dal 
Tempio. Questa è l’opera che deve fare 
il Signore Gesù. Noi vogliamo mettere 
insieme il mondo e Dio; i nostri desideri 
egocentrici, egotici, finalizzati alla no-
stra autoaffermazione e l’incontro con 
il Dio vero. No, non è possibile. 
Questa purificazione implica una mor-

te da parte nostra, una distruzione. 
Lasciamoci distruggere dalla parola di 
Dio. Lasciamoci contestare dalla parola 
di Dio. Lasciamo che Gesù ci prenda un 
po’ a frustate, ci dia qualche botta nel 
cuore, ci corregga, ci dica quello che ci 
deve dire, e fecondi la novità nel nostro 
cuore. E faccia sgorgare qualche 
cosa che è incompatibile con l’am-
biguità, che è lineare: il desiderio 
dello Spirito. 
Questo è il momento in cui parlare pro-

fondamente del nostro cuore, guardare 
il nostro cuore che deve essere liberato 
dall’Unico che ce lo sa fare nuovo, che 
ce lo sa consegnare nuovo, di carne e 
non più di pietra.
Coraggio, amici miei! Ce la possiamo 

fare! La Mèta non è lontana.
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1. Sonia, conosci qualcosa dei fatti 
che 1990 hanno portato alla nascita 
della nostra Associazione?
La storia della nascita della nostra 

Associazione mi è stata più volte 
raccontata dai molti capi che a quei 
tempi si muovevano in prima linea. 
Ciò che mi ha sempre colpita di questa 
storia è la determinazione che li ha 
contraddistinti, la forza di non fermarsi 
dinanzi al “sarebbe troppo difficile”, 
perché in loro vi era un forte desiderio 
uno scautismo autentico.

1. Ester, cosa ricordi dei fatti del 
1990 che portarono alla nascita 
della nostra Associazione?
Nel 1990 ero una giovane scolta di 

19 anni che per “servizio” faceva la 
capo cerchio e mi ritrovai in direzione 
di gruppo (allora al PA 21) a “decide-
re” di transitare da un’associazione a 
livello europeo ad una completamente 
nuova e più piccola, con la sola con-
sapevolezza che nel mondo F.S.E. non 
potevamo più rimanere. Infatti, dopo i 
nostri campi scuola associativi a Roma 
avevamo testato anche noi giovani che 
ormai non si poteva continuare a rima-
nere e fare scautismo come B.-P. aveva 
pensato di fare ma, si doveva prendere 
una decisione drastica per consentire di 
fare scautismo cattolico reale.
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2. In che modo vivi la Tua 
appartenenza ad una “piccola” 
Associazione scout, quale è 
numericamente la nostra?
Non l’ho mai ritenuto un problema, 

anzi credo sia un punto di forza della 
nostra Associazione, dove ciascuno 
può assaporare la bellezza di sentirsi 
famiglia anche al di fuori dei propri 
gruppi. Creare o risanare legami e 
far crescere un’identità associativa 
potrebbe essere la chiave per aiutare 
l’Associazione a continuare la sua opera 
educativa.

3. Sono trascorsi trent’anni 
dalla nascita dell’Associazione, 
come sei entrata a farne parte e 
cosa realmente ti ha trattenuto 
a proseguire il tuo percorso da 
quanto eri coccinella fino ad oggi?
Ho iniziato all’età di 7 anni, seguendo 

le tracce di mia sorella; entrambe 
siamo state spinte da nostra madre 
che da giovane aveva fatto parte di 
un gruppo scout e ne riconosceva 
l’importanza educativa. Mi sono subito 
innamorata dello scautismo tanto che 
avrei volentieri iniziato prima.
“Trattenuta” non credo sia il termine 

giusto, ad oggi non ho mai dubitato 
che lo scautismo fosse la mia strada. È 
stato fondamentale nella mia crescita 
caratteriale e nella vita di fede. Vivo lo 
scautismo come un grande dono che il 
Buon Dio ha voluto farmi, anche grazie 
ai capi che mi hanno seguita nel mio 
cammino. Da sempre quando indosso 
l’uniforme mi sento al mio posto. Una 
“bella avventura” che ha cambiato la 
mia vita e che spero, attraverso il mio 
esempio, possa cambiarne altre.

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

i capi come un salto in un nuovo 
mondo dove tutti dovevano mettersi 
al “lavoro” per creare e continuare 
a dare basi solide ai nostri ragazzi. 
All’inizio non avevamo norme, statuto 
e cerimoniali e quindi ci confrontavamo 
con i nostri capi più grandi della branca 
per continuare un cammino unitario in 
attesa di normare il tutto.

3. Sono trascorsi trent’anni, e 
tu hai anche svolto il servizio di 
Commissaria Branca Guide per 
tanti anni. Cosa ti senti di dire alle 
Capo delle Branche femminili di 
questo percorso trentennale?
Alle giovani capo delle Branche 

femminili posso dire soltanto che 
“servire” alcune volte porta a fare delle 
rinunce personali, ma queste vengono 
ripagate con tante grazie che arrivano 
alle nostre ragazze e a noi stesse; 
quindi “ECCOMI” è l’unica parola che 
mi viene in mente quando si parla di 
questo percorso trentennale.
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4. Quali consigli chiederesti ad 
una Capo “meno giovane” per in-
traprendere il tuo Rendere Servizio 
nell’Associazione?
Il miglior consiglio che capi “meno gio-

vani” continuano a darci è il loro esem-
pio ed è ciò che sempre mi meraviglia: 
la loro presenza, il loro donarsi senza 
riserve nonostante la famiglia, il lavo-
ro, la stanchezza, e tutto senza perde-
re l’entusiasmo. La difficoltà più grande 
per noi capi giovani credo sia proprio 
il riuscire a conciliare tutto. Riuscire 
a dare sempre il massimo in qualsiasi 
ambito in cui si vive e poter comunque 
dare il meglio ai ragazzi che ci sono sta-
ti affidati. Quindi il consiglio che vorrei 
chiedere è: “Come si fa a dare sempre il 
massimo senza perdere l’entusiasmo?”.

5. Se piace a Dio per sempre! Con 
quale spirito pensi di vivere questo 
impegno della Promessa, adesso 
che da qualche tempo ti viene 
chiesto di impegnarti non più come 
scolta, ma come giovane Capo?
È una frase a cui tengo tanto e che 

ripeto spesso alle guide del mio Riparto 
al momento della Veglia d’Armi. Rac-
chiude il senso del nostro “fare” scau-
tismo, della mia chiamata ad essere 
Capo. È la risposta al “perché lo faccio”. 
Da coccinella, da guida la risposta può 
essere “perché mi piace, mi diverte, mi 
fa stare bene”, da Capo a questo non si 
può che aggiungere “se piace a Dio per 
sempre”, lo abbiamo promesso. Non 
può che venire da Lui la forza di affron-
tare le paure e le difficoltà della vita di 
un capo. Come ci ricorda il canto della 
promessa “leale alla mia legge sempre 
sarò, se la Tua man mi regge io man-
terrò”.

4. Quali consigli daresti ad una Capo 
giovane che si accinge a Rendere 
Servizio nell’Associazione?
L’unico consiglio concreto che credo 

sia utile ad un giovane capo è quello di 
mettersi in gioco ed osare. Se un capo 
gruppo o un Commissario generale ti 
propongono un servizio, prega tanto ed 
accetta! Inizia una nuova sfida che il 
Signore ti ha posto innanzi ed anche se 
umanamente tentenniamo, accettala! 
Noi Capi abbiamo iniziato un cammino, 

adesso è il momento che i capi giovani 
continuino ed arricchiscano quello che 
noi abbiamo iniziato nel 1990.

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

portato a sacrificare tanto dei miei 
impegni personali, familiari e lavorativi 
e questo alcune volte non è stato 
sempre facile. “Se piace a Dio per 
sempre” deve diventare il motto di 
tutti noi capi ed in particolar modo dei 
giovani capi che cominciano a servire 
all’interno della nostra associazione 
che ha bisogno del lavoro di tutti. Io 
continuo con Spirito di Servizio a 
rispondere alla mia promessa, che ho 
pronunciato tanti anni or sono, sempre 
con la medesima frase: Eccomi! Senza 
se e senza ma.
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di Mimmo Pitarresi
Palermo 21

Non gli abbiamo fatto di certo nessun 
torto nel proporre la nostra mostra 

nel giorno del suo “Ricordo”, anzi penso 
proprio che B.-P. non possa che essere 
fiero di noi! Ripercorre un cammino vis-
suto fedelmente alla sua “sequela” non 
è forse il miglior modo di farne memo-
ria?! Un modo concreto per evidenziare 
come migliaia di giovani, passati per un 
trentennio nell’Associazione, si siano 
formati grazie al suo originale e prezio-
so metodo.
Il “taglio del nastro” è avvenuto nei 

locali della parrocchia Santa Maria Me-
diatrice in Palermo per le mani di Don 
Vincenzo Buscemi, nostro assistente 
generale, e di Don Giuseppe Sunseri, 
parroco del luogo nonché assistente del 
gruppo Palermo 5°. Dai volti e negli oc-
chi dei rovers, delle scolte e dei capi 
presenti, traspariva palesemente una 
certa emozione! 

Il nostro Commissario Generale ha 
preso la parola per un dovuto ed op-
portuno pensiero promettendo di esse-
re breve: 18 minuti e 20 secondi!
«Carissimi, questo è un discorso fat-

to di “fatti”. Come ci insegna B.-P., lo 
scautismo non è il luogo educativo delle 
parole bensì il luogo educativo dei fatti e 
dei fatti concreti. Era quasi impensabile 
che quello spazio vuoto (i locali dove è 
stata allestita la mostra) nell’arco di tre 
ore venisse costruito, edificato, di sana 
pianta con realizzazioni che sono state 
prettamente impegnative».

Per altri trent’anni e più...
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Dopo questo primo elogio Antonio ha 
così continuato: «L’Associazione siete 
voi! Essa è nata per voi, per realizzare 
“una nuova implantatio evangelica 
nelle giovani generazioni europee” 
(articolo 1 dello Statuto). Voi siete le 
nuove generazioni europee di oggi!».
E ha concluso dicendo: «Se in questi 

trent’anni fossimo riusciti a cattura-
re all’amore di Gesù, della Madonna e 
della Chiesa uno solo di voi, che prima 
di entrare nello scautismo era magari 

un pò distante da questa che è la vera 
realtà dell’uomo cioè essere proteso 
verso il Cielo attraverso Maria, l’Asso-
ciazione sarebbe riuscita a centrare il 
suo obbiettivo. Ma io penso che in real-
tà non sia solo uno, ma più di uno!!!».
A seguire, l’attenzione dei presenti è 

stata catalizzata dal simpatico video re-
alizzato da Cristian Guzzetta nel quale 
in tanti ci siamo rivisti come protagoni-
sti di magnifiche e storiche attività. 

Stand gruppo Palermo 2 - Storia associativa dal 1990 al 2005

Stand gruppo Monreale 1 - Storia associativa dal 2006 ad oggi
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Poi tutti di corsa a curiosare fra gli 
stand per scoprire cosa hanno realiz-
zato gli altri gruppi e per farsi un’idea 
sui tre, fra gli undici stand presenti, da 
segnare sulla scheda delle preferenze: 
chi vincerà alla fine?
Come al luna park giravano gioiosi 

tanti bimbi, figli di nostri capi, anch’es-
si volevano “giocare” e provare quanto 
proposto negli stand. Con un interesse 
diverso si aggiravano i più veterani, fra 
essi i commissari generali emeriti: oltre 

allo scrivente, Diego Torre che è stato 
fra i pionieri dell’Associazione. Ecco un 
suo pensiero: «Mostra del passato e del 
futuro, mostra dello spirito di sempre. 
Vengono le tempeste e coronavirus ma 
la quercia dalle radici fedeli rimane ine-
stirpabile, ciò che appartiene all’Imma-
colata non può marcire». Gianni Pieri 
ha evidenziato «l’impegno effuso di tut-
ti per la mostra che mai viene smentito 
e la lunga strada percorsa in crescita 
con Gesù e Maria».

Stand gruppo Misilmeri 2 - Metodo di branca Coccinelle

Stand gruppo Palermo 3 - Metodo di branca Lupetti1

2
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Vincenzo Neto ci ha esortato a «guar-
dare con fiducia al futuro dell’Associa-
zione con la consapevolezza di avere 
un grande tesoro da custodire e tra-
mandare!».
Ma la sorpresa era in agguato: chi 

poteva immaginare l’enorme flusso di 
visitatori tra il sabato pomeriggio e la 
domenica? Centinai e centinaia di per-
sone si sono avvicendate, molti genito-
ri, vecchie conoscenze, amici e semplici 
curiosi! 

Girando fra gli stand si veniva cattura-
ti come in una fiera dalla varietà e mol-
teplicità degli oggetti esposti: colori, 
suoni e immagini hanno accompagnato 
il visitatore che si è ritrovato ad essere 
coinvolto in piccole prove che lo hanno 
portato a scoprire la bellezza e l’impor-
tanza del metodo educativo scout.
È stato possibile trovare la storia det-

tagliata dell’Associazione sin dal suo 
nascere con il suo atto notarile, il primo 
numero della rivista Cammino e i vari 

Stand gruppo Palermo 21 - Metodo della branca Guide

Stand gruppo Palermo 4 - Metodo della branca Esploratori
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eventi che in questi trent’anni sono ri-
masti come pietre miliari lungo il suo 
cammino.
Gli stand tecnici di pioneristica, natura 

e topografia sembravano colpire mag-
giormente l’interesse e la curiosità dei 
più. In molti si fermavano per espri-
merci parole di affetto e di condivisione 
per quanto facciamo per i loro figli e per 
la gioventù.

Alle ore 19:00 di domenica 23 Febbraio 
il suono della campanella, azionata con 
estrema puntualità dal nostro Antonio, 
ha messo fine a questa ennesima av-
ventura. Ma prima di rimuovere il tutto, 
ci siamo radunati davanti all’Immacola-
ta per intonare il canto “Salve Regina” 
e ringraziarla per “la missione compiu-
ta”. Siamo andati via fiduciosi che Ella 
continuerà a vegliare sul nostro cam-
mino per altri trent’anni… e più!

Stand gruppo Palermo 1 - Metodo di branca Scolte

Stand gruppo Villabate 2 - Metodo di branca Rover
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Stand gruppo Palermo 19 - Pionieristica

Stand gruppo Bagheria 1 - Topografia

Stand gruppo Palermo 5 - Natura

3



1Atti assembleari

Premessa

E
ducare significa mirare alla formazione integrale della persona umana, sia in 
vista del suo fine ultimo, sia per il bene della società nella quale vive e di cui è 
parte attiva. Il soggetto dell’educazione cristiana è, dunque, la persona umana 

nella sua totalità.
L’educazione è sempre un’opera a due: da una parte l’educando, dall’altra l’educatore. 

Quest’ultimo deve avere ben chiaro quale sia il fine ultimo da ricercare nella sua azione 
educativa e orientare a questo tutti i suoi sforzi.

Giovanni Paolo II, nel centenario della morte di Don Bosco, ribadisce questo concetto: 
«L’educatore deve, dunque, avere la chiara percezione del fine ultimo, poiché nell’arte 
educativa i fini esercitano una funzione determinante. Una loro visione incompleta o 
erronea, oppure la loro dimenticanza, è anche causa di unilateralità e di deviazione, oltre 
che segno di incompetenza»1.

Lo stesso pontefice ci fornisce anche una risposta molto chiara circa il fine ultimo 
da ricercare nell’azione educativa: «L’educatore (...) si preoccuperà inoltre di ordinare 
tutto il processo educativo al fine religioso della salvezza. Tutto questo esige ben più che 
l’inserimento nel cammino educativo di alcuni momenti riservati all’istruzione religiosa 
e all’espressione culturale; comporta l’impegno assai più profondo di aiutare gli educandi 
ad aprirsi ai valori assoluti e ad interpretare la vita e la storia secondo le profondità e le 
ricchezze del Mistero»2.

Quindi l’educazione scout non può ridursi ai giochi, alla Santa Messa domenicale, al 
sorriso soddisfatto dei genitori che lasciano “il pupo in buone mani” o al plauso di qual-
che autorità civile od ecclesiastica. Noi formiamo “uomini integrali” e per raggiungere 
tale obiettivo bisogna arrivare all’interno del ragazzo e farlo “incontrare” con Cristo.

San Giovanni Bosco sapeva bene quanto gravoso fosse il suo compito, ed è per 
questo che pose fin da subito la sua azione educativa su solidissime basi, senza le quali 
ogni sforzo, per quanto lodevole, per quanto utile, sarebbe stato vano: «La frequente 
Confessione, la frequente Comunione, la Messa quotidiana sono le colonne che devono 
reggere un edificio educativo»3.

1 S. Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Iuvenum Patris nel centenario della morte di San 
Giovanni Bosco del 31.01.1988, 16.
2 Idibem, 15.
3 S. Giovanni Bosco, Il sistema preventivo nella educazione della gioventù.

Sii Pronto!
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La formazione deL caPo - fine

Q
uanto detto per l’educando vale per ogni educatore e, quindi, anche per quello 
scout. Per questo è importante non trascurare o anche solo sottovalutare il suo 
“momento formativo”. E non solo di quello prettamente tecnico e metodologico, 

ma soprattutto di quello culturale e, ancor di più, spirituale.
Senza un’adeguata e costante formazione, l’azione del capo scout rischia di rimanere 

sterile, priva del giusto vigore, incapace di coinvolgere, entusiasmare, stimolare, 
correggere... santificare. Infatti «fine proprio ed immediato dell’educazione cristiana 
è cooperare con la grazia divina nel formare il vero e perfetto cristiano»4. Al capo scout 
si addice il monito evangelico: «Vi ho costituiti perché andiate e portiate molto frutto 
e il vostro frutto sia duraturo»5. Quindi «i capi devono ricordarsi di tenere lo scopo più 
alto sempre dinnanzi a loro, nell’adozione e nella realizzazione delle loro attività. Tutti i 
singoli punti della disciplina, del sacrificio di sé stessi e così via non costituiscono il fine 
ultimo di essa. Essi formano solo un altro passo… per gettare il seme di una spiritualità 
che poi rimanga la loro guida e il loro baluardo per la vita»6. Una spiritualità non è una 
banale opinione, ma qualcosa che impregna ogni attimo della vita, ogni scelta, ogni 
manifestazione dell’essere. Come si getta il seme di qualcosa che non si possiede? Il 
capo è lo strumento fondamentale ed attuativo del Metodo scout, ma per essere un 
seminatore di spiritualità, per possederla, il mezzo principale è l’incontro personale, 
fecondo, appassionato, trasformante con Lui.

E così quell’alter Christus, che è il capo, contagia e comunica tale spiritualità a ciascun 
ragazzo. Questo contatto trasformante potrà ex-ducere dall’interno del ragazzo tutte le 
energie che ne faranno a sua volta un alter Christus. Ma questa è già azione della Grazia.

Molto spesso, la difficoltà di realizzare in modo fruttuoso il Metodo scout risiede nella 
inadeguata formazione dei capi. E così diventa facile vedere programmi dove i fattori 
prettamente tecnici prevalgono su quelli specificatamente educativi. La conseguenza 
è lo stravolgimento, in negativo, della proposta scout spesso finalizzata a sè stessa. Per 
questo occorre “investire” sempre di più e meglio nella formazione dei capi.

La formazione deL caPo - Premesse neLLe terze branche

U
na fase propedeutica, per molti aspetti determinante, è costituita da quella di 
terza branca (roverismo/scoltismo). La strutturazione di adeguati programmi di 
Clan/Fuoco e la loro puntuale esecuzione risulta determinante nella formazione 

dei futuri capi. Durante questo periodo il/la ragazzo/a è chiamato/a a maturare e a 
compiere importanti scelte di vita che si concretizzeranno nell’“Impegno” e nella 
“Partenza”. È anche il momento delle prime forti esperienze di servizio con l’obiettivo di 
trasmettere al ragazzo/a il desiderio e la gioia di donarsi incondizionatamente agli altri.
4 Pio XII, Divinii Illius Magistri.
5 Vangelo di San Giovanni, Cap. 15, Ver. 16.
6 Baden Powell, Yarns for Boy Scouts: Told round the campfiresi, 1909.
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La formazione delle terze branche comincia con la 
salita al clan/fuoco e si conclude con la Partenza (a 21 
anni): 5 anni in tutto. Su questo punto non si possono 
fare sconti o confusioni. All’interno di questo ampio 
periodo è fondamentale predisporre programmi annuali 
di formazione adeguati e rispondenti alle esigenze di 
ciascuno e procedere alla loro puntuale esecuzione. In tale 
lavoro è necessario fare sempre riferimento alle Norme 
direttive di Branca che definiscono i capisaldi entro cui, 
seppur con i dovuti adattamenti dettati dalle specifiche 
situazioni, articolare tutto il lavoro di terza branca.

Il degrado antropologico delle nuove generazioni rende tale impostazione ancor più 
necessaria e vincolante! Inoltre, l’esperienza ci insegna che stravolgere questo tempo 
di formazione, “distraendo” i rovers e le scolte con un servizio in branca prematuro o 
caricandoli di responsabilità non adeguate alla loro età e maturità, genera solo grossi 
pasticci, all’inizio occultati dall’entusiasmo del ragazzo/a e dalla sua buona volontà 
che nascono dalla novità; successivamente evidenti quando il “fuoco di paglia” si è 
consumato ed il “limone è stato spremuto”.

Questo stravolgimento del percorso educativo, apparentemente mosso da “nobili” 
motivi ma in realtà dettato solamente dalla necessità di “tappare un buco”, questo 
inganno, seppure incosciente, pongono il capo di fronte alla grave responsabilità di non 
aver perseguito fino in fondo il bene del ragazzo/a; anche di questo un giorno dovrà 
rendere conto a Dio! E anche in questo la nostra tradizione associativa è stata sempre 
coerente! Il più recente magistero dei vescovi ribadisce: «Sappiamo quanta fatica e 
quanta intelligenza voi riservate alla “formazione dei formatori”. Vi chiediamo, su questo 
punto, di non fare sconti: si tratta, infatti, di un elemento decisivo della qualità dello 
scoutismo e di una garanzia necessaria per il suo futuro»7.

La formazione deL caPo - mezzi

I
l Metodo scout, lo abbiamo ripetuto più volte, è assolutamente adeguato a 
fornire una risposta forte e concreta all’emergenza educativa dei nostri tempi, 
anche nella formazione del capo. Non è qualcosa di nostalgico e sorpassato 

e quindi da stravolgere con innesti più o meno fantasiosi, giusto per renderlo “più 
adeguato ai tempi”.

L’educatore scout ha a sua disposizione strumenti educativi di grande pregio, che 
hanno superato indenni la prova del tempo e che rimangono sempre validi perché si 
fondano su caratteri peculiari ed immutabili dell’uomo, tutto ciò alla luce delle Sacre 
Scritture rende lo scautismo luogo di incontro con Dio e strada di conversione.

7 Messaggio della CEI agli Scouts cattolici, 23.04.2007.
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La comunità dei capi costituisce la direzione di gruppo, 
“luogo” naturale ed insostituibile della formazione 
umana, spirituale, intellettuale, permanente dei soci 
adulti. In tale contesto assume particolare importanza la 
riunione di direzione di gruppo occasione per alimentare 
in modo costante e progressivo la formazione dei capi. 
Bisogna guardarsi bene dal ridurre l’incontro di direzione 
di gruppo ad una riunione improvvisata, fatta di tanto in 
tanto o troppo concentrata a discutere le problematiche 
organizzative di gruppo.

Perché siano fruttuosi, gli incontri di direzione di gruppo devono avere frequenza 
almeno settimanale ed essere ben strutturati. Si comincia sempre con la preghiera, 
possibilmente in Chiesa, dove:
• chi non prega, inizia a farlo;
• chi prega poco, è portato a pregare di più;
• chi prega molto, è contento di poterlo fare ancora di più;
• si ascolta la Parola di Dio;
• si imparano nuove devozioni e pii esercizi che possono servire nella vita di unità;
• si riceve possibilmente il “Corpus Christi” (o almeno si fa la comunione spirituale);
• Gesù è certamente presente a pregare con noi perché si tratta di preghiera collettiva 

(“... dove due o tre sono riuniti... ”).
Si prosegue poi con la “chiacchierata” di formazione seguita da un congruo tempo 

per gli interventi e il dibattito:
• per chi già sa molto (B.-P. rileggeva ogni anno i “suoi” libri);
• per chi ha bisogno di imparare di più (… cioè tutti);
• per chi è pigro a leggere ed ha più bisogno di trasmissione orale;
• per chi ha “certezze assolute” ed è bene che le confronti con gli altri.

Le chiacchierate sono generalmente tenute direttamente dal capo gruppo, punto di 
riferimento per la formazione, o dall’assistente, da altri capi o da persone competenti 
in materia. L’importante è mantenere sempre lo stile caratteristico della “riunione di 
clan/fuoco” e il clima di “famiglia felice”. Le tematiche affrontate devono riguardare 
la formazione spirituale, culturale e, in modo particolare, quella metodologica. Le 
chiacchierate sul metodo scout devono essere indirizzate a presentare gli strumenti da 
usare nel proprio servizio e il miglior modo di utilizzarli: una sintesi tra conoscenza ed 
esperienza sul campo, tra teoria e testimonianza. In questo ambito, preziosa risulterà 
l’esperienza dei capi più maturi.

Quello appena citato è lo schema di massima, ovviamente da adattare all’occorrenza 
ma senza stravolgerne gli elementi fondanti. 
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La direzione di gruppo è anche luogo di autoeducazione e correzione fraterna, dove 
si impara a stare in silenzio e concentrati, ad ascoltare, ad esprimere il proprio pensiero, 
a chiedere consiglio, a confrontarsi con gli altri, alle volte anche in modo animato ma 
mai sguaiato, ad accogliere gli insegnamenti ricevuti. Inoltre è luogo di obbedienza: è 
il capogruppo che chiama! L’obbedienza produce frutti di grazia nel corpo mistico che 
non riusciamo a misurare, sopratutto se è “perinde ac cadaver”.

Ancora, è luogo di affetti umani: come si fa a non essere attratto dalla possibilità dì 
incontrare i propri fratelli capi, coloro con i quali si è fatta una comune scelta di vita? 
Qualcuno potrà forse annoiarsi nel vedere sempre le stesse facce e sentire gli stessi 
oratori… Se la faccia dei miei figli o dei miei fratelli mi stancano… qualcosa certamente 
non funziona più… in me!

E infine è luogo di organizzazione: dove programmare i passi futuri e affrontare le 
problematiche educative con la dovuta attenzione, seduti intorno ad un tavolo, con 
l’aiuto di Dio e dei fratelli.

Andare alla ricerca di “formule” alternative, magari con il tentativo di dare alla 
formazione un taglio più “accademico”, con un susseguirsi di lezioni o conferenze 
tipiche dei salotti e dei circoli culturali, è inutile e sbagliato. Si snatura l’impostazione 
tipica dello scautismo che, piuttosto che essere sostituita con “altro”, deve solo essere 
riscoperta e attuata in tutte le sue possibilità e potenzialità. Si finisce per produrre 
persone che saranno indispensabili in un salotto ma sono assolutamente inutili in 
un naufragio (e viviamo in un mondo di naufraghi!), che hanno perso la concretezza 
fondamentale dell’azione educativa, ovvero il senso del bene comune immediato dei 
loro ragazzi ed il linguaggio adatto a parlare con loro.

Se non correttamente considerato, l’incontro formativo della direzione di gruppo 
rischia di scadere in una sterile, rissosa e noiosa riunione di “condominio”. Essa non 
è luogo dove, essendo deresponsabilizzato, il capo possa fare il “Pierino” e riprendere 
quegli atteggiamenti puerili o logorroici, che dinnanzi ai ragazzi non si può permettere. 
Non è luogo di disimpegno: dove non essendo “io” il responsabile dell’attività... in fondo 
non sono impegnato ad andare. Non è neppure un consiglio d’amministrazione in cui 
si dividono i profitti dell’azienda “gruppo” o dove si va a fare mostra della supremazia 
della propria unità o il lacrimatoio delle lagne.

Ma l’elemento più importante è che si partecipi a questo genere di incontri, 
consapevoli che, con questi atti umili e sconosciuti, si costruisce un pezzo del Regno 
dei Cieli.

La “strada”, nell’ambito dei programmi di formazione capi, non deve mancare; da 
svolgersi nello stile delle terze branche, con sempre irripetibili esperienze di crescita 
personale. Sulla “strada” si rinsalda la comunità e si tempra lo spirito. «La strada insegna 
a vincere ogni stanchezza, a non abdicare mai, a non cedere, nemmeno con noi stessi»8. 

8 Giorgio Basadonna, Spiritualità della strada.
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La vita all’aperto è il luogo tipico e insostituibile dell’avventura scout! Tutto il metodo 
educativo scout si nutre costantemente dell’avventura. Essa caratterizza la vita scout, 
compresa quella del capo, è esperienza concreta, è esercizio e sviluppo di competenze e 
abilità, è impegno costante. L’avventura e la vita all’aria aperta educano nell’esercizio 
delle virtù, richiedono gioia, disponibilità, iniziativa personale, fantasia, essenzialità, 
prudenza, ma anche sacrificio e voglia di mettersi in gioco ogni giorno di più per amore 
dei ragazzi.

Il capo che “fugge” la vita all’aria aperta, l’avventura e la vita rude, ritenendoli, nel 
migliore dei casi, una bella esperienza dei “tempi passati” tradisce l’essenza stessa dello 
scautismo: «La vita rude è ascetica per l’acquisizione di valori essenziali: la libertà delle 
cose, per il possesso dell’amore di Dio. Per questo essa entra come elemento essenziale ed 
insostituibile nel nostro Metodo: chi vuol dimenticarlo tradisce i giovani a noi venuti, per 
essere guidati alla vita: meglio, ad una pienezza di Vita»9.

La vera avventura è animata da grandi ideali, da alte mete; è lo spirito dei cavalieri, 
dei santi e dei profeti, è saper guardare oltre l’orizzonte…

Le attività associative alimentano costantemente con diversi appuntamenti la 
formazione capi (incontri a tema, pernottamento capi, ritiro spirituale, ecc…). In tale 
ambito assumono particolare rilevanza i campi scuola e gli esercizi ignaziani. Sono 
tappe di un più esteso cammino la cui meta finale è il brevetto di capo. Tutti devono 
sentirsi responsabilmente “obbligati” al perseguimento di questa tappa, segno concreto 
di una scelta di vita illuminata dal Vangelo al servizio del prossimo. Scelta di vita che 
per un capo scout cattolico, si chiama “apostolato”. Esso non è un’opzione “possibile”, 
ma è l’unica via possibile: adesione totale senza “ma” e senza “se” alla chiamata di Cristo.

I campi scuola costituiscono una occasione preziosa per accrescere le proprie 
competenze tecniche ma, soprattutto, di confronto e verifica sulle modalità di 
applicazione del metodo scout proprie della nostra identità associativa. I campi scuola 
devono sempre essere preceduti e seguiti da un congruo periodo di servizio in branca 
dove maturare le necessarie competenze.

È palese che lo sviluppo di adeguate competenze tecniche e metodologiche, oltre 
ad essere garanzia di una buona direzione dell’unità, secondo il metodo e le direttive 
associative, risponde anche ad una esigenza di prestigio. Senza di esse presto o tardi un 
capo perderà la stima dei suoi ragazzi.

La direzione spirituale. Il Capo, consapevole dei propri limiti, si affida all’aiuto di un 
Direttore Spirituale, al fine di far progredire la propria anima nell’esercizio delle virtù e 
nell’innalzarla a quel grado di Santità al quale è destinata da Dio.

È bene che sin dalla formazione in terza branca, proseguendo nel percorso di 
formazione capi, vengano forniti stimoli e strumenti che siano d’aiuto nella ricerca e 
scelta di un Direttore Spirituale come valido ed insostituibile compagno di viaggio.

9 Don Andrea Ghetti, Al ritmo dei passi.
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Gli esercizi spirituali di Sant’Ignazio devono essere proposti ai soci adulti e ai rovers 
e scolte già a partire dal quarto/quinto anno di formazione, quale tappa fondamentale 
dell’iter di formazione capi e per il conseguimento del brevetto. «[...] gli Esercizi Spirituali 
rappresentano una via e un metodo particolarmente prezioso per cercare e trovare Dio, in 
noi, attorno a noi e in ogni cosa, per conoscere la sua volontà e metterla in pratica»10.

Gli Esercizi Spirituali non sono un tempo di studio o di semplice raccoglimento e 
preghiera. Sono ricerca: «Come il passeggiare, il camminare, il correre sono esercizi fisici, 
così si dicono Esercizi Spirituali ogni modo di preparare e disporre l’anima a togliere tutti gli 
affetti disordinati e, dopo averli tolti, a cercare e trovare la volontà di Dio nella disposizione 
della propria vita, per la salvezza della propria anima»11. Per questo motivo essi non vanno 
visti semplicemente come una “proposta”, bensì come “esigenza” a cui il capo non deve 
sottrarsi in quanto «…  mezzo importantissimo per maturare una spiritualità forte e in 
perfetta sintonia con la scelta di capo-apostolo»12. Tutto ciò è in perfetta sintonia con lo 
scopo principale dell’associazione: «La formazione di cristiani coerenti che testimonino la 
loro fede e di essa si facciano apostoli»13.

L’autoeducazione. La formazione non può essere demandata solo a terze persone. 
Essa deve stare molto a cuore in primo luogo al diretto interessato. La formazione del capo 
non è mai finita, mai compiuta una volta per tutte; essa va alimentata costantemente e, 
in modo particolare, individualmente, attraverso il servizio costante, le buone letture, 
la vita spirituale, nella preghiera e nella vita sacramentale.

concLusione

I
n questi tempi secolarizzati, ciascuno di noi è chiamato, settimana dopo 
settimana, a perfezionare quel formidabile mezzo di apostolato che è la propria 
persona. E Gesù, presente nel “Santissimo”, sta aspettando ciascuno di noi, 

nessuno escluso. Dinnanzi a questa inequivocabile e personale chiamata chi avrà il 
coraggio di fare “orecchie da mercante”?

Gesù ci esorta a fidarci di Lui, ad accoglierlo con totale abbandono. In fondo ci chiede 
semplicemente un semplice ma deciso “Sì!”. Non c’è spazio per risposte tentennanti. 
Non c’è posto per coloro che non vogliono “compromettersi”, per quelli che amano stare 
con due piedi in una scarpa. Questi ultimi costituiscono la popolosa schiera dei “tiepidi”. 
Sono coloro che amano lasciarsi trasportare dalla corrente; che alle alte cime innevate 
preferiscono i meno impegnativi rilievi collinari. Sono individui che alla chiamata di 
Cristo preferiscono rispondere: “vada chi può e chi vuole”.

10 Benedetto XVI, Discorso ai Padri della 35ma Congregazione Generale della Compagnia di 
Gesù, 21.02.2008.
11 Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola, Annotazione 1.
12 Regolamento associativo, Art. 18.
13 Statuto associativo, Art. 3.
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Nonostante sia stata scritta nel dicembre del 1952, rimane sempre valida ed attuale 
una riflessione di Fausto Catani pubblicata sulla rivista dell’ASCI “Estote Parati”: «Un vero 
capo deve prendere posizione, vorrei dire addirittura deve “compromettersi” francamente e 
decisamente per l’ideale che egli vuol far trionfare. Essere capo è compiere un servizio; essere 
capo significa, si, dirigere, ma donandosi nel servizio dei propri ragazzi.

Soltanto colui che è tanto ricco da donarsi, da sacrificarsi, annullarsi, dimenticarsi, 
soltanto lui è interiormente in grado di esercitare la missione del capo. (…) Dobbiamo 
bruciare dietro di noi tutti i vascelli, tagliare tutte le via di ritirata, una volta che abbiamo 
abbracciato il nostro ideale. Il grande nemico di ogni ideale non è l’opposizione degli 
avversari, ma la mediocrità dei buoni, degli amici. Le mezze misure non conducono mai al 
risultato completo. (…) L’attitudine ad essere capi è un dono di Dio».

Chi ritenga ardui questi orizzonti ricordi che l’Immacolata ci insegna ad essere liberi 
e a decidere: se seguo o non seguo il Signore, se mi lascio portare dalla miseria che ho nel 
cuore o no, se prego o no, se resto nello sconforto o cerco in Lei la speranza. Se alimento 
la mia fede frequentando spesso i sacramenti o no. Se voglio essere fedele alla Chiesa o 
no. Lei c’insegna a fare centinaia di scelte ogni giorno, e solo così siamo profondamente 
liberi. Lasciarsi educare dalla Madonna, partendo da un profondo legame con lei, 
vissuto di giorno in giorno, di ora in ora. L’Immacolata ci ricorda che c’è stato un peccato 
originale, ma che il buon Dio se confesso il mio peccato mi perdona, e mi fa somigliare 
a Lei. La Madonna è cosciente dei suoi limiti nell’Annunciazione ma “per Dio nulla è 
impossibile”. Maria ai piedi della croce dà vera testimonianza di come sopportare il 
dolore. Come l’albero è potato per portare più frutto, così anche l’Immacolata ci aiuta a 
capire e superare le prove che Dio mette sul nostro cammino.

Chi si sente chiamato a lasciarsi educare dalla Madonna in un uomo e in una donna 
nuova per il nostro tempo, deve sapere che si dovrà sforzare. È questo lo stile di vita 
mariano, che ci permette di accettare il dolore, i nostri propri limiti e anche il nostro 
peccato. Pensare che tutto questo lo possiamo conquistare senza il nostro sforzo è inutile. 
Non siamo cristiani per essere più comodi, ma per dare un significato alla nostra vita. 
Ma senza l’aiuto dell’Immacolata non saremo mai i cristiani di cui ha bisogno il nostro 
tempo. Non è facile andare contro la corrente e nemmeno è facile educare la nostra 
anima al dovere totale. Nel sentiero di capo non si possono far fruttare i propri talenti e 
valorizzare tutte le grazie che si ricevono se l’Immacolata, mediatrice di tutte le grazie, 
non intercede. Non si può schiacciare il serpente, ostacolo potente nella nostra azione 
di educatori, senza il sostegno dell’Immacolata. Di qui la necessità, imprescindibile 
per ciascuno di noi, della consacrazione a Maria, frutto di una scelta libera, cosciente, 
consapevole, maturata nel nostro cammino attraverso l’approfondimento del suo 
significato teologico, biblico, nel Magistero e nella Tradizione della Chiesa.

Come Maria risponderemo “eccomi” per fare “del nostro meglio” ed essere “sempre 
pronti” a “servire”.

Documento approvato dall’Assemblea Generale il 29 maggio 2011.
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di Don Stefano Maria Pappalardo
Fraternità San Filippo Neri

Il film “Profumo di donna” di Martin 
Brest può aiutarci a capire cosa vo-

glia dire accettare una sfida e coglie-
re le occasioni che possono cambiarti 
la vita. I protagonisti sono Mr. Slade e 
Charlie interpretati rispettivamente da 
Al Pacino e Chris O’Donnel. Il primo è 
un colonnello cieco in pensione, il se-
condo un giovane studente della Beard 
School.
Charlie ha bisogno di racimolare un 

gruzzoletto per pagarsi il biglietto per 
tornare a casa per Natale e coglie al 
volo un’offerta di lavoro per un week-
end. 300 dollari per occuparsi del 
colonnello che rimarrà a casa da solo 
privo quindi dell’assistenza della figlia. 
Quando si incontrano, Charlie viene 
trattato duramente e con disprezzo al 
punto che vorrebbe andarsene. La figlia 
del colonnello deve proprio partire e lo 
implora di accettare. La domanda da 
farsi è: Charlie accetta solo per una 
questione economica 
o perché ha visto un 
qualcosa di più?
Questo ci ricorda un 

po’ S. Pietro che dopo 
avere ascoltato le pa-
role di Gesù accetta il 
suo invito di andare a 
pescare insieme dopo 
aver già passato tut-
ta la notte a caccia di 

pesci, ma senza alcun risultato. Quin-
di anche qui la domanda è: Pietro ha 
seguito Gesù perché aveva fame, o 
perché ascoltarlo gli aveva toccato il 
cuore? Fatto sta che da lì cominciò a 
seguirlo, cambiò vita e divenne santo.
La vita spesso appare come monotona 

e non siamo particolarmente infiamma-
ti dall’amore di Gesù nonostante esso 
sia un fuoco che da’ vita e cambia l’e-
sistenza di chi viene bruciato da questo 
fuoco interiore. Forse perché non ab-
biamo ancora accettato la sfida!
Si vede nel film come stare vicino 

al colonnello Slade è difficile. È duro, 
sofferente e spesso depresso. Esorta 
Charlie a scappare davanti alle difficol-
tà della vita. Cristo ci chiede di portare 
con Lui la Sua croce, di imparare a sta-
re vicino a chi soffre e a portare la pro-
pria di croce con Lui prima di giungere 
alla Risurrezione, perché noi con Cristo 
risorgeremo!

“E io so che il suo comandamento è 
vita eterna”. (Gv 12, 50)

Profumo ed Esercizi
PROPOSTECammino n. 100
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Charlie è buono, è paziente con Mr. 
Slade, lo aiuta in un momento critico 
in cui pensa di non farcela più e vuo-
le togliersi la vita. Essere cristiani si-
gnifica vivere un combattimento spiri-
tuale interiore per far morire il proprio 
egoismo scegliendo il bene e trionfando 
sul male, tutto con la grazia di Cristo, 
che non ci abbandona mai. Anche per 
il cristiano ci sono i momenti critici e 
duri, ma anche Cristo nel deserto e nel 
Getsemani ha vissuto momenti critici e 
duri, ma ha vinto. Con Lui vinciamo an-
che noi!
Cosa sono allora gli Esercizi Spirituali 

di S. Ignazio di Loyola? Una meraviglio-
sa opportunità per affrontare la sfida e 
imparare a vivere tutto questo. Nel si-
lenzio, soli con sé stessi e con l’aiuto 
dello Spirito Santo e delle guide degli 
Esercizi si vivrà la vita di Cristo con i 
suoi dolori e le sue gioie. Che non ci 
spaventino i dolori! Essi servono a far-
ci più veri e più vivi. Quando il dolo-
re prende senso, tutto cambia! E con 
Cristo prenderà senso! Non si scappa, 
si affronta e si vive, senza cedere alla 
paura.
Nel film c’è una scena meravigliosa. 

I nostri sono al ristorante con tanto di 
sala da ballo al centro della sala. Ad un 
certo punto il colonnello sente un buon 

profumo e si rende 
conto che è quello di 
una signorina seduta 
a un paio di metri da 
loro. Il titolo del film 
infatti richiama pro-
prio la capacità che 
Mr. Slade aveva nel 
riconoscere i profumi 
delle donne, capacità 
dovuta all’olfatto mol-
to sviluppato a causa 
della sua cecità. An-

che noi dobbiamo sviluppare il nostro 
olfatto spirituale, dobbiamo imparare 
a distinguere le voci buone da quelle 
cattive. Spesso quelle che sentiamo nel 
cuore sono confuse e ci ingannano. Il 
Discernimento degli Spiriti che si impa-
ra agli Esercizi Spirituali serve proprio a 
questo: imparare a distinguere il bene 
dal male… per… scegliere il bene! Per-
ché senza scelta rimaniamo freddi e in-
differenti alla vita che ci corre davanti.
I due decidono di avvicinarsi alla si-

gnorina e il colonnello, formidabile bal-
lerino nonostante la cecità, le propone 
di ballare. Lei ha paura perché non sa 
ballare, ma lui con gentilezza le dice di 
lasciarsi guidare da lui nella danza. Per 
noi dev’essere qualcosa di simile. Non 
dobbiamo scappare per paura, ma la-
sciarci guidare da Gesù, che con dol-
cezza e bontà vuol far danzare la nostra 
anima, spesso troppo addormentata.
Gli Esercizi Spirituali sono proprio una 

danza dell’anima, così come la vita con 
Gesù. Si impara (ripeto si impara!) a 
ballare, a vivere! Gli Esercizi sono in-
tensi, forti, ci buttano in pista e ci inse-
gnano a fare sul serio! Oh quanti santi 
hanno vissuto momenti decisivi facen-
do gli Esercizi di S. Ignazio!
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Il Signore, insegnandoci a danzare e a 
vivere, ci corregge, ci educa. Questo a 
volte costa fatica, un po’ di dolore, ma 
poi ti cambia (in meglio) e ti riempie di 
gioia!
“È per la vostra correzione che voi sof-

frite! Dio vi tratta come figli; e qual è 
il figlio che non viene corretto dal pa-
dre? [...] Dio invece lo fa per il nostro 
bene, allo scopo di farci partecipi della 
sua santità. Certo, sul momento, ogni 
correzione non sembra causa di gioia, 
ma di tristezza; dopo, però, arreca un 
frutto di pace e di giustizia a quelli che 
per suo mezzo sono stati addestrati”. 
(Eb 12, 7.10-12)
Da cattivi si passa a diventare buoni, 

da avidi a generosi, da iracondi a miti, 
da semplici uomini a santi.
Tornando al film, i nostri protagonisti 

legano tanto e verso la fine il colonnel-
lo assisterà Charlie in una convocazio-
ne da parte del preside davanti tutta 
la scuola. Il ragazzo, infatti, è accusa-
to di aver fatto uno scherzo umiliante 
ai danni del preside. Charlie non vuole 
accusare i veri colpevoli e Mr. Slade gli 
fa da avvocato, mettendo in luce la sua 
onestà (in modo sicuramente folklo-
ristico) e facendolo 
uscire vittorioso. Tra 
le tante cose che Mr. 
Slade dice una, fon-
damentale, è quel-
la riguardo lui stesso 
che davanti alle situa-
zioni difficili della vita 
era sempre scappato, 
Charlie no, perché ha 
scelto il bene. 
Anche noi vogliamo il 

bene, tutti, anche se 
a volte è difficile. Non 

scappiamo davanti alla parola “diffici-
le”, ma affrontiamo la vita con Cristo 
che non ci abbandona. Stiamo con Lui. 
Come imparare bene? Ecco una propo-
sta strepitosa, efficace al 100% (se si 
fanno seriamente, ossia con buona vo-
lontà): gli Esercizi di Sant’Ignazio!
Gli Esercizi sono un viaggio dell’anima 

nelle profondità di Dio per imparare a 
diventare cristiani. Ma non lo siamo già 
col battesimo? Certo. Ma essere piena-
mente cristiani significa essere formati 
e trasformati ad immagine di Cristo.
“Quelle cose che occhio non vide, né 

orecchio udì, né mai entrarono in cuore 
di uomo, Dio le ha preparate per coloro 
che lo amano”. (1 Cor 2, 9)
Gli impegni sono tanti durante l’anno, 

ma quando si investe del tempo biso-
gna chiedersi: Quanto vale la pena in-
vestire in quello che sto per fare?
Chi ha investito negli Esercizi Spirituali 

ha sempre raccolto qualcosa, non si ri-
mane delusi.

(N.d.R: Appuntamento questa esta-
te a Palermo dal 24 al 29 agosto. Per 
informazioni e prenotazioni contattare 
don Stefano al numero 3332365035).
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di Federica Terranova
Commissaria Branca Scolte

Nella prima metà del prossimo ago-
sto, la Branca scolte partirà per il 

campo del trentennale percorrendo il 
“Cammino di San Benedetto”. Le date 
e i mezzi del viaggio saranno più chia-
ri nelle prossime settimane per ragioni 
logistiche (e di costi soprattutto!), ma 
tutte le capo fuoco e la commissaria 
siamo al lavoro da diversi mesi perché 
questa esperienza sia indimenticabile e 
bella. 
Perché un pellegrinaggio? Perché il 

cammino di San Benedetto? 
La pratica del pellegrinaggio è molto 

antica e appartiene a diverse culture, 
ma il cristianesimo occidentale ha rivol-
to sin dalle sue origini una particolare 
attenzione ai cammini devozionali allo 
scopo di recarsi in luoghi sacri, dove 
era possibile fare esperienza del so-
prannaturale.

I grandi pellegrinaggi fiorirono nel Me-
dioevo e fu proprio la Chiesa a promuo-
verli per varie ragioni: purificarsi dai 
peccati, dare prova della propria fede, 
riavvicinarsi a Dio, unica meta del no-
stro viaggio terreno.
San Giovanni Paolo II così parlava del 

senso del pellegrinaggio: “Tutti siamo 
in cammino per le vie del mondo ver-
so la nostra ultima destinazione, che è 
la Patria celeste. Quaggiù siamo solo 
di passaggio. Per questa ragione nulla 
può il senso profondo della nostra vita 
terrena, lo stimolo a viverla come una 
breve fase di sperimentazione e insie-
me di arricchimento, quanto l’atteggia-
mento interiore di sentirci pellegrini”.
Proprio perché il pellegrinaggio uni-

sce la strada e la spiritualità, l’anno del 
trentennale ci è sembrato il momento 
più favorevole per la riscoperta dei luo-
ghi di San Benedetto, nostro patrono e 
ispiratore della terza branca.
Il percorso si compone in tutto di tre-

cento chilometri da Norcia, alle pro-
paggini dei Monti Sibillini fino a Cassi-
no, nella valle del Liri, attraversando i 
luoghi più significativi della vita di San 
Benedetto da Norcia. Sono in tutto 16 
tappe attraverso valli e monti di Umbria 
e Lazio.
Il cammino di San Benedetto è un 

viaggio nel mondo benedettino, ma an-
che un pellegrinaggio sui luoghi di santi 
come Santa Scolastica, Rita da Cascia, 
Francesco d’Assisi, Tommaso d’Aquino.

Il Cammino
di San Benedetto

R s
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Un cammino quindi sulla via dei Santi, 
per essere Sante. Noi però ne percor-
reremo solo una parte, partendo dalla 
fine: da Montecassino a Norcia.
Perché? Lo scoprirete direttamente al 

campo. Ciascuna scolta riceverà alla 
partenza la Credenziale, ossia un pas-
saporto che attesta lo status di pelle-
grino che, come tale, dovrà eccellere in 
stile sia per ragioni di fede, ma ancor di 
più -nel nostro caso- in quanto scout, 
specie nei comuni di passaggio. La Cre-
denziale è richiesta nella maggior par-
te delle ospitalità pellegrine ed è inol-
tre un segno distintivo, una traccia del 
Cammino percorso, un bel ricordo da 
conservare. 
Nell’era di internet e dei social, dove 

un appuntamento con gli amici può 
svolgersi rimanendo a casa usando lo 
smartphone, l’idea di partire per rag-
giungere una meta con tanta fatica ci 
sembra un assurdo. Quando parlerete 
ad amici o conoscenti di questo pelle-
grinaggio come uno dei vostri “progetti 

per l’estate”, preparatevi a commenti 
che vi faranno dubitare seriamente del-
la vostra scelta. Ma se salirete su quel 
treno (o nave, o aereo) che vi porterà 
alla tappa iniziale del percorso, se co-
glierete l’occasione per riscoprire voi 
stesse e Dio, se saprete lottare quan-
do la fatica si farà sentire, allora darete 
prova di chi davvero siete: SCOLTE e 
cioè donne di carattere, liete, coraggio-
se, fedeli alla chiamata del Signore.
Ho letto di recente una frase di 

cui ignoro l’autore, ve la propongo: 
“Ciò che ci muove è il desiderio, l’amo-
re. Chi non ama, se ne sta in poltrona. 
Chi davvero ama è disposto a faticare 
per raggiungere ciò che ama”.
Sebbene ci costi non poco, sono certa 

che stiamo già rinunciando alla nostra 
poltrona e che stiamo preparando cuo-
re, zaino e scarponi per vivere insieme 
il nostro primo cammino di San Bene-
detto associativo. 
Buona Strada a tutte voi scolte e capo!
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di Pino Pitarresi
Commissario Branca Rover

«Non tutto quel ch’è oro brilla,
Nè gli erranti sono perduti;

Il vecchio ch’è forte non s’aggrinza,
Le radici profonde non gelano.
Dalle ceneri rinascerà un fuoco

L’ombra sprigionerà una scintilla;
Nuova sarà la lama ora rotta.
E re quel ch’è senza corona».

(J.R.R. Tolkien)

Questa estate dal 3 all’13 agosto la 
branca rover celebrerà con un cam-

po mobile e di servizio il trentesimo an-
niversario della fondazione della nostra 
associazione. Celebrare un anniversa-
rio è: occasione per fare memoria delle 
proprie “Radici Profonde”; è occasione 
di ritrovarsi in cerchio attorno ad un 
fuoco per fare discernimento tra il tipo 
di roverismo proposto nei documenti 
associativi e quello attuato; è occasio-
ne per riprendere il giusto cammino.

La sera del 3 agosto la branca rover 
partirà alla volta di Norcia: quale modo 
migliore per celebrare il trentesimo se 
non ritornando alle origini, là dove è 
nato San Benedetto, patrono e fonda-
tore dell’Europa cristiana a cui è titolata 
la nostra associazione?
Nel 2016 la zona di Norcia e stata col-

pita da un terremoto devastante che 
ha mietuto vittime e ha lasciato ingen-
ti danni alle strutture. Tra i crolli pur-
troppo anche il monastero benedettino 
sorto sul luogo di nascita di San Bene-
detto. I monaci temprati dalla vita nel-
la regola, si sono subito messi in moto 
per ricostruirlo. Nel frattempo si sono 
trasferiti nel vicino San Benedetto in 
Monte, un colle che sovrasta Norcia 
dove sono presenti i ruderi di un antico 
convento cappuccino del 1600, e dove 
la cappella è rimasta miracolosamente 
integra. I monaci vivono in un grande 
prefabbricato e nel frattempo lavorano 
alla ricostruzione del convento. Que-
sta comunità di benedettini, conosciuta 
semplicemente come “i monaci di Nor-
cia”, aderisce all’antica osservanza della 
Regola di San Benedetto. Sul loro sito 
web troviamo scritto: “I monaci chia-
mano la loro campagna di costruzione 
“Radici Profonde”; è un invito aperto 
a tutte le persone del mondo affinché 
aiutino i monaci a costruire un mona-
stero antisismico.” Abbiamo accettato 
questo invito e abbiamo chiesto loro di 
poter trascorrere 2 giorni in loro com-
pagnia, all’insegna dell’ora et labora, 

Radici profondeR s
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tra servizio per la ricostruzione, liturgia 
delle ore (liturgia cantata dai mona-
ci alla quale ho personalmente parte-
cipato: vi garantisco è una esperienza 
di preghiera celestiale) e chiacchierate 
con il priore e i monaci, i quali hanno 
cortesemente accettato. 
Ma prima di trascorrere questi giorni 

“benedettini”, i rover percorreranno il 
loro campo mobile sui sentieri del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini.
“I Monti Sibillini sono un massiccio si-

tuato a cavallo tra Marche e Umbria, 
nell’Appennino umbro-marchigiano. Si 
trova tra le province di Ascoli Piceno, 
Fermo, Macerata, Perugia.”

«…E che pensieri immensi,
che dolci sogni mi ispirò la vista
di quel lontano mar, quei monti azzurri,
che di qua scopro, e che varcare un giorno
io mi pensava, arcani mondi, arcana
felicità fingendo al viver mio!».
(Giacomo Leopardi così scrisse dei 

Monti Sibillini ne Le ricordanze)

“I Monti Sibillini sono fon-
damentalmente costituiti 
di rocce calcaree, formate-
si sui fondali di mari caldi. 
Le cime superano in mol-
ti casi i 2.000 m di quota, 
come la maggiore del grup-
po, il Monte Vettore (2.476 
m s.l.m.), Monte Priora, il 
Monte Bove e il Monte Sibil-
la. Qui la vegetazione tende, 
come d’incanto, a cambiare 
man mano che ci si sposta 
dallo zoccolo basale dei Sibillini, posto 
ad un’altitudine media di 500 m, alla 
cime più elevate. Fino a circa 1000 m 
predomina infatti il bosco di roverella, 

carpino nero e orticello, quindi la fagge-
ta, prima mista e poi pura. Al di sopra 
del limite potenziale del bosco si svilup-
pano invece i pascoli primari o naturali 
dove si possono rinvenire specie assai 
rare e pregiate. Anche la fauna è molto 
interessante. In particolare, fra i mam-
miferi ricordiamo il lupo, l’elusivo gatto 
selvatico, l’istrice e il capriolo. Grazie a 
specifici progetti di reintroduzione oggi 
nel Parco sono tornati a vivere il cervo 
e il camoscio appenninico. Fra gli uccelli 
sono dà ricordare l’aquila reale, l’asto-
re, lo sparviero, il falcone pellegrino, il 
gufo reale e tanti altri”. Sarà certamen-
te meraviglioso percorre insieme i sen-

tieri di questo parco.
Dopo il campo mobile e 

dopo l’esperienza con i mo-
naci di Norcia concluderemo 
la nostra celebrazione del 
trentesimo partecipando in 
Roma all’udienza Papale.

Auguro a tutti i novizi, a 
tutti i rover, a tutti i capi e a 
me stesso un buona strada 
e buon campo del trenten-
nale. Cari fratelli Rover, non 
perdete questa occasione di 

alimentare il sacro fuoco che è assopito 
in voi. Possa essere per tutti occasione 
di riscoperta delle nostre radici, certi 
che esse non gelano perché profonde.
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di Laura Molla
Figlia di S. Gianna Beretta Molla

Prima di tutto, permettetemi di ringra-
ziare gli organizzatori di questo incon-

tro, anche a nome di mio marito Giusep-
pe, per l’invito a rendere testimonianza 
alla mia Santa Mamma.
La Mamma è morta quando io non ave-

vo ancora compiuto i tre anni. Non pos-
so, quindi, dare particolari testimonianze 
personali sulla sua vita: i ricordi sono, 
spesso vaghi e non sempre nettamente 
distinti da ciò che solo successivamente 
mi è stato raccontato.
Certamente, il dolore della sua perdita e 

il rimpianto di non averla avuta accanto 
nelle fasi della mia crescita e nei momen-
ti importanti della vita non mi hanno mai 
abbandonato. Tuttavia, specialmente da-
gli anni della piena maturità, ho sempre 
avvertito che, in qualche modo, la Mam-
ma mi era vicina, mi aiutava e protegge-
va: nelle difficoltà, a lei mi sono sempre 
rivolta con fiducia, senza restare mai de-
lusa.
Il 16 maggio del 2004 (16 anni fa), la 

Mamma è stata proclamata santa come 
“madre di famiglia” e viene da chieder-
si come mai l’attenzione dei mass media 
si sia concentrata su di lei, pur trovandosi 
accanto ad altre eminenti figure di santi, 
basti pensare alla grandezza di San Luigi 
Orione.

La risposta, secondo me, è data dalla 
“normalità” della vita della Mamma: l’e-
sempio di santità di una cristiana laica, 
contemporanea, impegnata nel lavoro, 
sposata e madre di famiglia, parla più 
direttamente di altri alla gran parte del 
popolo di Dio. Credo anche che questo sia 
il motivo per cui il suo messaggio, anche 
quando era ufficialmente “solo” beata, ha 
trovato una così straordinaria diffusio-
ne in tutto il Mondo, ben oltre i confini 
dell’Arcidiocesi di Milano.
Vi vorrei, quindi, evidenziare, tra i tan-

ti della sua ricca personalità e della sua 
ammirevole vita, quei tratti che più im-
mediatamente sono offerti ai laici e, tra 
questi, in modo particolare ai giovani, 
come modello di risposta alla chiamata 
universale alla santità.
La Mamma ha conosciuto l’amore, di Dio 

e del prossimo, nella famiglia, dai miei 
santi nonni e nel rapporto con i fratelli: 
ha ricevuto i sacramenti e un’educazio-
ne pienamente cristiana, ha vissuto in un 
ambiente dove tutti facevano a gara a 
soddisfare i bisogni dell’altro, ha impara-
to a riconoscere nel prossimo, specie nel 
debole e povero, il volto del Signore e ad 
accettare la volontà di Dio. 
Con il papà, ha ricreato nella nostra fa-

miglia quel clima amorevole, nel quale 
Gesù era sempre presente come guida e 
riferimento: ne danno testimonianza le 
numerose lettere scambiate con il papà, 
molto spesso lontano per motivi di lavo-
ro.

Una santa madre di famiglia

In occasione del Ritiro Capi del 25 e 26 Gennaio scorso, sarebbe 
dovuta intervenire, con un testimonianza sulla madre, Laura Molla. 
Non essendo riuscita a partire per problemi di salute, ha voluto co-
munque inviarci un articolo per parlarci di lei.
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L’esperienza di vita della Mamma, quin-
di, richiama l’importanza fondamentale, 
per le persone e per le società, della fa-
miglia, come prima comunità dove s’im-
parano l’amore, la fede, i valori morali e 
civili e indica ai laici cristiani, ai coniugi 
cristiani, ai genitori cristiani, la nobiltà 
della loro missione e l’altezza delle loro 
responsabilità educative.
La grazia di nascere in un simile am-

biente e di aver ricevuto i sacramenti e 
un’educazione cattolica, è stata da lei 
accolta subito e pienamente, dedicando 
tutta se stessa alla cura della propria 
vita spirituale, fatta di preghiera ed Eu-
caristia quotidiane, letture ispirate, ritiri 
ed esercizi spirituali frequenti, apostola-
to intenso nell’Azione Cattolica e attività 
caritative nell’opera di san Vincenzo de’ 
Paoli.
La Mamma, quindi, ci mostra che è pos-

sibile a tutti noi prendere il Vangelo sul 
serio, mettere Gesù al centro della nostra 
vita, impegnarci a rafforzare la nostra 
fede. Con la sua canonizzazione, la Chie-
sa ci ricorda che, se corrispondiamo alla 
Sua Grazia, il Signore opera in noi cose 
meravigliose. 
La vita della Mamma, come medico, 

sposa, madre, fu assolutamente norma-
le, tranne che per l’amore e lo spirito 
di fede che hanno animato tutto ciò che 
faceva.
La Mamma è stata medico pediatra, ca-

pace e sempre aggiornata, come tanti al-
tri. Speciale era la dimensione cristiana, 
missionaria, nella quale viveva la profes-
sione: un autentico spirito di servizio al 
prossimo la faceva accorrere a visitare i 
malati anche di notte, accompagnata dal-
lo zio Ferdinando o, dopo il matrimonio, 
dal papà; la carità cristiana la induceva 
a donare le medicine ai malati poveri o 
la spingeva a trovare una sistemazione 
più idonea ai pazienti troppo deboli per 

il lavoro che svolgevano; la consapevo-
lezza della sacralità della vita la induceva 
a dissuadere, con fermezza e carità, le 
ragazze tentate di abortire e a far capire 
il male compiuto a quelle che avevano già 
abortito, che poi invitava al pentimento e 
ad aprirsi al perdono di Dio.
Diceva: “Noi medici abbiamo delle occa-

sioni che il sacerdote non ha. La nostra 
missione non è finita quando le medicine 
non servono più: c’è l’anima da portare 
a Dio”. E ancora: “Il sacerdote tocca con 
le mani Gesù nell’Eucaristia. Noi medici 
tocchiamo Gesù nelle membra dei fratelli 
che nel dolore ci chiedono aiuto”.
Il suo esempio, dunque, richiama noi 

laici a non separare la fede dalla vita, 
anche professionale e a vivere il lavoro 
come occasione di testimonianza cristia-
na e di santificazione.
La Mamma ha vissuto in modo norma-

le anche il suo essere sposa e madre: il 
papà ha più volte detto di non essersi ac-
corto di avere accanto una santa. 
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Come tante, fu fidanzata affettuosa, 
moglie amorevole e felice, madre felicis-
sima e orgogliosa dei suoi figli. Ma questi 
affetti naturali erano sublimati dalla con-
vinzione fermissima che il sacramento 
del matrimonio e la vocazione alla 
maternità fossero la via segnata per lei 
dal Signore per andare in Paradiso.
E questo in coerenza con quanto ave-

va sempre insegnato alle sue giovani di 
Azione Cattolica: “La chiamata alla vita 
di famiglia – scriveva – non vuol dire fi-
danzarsi a quattordici anni. … Non si può 
addentrarsi in questa strada se non si sa 
amare. Amare vuol dire desiderio di per-
fezionare se stessi e la persona amata, di 
superare il proprio egoismo e di donarsi. 
L’amore deve essere totale, pieno, com-
pleto, regolato dalla legge di Dio e deve 
eternarsi in cielo”. 
Già da fidanzata, in una sua lettera al 

futuro marito, manifestava le sue atte-
se di sposa e madre e la piena consa-
pevolezza dell’alta missione dei coniugi 

cristiani, con queste parole: “Con l’aiuto 
e la benedizione di Dio faremo di tutto 
perché la nostra famiglia abbia ad essere 
un piccolo cenacolo ove Gesù regni sopra 
tutti i nostri affetti, desideri ed azioni… 
Mancano pochi giorni e mi sento tanto 
commossa al pensiero di accostarmi a ri-
cevere il sacramento dell’Amore. Diven-
tiamo collaboratori di Dio nella creazione, 
possiamo così dare a Lui dei figli che Lo 
amino e Lo servano”. 
E a questo programma di vita in comune 

fu sempre fedele.
La Mamma, dunque, si è santificata 

adempiendo, alla luce del Vangelo, i nor-
mali doveri del suo stato di vita: è stata 
“una santa della quotidianità”, secondo 
una felice definizione del Card. Carlo Ma-
ria Martini.
Il percorso di coerenza verso la sua 

santità lo si può intravedere già nei suoi 
scritti della prima giovinezza, dai quali 
lascia trasparire la sua grande forza d’a-
nimo, serietà e impegno nell’affrontare le 
prove della vita.
Riguardo alla vocazione, in particolare, 

scriveva:
“Cos’è la vocazione? È un dono di Dio; 

quindi viene da Dio. Se è un dono di Dio, 
la nostra preoccupazione deve esse-
re quella di conoscere la volontà di Dio. 
Dobbiamo entrare in quella strada:
• se Dio vuole, non forzando mai la por-

ta;
• quando Dio vuole;
• come Dio vuole.
Per conoscere la nostra vocazione dob-

biamo:
• interrogare il Cielo con la preghiera;
• interrogare il direttore spirituale;
• interrogare se stessi sapendo le nostre 

inclinazioni.
Ogni vocazione è vocazione alla mater-

nità materiale, spirituale, morale. Dio ha 
posto in noi l’istinto alla vita”.

ITINERARI Cammino n. 100
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La sua natura solare la portava a cerca-
re la gioia, ma mai allontanandosi dalla 
sua strada di credente:
“Il mondo cerca la gioia ma non la trova 

lontano da Dio. Noi comprendiamo che la 
gioia viene da Gesù. Con Gesù nel cuore 
portiamo la gioia. Egli sarà la forza che ci 
aiuta. La felicità di avere Dio nel cuore. Il 
segreto della felicità è di vivere momento 
per momento, e di ringraziare il Signo-
re di tutto ciò che Egli nella sua bontà ci 
manda giorno per giorno”.
La Mamma è pertanto anche un esem-

pio di cristiana gioia di vivere. Della vita 
amò tutto quanto è bello, santo, nobile. 
La musica: suonava molto bene il pia-
noforte e andava ai concerti; la pittura: 
dipingeva con abilità; la montagna: era 
un’ottima sciatrice e una brava alpinista; 
sceglieva con cura e gusto gli abiti, le pia-
ceva curare la casa, era una brava cuoca. 
Una donna moderna, che sapeva vedere 
in tutti gli aspetti del creato un riflesso 
dell’amore di Dio.
Proprio questo suo sconfinato amore 

per la vita, dono di Dio, spiega la decisio-
ne finale di accettare il rischio di morire, 
piuttosto che far morire il bambino che 
cresceva in lei.
A volte ci sentiamo dire, anche polemi-

camente, che non è giusto abbandonare 
tre figli per farne nascere un quarto. Ma 
la Mamma non voleva affatto morire, non 
ha scelto la morte: soltanto amava mia 
sorella Gianna Emanuela prima ancora 
che nascesse ed era convinta che avesse 
lo stesso diritto di vivere di Pierluigi, Ma-
riolina e mio.
Per questo, tra i possibili tipi d’inter-

vento chirurgico scelse, risolutamente, 
quello meno sicuro per lei, ma che dava 
maggior sicurezza per la salvezza del 
bambino, accettando il maggiore rischio, 
ma non cercando la morte.
Era sicura, infatti, che la Provvidenza 

l’avrebbe tenuta in vita se ciò fosse stato 

bene e, per questa eventualità, aveva già 
scelto degli abiti nuovi su alcune riviste di 
moda. In caso contrario, pur con grande 
dolore e rimpianto che confidò a mia zia 
Suor Virginia, era sicura che a noi avreb-
be pensato Dio provvidente e buono. E 
così, infatti, è poi accaduto.
Il suo non è stato un gesto isolato d’e-

roismo, ma il coronamento di un’intera 
vita di santità, vissuta – come giovane, 
medico, sposa, madre – alla luce del Van-
gelo, nell’imitazione di Nostro Signore 
Gesù Cristo e quotidianamente alimenta-
ta dalla preghiera, dalla Santa Messa e 
dai Sacramenti.
Forti di un esempio così alto e nobile – 

del quale chiediamo al Signore la grazia di 
renderci degni – mio marito ed io, come 
anche i miei fratelli, siamo orgogliosi di 
poter testimoniare pubblicamente il no-
stro convincimento che la vita umana è 
sacro dono di Dio e che le leggi umane 
devono provvedere alla sua tutela, dal 
concepimento, fino alla naturale conclu-
sione. 
Concludendo, la Mamma, è stata 

soltanto coerente con i principi della 
fede e del Vangelo, nella gioia e nelle 
avversità. E a questa coerenza pos-
siamo giungere tutti noi, se, come 
lei, apriamo con fiducia e semplicità 
il nostro cuore all’infinito amore di 
Dio. 
Vi ringrazio di cuore. Dio vi benedica.
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di Alessio Ciminna
Palermo 21

Ore 8:30 del 17.3.2019. Si odono un 
fischio e le parole: “Issa Bandie-

ra!”. Iniziano i festeggiamenti al termine 
dell’anno del Quarantennale di Gruppo! 
1978-2018: Quarant’anni di storia del 
Palermo 21! Quarant’anni di scautismo 
che hanno portato alla nascita della no-
stra Associazione e alla crescita del Grup-
po, che attualmente consta di 10 unità 
e che vive fra due realtà parrocchiali di 
Palermo, la chiesa di Maria SS. Delle 
Grazie a Conte Federico e quella 
di Maria SS. Addolorata a Pal-
lavicino.
In prossimità della festa di 

San Giuseppe, nostro patro-
no, abbiamo deciso di fare 
grande festa! Al mattino ci 
siamo ritrovati nel giardino 
parrocchiale, ospiti del nostro 
caro assistente di gruppo, Padre 
“Baloo” Vincenzo Buscemi. Non vi 
nascondo la personale emozione da Ca-
pogruppo e quella di tutti quei capi, gio-
vani e meno giovani, mentre salivano le 
bandiere dell’Italia e quella dell’Associa-
zione… La consapevolezza, maturata 
col tempo, con i tanti chilometri macinati 
sotto gli scarponi e con i tanti ma mai 
abbastanza rosari recitati sulla Strada ed 
in Comunità, di essere parte di una gran-
de storia! Sì, una lunga storia benedetta 
e voluta fortemente dal Buon Padre che 
con tante grazie giornaliere, vocazioni 
sacerdotali, familiari e di vita consacrata, 
ha tapezzato l’intera nostra esistenza!

Ecco che allora il motto scelto per que-
sta festa, dopo tanta preghiera e rifles-
sione, trova la sua natura: “E l’esisten-
za diventa un’immensa certezza!”. 
Del resto quando pensiamo al senso del-
la nostra esistenza non siamo forse tutti 
tentati, come figli del nostro tempo, di 
ritenere che la nostra origine e la nostra 
destinazione siano in balìa della sorte, e 
che in definitiva nulla possiamo rispetto 
alle forze incontrollabili di un fato cieco e 
di un’insensata casualità? Quel che però 
ci appare certo è che l’uomo, e soprat-
tutto il Capo, non può vivere senza 

una certezza sul proprio desti-
no. Tra l’altro ciò appare ancora 

più urgente in un periodo sto-
rico in cui tutto o quasi (po-
litica, economia, lavoro, vita 
personale e sociale…) sem-
bra accompagnare l’uomo 
sempre più verso il baratro 

dell’incertezza.
“Solo quando il futuro è 

certo come realtà positiva, di-
venta vivibile anche il presente” (Be-
nedetto XVI, Enc. Spe Salvi, 2). E quindi: 
su quale certezza e conseguentemente su 
quale speranza l’uomo-scout può fondare 
ragionevolmente la propria esistenza? La 
certezza che abbiamo cercato in questi 
40 anni non è un'ideologia o una strate-
gia bensì una Persona che ci ha detto di 
essere la Strada, la Verità e la Vita. La 
sua incarnazione, la sua morte e risurre-
zione sono per noi la Speranza certa che 
alimenta e da gioia alla nostra esistenza.
Era fondamentale ripartire da cosa si-

gnificasse “essere Palermo 21” per 

“... E l’esistenza diventa
un’immensa certezza!”
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poter bene vivere il presente della nostra 
storia e proiettarci verso il futuro, affin-
chè il nostro gruppo potesse sempre con-
tinuare, grazie all’egida protezione di San 
Giuseppe e di Maria SS. Immacolata, la 
propria attività di Apostolato.
Un Grande Gioco a tappe ha scandito 

le prime ore della giornata alla scoperta 
della storia del Gruppo. Camminando per 
le vie del quartiere, i nostri ragazzi han-
no incontrato nelle tappe i capi “storici” 
delle varie branche approfondendone la 
storia. Al termine del gioco i genitori ci 
hanno raggiunto per partecipare alla S. 
Messa presieduta dal nostro caro Baloo 
che non soltanto ci accoglie giorno dopo 
giorno ma che, oltre alle porte del suo 
cuore, ci apre quotidianamente alla Pre-
senza del Reale che illumina la nostra 
strada di Apostoli in Cristo. Al termine 
della Santa Messa, le mamme di due pic-
cole coccinelle di Pallavicino, avvicinatesi 
al mondo scout dall’esterno, hanno pro-
nunciato solennemente la loro Promessa, 
alla presenza del Co.Ge., dopo un periodo 
di adeguata formazione.
Dopo il pranzo comunitario, le famiglie 

hanno visitato gli stand che ogni unità ha 
allestito in giardino per raccontare la pro-
pria storia e il metodo scout proprio di 
ogni branca per mezzo di foto, modellini, 
costruzioni, canti, libri di bordo etc… 

Infine, dopo le testimonianze di alcuni 
capi e sacerdoti, tramite un bel video, 
abbiamo ripercorso questi primi 40 anni 
vedendo i volti di tanti fratelli scout che 
in un modo o nell’altro sono o sono sta-
ti membri del nostro gruppo o che ades-
so servono in altre realtà associative ed 
extra-associative, ma anche i volti di “ex 
scout” (ma “semel scout, semper scout”) 
che hanno portato al collo il “fazzoletto 
rosso, bianco e ner” e che oggi vivono 
il loro apostolato in contesti diversi da 
quello scout! La foto conclusiva e l’am-
maina bandiera hanno segnato il termine 
di una giornata densa di attività e di ri-
cordi che non danno solo tanta emozione 
ma nuova linfa per continuare in futuro.
Un ringraziamento particolare va a co-

loro i quali, alacremente, hanno reso 
possibile questa festa, a coloro i quali, 
nel silenzio e nel servizio, hanno guidato 
questa “piccola” barca, ai nostri Assisten-
ti di gruppo di questi anni, a Don Saverio 
che, da lassù, continua a benedirci, a tut-
ti coloro che hanno messo la loro “zam-
pata” nel grande muro che è la storia del 
Palermo 21… Muro forse “vecchietto” ma 
solido perchè radicato in Cristo Gesù, in 
Maria Immacolata, in San Giuseppe ed in 
San Michele che ci proteggono e ci assi-
stono lungo il nostro lungo cammino!
Palermo 21… Per Mariam ad Jesum!
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Burkina Faso (ex Alto Volta) – Una ennesima strage di cristiani per mano di 
integralisti musulmani si è conclusa con la morte di 24 persone ed il ferimento 
di altre 18. Tre fedeli sono stati rapiti. Fra i morti a Pansy figura un pastore della 
Chiesa Protestante. Giorni prima a Sebba rapito un altro religioso e uccise 4 per-
sone dopo l’incendio della chiesa.

Washington – Si è svolta con grande successo la 47ª marcia per la vita. Vi hanno 
partecipato più di 100.000 persone. Grande plauso da parte dei Vescovi.

India – Una nuova legge aumenta il limite per portare a termine una gravidanza. 
Si passa dalle 20 alle 24 settimane. I Vescovi hanno dissentito, fermamente 
appoggiati dalle associazioni “pro vita”. Manifestazioni si sono tenute nel Kerala. 
La pratica dell’aborto nella Federazione è una consuetudine che non si arresta. 
Anche se si è passati dai 15,6 milioni di interruzioni di gravidanza del 2015 ai 6,4 
milioni dell’anno passato, la cifra può ingannare poiché al dato finale sfuggono altri 
fenomeni non controllabili che alterano la lettura del dato.

Costa d’Avorio – Grandi celebrazioni per il 40° anniversario della presenza 
dell’Opus Dei in questo stato. Nei decenni si è passati dalla venuta di cinque laici il 
primo anno ai 1.500 fra sacerdoti e fedeli di oggi appartenenti alla prelatura.

Venezuela – Ucciso in odio alla Fede il sacerdote Josè Manuel Randòn Molina.

Portogallo – Quest’anno ricorre il 100° anniversario della morte di Santa Giacinta 
Marto, la più giovane dei tre pastorelli ai quali è apparsa la Madonna a Fatima.

Città del Vaticano – Il Dipartimento delle Finanze (MEF) ha informato che la 
percentuale dei contribuenti dell’8‰ alla Chiesa Cattolica ha subìto una netta 
flessione in sette anni. Infatti si è passati dal 37,60% del 2010 al 32,78% del 
2017 sul numero dei contribuenti totali. Ben 2 milioni di cattolici hanno cambiato 
destinatario del beneficio. Anche l’Unione delle Comunità Ebraiche ha subito una 
flessione dallo 0,20 allo 0,14. Solo la Chiesa Ortodossa è passata dallo 0,06 allo 
0,09. I contributi del 2017 saranno ripartiti nel 2021.

Spagna – Il 23 maggio il sacerdote Cayetano Giménez Martin e altri 15 cristiani 
saranno beatificati. I martiri hanno subito l’atroce morte nel 1936 durante le 
persecuzioni religiose nella guerra civile spagnola. Cayetano venne fucilato a Loja 
(Valencia) per mano dei rivoluzionari, prima di spegnersi gridò “Viva Cristo Re!”. 
Durante la repressione, iniziata con l’avvento della Repubblica, vennero trucidati 
6.845 fra vescovi, sacerdoti, religiosi e seminaristi. Anche più di 4.000 cattolici 
laici subirono la stessa sorte. Vennero rase al suolo più di 7.000 chiese dopo 
essere state profanate: 30 a Madrid, 40 a Barcellona, 354 nella diocesi di Oviedo 
e 800 in quella di Valencia.

L’informatore
cattolico di F.sco Paolo Pasanisi



Scout... informa

Gli artefici furono: comunisti, socialisti, anarchici e repubblicani di sinistra. I radicali 
si astennero da questa orrenda carneficina e barbarie. I beatificati e canonizzati 
nel tempo hanno sfiorato la cifra di 2.000 cattolici. Papa Francesco ha autorizzato 
la promulgazione dei relativi documenti, durante il suo pontificato, di circa 900 
martiri.

Germania – La Corte Costituzionale ha abrogato l’art. 217 del codice penale 
introdotto da una legge nel 2015. Esso vietava la possibilità a medici e associazioni 
di assistere chi cercava di suicidarsi. Tempestive le critiche delle chiese cattolica ed 
evangelica. Quindi per i giudici è un diritto togliersi la vita. Il laicismo è in continua 
crescita nella terra convertita alla Fede da S. Bonifacio (680 c. - 754) il monaco 
benedettino di origine anglosassone, martire per mano dei Frisoni.

Francia (Strasburgo) – Il Parlamento UE ha bocciato un emendamento contro 
l’utero in affitto, solo 167 i voti a favore della norma. Massimo Gandolfini (Family 
Day) ha sottolineato il nichilismo dell’Europa mercantilistica, che è senz’anima e 
si è schierata a favore della maternità surrogata. Ciò rifiuta i principi di dignità e 
integrità dell’essere umano.

Vietnam – Continua la piaga dell’aborto, infatti si registrano 1.500.000 di 
interruzioni legali e clandestine all’anno. Da anni è presente anche il fenomeno 
dell’aborto forzato. Spesse volte si ricorre all’eliminazione volontaria delle femmine 
quando il padre vuole un figlio maschio. Specialmente al sud, più cattolico, i feti 
vengono seppelliti nelle parrocchie. Da 20 anni un ex capitano dell’esercito con la 
moglie ne hanno seppelliti circa 20.000 in un giardino denominato degli Angeli.

• 26 Aprile: San Giorgio Associativo;
• 29 Maggio: Processione Mariana;

• 13-14 Giugno: Assemblea Generale;
• 24-29 Agosto: Esercizi Spirituali.
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• Auguri ad Amedea e Davide per la nascita del piccolo Raffaele (08 febbraio);

• Congratulazioni per le lauree di Davide Genova e Davide Ligammari in 

Ingegneria Civile e di Maria Laura Piro in Lettere Classiche;

• Il 26 gennaio, al Ritiro Capi, Giancarlo Palmeri ha ricevuto l’I.P.I.S.E. da Tony Seidita.



cammino n. 

Il suo segreto

«Le vie del Signore sono tutte belle, 
purché il fine sia sempre quello:

salvare la nostra anima, 
e riuscire a portare

tante altre anime sante in paradiso,
per dare gloria a Dio».

«Sorridere a Dio,
da cui ci viene ogni dono.

Sorridere ai genitori, fratelli, sorelle, 
perché dobbiamo essere fiaccole di gioia,

anche quando ci impongono doveri
che vanno contro la nostra superbia.

Sorridere sempre, perdonando le offese.
Sorridere in società,

bandendo ogni critica e mormorazione.
Sorridere a tutti quelli che il Signore

ci manda durante la giornata. 
Il mondo cerca la gioia ma non la trova, perché 

lontano da Dio. 
Noi, che abbiamo compreso
che la gioia viene da Gesù, 

con Gesù nel cuore portiamo la gioia.
Egli sarà la forza che ci aiuta».

(dai Manoscritti di S. Gianna Berretta Molla, anni 

1946-1949)


