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EDITORIALE

“Per ogni fine...  
c’è un nuovo inizio”

di Tony Seidita
Commissario Generale

Cari fratelli e sorelle scouts,
Eccoci qui a concludere un anno 

intenso, particolare e soprattutto impe-
gnativo. Un anno che finisce e rico-
mincia senza un vero e proprio stacco, 
quasi a voler recuperare il tempo per-
duto. I Campi Estivi sono alle porte, e 
a fine agosto ci saranno anche i Campi 
Scuola: dal 21 al 28 Agosto, ai piedi 
dell’Etna. Dopo i Campi Scuola possia-
mo chiudere ufficialmente l’anno socia-
le 2020/2021? Eh no, perché avremo 
l’attesissimo RAID per Scolte e Rover 
che sarà effettuato il 18 e il 19 set-
tembre. Un RAID che manterrà la sua 
natura “agonistica” ma che si occuperà 
soprattutto dell’aspetto tecnico. 
Ad un anno dall’Assemblea Generale, 

che ha visto la nascita del nuovo Com-
missariato, mi sento di dover fare un 
piccolo bilancio e riflettere sul tema 
dato quest’anno: “Verso quale direzio-
ne andremo?”.
Una scelta decisa di direzione l’abbia-

mo intrapresa organizzando i Campi 
di Competenza per i Capi. Timida-
mente ne abbiamo proposto 5, con la 
speranza di farne almeno 2... e invece 
ci siamo dovuti ricredere e sono partiti 
ben 4 Campi: Campismo, Orientamen-
to e Topografia, Natura e Pionieristica. 
In totale, tra “organizzatori” e “allievi”, 
70 Capi della nostra Associazione han-
no partecipato e attraverso di essi sono 
riusciti a ritagliarsi un momento di cre-
scita tutto “personale”.

Mediamente sono durati 4 giorni e, con 
il Vice Co.Ge., abbiamo potuto consta-
tare dalle impressioni dei Capi come si 
sentiva l’esigenza di ricominciare a fare 
Attività Scout con la A maiuscola. Di 
questo ringraziamo la Nostra Mamma 
del Cielo che ci ha dato la possibilità di 
realizzarli e anche i Capi “organizzato-
ri” che hanno trasmesso ai loro “allievi” 
qualcosa di importante: l’amore ver-
so il Servizio. Non avete partecipato? 
Tranquilli, non vi nascondo che già stia-
mo lavorando ai Campi di Competenza 
dell’anno prossimo.
Altra attività “particolare” è stata la 

gara che ha coinvolto le squadriglie 
Guide ed Esploratori, nella realizzazio-
ne di video tutorial di svariate tecni-
che Scout. Abbiamo arricchito e stiamo 
arricchendo il nostro canale YouTube 
(pubblicheremo più di 30 tutorial) di 
video ben fatti e utili a chi vuole appren-
dere qualcosa di nuovo. 
Ultima, ma non meno importante, sarà 

la Consacrazione al Sacro Cuore di 
Gesù. Attraverso le chiaccherate del 
nostro Assistente Padre Vincenzo, pub-
blicate su questo giornalino nei numeri 
scorsi, abbiamo percorso un cammino 
che porterà tutti i Capi riuniti attorno 
a Gesù Eucarestia, presso la chiesa di 
Pallavicino, giorno 12 Giugno dove con-
sacreremo noi e i nostri Gruppi al Suo 
Sacro Cuore.
Insomma il cammino è segnato e la 

nostra Associazione lo sta percorrendo.

Buon Volo, Buona Caccia e Buona 
Strada.
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di padre Vincenzo Buscemi
Assistente Generale

Ed eccoci arrivati, cari amici lettori 
di “Cammino”, al termine di questo 

nostro viaggio che ci ha portati a co-
noscere le origini e il significato della 
devozione al Sacro Cuore di Gesù; ma 
anche il valore e l’utilità di compiere 
ancora oggi quello che tanti, tantissimi 
cristiani prima di noi hanno fatto: con-
sacrarsi pubblicamente a “Quel Cuore 
che ha tanto amato gli uomini”. 
Permettetemi di fare sintesi di ciò che 

fino ad ora si è scritto e di tirare le fila 
del nostro discorso.
Forse qualcuno si è chiesto: perché 

tutto questo “assillo” e tutto questo 
grande impegno da parte di alcuni Capi 
a consacrare tutta la nostra Associazio-
ne al Sacro Cuore? 
Noi dobbiamo sempre ricordare che 

quando facciamo una cosa nella Chiesa 
non è mai inutile e niente viene fatto 
“tanto per…”. Perché io devo celebrare e 
guardare il Sacro Cuore di Gesù? Il Van-
gelo di Matteo ci riporta questo invito 
chiaro rivolto da Gesù ai suoi discepoli: 
«Imparate da me, che sono mite e umi-
le di cuore» (Mt 11, 29). Gesù ci chiede 
di imparare dal suo Cuore. Il cuore. 
Noi siamo convinti che tutto quel-

lo che immagazziniamo nella vita – le 
esperienze, le conoscenze, le capacità, 
la memoria, l’intelletto – sta tutto nel-
la nostra testa, o come dicono a Roma 
nella capoccia. Nella Sacra Scrittura è 
più importante il cuore che la testa. Ma 

perché è così importante? Beh, pensa-
ci un po’: quando ricevi una notiziac-
cia, non ti si ferma il cuore nel petto? E 
quando hai delle belle e forti emozioni, 
che cosa ti batte come una macchina 
da cucire e ti accompagna al coinvolgi-
mento interiore? Certamente il cuore. 
Quanto è importante il cuore! 
Mi è capitato di trovare, tra le mie let-

ture spirituali, una frase molto forte che 
San Camillo de Lellis era solito ripetere: 
«Più cuore in quelle mani, fratelli, più 
cuore!». Interessante, no? Fai le cose, 
ma ci devi mettere il cuore… 
Qualcuno mi potrebbe dire: ma, padre, 

come faccio io ad avere un cuore puro? 
Come faccio io ad avere un cuore bello? 
Come faccio a fare le cose “di cuore”? 
La risposta è una sola: guarda al Cuore 
di Gesù. E come è fatto questo Cuore 
di Gesù? 
Santa Margherita Maria Alacoque, che 

ha sin dal 1673 una serie di apparizioni 
di Gesù, ce lo descrive così: «Il Divino 
Cuore mi fu presentato come in un tro-
no di fiamme, più sfolgorante di un sole 
e trasparente come un cristallo, con la 
piaga adorabile; esso era circondato 
da una corona di spine e sormontato 
da una Croce». La croce, le fiamme, la 
corona di spine, la ferita laterale. Vedia-
mone nel dettaglio il significato.

La croce
Nei Vangeli la croce è l’oggetto al qua-

le Gesù è appeso. In questa immagine 
però la croce sembra essere “piantata” 
dentro il Cuore, a significare che tutta 
la realtà della crocifissione trae il suo 

Appoggiamoci 
sul Cuore del Signore

CHIESA E FEDE Cammino n. 105
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significato dal Cuore di Gesù e non può 
essere capita a prescindere da questo. 
Ci ricorda anche come la croce deb-
ba essere sempre ancorata nel nostro 
cuore, in quanto eleva il nostro sguar-
do verso l’alto unendoci a Dio.

Le fiamme
A un primo impatto la raffigurazione 

delle fiamme potrebbe sfuggire dall’as-
sociazione con la crocifissione, ma sono 
anch’esse simbolo del sacrificio. L’Anti-
co Testamento è ricco di racconti in cui 
sono offerti sacrifici a Dio con il fuo-
co. Un esempio è il famoso episo-
dio del sacrificio di Isacco da 
parte di Abramo. Sempre 
nell’Antico Testamento 
Dio compare più volte 
sotto forma di fiamme: 
pensiamo al rove-
to ardente che parlò 
con Mosè (Es, 3) o 
alla nube di fuoco sul 
Sinai (Es, 19, 18).
In ultimo le fiamme 

sono associate all’a-
more di Gesù per noi. 
Un’esclamazione tipi-
ca recita “Sacro Cuore di 
Gesù, che ardi d’amore per 
noi, infiamma il nostro cuore 
d’amore per Te”. Il passo del Van-
gelo dei discepoli di Emmaus evidenzia 
bene come il cuore “si infiammi” alla 
presenza di Gesù quando si è inondati 
dal suo amore.
Negli scritti di Santa Margherita si 

legge: “Da ogni parte di quella sacra 
Umanità si sprigionavano fiamme, ma 
soprattutto dal suo adorabile petto, 
che somigliava a una fornace ardente. 
Dopo averlo scoperto, mi mostrò il suo 
amante e amabilissimo Cuore, sorgen-
te viva di quelle fiamme”.

La corona di spine
È nuovamente un simbolo che ritro-

viamo al momento della crocifissione. 
È posta sul capo di Gesù in segno di 
scherno. Qui invece circonda comple-
tamente il Sacro Cuore a ricordare il 
dolore che Gesù provò nel giorno del-
la crocifissione fino nel profondo del 
suo cuore. Santa Margherita Alacoque 
descrive le spine come i peccati degli 
uomini che trafiggono il cuore di Gesù.

La ferita laterale
Sul lato sinistro del cuore da una feri-

ta sgorgano gocce di sangue. Nel 
Vangelo di Giovanni è scrit-

to: «Venuti però da Gesù, 
vedendo che era già mor-
to, non gli spezzaro-
no le gambe, ma uno 
dei soldati gli colpì il 
fianco con la lancia, 
e subito ne uscì san-
gue e acqua” (Gv, 
19, 33-34). Una vol-
ta morto, il corpo di 
Gesù è sottoposto a 

ulteriore dolore, dolore 
che in una delle rivela-

zioni fatte a Santa Mar-
gherita Gesù descrive come 

provenire dalle azioni degli 
uomini: “non ricevo dalla maggior 

parte di essi che ingratitudini per le 
loro tante irriverenze, i loro sacrilegi e 
per le freddezze e i disprezzi che essi 
mi usano in questo Sacramento d’Amo-
re. Ma ciò che più mi amareggia è che 
ci siano anche dei cuori a me consacrati 
che mi trattano così”. Questa ferita da 
cui sgorga sangue simboleggia i pecca-
ti più grandi degli uomini.
Ecco come è fatto il Cuore di Gesù. 

Ma che c’è nel Cuore di Gesù? Ci sto io. 
Ci stai tu. Attento, le cose non stanno 

CHIESA E FEDECammino n. 105
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come io e te pensiamo. Non siamo noi 
ad essere così bravi da meritare di sta-
re vicini al Cuore di Gesù. È Gesù che ci 
tiene nel suo Cuore. Non sono io che ho 
a cuore Dio. È Dio che ha a cuore me. Io 
guardo il Cuore di Gesù e capisco Dio; 
capisco anche me stesso perché capi-
sco quanto ci tiene a me, infatti il cuore 
è collegato alla memoria. Uno dei ver-
bi legati alla memoria è “ri-cordare”. Di 
una cosa te ne ricordi, di un’altra pro-
prio no. Perché? Perché ricordiamo ciò 
che ci sta veramente a cuore. E così, 
tanto per parlare, le prossime partite 
dell’Inter o della Juventus forse te le 
ricordi… certe urgenze familiari magari 
te le scordi… Guarda un po’ come stai 
messo! 
È bene andare a vedere quando com-

pare nel Vangelo questo Cuore.
Nel Vangelo di Giovanni, dopo che 

Gesù muore sulla croce, viene detto 
che i Giudei chiedono a Pilato che ai 
condannati fossero spezzate le gambe 
e fossero portati via, perché i corpi non 
rimanessero sulla croce durante il saba-
to. «Vennero dunque i soldati e spezza-
rono le gambe al primo e poi all’altro 
che era stato crocifisso insieme con lui. 
Venuti però da Gesù e vedendo che era 
già morto, non gli spezzarono le gam-
be, ma uno dei soldati gli colpì il fianco 
con la lancia e subito ne uscì sangue 
e acqua». (Gv 19, 32-34). L’uomo che 
sta lì davanti è l’evangelista, che dice: 
«Chi ha visto ne dà testimonianza e la 
sua testimonianza è vera e egli sa che 
dice il vero, perché anche voi crediate» 
(19, 35). Dal suo Cuore è uscito sangue 
e acqua. Cristo sulla croce si è svuotato 
di tutto, perché lui era fatto così. 
L’evangelista che dà questa testimo-

nianza veritiera è lo stesso discepo-
lo che durante l’ultima cena reclina la 

sua testa sul petto di Gesù. Sta seduto 
accanto a Gesù. S’allunga e gli doman-
da in quel momento: Signore, chi è 
che ti tradisce? E sente il cuore di Gesù 
battere forte, mentre parla di colui che 
gli fa del male. E da quel momento, 
quell’uomo è segnato; da quel momen-
to quell’uomo si chiama “discepolo 
amato”. Perché ha conosciuto l’amore.
Guarda che l’amore si impara dal Cuo-

re di Gesù, da quello che lui ha a cuore, 
che è un cuore con la corona di spine. 
Che vuol dire? Che è un cuore che è 
disposto a sanguinare per me e per te. 
A noi che siamo tante volte col cuo-

re di pietra, che non siamo disposti a 
credere di essere amati così tanto, la 
Chiesa dice: “Guarda il Cuore di Gesù 
e ricordati di fare come il discepolo 
amato: allunga la testolina sul petto di 
Gesù”. 
Sai perché Gesù ama così? Nel van-

gelo di Giovanni, alla fine del Prologo, 
al versetto 18 del primo capitolo, l’e-
vangelista dice: «Dio nessuno l’ha mai 
visto: proprio il Figlio unigenito, che è 
nel seno del Padre, lui lo ha rivelato» 
(Gv 1, 18). Che è nel seno del Padre… 
anche Gesù sta appoggiato sul cuore 
del Padre. È la stessa espressione. Che 
cosa straordinaria! 
Sai perché Gesù vuole così bene? Per-

ché conosce il cuore del Padre. E sai 
perché noi cristiani vogliamo bene? 
Perché conosciamo il Cuore di Gesù. 
Quand’è che io mi confondo con l’amo-
re? Quando mi dimentico quanto sono 
amato. San Giovanni, nella sua prima 
lettera dice: “Non siamo stati noi ad 
amare Dio, ma è lui che ha amato noi. 
Dio è amore. Noi amiamo, perché egli ci 
ha amati per primo”. È questo il punto. 
Allora noi contempliamo il Cuo-

re di Gesù e ci consacriamo a lui per 

CHIESA E FEDE Cammino n. 105
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Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù
(di Santa Margherita Maria Alacoque)

Io... (nome e cognome), 
dono e consacro al Cuore adorabile di nostro Signore Gesù Cristo

la mia persona e la mia vita,
le mie azioni, pene e sofferenze,

per non voler più servirmi d’alcuna parte del mio essere,
che per onorarlo, amarlo e glorificarlo.

È questa la mia volontà irrevocabile:
essere tutto suo e fare ogni cosa per suo amore,

rinunciando di cuore a tutto ciò che potrebbe dispiacergli.

Ti scelgo, o Sacro Cuore, come unico oggetto del mio amore,
come custode della mia via, pegno della mia salvezza,

rimedio della mia fragilità e incostanza,
riparatore di tutte le colpe della mia vita e rifugio sicuro nell’ora della mia morte.

Sii, o Cuore di bontà, la mia giustificazione presso Dio, tuo Padre,
e allontana da me la sua giusta indignazione.

O Cuore amoroso, pongo tutta la mia fiducia in te,
perchè temo tutto dalla mia malizia e debolezza,

ma spero tutto dalla tua bontà.

Consuma, dunque, in me quanto può dispiacerti o resisterti;
il tuo puro amore s’imprima profondamente nel mio cuore,

in modo che non ti possa più scordare o essere da te separato.

Ti chiedo, per la tua bontà, che il mio nome sia scritto in te,
poichè voglio concretizzare tutta la mia felicità

e la mia gloria nel vivere e morire come tuo servo.

Amen.

CHIESA E FEDECammino n. 105

“resettare” il nostro cuore, guardando 
il suo. Guarda il suo Cuore, non il tuo. 
Non stare a fare l’autoanalisi, guarda 
lui! Non stare a misurarti la tempera-
tura, guarda la sua! Guarda come sta 
davanti a te! Guarda la sua tenerezza 
davanti a te!

Come ha scritto Papa Francesco: 
“Gesù ci guarda, ci ama e ci rispetta. È 
tutto cuore e tutta misericordia. Andia-
mo con fiducia a Gesù, Lui ci perdona 
sempre”.
Sì, andiamo incontro a Gesù. Andiamo 

incontro alla Tenerezza. Stiamo calmi, 
pacati, sereni davanti al Cuore di uno 
che ci vuole un sacco bene. 
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di Martina Amoroso
Capo Palermo 4

Dopo un paio di riunioni di teoria in 
sede ci siamo! Il 29 maggio 2021 un 

gruppo di 14 novelli topografi dell’Asso-
ciazione, insieme alla loro staff Capi, è 
pronto a partire per il Campo di Com-
petenza in “Orientamento e Topografia”.
Il Campo ci ha visti impegnati in 4 gior-

nate, 2 delle quali svolte nei meraviglio-
si sentieri e paesaggi del bosco della 
Ficuzza e 2 tra le cime del Parco del-
le Madonie. Sono stati giorni formativi, 
emozionanti e carichi di divertimento.
Ciascuna giornata iniziava con la con-

segna di una missione da portare a ter-
mine. Ogni Pattuglia (di gruppi misti che 
cambiavano ogni giorno) aveva con sé 
un “angelo custode”, un Capo che dalle 
retrovie la seguiva ed era a disposizione 
per chiarimenti, dubbi, insegnamenti e 
correzioni. Questa suddivisione in piccoli 
gruppi, con partenza scaglionata e colle-
gati tra loro via radio, ha permesso a noi 
allievi di fare personalmente i conti con 
la carta topografica e la bussola.
Giorno 29 e 30 maggio: Ficuzza. Dopo 

aver preso le coordinate MGRS, orien-
tato la carta e individuato il percorso 
da seguire abbiamo iniziato a fare stra-
da. Sin da subito ci siamo imbattuti in 
sentieri e mulattiere poco evidenti ma 
attraverso le tecniche di orientamento 
e all’utilizzo della bussola siamo riusciti 
ad arrivare nei punti indicati. Purtrop-
po, a causa di un ritardo nella tabella 

di marcia abbiamo modificato il nostro 
percorso. Da buoni topografi però, sti-
mando tempo e distanze siamo riusciti a 
raggiungere per altre vie e per tempo il 
punto finale d’arrivo così da poter, a fine 
giornata, assistere alla Santa Messa. 
Il secondo giorno abbiamo un po’ alza-

to il livello di difficoltà… anzi di quota! 
Partendo da Val dei Conti, seguendo la 
nostra carta, siamo giunti per pranzo a 
Torre del Bosco. Lì abbiamo svolto alcu-
ne attività di orientamento (orientarsi 
con il sole e con la morfologia del terri-
torio) e, dopo aver individuato il punto 
della tappa successiva sia con le coor-
dinate UTM che con quelle geografiche, 
ci siamo imbattuti in una vera e propria 
“avventura d’orientamento”. Che si 
fa quando la strada non c’è? “Si crea”, 
direbbe qualcuno! E così è stato! 
Giorno 31 maggio e 1 giugno: Mado-

nie. Partendo da Portella Colla, costeg-
giando monte Mufara su un sentiero di 
stile alpino, siamo giunti a Portella Are-
na. Da lì, passato Piano Battaglia, una 
mulattiera in ripida salita ci ha condotto 
allo Scalonazzo, dove si trova il rudere 
di un antico rifugio del CAS. 
Prima di ripartire, abbiamo eseguito 

l’autodeterminazione del punto ed effet-
tuato stime di distanze con una stadia 
millesimale. Ma la parte bella della gior-
nata doveva ancora arrivare. Tra doline e 
rocce, passando per Pizzo Antenna, sia-
mo arrivati sulla seconda vetta più alta 
della Sicilia: Pizzo Carbonara, 1979 m 
s.l.m.. È stata un‘esperienza incredibile!

Campo di Competenza in
Orientamento e Topografia
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L’attività serale è stata altrettanto bel-
la e interessante. Non potevamo non 
trattare le costellazioni e l’orientamen-
to con le stelle che abbiamo osserva-
to anche da vicino con l’utilizzo di un 
potente telescopio. 
Siamo giunti così all’ultima giorna-

ta: l’hike di fine Campo. Divisi sempre 
in Pattuglia ma questa volta senza la 
compagnia dei nostri “angeli custodi”, 
abbiamo affrontato l’ultima fatica di 
questo Campo. Seguendo la carta sia-
mo arrivati nel bellissimo pianoro Cata-
rineci a circa 1580 m s.l.m.. Lascian-
do la meravigliosa distesa verde alle 
nostre spalle abbiamo 
poi raggiunto, tra strade 
e sentieri, il punto di fine 
missione soddisfatti di 
avercela fatta! 
Da novella topografa 

posso solo dirvi che è 
stato difficile racchiu-
dere in questo articolo 
tutto ciò che di bello c’è 
stato e tutto ciò che di 
nuovo ho imparato. Solo 
dopo questa esperienza 
posso dire di avere real-
mente capito e messo in 
pratica la teoria topogra-
fica e di essere in grado 
adesso di trasmettere 
tutto ciò a chi mi sarà 
affidato. La topografia 
e l’orientamento van-
no praticati esattamen-
te come abbiamo fatto 
noi in questi giornate di 
attività, con precisione 
e massima attenzione. 
È stata dura, fisicamen-
te e mentalmente, ma 

ci portiamo sicuramente a casa tanto: 
esperienze sul campo, nozioni, ricor-
di, nuovi spunti e tanto entusiasmo. 
La topografia, in fondo, oltre ad essere 
una tecnica scout, con le dovute diffe-
renze, è anche una scuola di vita.
Tra noi partecipanti è nata una bella 

comunità, grazie soprattutto alla strada 
che, dopo tanto tempo, abbiamo final-
mente ripreso.
Sono certa di avervi fatto venir voglia 

di vivere l’esperienza del Campo di 
Orientamento e Topografia.
Buona strada.
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di Antonio Passarello
Capo Palermo 3

Siamo partiti con la consapevolezza 
di avere tutti una grande opportuni-

tà, anche tenendo conto che ormai da 
mesi e mesi il “clima” si era fatto pe-
sante… ed il bisogno di “aria aperta” si 
faceva ogni giorno sempre più pressan-
te: località Parco delle Madonie, Base 
Monticelli, zona Castelbuono, 1000 m 
c.a. s.l.m.!
Ho subito fatto presente agli allievi che 

l’attività che stava per iniziare avrebbe 
avuto tempi “lenti” e “poca tecnica”!
Coooosa? Poca tecnica in un Campo di 

Competenza? Si, la risposta è questa.
Troppe volte si sente parlare delle “atti-

vità natura”, come attività di tecnica 
scout, ma questo approccio fa “strage” 
del 6° punto delle nostra Legge scout 
“Lo scout vede nella natura l’opera di 
Dio rispetta le piante e gli animali”.

Già semplicemente leggendo questo 
punto della Legge è possibile compren-
dere che il “tema natura” non può e 
non deve trattarsi come una semplice 
tecnica, in quanto costituisce il cuore 
del metodo scout che è fondato sulla 
“vita all’aria aperta” e non solo per le 
seconde branche, ma per tutte gli scout 
dai più piccoli ai più grandi… direi pro-
prio partendo dai Capi!
Se veramente vogliamo vivere il 6° 

punto della Legge è indispensabile 
cambiare “punto di vista” ogni qualvol-
ta abbiamo il dono di andare in “uscita”.
L’attività fuori sede non può ridursi ad 

una scampagnata al sole (o alla piog-
gia…), né è un modo per fare girare sul 
web (rigorosamente in diretta) fotogra-
fie e video della nostra gita!
Questa è solo la cornice del quadro, 

il cui contenuto e la cui immagine è (e 
deve essere), ogni volta che usciamo 
all’aperto, il risultato di una immersione 

Campo di In-Competenza!
“Nove Capi-Allievi e sei Capi-Staff 
immersi e travolti dalla Natura!”

Questo potrebbe essere il titolone di un giornale cult che comunica la notizia! 
Come sottotitolo…

“UN TENTATIVO (forse) RIUSCITO!”
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nel Grande Libro che il buon Dio ha fat-
to per l’Uomo.
Si parla tanto di natura… natura… 

natura, ma si dimentica che per noi 
credenti in Cristo, tutto ciò è Opera di 
Dio, è il Creato… donatoci per goderne 
ed essere ben amministrato.
Attraverso il Creato siamo in grado di 

introdurci nella Bellezza ed attraverso 
di essa iniziare a porci della doman-
de e io direi, inevitabilmente, renderci 
conto di essere piccole creature, sep-
pur immensamente Amate, chiamate a 
scorgere nel Creato l’impronta del Dio 
di Amore!
Ecco perché, in questi tre giorni, accan-

to ai “necessari” momenti di in-forma-
zione, abbiamo cercato di riservare una 
buona dose di tempo per momenti di 
formazione e contemplazione, in un cli-
ma di serenità e senza gli affanni che, 
talvolta, appesantiscono le nostre atti-
vità all’aria aperta rischiando di render-
le una riproposizione dei ritmi frenetici 
della quotidianità cittadina.
“La quercia, chi era costei?”, para-

frasando il celebre manzoniano “Car-
neade, chi era costui?” (nella chat 
del gruppo Natura) ho invitato il 27 
gennaio scorso gli allievi ad iniziare un 
percorso.
Ora, tornati tutti a casa, sono cer-

to che almeno tutti i 9 Capi-Allievi (ed 
anche tutti i 6 Capi-Staff…) sanno rico-
noscere un fiore di Sambucus nigra…
sapete perché? Perché lo abbiamo 
mangiato in pastella questo fiore (che 
ha la sua antesi… nel mese di aprile/
giugno)… ne abbiamo gustato l’essen-
za, ci siamo incuriositi di lui, abbiamo 
posto attenzione e, come anche spesso 
accade nella vita, porgendo attenzione 
(donando) abbiamo ricevuto!

Voglio terminare adesso questa breve 
riflessione ed invitare ciascuno di voi a 
partecipare ad un “Campo di In-Com-
petenza Natura”… il resto lo gusterete 
(e spero capirete) trovandovi “travolti” 
dal Creato e, finalmente (spero) risco-
prendo un modo diverso di guardare un 
albero….!

“Baden-Powell, nella Guida del Capo 
Esploratore, ama citare una curiosa 
pagina di Alessandro Dumas figlio: «Se 
io fossi re di Francia, non permette-
rei ad alcun fanciullo di meno di dodici 
anni di entrare in città. Fino a quell’età 
i fanciulli dovrebbero vivere all’aria 
aperta, al sole, nei campi, nei boschi, 
in compagnia di cani e di cavalli, fac-
cia a faccia con la natura che fortifica i 
corpi, che apre lo spirito e l’intelligenza, 
che rende poetica l’anima e risveglia 
in essa una curiosità più preziosa per 
l’educazione che tutte le grammatiche 
del mondo. Capirebbero i suoni come i 
silenzi della notte, avrebbero la miglio-
re delle religioni, quella che Dio stesso 
rivela nel magico spettacolo dei suoi 
miracoli quotidiani»”.

(Da “Scoutismo, strada di libertà” 
di Padre M.D. Forestier)
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Campo di Competenza in
Campismo

di Marianna Pitarresi
Capo Palermo 21

Il 29 Maggio ha avuto inizio il Campo 
di Competenza in Campismo, svol-

tosi, fino all’1 Giugno, presso la base 
scout AGESCI “La Massariotta”. Ognu-
no di noi è arrivato con i propri bagagli 
personali e con la nostalgia di non aver 
potuto, negli ultimi due anni, svolgere 
a pieno le attività scout.
Le cose imparate sono state tantis-

sime, ad essere onesti molto più di 
quelle che pensavo. Ad inizio Campo 

Stefano Affatigato ci aveva chiesto di 
parlare delle nostre aspettative, ricor-
do che avevo detto di voler imparare 
l’uso dell’accetta e migliorare le com-
petenze acquisite durante gli anni da 
Guida e da Capo in seconda branca. In 
realtà le mie aspettative non solo sono 
state raggiunte ma sono state ampia-
mente superate, infatti tanti erano i 
piccoli grandi errori commessi perché 
“si è sempre fatto così” o “mi è sempre 
stato insegnato così”. La prima attività 
svolta è stato il montaggio della ten-
da canadese: è stato entusiasman-
te capire che dietro ogni frase storica 
del Capo, come “il sovratelo non deve 
toccare il catino”, ci fossero delle moti-
vazioni solide che riguardano la strut-
tura della tenda e i materiali di cui è 
composta.
Nel corso del Campo più volte abbia-

mo affrontato l’argomento “L’Arte di 
accendere il fuoco”, esistono, infatti, 
tantissimi modi per accenderne uno: 
con l’acciarino e il cotone carbonizzato, 
con una pila elettrica e una spugna di 
metallo, con l’archetto, ecc. Abbiamo, 
inoltre, visto i moltissimi tipi di for-
nello che si possono adoperare in base 
alle diverse condizioni climatiche (in 
17 anni di scautismo ho sempre fatto 
esclusivamente il cerchio di pietre). Per 
esempio, il fuoco del pastore è un for-
nello utile in caso di terreno bagnato, 
mentre il fornello Dakota può esserlo 
in caso di forte vento, così che il vento 
venga sfruttato per alimentare il fuoco 
anziché temuto come fattore di rischio 
per farlo spegnere.
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I Capi ci hanno anche insegnato ad 
usare correttamente accetta e coltello 
da caccia, così da poter preparare la 
legna da bruciare nel fuoco, sia essa 
bagnata che asciutta. 
Nei giorni successivi abbiamo cucinato 

una volta con i ferri da cucina e le nostre 
gavette e una seconda volta alla Trap-
per e con il bidon forno. Anche le chiac-
chierate sulla cucina Trapper sono state 
una vera scoperta (finalmente ho capi-
to il perché delle tante volte in cui i cibi 
erano rimasti crudi dopo ore). Anche 
in questo caso abbiamo visto tanti tipi 
di focolari utili, come quello a trincea 
e quello a chiave che permettono il 
ricambio continuo della brace. Abbiamo 
appreso che il tipo di legna gioca un 
ruolo fondamentale nella cucina con il 
fuoco: ci sono legni che si consumano 
più velocemente e altri più lentamente 
e altri ancora velenosi e quindi molto 
rischiosi se non riconosciuti. Abbiamo 
anche montato un rifugio e costrui-
to una sedia in Froissartage.
Le tre sere, invece, sono state dedicate 

a due fuochi da campo e ad una veglia 
alle stelle, ma soprattutto… abbiamo 
finalmente potuto dormire nuovamen-
te in tenda, cosa che, come ha detto il 
nostro Capo Campo, “per uno scout è 
sempre una nuova emozione”.
Cosa porto quindi nel mio zaino scout 

da questo Campo di Competenza? Pri-
ma di tutto orgoglio nei confronti della 
nostra Associazione che, in risposta ai 
due anni di pandemia, rilancia lo Scau-
tismo autentico con l’approfondimento 
delle tecniche che lo compongono. Por-
to a casa amicizie nuove con i membri 
degli altri Gruppi con cui abbiamo cuci-
nato, picconato, riso e spaccato legna 
insieme; poche cose, infatti, uniscono 
come la gioia e la fatica condivise. Nel 
mio zaino c’è anche tantissima voglia di 

portare nel servizio le nuove tecniche 
imparate e molte nuove idee per farlo. 
Nel mio bagaglio personale c’è, inol-
tre, tanta, tantissima gratitudine nei 
confronti di quei Capi che ci sono stati 
maestri di tecnica: Stefano Affatigato, 
Stefano Noto, Giuseppe Garofalo, Gian-
paolo Martorana e Tony Seidita; alcuni 
di loro un po’ più grandi di età ma che 
conservano ancora nel cuore il giova-
ne esploratore che sono stati, la loro 
grandissima esperienza è un tesoro da 
cui continuare ad attingere. Infine, por-
to con me una grande consapevolezza: 
che da imparare c’è ancora tantissi-
mo e la superficialità a livello tecnico 
non deve più essere giustificata e che 
lo Scautismo fatto di preghiera, canti 
rivolti al cielo, fuoco, stelle, notti in ten-
da, è ancora qualcosa che ci fa brillare 
gli occhi. Ancora una volta (forse con 
qualche competenza nell’accenderlo in 
più) posso dire che “nessun profumo 
vale l’odore di quel fuoco”.
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Vita da Pioniere
di Laura Mannello

Commissaria alla Branca Coccinelle

La nostra vita dal Marzo 2020 è molto 
cambiata, ma nonostante le difficoltà 

la nostra voglia di fare Scautismo non 
è mai scemata, tutt’altro, come quan-
do il vento soffia sul fuoco e, invece 
di spegnerlo, ne alza la fiamma. Dopo 
mesi di riunioni a distanza e appunta-
menti cancellati, la nostra Associazione 
ha deciso di ripartire dalla formazione 
dei Capi, organizzando dei Campi di 
Competenza, per rinfrescare ed affi-
nare le tecniche. Uno di questi è stato 
quello di Pionieristica, dal 30 Maggio 
al 2 Giugno 2021, svolto presso l’orato-
rio Madonna della Milicia di Altavilla. 11 
Capi-Allievi guidati in questa avventu-
ra da Davide Francaviglia, Capo Cam-
po, e dalla sua staff composta da Ester 
D’Alessandro, Enrico Mistretta, Danilo 
Frisco e il Clan del Misilmeri 2 che ci 
ha deliziato con la sua cucina. Abbiamo 
iniziato assistendo alla Santa Messa, in 
compagnia di un gruppo AGESCI con 
il quale ci siamo avvicendati nel luogo 
del Campo. Subito dopo Davide ha in-
trodotto il Campo, sparaflesciando tutti 
con il termo scanner, quasi un gioco per 
indovinare la temperatura. Certo non 
avremmo mai pensato di iniziare così le 
nostre attività fino a due anni fa. E poi 
si comincia, iniziando dagli attrezzi e il 
loro utilizzo, soffermandoci sull’affilatu-
ra delle lame. Poi è stata spiegata la tec-
nica principale che avremmo utilizzato: 
il froissartage! Tecnica di costruzione 
che prende il nome dal suo “inventore” 
Michel Froissart, Capo scout francese 

negli anni ’30, caratterizzata dall’assen-
za di corde e chiodi, che basa la tenuta 
delle giunzioni su particolari incastri e 
pioli appositamente realizzati. Gli allievi 
sono stati divisi in 3 gruppi, che ruota-
vano nella costruzione di una cucina, di 
un tavolo e dell’Issabandiera. La sera 
ci hanno allietato con un fuoco allegro, 
basato sulla storia di due boscaioli che, 
in base all’abitudine di mantenere l’ac-
ceta affilata uno e smussata l’altro, ot-
tenevano risultati diversi. Le giornate 
sono passate velocemente, scandite da 
preghiera, lavoro e pasti, sull’esempio 
dei frati benedettini, la spiritualità dei 
quali è nel DNA della nostra Associazio-
ne. La seconda sera è stata la volta del 
gioco notturno, lanciato da un elfo (an-
che se Davide sembrava più in un co-
stume tradizionale sardo) che ha diviso 
a coppie gli allievi e mandato alla ricer-
ca di personaggi nascosti per ottenere 

ASSOCIAZIONE Cammino n. 105
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indizi su dove trovare strumenti utili. 
Ovviamente le prove riguardavano nodi 
e legature. L’indomani sono state spie-
gate le legature quadra e piana. 
Il momento più emozionante e rischio-

so è stato quando, nel pomeriggio, 
abbiamo sollevato tutti insieme la strut-
tura dell’Issa per collocarla nel profon-
do scavo atto a sorreggerla in posizione 
verticale. Alla fine del terzo giorno tutte 
le costruzioni erano complete, dedican-
do così un po’ di tempo a preparare le 
espressioni per il fuoco serale. L’ultimo 
giorno finalmente è stato possibile fare 
la cerimonia dell’Issabandiera. Si sono 
effettuate le ultime chiacchierate su  
impiombature, nodi e tipi di corde e si è 
concluso con la consegna degli attesta-
ti. Prima di smontare le costruzioni, un 
po’ di foto di rito. Ma la fine del Campo 
non segna la fine di quest’avventura, 
perché si continua ancora ora a scam-
biarsi foto e materiale. 
Il pioniere è per definizione colui 

che esplora nuove terre, introduce 

innovazioni aprendo nuove strade agli 
altri, chi per primo si lancia in una ini-
ziativa, con nuove prospettive e possi-
bilità, chi diffonde un’idea con coraggio 
e abnegazione. Come è stato B.-P., pio-
niere delle Scautismo, che ha traccia-
to per noi la via. In pionieristica c’è la 
voglia di scoprire la strada per arrivare 
da un’idea e da un progetto, al lavoro 
concreto, che ti immerge nella natura 
in un modo nuovo, che unisca il rispetto 
per essa con la possibilità di rendere più 
agevole la vita da campo, l’essenzialità 
che incontra la creatività. Noi vediamo 
nella natura l’opera di Dio e lui lascia 
trasparire da noi la sua scintilla divina 
quando mettiamo in moto noi stessi per 
creare qualcosa. La pionieristica è tut-
to questo. È più che mettere insieme 
dei pali, è scoprire come incastrare la 
nostra vita nel Disegno più grande, è 
adattarsi alle difficoltà e ai cambiamen-
ti della vita senza scoraggiarsi, usando 
al meglio ciò che ci è stato dato.
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ScoutTube:
conclusione o... inizio?

di Giorgio Palmeri
Commissario alla Branca Esploratori

“Ah... questi giovinastri... stanno 
sempre attaccati allo smattfon, perdono 

tempo su feisbuc e ischtacram e non 
concludono mai nulla di buono. Ai miei 

tempi sì che era bello, andavamo in 
guerra e sparavamo... bei tempi!” (tratto 
da una vera intervista ad un vecchietto 

stereotipato, nostalgico e criticone).

Si è da poco conclusa l’attività che ha 
visto tutte le squadriglie di Guide ed 

Esploratori realizzare dei video di tecni-
che scout da caricare nel canale YouTube 
dell’Associazione. Il titolo? ScoutTube. 
Più di 30 video sono stati girati, mon-
tati e condivisi nei mesi di Aprile/Mag-
gio e poi gli stessi sono stati valutati da 
una giuria formata ad un Capo di pri-
ma o terza Branca per ogni Gruppo, dal 
Commissariato Generale e dai Commis-
sari e vice Commissari delle seconde 
Branche. I criteri di valutazione erano 
Regia, Originalità, Casting e Tecni-
ca e per ognuno veniva assegnato un 
punteggio da 1 a 10.
Gli scopi di questa attività erano alme-

no tre: in primis quello di permettere a 
Esploratori e Guide di riuscire a vedersi 
e conoscersi a livello associativo nono-
stante la distanza alla quale siamo sta-
ti obbligati in questi mesi; in secon-
do luogo condividere le conoscenze e 
perfezionarle (magari con il raggiungi-
mento di qualche bella specialità); in 
ultimo creare una collezione di video 
comprendenti numerose tecniche da 

poter conservare, anche per uso futu-
ro, e quindi lasciare una traccia di sano 
Scautismo nel martoriato web.
Le giovani squadriglie hanno sin da 

subito preso molto sul serio questo com-
pito e si sono messe in gioco travesten-
dosi, improvvisandosi registi e attori, 
financo acquisendo nuove competenze 
informatiche di montaggio audio/video. 
Personalmente posso ammettere che è 
stato uno spasso visionare tutti i video, 
passando dalla costruzione di un cicali-
no alla scoperta delle costellazioni, per 
poi non dimenticare i tantissimi video di 
pronto soccorso (forse un po’ troppi?) e 
molto altro ancora. Insomma, una vera 
enciclopedia digitale e cinematografi-
ca. Forse non tutti i video sono venuti 
benissimo -ammettiamolo- ma l’impe-
gno che questi Esploratori e Guide ci 
hanno messo è sicuramente lodevole.
La classifica finale vede 5 vincitori:
• 1° posto alla Sq. Guide Antilopi del 

Pa 19 con 525 punti (Realizzazione 
di una cucina da campo);

• 2° posto alla Sq. Esploratori Pante-
re del Mis 2 con 515 punti (Calchi 
in gesso);

• 3° posto alla Sq. Guide Volpi del Pa 
2 con 514 punti (Metodi di memo-
rizzazione del Morse);

• 4° posto alla Sq. Esploratori Cobra 
del Mis 2 con 514 punti (Costruzio-
ne di un ponte canadese);

• 5° posto alla Sq. Guide Aironi del 
Pa 3 con 510 punti (Filtrare l’acqua 
e fornello di fortuna).

Queste Squadriglie sono state pre-
miate dal Commissariato con delle 

E
g
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ricetrasmittenti nuove di zecca che pos-
sono risultare molto utili durante le atti-
vità dei Campi. Il proposito, ora, è di fare 
in modo che il canale YouTube dell’Asso-
ciazione non venga abbandonato, ma che 
sia anzi sempre a disposizione di Squadri-
glie volenterose che abbiano il piacere di 
realizzare altri video da caricare al di fuori 
della gara – e non esclusivamente sulla 
tecnica, ma anche video di uscite, per-
nottamenti, missioni, imprese, ecc. A noi 
Capi spetta ormai anche questo compi-
to: non è pensabile tenere i ragazzi fuori 
dal mondo del web, ma piuttosto aiutarli 
a farne un uso divertente ma soprattut-
to (sto per scrivere una parola noiosa)... 
responsabile. Quindi... STAY TUNED!!!

1

2

3

4

5
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di Sonia Tarantino
Capo Palermo 21

Forse mai, più che in questo periodo, 
ci siamo resi conto di quanto sia ne-

cessario il movimento fisico nella nostra 
vita. B.-P. ne aveva compresa l’impor-
tanza già molti anni fa. Nei suoi scritti 
troviamo moltissimi riferimenti: Sa-
lute e forza fisica è infatti uno dei 
4 punti su cui si fonda la proposta 
educativa dello scautismo.
Ma perché B.-P. ci parla di salute e for-

za fisica? Certamente il suo obiettivo 
non era quello di creare scout con fisi-
ci “da spiaggia”. Ma quello di formare 
e preparare dei ragazzi che potessero 
divenire adulti in grado di cavarsela 
in qualsiasi circostanza. Ci dice B.-P.: 
“Uno scout è un uomo passabile in un 
salotto, indispensabile in un naufragio”. 
E di certo per fronteggiare delle situa-
zioni di emergenza è necessaria anche 
una buona preparazione fisica. 
Aver cura di sé è dunque un dovere 

non solo nei propri confronti quanto più 
verso il nostro prossimo e verso Dio 
che ci ha fatto dono del nostro corpo.
Ciascuno di noi dovrebbe vedere il 

proprio corpo proprio come la più lus-
suosa delle macchine: certamente ci 
terremmo ben lontani da carburanti 
scadenti! A che serve avere una Ferrari 
se la tengo parcheggiata in un garage?
Inoltre in quanto Capi, Rover e Scol-

te, abbiamo il dovere, anche nei con-
fronti dei ragazzi delle unità presso cui 
svolgiamo il nostro servizio, di tenerci 

sempre attivi e in forma così che una 
nostra mancanza non diventi un loro 
limite. 
Ma la giusta carica per iniziare a muo-

versi non viene stando fermi, dunque 
ecco a voi qualche utile consiglio per 
mantenersi in forma:
• Se ne avete la possibilità, in qual-

siasi momento della settimana, 
approfittate di una passeggiata in 
montagna! A beneficiarne in que-
sto caso, oltre che il vostro corpo, 
saranno i vostri occhi, la vostra 
mente e anche la vostra anima a cui 
il creato non smette mai di parlare. 

• Fate una sana corsetta giorna-
liera magari di buon mattino o al 
tramonto per rilassarsi dopo una 
lunga giornata o un giro in bici in 
compagnia.

• Rispolverate i cari esercizi di B.-P.

Salute e forza fisica
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Da Scautismo per ragazzi:

1. Per la testa ed il collo. Con il pal-
mo e le dita di entrambe le mani strofi-
natevi con forza, e per parecchie volte 
la testa, il viso e il collo; massaggiatevi 
i muscoli del collo e della gola.

2. Per il torace. 
Partendo dalla posi-
zione eretta, piega-
tevi in avanti con 
le braccia tese, con 
le mani dorso con-
tro dorso all'altezza 
delle ginocchia.
Sollevate quin-

di lentamente le 
mani sopra la testa, 
e portatele più 
indietro che pote-
te, inspirando pro-
fondamente. Poi 
abbassate lenta-
mente le braccia, 
ed espirate dicendo 
la parola «grazie» 
(mio Dio).

3. Per lo stomaco. Posizione eretta: 
spingere avanti le braccia, con le dita 
tese; portarle quindi lentamente verso 
destra, mantenendole all'altezza delle 
spalle o leggermente più in alto, senza 

muovere la par-
te inferiore del 
corpo e poi por-
tatele a sinistra.
C o n s i d e r a -

te questi eser-
cizi come una 
parte della 
vostra preghiera 

mattutina, e dite allora ad alta voce, 
rivolgendovi al Signore, «Benedicimi», 
«Benedici mio padre», o gli altri mem-
bri della famiglia o gli amici, uno dopo 
l'altro.

4. Per il tronco. 
«Esercizio del cono»: 
stando nella posizione 
di «attenti», alzate le 
mani più in alto che 
potete, sopra il capo, 
e intrecciate le dita fra 
di loro. Piegate all'in-
dietro, e poi portate 
molto lentamente le 
braccia tutt'intorno 
al corpo, descriven-
do così una specie di 
cono rovesciato: le 
mani compiono un 
largo cerchio sopra e 
attorno al corpo, il cor-
po ruota sulle anche, 
e infine all'indietro. 
Durante il movimento, 
gli occhi dovrebbero cercare di vedere 
tutto quello che accade dietro di voi.
Le mani intrecciate significano che 

siete strettamente uniti agli amici - cioè 
agli altri Scouts; Amore e amicizia sono 
doni di Dio, perciò quando vi piegate 
all'indietro guardate al Cielo, e ispirate 
l'aria pura insieme a questo sano senti-
mento che poi, espirando, diffonderete 
trai i vostri compagni tutt'intorno.

5. Per la parte inferiore del cor-
po, e posteriore delle gambe. Met-
tetevi in piedi con le braccia tese più 
in alto e più indietro che potete, e poi 
piegatevi in avanti e in basso, finché 
le dita delle mani tocchino quelle dei 
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piedi, senza però flettere 
le ginocchia.
Dite al Signore, mentre 

guardate in alto e beve-
te l'aria pura che Egli ci 
dona: «io sono tuo da 
capo a piedi». 

6. Per le gambe, i 
piedi e le dita dei pie-
di. Stando a piedi nudi, 
mettetevi in posizione di 
«attenti». Portate le mani 
ai fianchi, poi, stando sul-
la punta dei piedi, porta-
te le ginocchia in fuori e 
piegatele lentamente fino 
a trovarvi gradatamen-
te accoccolato, e sempre 
con i calcagni sollevati da 
terra.
A questo esercizio, che vi 

fa stare alternativamen-
te diritti in piedi, o acco-
sciati, potrete collegare 
il pensiero che - siate in 
piedi o seduti, 
al lavoro o in 
riposo - vi ter-
rete sempre 

su (come fanno le mani che 
tenete sui fianchi), per fare 
in modo da compiere solo 
ciò che è retto e giusto.

Non dimentichiamo inoltre quanto sia 
fondamentale lo sviluppo della forza 
e dell’agilità. Un metodo infallibile e 
anche molto divertente è certamente 
l’hebertismo il cui motto è «Essere 
forti per essere utili». 

Hébert individuò le dieci famiglie di 
esercizi naturali che l'essere umano 
dovrebbe padroneggiare:
1. Arrampicata
2. Corsa
3. Equilibrio
4. Lancio
5. Marcia
6. Quadrupedia
7. Salto
8. Lotta o difesa
9. Sollevamento e Trasporto
10. Nuoto

Un buon percorso Hebert dovrebbe 
dunque contenere esercizi appartenenti 
al maggior numero possibile di queste 
famiglie. Così diventerà un allenamento 
completo e ogni scout potrà cimentarsi 
e migliorarsi in tutte le capacità moto-
rie così da essere “Forte per essere 
utile”!
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di Domenico Pitarresi
Capo Gruppo Palermo 21

Il 22 febbraio 2021, mentre il mondo 
scout celebrava il “Ricordo” dei co-

niugi Baden-Powell, nella Chiesa Catto-
lica si concludeva la stesura di un im-
portante documento finalizzato a fare 
chiarezza su “progetti e proposte” in-
trapresi da qualche tempo in modo del 
tutto arbitrario. Il “Responsum della 
Congregazione per la Dottrina della 
Fede ad un dubium circa la benedi-
zione delle unioni di persone dello 
stesso sesso”, che ha avuto il placet 
di Papa Francesco prima della pubblica-
zione avvenuta il 15 marzo, “è la rispo-
sta ad un quesito - ad un dubium - sol-
levato, come avviene normalmente, da 
pastori e fedeli che hanno bisogno di un 
chiarimento (...) di fronte all’incertez-
za suscitata da affermazioni e da prassi 
problematiche circa ambiti decisivi per 
la vita cristiana. (...) La finalità dell’in-
tervento è quella di sostenere la Chie-
sa universale nel corrispondere meglio 
alle esigenze del Vangelo, di diminuire 
controversie e di favorire una sana co-
munione nel popolo santo di Dio”. (arti-
colo di commento al Responsum)
La natura di questo decreto chia-

ma tutti, “donne e uomini di buona 
volontà”, a riflettere sul suo conte-
nuto e interrogarci su una domanda:  
«una controversia, perché?!!».
Come Capi scout cattolici, impegna-

ti nella formazione dei giovani, siamo 

chiamati responsabilmente ad essere 
attenti a ciò che avviene nella Chiesa, 
per quanto possibile a seguire ciò che 
viene pubblicato e a sentire il dovere e 
il bisogno di rispondere a quella mede-
sima domanda: «una controversia, 
perché?!!».
Le controversie nella Chiesa non 

devono meravigliarci più di tanto. Sin 
dal suo sorgere nacquero questioni, 
era inevitabile che l’annuncio del Van-
gelo venisse a scontrarsi con tutta una 
serie di tradizioni e pratiche religiose, 
vedasi un esempio per tutti il proble-
ma della circoncisione (1 Cor 7, 19). Ma 
nel tempo certe controversie toccarono 
argomenti ben più importanti, di natura 
dottrinale, determinando spesso eresie 
e -ahimè- divisioni e scismi. Ecco che 
in certi momenti la Chiesa interviene 
per chiarire il “dubium” del momento e 
lo fa in un modo molto semplice, ante-
ponendo la “Parola” alle troppe parole 
che circolano impropriamente e creano 
smarrimento: “A Dio che rivela è dovu-
ta «l’obbedienza della fede» (Rm 16, 
26; cfr. Rm 1, 5; 2 Cor 10, 5-6) con la 
quale l’uomo gli si abbandona tutt’inte-
ro e liberamente prestandogli «il pieno 
ossequio dell’intelletto e della volon-
tà» e assentendo volontariamente alla 
Rivelazione che Egli fa.” (Dei Verbum 
5, 4-5). Alla luce di questo “principio” 
dovrebbe essere tutto più semplice, ma 
purtroppo sappiamo bene che non lo è; 
molti “cucù e ciarlatani” continuano a 
seminare smarrimento e divisione.

Una controversia... perché?
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La questione dell’omosessualità, si 
sa, è un argomento molto complesso: 
pone sul piano antropologico, cultu-
rale e spirituale, parecchie domande 
che meritano di avere risposte chiare, 
date da persone competenti e prive di 
condizionamenti ideologici. La Chiesa, 
da parte sua, ha il dovere e il diritto 
di portare a conoscenza quella che è la 
Volontà di Dio, il Suo progetto sull’uo-
mo, affinché esso possa orien-
tare la vita verso la salvezza. 
Certamente non manchi il dia-
logo che aiuti ad esercitare la 
sua missione apostolica: «La 
Chiesa avverte la sbalorditi-
va novità del tempo moder-
no ma con candida fiducia si 
affaccia sulle vie della storia 
e dice agli uomini: io ho ciò 
che voi cercate, ciò di cui voi 
mancate. Non promette così 
la felicità terrena, ma offre 
qualche cosa - la sua luce, la 
sua grazia - per poterla, come 
meglio possibile, conseguire; 
e poi parla agli uomini del loro 
trascendente destino. E intan-
to ragiona ad essi di verità, 
di giustizia, di libertà, di pro-
gresso, di concordia, di pace, 
di civiltà. Sono parole que-
ste, di cui la Chiesa conosce il 
segreto; Cristo glielo ha confi-
dato. E allora la Chiesa ha un 
messaggio per ogni categoria 
di uomini: lo ha per i bambini, 
lo ha per la gioventù, lo ha per 
gli uomini di scienza e di pen-
siero, lo ha per il mondo del 
lavoro e per le classi sociali, 
lo ha per gli artisti, lo ha per i 
politici e per i governanti. Per 

i poveri specialmente, per i diseredati, 
per i sofferenti, perfino per i morenti. 
Per tutti.» (Ecclesiam suam, Paolo VI).
Dunque per tutti, perché tutti gli esseri 

umani sono creature di Dio… compresi 
e non ultimi gli omosessuali. «La comu-
nità cristiana e i Pastori sono chiamati 
ad accogliere con rispetto e delicatezza 
le persone con inclinazione omosessua-
le, e sapranno trovare le modalità più 

GUIDA DA TE LA TUA CANOA Cammino n. 105

Guardando la Tua Croce, o mio Maestro, insegnami ad amare solo Te.



23 Guide e Scouts San Benedetto

adeguate, coerenti con l’insegnamen-
to ecclesiale, per annunciare il Van-
gelo nella sua pienezza. Queste, nello 
stesso tempo, riconoscano la sincera 
vicinanza della Chiesa – che prega per 
loro, li accompagna, condivide il loro 
cammino di fede cristiana – e ne accol-
gano con sincera disponibilità gli inse-
gnamenti. La risposta al dubium propo-
sto non esclude che vengano impartite 
benedizioni a singole persone con incli-
nazione omosessuale, le quali manife-
stino la volontà di vivere in fedeltà ai 
disegni rivelati di Dio così come pro-
posti dall’insegnamento ecclesiale, ma 
dichiara illecita ogni forma di bene-
dizione che tenda a riconoscere le 
loro unioni. In questo caso, infatti, 
la benedizione manifesterebbe l’inten-
zione non di affidare alla protezione e 
all’aiuto di Dio alcune singole persone, 
nel senso di cui sopra, ma di approvare 
e incoraggiare una scelta ed una prassi 
di vita che non possono essere ricono-
sciute come oggettivamente ordinate 
ai disegni rivelati di Dio». (Responsum 
della C.d.F.). Il guaio è che anche in 
alcuni ambienti ecclesiali si va diffon-
dendo l’idea che la relazione tra perso-
ne dello stesso sesso, con il presunto 
coinvolgimento della sfera sessuale, 
non sia affatto da condannare ma da 
promuovere e benedire contraddicen-
do così, volontariamente, il Magistero 
che insegna la Volontà di Dio rivelata 
da Cristo.
Questo pensiero sembra essere diffu-

so maggiormente nella chiesa tedesca 
che ha visto dal 10 maggio diversi pre-
lati continuare la “benedizione”, come 
atto di sfida verso il Responsum…, un 
gesto di luterana memoria!

In questo contesto anche la DPSG 
(Deutsche Pfadfinderschaft Sankt 
Georg), l’Associazione scout “cattolica” 
con i suoi 95000 mila soci, ha voluto 
dire “la sua”! Durante la loro recen-
te 84ma assemblea nazionale hanno 
redatto una dichiarazione, approvata 
quasi all’unanimità, con la quale l’As-
sociazione: «Prende posizione in meri-
to al comunicato della Congregazio-
ne per la Dottrina della Fede. (...) Per 
una Chiesa vicina e aperta alla realtà…, 
per una concezione dell’amore e del-
la sessualità all’interno delle relazioni, 
che includa tutte le forme di unione. 
Prendiamo le distanze da una visione 
del mondo e dall’umanità che giudica 
modi di vivere individuali e li condanna 
in blocco come “peccato”». Il contenuto 
di questa dichiarazione non si discosta 
molto dalla “Carta del Coraggio” formu-
lata dalla terza branca dell’AGESCI alla 
fine della Route Nazionale nel 2014 a 
San Rossore con la quale si chiedeva 
alla Chiesa di mettersi in discussione e 
di rivalutare i temi della omosessuali-
tà, convivenza e divorzio. Don France-
sco Maria Fragiacomo, ex Capo scout 
divenuto assistente ecclesiastico, così 
ebbe modo di commentare quel docu-
mento: «…Se davvero il cristiano vuole 
fare scelte di “coraggio”, deve per forza 
intraprendere vie contrarie alla menta-
lità corrente, per valutare e scegliere 
“secondo Dio e non secondo gli uomi-
ni” (Mc 8, 33). Scelte controcorrente, 
di una vera alternativa cristiana, man-
cano davvero quando si affronta l’am-
bito dell’amore, cioè della dimensione 
affettiva. Si nota infatti nella Carta una 
piena conformità alla cultura imperante 
attuale. (…) La Chiesa non porta avan-
ti una “sua posizione” ma la Verità del 
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Vangelo che dopo duemila anni ha i sui 
punti fermi e che è ancora una buona e 
bella notizia di un amore grande e pos-
sibile in questa terra secondo il disegno 
di Dio, rivelato da Gesù.»
Resti chiaro, a tal proposito, il progetto 

antropologico della nostra Associazione 
che, in estrema sintesi citando Pio XI, 
così riporta nell’Anima di un Movimen-
to: «I sessi, seguendo gli ammirevoli 
disegni del Creatore, sono chiamati a 
completarsi reciprocamente nella fami-
glia, nella società, e giustamente per 
la loro stessa diversità. Questa stessa 
diversità è dunque da mantenere e da 
favorire nella formazione e nell’educa-
zione, salvaguardando la distinzione 
necessaria, mediante una separazione 
corrispondente in rapporto con le età 
differenti e le differenti circostanze.»
Alla luce di queste chiare indicazioni, 

la risposta al dubium viene da sé, come 
è palese, che “il perché di questa con-
troversia” non può che essere ricondu-
cibile al principe di questo mondo che 
si serve di validi strumenti quali le lob-
by e i mass media. A noi cattolici non 
resta che prenderne le distanze a livello 
ideologico e puntare sulla bellezza delle 
relazioni che Dio ci ha donato.
Care sorelle e fratelli Capi, Scolte e 

Rover, il nostro servizio di educatori 
cattolici diventa sempre più arduo non-
ché sempre più indispensabile!
Un pensiero illuminante, nel conclu-

dere questa mia riflessione, ce lo offre 
Edmond Barbotin: «Come potrebbero 
i giovani trovare la loro strada in un 
mondo in cui tutte le piste sono ingar-
bugliate? A quale guida affidarsi nella 
confusione degli spiriti e nel conflitto 
delle ideologie? Le tecniche dell’orien-
tamento ricordano a tutti, e allo scout 

in particolare, che se ci si perde, spes-
so è per non spingere lo sguardo abba-
stanza lontano, né abbastanza in alto; 
che se i riferimenti al suolo sono uti-
li, i punti cardinali si trovano in cielo. 
Questo grande viaggio della vita deve, 
dunque, essere orientato, come il raid 
e l’esplorazione, e se Dio stesso si offre 
per guidarci non bisogna affrettarsi per 
accoglierlo?!».
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di Diego Torre
Capo Palermo 1

Intervista concessami, per conto di 
“Informazione Cattolica”, da Mons. 

Calogero D’Ugo, parroco e vicario 
episcopale di zona nella diocesi di Pa-
lermo. Egli all’attività pastorale uni-
sce quella scientifica e l’insegnamento 
presso l’Osservatorio Internazionale 
Card. Van Thuan per la Dottrina Sociale 
della Chiesa. L’ho intervistato a seguito 
di alcuni suoi interventi sul disegno di 
legge Zan in cui egli ribadisce la dottri-
na della Chiesa con pacato buon senso.

Don Lillo, da recente sui social ha 
ripreso a girare un pezzo della sua 
omelia del luglio scorso, in cui cri-
tica fortemente il ddl Zan, perché 
muove queste critiche?
Sono stato tra i primi a criticare il ddl 

Zan perché penso che sia una legge 
ingiusta per diversi motivi.

Quali sono?
Il primo motivo è legato all’art.1 del-

la legge in quanto vuole definire cosa 
sia il sesso, il genere, l’orientamento 
sessuale e l’identità di genere. Sono 
questioni pre-giuridiche che competo-
no alla filosofia e alle scienze umane. 
Solo uno Stato autoritario può defini-
re per legge questioni del genere. In 
merito ha affermato il prof. Campi, 
docente dell’Università di Perugia, in 
una sua intervista a “Il Giornale”, che 
Zan si è spinto più avanti di Hobbes. Il 
pensatore inglese del XVII secolo aveva 
affermato che lo Stato assoluto (Levia-
tano) può decidere su tutto meno che 
sui sessi, perché questi sono quello che 
sono per natura. I politici post-moderni 
sono andati oltre.

Quindi nella legge Zan c’è una 
incongruenza giuridica?
Sicuramente, come già dicevo. Ma c’è 

n’è un’altra, che faceva notare il prof. 
Campi. Nel nostro ordinamento, a par-
tire dalla Costituzione, i diritti sono 
definiti in base al sesso e non al gene-
re. Quindi è come un masso erratico nel 
nostro ordinamento.

I sostenitori della legge la pensa-
no utile per evitare la discrimina-
zione dei gay…
L’ingiusta discriminazione va condan-

nata, ma le attuali leggi sono più che 
sufficienti. Poi, la questione della difesa 
degli omosessuali non è per nulla un’e-
mergenza che necessita di una legge 
speciale. I dati sui crimini d'odio per 
orientamento sessuale-identità di gene-
re, forniti dall’OSCAD (Osservatorio per 

A proposito del ddl Zan
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la sicurezza contro gli atti discrimina-
tori del Ministero dell’Interno) danno 
107 segnalazioni dal 2016 al 2019, 27 
l’anno. Negli stessi anni di riferimento 
il monitoraggio ha rilevato 207 crimi-
ni d'odio per disabilità e 805 in ambito 
razziale e religioso. Segnalazioni, non 
denunce.

E allora, secondo Lei, per quale 
motivo si vuole questa legge?
La legge, sotto la nobile intenzione 

di lottare contro le ingiustizie (questo 
aggettivo lo uso io perché il testo non 
lo contiene e qui dovremmo fare una 
riflessione sulla discriminazione in sé) 
e le discriminazioni, vuole fare passa-
re una visione antropologica e cultura-
le che è imperniata sulla teoria gender 
che è l’esasperazione del soggettivi-
smo: l’individuo del suo corpo, del suo 
sesso secondo quanto sente momento 
per momento. Si comprende quali gravi 
implicazioni ha questa teoria sul piano 
teologico, filosofico, etico, scientifico, 
sociale, ecc.

Perché nel suo intervento la defi-
nisce “legge bavaglio”?
Diventa bavaglio perché tende a nega-

re la libertà di opinione ed espressione 
di chi non condivide le visioni politica-
mente corrette dei gruppi progressisti 
e omosessualisti. Zan, all’articolo 4, 
richiama la Costituzione, che nell’art. 
24 afferma che “ogni forma di pensiero 
non può essere in alcun modo limitato”, 
e subito dopo vanifica questo richia-
mo quando afferma: “Purché non ido-
nee a determinare il concreto pericolo 
del compimento di atti discriminatori o 
violenti”.
Chi determina che un’opinione espres-

sa in un circostanza produca un reato? 
Neanche l’istigazione è reato se non 

passa ad essere atto criminale. Dovreb-
be essere il giudice a decidere. Ma in 
base a quale dato oggettivo? In base, 
magari, alla sua visione ideologica? Si 
comprende che una tale legge diventa 
“una clava giuridica” contro chi non la 
pensa come loro.

Interessante questa definizione 
“clava giuridica”...
Se ne possono trovare altre. Sicura-

mente sarà un arma per difendere le 
altre richieste legali che i gruppi omo-
sessualisti faranno. Qualche settimana 
fa, a Milano, un loro esponente ha detto 
chiaramente che la legge Zan è il primo 
passo per avere: adozioni di figli che 
non sono di uno della coppia; possibili-
tà di farsi fecondare come single perché 
la legge 40 non lo permette se non alle 
coppie; la gestazione per altri (utero in 
affitto); entrare a scuola per indottrina-
re secondo la teoria gender; ecc.

Nei paesi in cui una legge simile 
già è in vigore che cosa si nota?
Si nota che alcuni sacerdoti, pasto-

ri evangelici e comuni cittadini hanno 
avuto guai giudiziari. I gruppi omoses-
sualisti hanno i fondi per pagare studi 
di avvocati e il singolo è costretto ad 
andare e venire dal tribunale o esse-
re arrestato solo perché ha espresso 
la sua idea di buon senso, o evangeli-
ca perché credente. È profondamente 
ingiusto: si creano cittadini di serie A 
e cittadini di serie B anche in relazione 
alle pene giudiziarie.
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di Attilio Grieco
Capo FSE

Tanti anni fa, scrivendo per la rivi-
sta dei Capi dell’A.S.C.I., Osvaldo 

Monass, Capo Scout dell’Associazio-
ne, illustrava il significato e la validi-
tà dell’I.P.I.S.E., constatando che le 
modifiche apportate in quegli anni allo 
Statuto avevano “riportato nel suo giu-
sto valore l’I.P.I.S.E. [...] come 
elemento base di qualifi-
cazione per i Capi” e la-
mentava che nel passato 
l’Associazione avesse 
“trascurato I’I.P.I.S.E., 
tanto che [...] la mag-
gior parte dei Capi 
[...] ne ignora il signi-
ficato”. Però poi, con il 
trascorrere degli anni, 
nell’A.S.C.I. l’I.P.I.S.E. de-
cadde nuovamente e perse 
quell’importanza che le aveva 
assegnato Monass.
Una situazione analoga si presentò in 

seguito anche nella F.S.E., dove, con 
il passare degli anni, era quasi stato 
dimenticato il significato dell’I.P.I.S.E.: 
solo pochissimi Capi la avevano, il ter-
mine stesso era pressoché sconosciu-
to, al punto che nel 2011 il Consiglio 
Nazionale modificò e banalizzò le rego-
le per la sua assegnazione.
Ma, proprio quando sembrava che 

nella F.S.E. l’I.P.I.S.E. dovesse soc-
combere, un giovane Capo genovese, 
Andrea Macco, fu incuriosito da questa 
tradizione: non ne aveva mai sentito 

parlare prima ma aveva scoperto che 
era stata ideata da B.-P.. Andrea iniziò 
allora una lunga e approfondita ricerca 
su di essa, vi coinvolse altri Capi, con-
sultò archivi scout in Italia e all’estero, 
scrisse, cercò, indagò.
Il risultato fu la pubblicazione di un 

volumetto nel quale per la prima vol-
ta era narrata la storia dettagliata 
dell’I.P.I.S.E., la sua ideazione da par-

te di B.-P., la sua diffusione nel-
lo scautismo italiano e la sua 

trasmissione dall’A.S.C.I. 
alla F.S.E.. Andrea rico-
struì anche l’albe-
ro genealogico delle 
I.P.I.S.E. presenti in 
quel momento, rico-
struendo per ciascun 
Capo la catena dei vari 

passaggi fino a risalire 
a B.-P., che nel 1922 l’a-

veva conferita ai primi diri-
genti italiani.

Fui coinvolto da Andrea nella sua 
ricerca e contribuii anche alla stesura 
del volumetto, che ebbe due edizioni. 
Però rimasi molto disorientato di fronte 
alla decisione del Consiglio Nazionale 
F.S.E. di togliere il benestare associa-
tivo per la concessione dell’I.P.I.S.E.. 
Pensai, infatti, che una I.P.I.S.E. affi-
data solamente alla buona volontà dei 
Capi sarebbe stata destinata a scom-
parire, così come era accaduto tanti 
anni prima nel CNGEI.
Reputando che fosse un errore perde-

re una valida tradizione ideata da B.-P. 
e che si era mantenuta viva in Italia per 

GIOCARE IL GIOCOCammino n. 105

I.P.I.S.E., una tradizione sempre valida
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quasi un secolo, cercai di rivalutarla e di 
rilanciarla. Coinvolsi in questo altri Capi 
con I.P.I.S.E. e insieme specificammo 
in maniera più accurata il significato 
e i requisiti per l’I.P.I.S.E., definendo 
in modo chiaro che essa è l’impegno 
che assume il Capo Brevettato il quale 
decide di scegliere lo scautismo come 
ambito privilegiato per il suo servizio e 
che vive in maniera coerente la sua vita 
di cristiano e di cittadino.
Nel novembre 2011 diedi poi inizio a 

COLLEGAMENTO IPISE, una circola-
re informatica, sobria ed essenziale, 
giunta recentemente al traguardo dei 
100 numeri, realizzata con dei “copia 
e incolla” e spedita tramite mail, che 
ha l’obiettivo di mantenere i contatti 
fra i Capi F.S.E. con I.P.I.S.E., di pro-
porre riflessioni relative all’impegno 
dell’I.P.I.S.E., conoscenze, informazio-
ni, esperienze e idee sullo scautismo, 
considerazioni sulla fede cristiana vis-
suta nella società di oggi, considera-
zioni sul servizio nello scautismo, e 
che fornisce inoltre idee e sussidi per 
aiutare il Capo nel suo impegno scout 
quotidiano.
COLLEGAMENTO IPISE è nato anche 

dalla considerazione che oggi l’infor-
mazione è in buona parte omologata 
ai voleri di quelle ristrette oligarchie 
capaci di manipolare la volontà popo-
lare in maniera sempre più efficiente e 
tecnologicamente avanzata attraverso i 
propri “opinion maker”. Le voci “discor-
danti” sono poche e spesso vengono 
pesantemente demonizzate e mes-
se a tacere, o comunque totalmente 
ignorate.
COLLEGAMENTO IPISE invece vuole 

stimolare la coscienza critica dei lettori, 
presentando anche visioni della realtà 

differenti da quelle che abitualmente i 
media propagano come ovvie “verità”. 
Sul piano cristiano COLLEGAMENTO 
IPISE si ripropone di proporre scrit-
ti e documenti fedeli all’insegnamento 
bimillenario del Magistero della Chiesa 
relativamente alla fede, alla morale, 
alla società e ad altri argomenti inerenti 
alla vita cristiana.
Poi ogni lettore si formerà autonoma-

mente le proprie opinioni, ma lo farà 
conoscendo anche posizioni e opinio-
ni differenti da quelle che gli vengono 
propinate quotidianamente e in dosi 
massicce dai media.
Uno degli insegnamenti di Gilwell, il 

prestigioso Campo Scuola fondato dal-
lo stesso B.-P., diceva che “le tradizioni 
sono un ottimo servitore, ma un pes-
simo padrone”. Quindi bisogna essere 
sempre vigili che nello scautismo le 
tradizioni non solo abbiano un signifi-
cato chiaro ed evidente, ma che siano 
effettivamente utili. L’I.P.I.S.E. è una di 
queste tradizioni scout, perché ha un 
significato preciso, continua a man-
tenere la sua validità e quindi merita 
ampiamente di essere salvaguardata.

GIOCARE IL GIOCO Cammino n. 105
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ITINERARICammino n. 105

di Francesco Paolo Pasanisi
Direttore di Cammino

La marchesa Giulia Colbert nacque in 
Vandea nel castello di Maulévrier il 

26 giugno del 1786, rimase presto or-
fana di madre, ed il padre le diede una 
sana educazione cristiana accompa-
gnata da una istruzione e cultura cat-
tolica. Divenne damigella di onore di 
Giuseppina Beauharnais, prima moglie 
di Napoleone Bonaparte.
Giulia Colbert nell’arco della sua inten-

sa vita fu solerte contro-rivoluzionaria. 
Durante le persecuzioni rivoluzionarie e 
giacobine in Francia, nei confronti dei 
cattolici e degli aristocratici, dovette 
trovare rifugio in Olanda per non essere 
vittima di quei noti massacri che toc-
carono anche l’amata nonna e i suoi 
parenti che salirono al patibolo. (Questi 
genocidi sono stati riconosciuti tali da 
un progetto di legge del 7 novembre 
2007 in Francia). 
Successivamente la Colbert raggiun-

se il marchese Carlo Tancredi Falletti 
(1782 – 1838), che precedentemen-
te aveva incontrato e conosciuto negli 
ambiti aristocratici innamorandosene, a 
Torino, per poi unirsi in matrimonio con 
lui nel 1806 a Parigi. I due sposi vissero 
in pienezza il carisma della vita coniu-
gale come sacramento.
In quegli anni il Piemonte era terra 

spirituale di intensa fede, basta ricor-
dare: S. Giuseppe Benedetto Cottolen-
go (1786 – 1842), S. Giuseppe Cafas-
so (1811 – 1860), S. Giovanni Bosco 

(1815 – 1888), il Beato Francesco Faà 
di Bruno (1825 – 1888), architetto e 
disegnatore del campanile di S. Donato, 
e S. Leonardo Murialdo (1828 – 1900). 
Tutti frequentatori delle opere di mise-
ricordia create dai marchesi di Barolo.
I marchesi di Barolo assunsero Silvio 

Pellico come segretario (magister di 
casa) e bibliotecario a palazzo Falletti. 
Lo scrittore consolidò le proprie posizio-
ni religiose frequentando i due coniu-
gi e collaborando intensamente alle 

La venerabile Giulia Colbert 
Falletti di Barolo (1786-1864)

VENERABILE
GIULIA COLBERT FALLETTI

DI BAROLO
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opere di apostolato e di carità cristia-
na dei Barolo accompagnate sempre 
da misericordia spirituale e da assidue 
preghiere. Il suo percorso religioso cul-
minò nel 1851 con l’adesione, a fianco 
della marchesa, al laicato francescano 
divenendo terziario. Dopo che nel 1836 
aveva condiviso la dottrina contro-rivo-
luzionaria del pensatore svizzero Carl 
Ludwig von Haller, con il quale aveva 
scambiato un’intensa corrispondenza 
epistolare (nda: cfr. “Silvio Pellico dal 
cattolicesimo liberale alla Contro-Rivo-
luzione” di Francesco Paolo Pasanisi). 

I marchesi sono conosciuti anche per 
la loro produzione di vino barolo, famo-
so in tutto il mondo. Un anno la Colbert 
inviò al sovrano Carlo Alberto, deside-
roso si assaggiare quel vino delle Lan-
ghe, 325 piccole botti di questo buon 
vino, una per ogni giorno, escludendo i 
40 giorni della Quaresima. La passione 
per la produzione del vino la ereditò dai 
suoi avi che già lo realizzavano da due 
secoli nella regione di Reims. In seguito 
coltiverà anche le viti per la produzione 
del nebbiolo.
L’immensa carità di Giulia Colbert è in 

sintonia con nostro Signore Gesù Cristo 
e la Sua parola. La si nota nell’impegno 
carismatico che nutre per l’assistenza 
alle carcerate e per la loro redenzione, 

Preghiera

Dio di infinita bontà, che hai 
concesso a Giulia di Barolo di essere 
ardente apostola del tuo amore e 
della tua giustizia nell’incondizionata 
abnegazione di sé al servizio del 
prossimo più povero e abbandonato, 
riempi la nostra anima del tuo Spirito 
di santità perché viviamo l’abbandono 
assoluto alla tua volontà nella fede e 
ti serviamo nei fratelli con dedizione 
costante e totale.
Fa’ che la Chiesa glorifichi la tua serva 

fedele Giulia; per i suoi meriti e la sua 
intercessione, concedi la grazia... che 
ti domandiamo, per Cristo tuo Figlio 
nell’unità dello Spirito Santo.
Amen.

Con approvazione ecclesiastica

Chi ricevesse grazie per intercessione della Vene-
rabile Giulia Barolo è pregato di comunicarlo a: 

Figlie di Gesù Buon Pastore 
Casa generalizia

Via Mazzini, 81 - 29100 Piacenza

ITINERARI Cammino n. 105
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infatti presentò al governo un progetto 
di riforma carceraria tendente a miglio-
rare la situazione incresciosa delle 
galere. Subito dopo lo scoppio dei moti 
liberali, per ottenere la costituzione, del 
1820-21 Giulia venne nominata soprin-
tendente delle carceri femminili dal 
ministro. Diede luogo alla costituzione 
di scuole e asili gratuiti anche dentro 
palazzo Falletti. Incentivò l’assistenza 
corporale e spirituale ai poveri e agli 
ultimi, il tutto dispensando abbondan-
ti elargizioni di denaro. Con l’aiuto del 
marito finanziò anche la costruzione 
del Campo Santo Monumentale. Innal-
zò l’ospedale di S. Filomena per i più 
piccoli per toglierli dalla strada, qui don 
Bosco, tra il 1844 e 1845, fu direttore 
spirituale. Fondò la Congregazione di S. 
Anna della Provvidenza e l’istituto reli-
gioso delle Sorelle Penitenti di S. Maria 
Maddalena. Sovvenzionò la costruzione 

della chiesa in stile neogotico france-
se da lei dedicata a S. Giulia di Cor-
sica, Vergine e Martire. L’edificio sorse 
al borgo Vanchiglia alla confluenza dei 
fiumi Po e Dora Riparia. Qui nel tem-
pio riposano, dal 1899, le venerabi-
li spoglie della Barolo, deceduta il 19 
gennaio 1864, dopo una lunga malat-
tia. Anche le spoglie del marito, morto 
nel 1838, che si trovavano nel Campo 
Santo costruito dai marchesi, trovarono 
riposo nella stessa chiesa nel 2013. Nel 
2018 il Sommo Pontefice lo dichiarerà 
Venerabile come la consorte, ricono-
sciute le virtù eroiche della stessa tre 
anni prima. Antecedentemente alla sua 
morte Giulia lasciò tutte le proprie ric-
chezze all’Opera Pia Barolo da lei creata. 
Anche fuori dal Piemonte fece costruire 
un asilo a Castelfidardo, in provincia di 
Ancona ed una casa per ragazze a Lugo 
di Romagna nei pressi di Ravenna.

ITINERARICammino n. 105
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ALLE FONTI a cura di Giancarlo Palmeri

di Fra Celestino della Croce

Voi mi insegnate che uno zaino pe-
sante rende pesante anche il cam-

mino. Nello zaino ci deve essere 
l’essenziale!
L’essenziale dipende dalla meta che 

si vuole raggiungere ma anche dal-
la durata del viaggio, della stagione, 
ecc. Lo zaino è necessario; mi serve, 
ma starò attento a non mettere nulla 
di superfluo per non appesantire il mio 
cammino, per non ritardare la meta.
Ciò che si dice riguardo alle nostre 

uscite con lo zaino, riguardo alle nostre 
camminate, si può applicare chiara-
mente anche al nostro “cammino” in 
questo mondo. La nostra meta, il 
nostro traguardo è la vita eterna. 
Noi siamo in viaggio, verso la vita eter-
na o, se preferite, verso la pienezza del-
la vita eterna. Abbiamo a disposizione 
per questo viaggio un tempo che non 
conosciamo ma che, in ogni caso, non 
è poi così lungo. Va da sé che non vale 
la pena mettere nel nostro zaino tutto 

ciò che può appesantire questo viaggio 
o può addirittura risultare dannoso!
Una delle cose da mettere nello zai-

no è proprio l’essenzialità (o povertà), 
cioè il meno possibile, l’indispensabile 
e non di più. È chiaro che il concetto 
di indispensabile varia a seconda dello 
stato di vita (laico, sacerdote, religioso) 
e delle circostanze, secondo il proprio 
cammino spirituale. Lo spirito infatti, se 
uno progredisce spiritualmente, invita 
a mettere sempre più essenzialità den-
tro lo zaino.
Sono assolutamente da scartare, per-

ché pesanti come un macigno, i peccati 
in tutte le loro forme. Sono un ostacolo 
enorme per il nostro viaggio. Può sem-
brare che non c’entri nulla con il tema 
proposto ma con il rischio di ridurre 
la povertà-essenzialità a qualcosa di 
esteriore.
Preferisco ribadirlo: la 1ª cosa da 

scartare nel nostro viaggio sono i 
peccati! Potrei aggiungere che bisogna 
eliminare dal nostro zaino (della vita), 
anche tutto ciò che può facilmente 

Per la rubrica “alle fonti” sono andato a ritrovare un articolo tratto da Cammino 
n. 51 (II trim. 2008) scritto da un Frate molto legato alla nostra Associazione: Fra 
Celestino della Croce.
Fra Celestino fa parte della comunità dei Frati rinnovati minori di Pettineo che 

assieme a Fra Umile portano avanti questa piccola comunità religiosa ispirandosi 
alla vita monastica di San Francesco; i loro valori fondamentali sono una forte vita 
spirituale attraverso la Preghiera e Adorazione Eucaristica quotidiana (anche not-
turna) e una vita dedita all’essenzialità attraverso la povertà delle cose materiali.
In vista dei Campi è bene preparare degli zaini con il materiale necessario per 

non appesantirlo troppo, ma il nostro zaino spirituale, il bagaglio che ci permetterà 
di raggiungere la meta celeste, di quante cose futili è pieno? Come potremmo fare 
per rendere più agevole il nostro cammino verso il Paradiso? Leggete e scoprirete.

Povertà ed essenzialità
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portare al peccato. La 2ª cosa da 
scartare è il superfluo. E nasce il 
problema di che cosa è superfluo. Ad 
esempio io, entrando nelle case della 
gente sono tentato di pensare che han-
no molte cose superflue, tuttavia non 
giudico nessuno.
Per aiutare a discernere tra necessario 

e superfluo non sarà inutile che se mi 
confronto con un imprenditore forse mi 
sentirò povero; se mi confronto con un 
operaio o un contadino probabilmente 
mi sentirò un ricco. Non è facile sapere 
cosa è superfluo, tuttavia si può tenta-
re un minimo di concretizzazione.
• I prodotti di bellezza sono tutti così 

indispensabili?
• Ci abbigliamo con modestia o 

seguiamo le mode con un pizzico 
di vanità?

• Cerchiamo sempre il capo d’abbi-
gliamento “firmato”?

• Sappiamo fare a meno di certe 
comodità domestiche?

• Siamo sempre alla ricerca dello 
smartphone di ultima generazione?

• Siamo schiavi del denaro?

Potrei continuare con numerosi altri 
esempi ma credo che quelli citati sia-
no sufficienti per rendere l’idea... C’è 
da chiedersi, infine, quanto di ciò che 
abbiamo dipende da una reale neces-
sità o siamo stati spinti ad averlo dalla 
pubblicità e dalla moda del momento. 
Ultimo pensiero.
È certo che il Signore vuole da noi uno 

zaino dove ci sia solo l’indispensabile 
per il viaggio della vita. “Cercate pri-
ma il Regno di Dio e la sua giustizia e 
tutto il resto vi sarà dato in aggiunta” 
(Mt 6,33). È certo anche che la forza 
di eliminare qualcosa dallo zaino è cosa 
difficile: è più facile non metterla fin 
dall’inizio che doverla togliere durante 
il cammino (cf Atti 27,19.32.38).
Lo zaino è uno strumento indispensa-

bile finchè si è in cammino ma non ser-
virà più nell’abbraccio con Dio. “Beato 
chi, nell’ultima tappa, ha già deposto 
questo ingombro... e corre libero verso 
il Signore!”.
A questo punto la mia riflessione è 

finita. Sta a voi lettori passare alla pra-
tica di quello che ho detto.

ALLE FONTIa cura di Giancarlo Palmeri
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RECENSIONI LIBRI a cura Federica Terranova

I libri di storia -si sa- sono noiosi e la lettura che vi propongo, infatti, non vuole 
smentire questa verità di fatto. Ma con un pizzico di buona volontà le pagine de 

“La conquista islamica della Sicilia” seguono una cronaca fatta con metodo, 
fonti scritte alla mano, dentro le pieghe di una fase storica chiamata “conquista 
araba della Sicilia”. Spesso ci capita, o ci è capitato nel corso degli studi, di sentir-
ne parlare come una periodo di prosperità, splendore e soprattutto tolleranza. Tut-
to in positivo. Ma leggendo questo piccolo libro si viene accompagnati in un pro-
cesso più complesso che andrebbe definito invasione o meglio jihād (come ebbe 
a dire il capo della spedizione musulmana, Asad ibn al-Furat) dove i musulmani, 
forti delle loro capacità militari e grazie ai compromessi economici raggiunti con i 
commercianti siciliani, riuscirono facilmente a imporsi come nuovi dominatori. Di 
contro, l’esercito bizantino non aveva più la forza di resistere agli attacchi esterni 
e abbandonò al loro destino quei Siciliani (che pochi non furono) meno disposti 
a islamizzarsi non solo nell’ordinamento statale, ma anche nella religione e nei 
costumi. Alcune città organizzarono una piccola resistenza che fu schiacciata con 
violenza. Ci furono martiri, testimoni della fede e difensori della libertà di un po-
polo che riteneva inaccettabile la conversione all’Islam o la scelta di un facile com-
promesso pur di restare in vita. In parole povere: avrebbero potuto professare la 
religione cristiana al prezzo di una multa pecuniaria. Un lusso che pochi potevano 
sostenere, una ritorsione che la dice lunga sulla tolleranza della conquista araba 
della Sicilia. In un lungo secolo pervaso da guerre, carestie e pestilenze (827-902 
d.C.) gli Arabi divennero padroni di una terra che offriva loro risorse, ricchezze ed 
ogni possibilità di sperimentare arti e ingegno.

La conquista islamica della Sicilia, Edoardo Spagnuolo 
Edizioni Delta tre
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RECENSIONI LIBRIa cura di Filippo Cristina

“Ho scoperto la vita all’aria aperta e l’avven-
tura grazie allo scautismo. L’interesse per la 

topografia è maturato da quando, poco più che 
tredicenne, mi venne assegnato l’incarico di 

topografo di Squadriglia. Da allora non ho più 
smesso di andare per boschi e montagne, bus-
sola e cartina sempre alla mano. Ancora oggi, 
dopo oltre quarant’anni, non ho perso l’inte-

resse per lo studio delle carte e per il trekking: 
devo andare a vedere con i miei occhi quello 
che, attraverso una carta topografica, posso 

solo immaginare...”.

Con queste parole l’autore, Vincenzo Neto, 
Capo della nostra Associazione, si presenta 

nella prefazione alla seconda edizione del suo 
Manuale di Orientamento e Topografia: un 
“ricco volumetto” che raccoglie l’esperienza e le 
conoscenze sull’argomento maturate anche nel 
corso delle tante attività scout svolte negli anni.
Esso si propone, pur nella sua sinteticità, come 

un valido riferimento sia per chi si avvicina per 
la prima volta alla topografia sia per chi vuole approfondirne alcuni aspetti.
Nella prima parte del manuale vengono esposte le nozioni teoriche per conoscere 

o comprendere meglio gli elementi fondamentali della disciplina: le carte topo-
grafiche e gli strumenti per orientarsi. Non mancano, di tanto in tanto in tutto il 
manuale, dei quesiti per mettere alla prova lo stato del proprio apprendimento. 
Si passa quindi all’uso pratico di questi strumenti anche per realizzare diversi ela-
borati utili, a volte fondamentali, per poter programmare nel modo migliore una 
esplorazione, un percorso o un’attività in genere. Il manuale è ricco di consigli 
utili per quasi tutte le tematiche trattate, per evitare di incorrere in errori comuni. 
Presenti alcuni suggerimenti riguardo ad app e software di facile reperimento.
La seconda parte è dedicata, invece, prettamente alle seconde branche (E/G). 

Qui, infatti, troviamo esposte le prove per conseguire le specialità di orientatore e 
di topografo e tutto quello che c’è da sapere per poterle superare. Inoltre possia-
mo trovare utili consigli, oltre che per i ragazzi, anche per il Capo Riparto.
Infine, nell’ultima parte, troviamo ben 21 giochi e attività per 

sviluppare le proprie abilità nell’orientamento e nella topografia.
Conclude il volume un breve glossario, per dare la possibilità 

di orientarsi nella “giungla” di parole e acronimi, ormai entrati 
nella normalità della comunicazione tecnica.
In occasione del Campo di Competenza su Orientamento e 

Topografia appena conclusosi, sono stati realizzati dall’autore 
dei video tutorial che potrete trovare al QR code qui a fianco.

152 pp. - A5 - Brossura 
c/o magazzino di Gruppo o 

segreteria@scoutsanbenedetto.it
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RECENSIONI MUSICA a cura di Diego Torre

Definire con esattezza il pensiero re-
ligioso di Franco Battiato è impresa 

ardua se non addirittura impossibile, 
anche per l’insofferenza del maestro a 
verità definite. C’è però una canzone, 
del 1988, che alle mie orecchie asso-
lutamente cristiane suona in modo ac-
cattivante e fascinoso: “E ti vengo a 
cercare”.
Il pezzo inizia con un appello sommes-

so e implorante rivolto ad un “Qualcu-
no” a cui si dichiara con umiltà: “ho 
bisogno della tua presenza - Per capi-
re meglio la mia essenza”. Addirittura! 
Chissà chi sarà?
Ma poi la musica comincia a farsi mar-

tellante, il ritmo cresce e si constata che 
quel bisogno non è soltanto personale.
“Questo sentimento popolare nasce 

da meccaniche divine - un rapimento 
mistico e sensuale mi imprigiona a te”.
E un Qualcuno che ti rapisce a tal pun-

to che ti cambia la vita:
“Dovrei cambiare l’oggetto dei miei 

desideri. Non accontentarmi di piccole 
gioie quotidiane. Fare come un eremi-
ta. Che rinuncia a sé”.
Ritorna poi la preghiera implorante.
“E ti vengo a cercare - con la scusa 

di doverti parlare - perché mi piace ciò 
che pensi e che dici - perché in te vedo 
le mie radici”.
E se il mondo non capisce e va in dire-

zione opposta?
“Questo secolo oramai alla fine - satu-

ro di parassiti senza dignità - mi spinge 
solo ad essere migliore con più volontà”.
Certo non è facile andare controcor-

rente. Si entra in un processo ascetico 
non facile.

“Emanciparmi dall’incubo delle 
passioni”.
E così facendo entri nell’imitazione 

del Qualcuno che diventa un’autentica 
trasfigurazione.
“Cercare l’Uno al di sopra del Bene e 

del Male. Essere un’immagine divina di 
questa realtà”.
Ritorna infine la dichiarazione d’amore 

ma ora il tono è enfatico, liberatorio e 
gioioso.
“E ti vengo a cercare - perché sto bene 

con te - perché ho bisogno della tua 
presenza”.
E questa finale esplosione di gioia sfu-

ma in un dolcissimo canto gregoria-
no; di quelli insomma che eseguono in 
Cielo.
Chissà se San Giovanni Paolo II, ascol-

tando compiaciuto questa canzone, ha 
fatto le stesse riflessioni!
Rimane il mistero del successo, soprat-

tutto fra i giovani, di questo ermetico 
autore che ha seminato stile e spiritua-
lità in un mondo materialista e consu-
mista. La spiegazione è forse in quella 
famosa bellezza che salva il mondo.
Speriamo allora che Franco abbia tro-

vato Chi ha sempre cercato e che que-
sto Qualcuno lo premi per il contributo 
di eleganza e di spiritualità che ci ha 
dato nella sua intensa vita artistica.
Letto l’articolo… riascoltate il pezzo. 

Ne vale la pena.

Ma Battiato chi andava a cercare?
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Verona – Salito alla casa del Padre mons. Pio Vittorio Vigo, vescovo emerito di 
Acireale e di Monreale. Era nato nella città acese nel 1935 e ordinato sacerdote nel 
1958. Dopo aver conseguito il dottorato in filosofia all’Università Gregoriana di Roma, 
insegnò la materia in seminario. Nel 1985 fu vescovo di Nicosia, nel 1997 vescovo 
Metropolita di Monreale e nel 2002 arcivescovo di Acireale.
Cina – La Camera dei Comuni della Gran Bretagna ha approvato all’unanimità una 

mozione la quale stabilisce che la Cina persevera nei crimini contro l’umanità. Infatti 
continuano il sistematico genocidio e la crudele repressione nei confronti degli Uiguri, 
minoranza turcofona di religione musulmana. Nella regione dello Xinjiang, annessa dal 
regime comunista nel 1949, vivono 12 milioni di persone appartenenti a questa etnia. 
Un milione di Uiguri vive nei campi di concentramento o rieducazione, costretti ai lavori 
forzati nelle fabbriche con impiego a costo 0. Il governo così ha un controllo sociale e 
nega i diritti alla popolazione per assimilarla allo strapotere cinese. Tantissima gente 
ha trovato rifugio nelle nazioni vicine: Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan.
Reggio Calabria – Il giocatore croato della Reggina, Marco Šitum, segnando 

una rete il Venerdì Santo, ha affermato che questo grande giorno per noi cattolici 
è importantissimo, quindi ricordando la Passione di nostro Signore Gesù Cristo, ha 
dedicato il venerdì ed il goal a Lui. Tutto questo in antitesi alle svariate imprecazioni e 
bestemmie che si ascoltano sui campi di calcio.
Cosseria (Savona) – Atto sacrilego: ignoti hanno spezzato le gambe ad un crocifisso 

ed una delle due è stata conficcata nel costato. La croce si trova lungo la strada che 
conduce al castello.
Cina – Un’altra persecuzione ignorata dalla maggior parte del mondo occidentale è 

quella nei confronti del movimento religioso Falun Gong di ispirazione buddista. Seguaci 
di una disciplina spirituale quindi in contrasto con il materialismo ateo del regime. 
Questi usano i simboli millenari buddisti: 5 svastiche gammate in senso antiorario 
contornate da 4 simboli del Taiji. Gli aderenti hanno raggiunto il numero di 70 milioni. 
La repressione ha avuto inizio nel 1998 e continua ancora oggi, con torture ed uccisioni, 
anche con il prelievo forzato degli organi. Il parlamento europeo ha condannato questa 
oppressione il 7.9.2006 e successivamente nel 2013 per l’espianto di organi. Il New 
York Times scrive di 2.000 morti soltanto nel 2009. Anche il giornalista investigativo 
Ethan Gotmann afferma che i morti sono stati 65.000.
Nigeria – Nella diocesi di Katsina-Ala nella chiesa di S. Paolo sono stati uccisi, in odio 

alla Fede, sei cattolici ed un sacerdote. Il villaggio è stato attaccato da uomini armati. 
USA – Diversi provvedimenti sono stati presi in alcuni stati dell’Unione in favore 

della vita e contro l’aborto. In Nord Carolina è stato vietato oltre la sesta settimana, 
in Arkansas introdotte pene severe e carcere fino a dieci anni. In Arizona approvata 
una legge che vieta l’aborto in caso di anomalie genetiche e nessuna sovvenzione 
economica verrà elargita da parte dello stato alle ONG pro-aborto. La norma prevede 
anche il carcere.
India – Nell’Uttar Pradesh dei fondamentalisti induisti hanno fatto scendere da un 

treno quattro suore, fra cui due novizie, obbligandole a togliersi gli abiti religiosi. 
Poiché secondo questi stavano evangelizzando. Per fortuna è intervenuta la polizia che 
ha fatto risalire le religiose sul convoglio perché non facevano proselitismo. Il ministro 
degli interni Amit Shah ha dichiarato che i responsabili saranno puniti.

L’informatore
cattolico di F.sco Paolo Pasanisi
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Veroli (Frosinone) – Beatificati i sei martiri cistercensi di Casamari. Questi monaci 
vennero uccisi, in odio alla Fede, a colpi di spada e di baionetta da soldati rivoluzionari 
francesi il 13 maggio del 1799, dopo il saccheggio dell’abbazia di Montecassino sempre 
ad opera di queste milizie giacobine e repubblicane. Il priore claustrale Simeone Cardon 
perì in queste tristi circostanze. I frati vollero salvare l’Eucarestia ma questo fu motivo 
della loro morte. Un monaco scampò all’eccidio fingendosi morto. Anche l’abate Pirelli 
si salvò riparando a Palermo.
Città del Vaticano – Il rapporto della Pontificia Fondazione “Aiuto alla Chiesa che 

soffre” afferma che la libertà religiosa è stata violata in 61 nazioni e segnala persecuzioni 
in 26 stati. La repressione e le vessazioni sono state perpetrate specialmente nei 
seguenti paesi: Cina, India, Pakistan, Nigeria, Mozambico, Burkina Faso, Camerun, 
Isole Comore, Congo, Mali, Malesia e Sri Lanka.
Città del Vaticano - Viene pubblicato dalla Santa Sede il Responsum di Papa Francesco 

che vieta le benedizioni delle unioni omosessuali in tutto il mondo. Si conferma, senza 
ombra di dubbio, che questa posizione sulle unioni fra persone dello stesso sesso: 
“Non è un’ingiusta discriminazione, nessun giudizio sulle persone”. La Congregazione 
per la Dottrina della Fede aggiunge che si ama il peccatore ma questo mica vuol dire 
che si giustifichi ciò che resta un peccato. Argomento trattato nei secoli dalla Patristica 
e ripreso dal Venerabile Pontefice Pio XII e da San Giovanni XXIII.
Chiavenna (Sondrio) – Beatificata suor Mainetti Maria Laura delle Figlie della Croce. 

La religiosa venne uccisa barbaramente nel 2000 da tre ragazze che la colpirono con 
coltelli e pietre durante un rito satanico. La suora doveva fare qualcosa di bello per 
gli altri, i nuovi poveri di spirito. Ma questa donna dotata di una grandissima fede ed 
umanità le perdonò sul punto di morte.
Spagna – Il Parlamento ha approvato la legge sull’eutanasia e sul suicidio assistito 

con 202 voti a favore (Partiti centrosinistra) e 141 contrari (PP e Vox) e due astenuti. 
Dopo tre anni e mezzo è passato questo disegno di legge che però verrà contrastato 
da Vox che si rivolgerà alla Corte Costituzionale Spagnola.
Uzbekistan (Samarcanda) – I sacerdoti del Verbo Incarnato hanno istituito un 

oratorio presso la chiesa di San Giovanni Battista. L’annuncio del Vangelo si concretizza 
anche con questa opportunità nel campetto di calcio, pallavolo e pallacanestro. In questo 
stato, dell’ex URSS, i cattolici sono circa 5.000. Presente anche l’amministrazione 
apostolica per i fedeli cattolici di rito bizantino. Nel 1991 papa Giovanni Paolo II aveva 
affidato questa piccola comunità all’Ordine dei Frati Minimi Conventuali.
Città del Vaticano – Promulgato il motu proprio “Antiquum ministerium” che 

istituisce il ministero laicale catechista. Stabilendo che non è un semplice ruolo ma 
una vera missione. Spetterà ai Vescovi la decisione dell’iter ed i criteri per divenire 
catechista.
Costa d’Avorio – La chiesa cattolica di questo stato dell’Africa occidentale viene 

in soccorso dei carcerati poiché l’amministrazione non può provvedere a tutta 
l’alimentazione dei detenuti.
Bangladesh – In questo stato di 160 milioni di abitanti ci sono soltanto 400.000 

cattolici. Nonostante ciò le vocazioni sono in aumento, grazie principalmente ad una 
certa libertà religiosa, anche se una minoranza di fondamentalisti islamici alcune volte 
minaccia questa situazione. Le diocesi principali si trovano a Dacca e Chattagram, 
dove sono ubicate 106 parrocchie. Nella nazione sono presenti anche 120 missionari 
italiani che aiutano intensamente i 300 religiosi e le 1300 religiose con i 400 sacerdoti 
che operano nel territorio.



Scout... informa

• 12 Giugno: Consacrazione dei Grup-
pi dell’Associazione al Sacro Cuore 
di Gesù.

• 21-28 Agosto: Campi Scuola;
• 18-19 Settembre: RAID, per le Bran-
che Scolte e Rover.

• Congratulazioni ai neolaureati: Irene Muratore (Laurea triennale in 

Biotecnologia), Miriam Bonanno (Laurea magistrale in Agraria), Stefania 

Bellomonte (Laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali), 

Francesco Paolo Di Caro (Laurea magistrale in Fisica) e Martina Amoroso (Laurea 

magistrale in Giurisprudenza);

• Auguri a mamma Stefania, papà Tony e alla sorellina Maria per la nascita del 

piccolo Daniele (02.04), a mamma Teresa e papà Sandro per la 

nascita di Giuseppe (17.05) ed a mamma Vivian, papà Cristian 

e Giosuè per la nascita della piccola Adele Maria (31.05);

• Errata Corrige: il Codice Fiscale dell’Associazione di Volontariato San Benedetto a cui 

poter destinare il 5x1000 è 972 223 408 26, sullo scorso numero era errato;

• Errata corrige, sullo scorso numero la recensione libri era a cura di Serafino Petrucci;

• Sono stati definiti univocamente, dal Comitato Direttivo Generale, i colori del logo 

associativo da utilizzare nella Bandiera, nel Baussant, nella stampa associativa e su 

internet. Di seguito la codifica dei colori:
Blu #154194

CMYK: 100 80 0 0
RGB: 21 65 148

Rosso #E30513
CMYK: 0 100 100 0

RGB: 227 5 19

Giallo #FFED00
CMYK: 0 0 100 0
RGB: 255 237 0



cammino n. 

E ti vengo a cercare
anche solo per vederti o parlare

perché ho bisogno della tua presenza
per capire meglio la mia essenza.

Questo sentimento popolare
nasce da meccaniche divine

un rapimento mistico e sensuale
mi imprigiona a te.

Dovrei cambiare l’oggetto dei miei desideri
non accontentarmi di piccole gioie quotidiane

fare come un eremita
che rinuncia a sé.

E ti vengo a cercare
con la scusa di doverti parlare

perché mi piace ciò che pensi e che dici
perché in te vedo le mie radici.
Questo secolo oramai alla fine

saturo di parassiti senza dignità
mi spinge solo ad essere migliore

con più volontà.
Emanciparmi dall’incubo delle passioni

cercare l’Uno al di sopra del Bene e del Male
essere un’immagine divina

di questa realtà.

E ti vengo a cercare
perché sto bene con te

perché ho bisogno della tua presenza.

(Franco Battiato, 1988)


