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di Tony Seidita
Commissario Generale

EDITORIALE

Pronti a Servire?
Buona Strada a tutti voi!

Gli ultimi due numeri di Cammino, 
come avete sicuramente letto,  li abbia-
mo dedicati alle prime e alle seconde 
branche. Ringrazio i Commissari e tutti 
coloro che hanno contribuito alla loro 
realizzazione, ma adesso eccoci qui, tor-
niamo in versione classica, dedicando 
questo giornalino a Rover, Scolte e Capi. 

In questo editoriale voglio dare qual-
che cenno al tema di questo nuovo anno 
sociale: “Zaino in spalla: dona ciò che 
hai ricevuto!” 

Il tema di quest’anno è la conclusio-
ne dei precedenti due anni dell’attuale 
Commissariato Generale, Commissariato 
che verrà rinnovato durante l’Assemblea 
Generale che si svolgerà a maggio del 
prossimo anno.

Se vi ricordate il primo anno il tema è 
stato: “Verso quale direzione andre-
mo?”, mentre il tema del secondo anno è 
stato: “Il coraggio di essere noi stessi”. In 
questi primi due anni ci siamo interroga-
ti, prima su quale direzione vogliamo ver-
tere le nostre vite, il nostro essere scout 
e, dopo aver trovato la retta via, abbia-
mo approfondito il tema del coraggio di 
applicare il metodo come ci è stato inse-
gnato da quei capi che ci hanno precedu-
to, il coraggio di essere educatori scout 
cattolici in una società dove ormai il poli-
ticamente corretto è sulla bocca di tutti e 
il voler affrontare temi seri e importanti è 
simile a camminare su un terreno pieno 
di mine.

Noi non possiamo e non dobbiamo 
assolutamente “aderire” a questo trend, 
a questo pensiero comune, noi dobbia-
mo andare contro corrente, dobbiamo 
essere fieri di essere quello che siamo 
e soprattutto di essere militi di Cristo! 
Miles Christi!

E allora non potevamo non concludere 
i tre anni di mandato con un tema che ci 
desse l’impronta del “fare”. E cosa sap-
piamo fare bene noi? Sappiamo dare 
l’esempio, sappiamo cosa significa fare 
una B.A., sappiamo cosa significa il tra-
passo delle nozioni. È arrivato il momen-
to di mettere il tutto in pratica, metterci 
il nostro zaino in spalla e donare ciò che 
abbiamo ricevuto in questi anni di Scau-
tismo, donare senza chiedere nulla in 
cambio.

In questo nu- 
mero di Cam-
mino trovere-
te tanti articoli 
che parlano del 
“fare”. 

Buona lettura 
e Buona Stra-
da dal vostro 
C o m m i s s a r i o 
Generale.
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GIOCARE IL GIOCO di Tony Seidita 
Commissario Generale

Con questo articolo cercherò di affron-
tare il TEMA dell’anno facendomi dare 

una mano dal nostro caro Baden-Powell. 
Ma prima di affrontare il TEMA nella sua 
completezza vorrei soffermarmi su un 
verbo: DONARE, dona ciò che hai rice-
vuto.

Ma cosa significa davvero? Donare, dare 
con assoluta spontaneità, liberalità, disin-
teresse; regalare. Da non confondere con 
il FARE ELEMOSINA.

Donare s’intende il regalare qualcosa di 
importante alle persone amate, privarsi 
di qualcosa a cui teniamo particolarmen-
te che molto spesso è la nostra espe-
rienza, il nostro tempo, la nostra vita nei 
confronti dei ragazzi che ci sono affidati; 
“fare l’elemosina”, gesto altresì nobile, è 
elargire un “plus” nei confronti di chi ha 
bisogno, il privarcene alla fin fine non ci 
tange più di tanto.

Dona ciò che hai ricevuto, cosa significa 
per davvero? 

Come rapportarlo all’interno dello 
Scautismo e più in particolare nel nostro 
servizio?

Noi come intendiamo il nostro servi-
zio? DONIAMO noi stessi per amore del-
le nostre sorelle e dei nostri fratelli più 
piccoli, sacrificando quindi qualcosa di 
nostro e che riteniamo importante? O 
FACCIAMO L’ELEMOSINA appagando la 
nostra coscienza e facendo quello che si 
può senza togliere nulla alle nostre vite? 

In questo nuovo inizio di anno la mia 
vuole essere una provocazione forte di 
sicuro, ma con l’intento di farci riflettere 
sul servizio che svolgeremo. Non mettia-
mo paletti al nostro servizio, non sentia-
moci mai appagati del servizio ma soprat-
tutto non scegliamo noi il nostro servizio 
ma facciamoci chiamare al servizio. La 
Fede, la consapevolezza dell’amore di Dio 
e l’accogliere la Croce preparata per noi 
potranno farci capire davvero cosa sia il 
Donarsi nel  SERVIZIO.

B.-P., nel quarto capitolo del “Libro dei 
Capi” intitolato “Servizio del Prossimo” 
introduce il brano facendo un po’ il rias-
sunto di quanto scritto in precedenza, 
sottolineando come nei primi tre punti 
dell’educazione scouts: coraggio, felicità 
e laboriosità, ci si sia prevalentemente 
concentrati su qualità prettamente egoi-
stiche, che hanno lo scopo di giovare al 
singolo individuo, ma è al quarto punto 
che accogliamo l’invito del nostro fon-
datore ad allargare la visione d’insieme, 
preoccupandosi del bene degli altri.

Zaino in spalla:  
dona ciò che hai ricevuto!
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GIOCARE IL GIOCO

Egoismo
Se mi si chiedesse qual è il difetto più 

diffuso nel mondo, risponderei: l’egoi-
smo. Forse non sarete d’accordo a tutta 
prima, ma rifletteteci su e son convinto 
che arriverete alla stessa conclusione. 
La maggior parte dei delitti puniti dalla 
legge provengono da indulgenza verso il 
nostro egoismo, dal desiderio di posse-
dere, di sconfiggere o di vendicarsi.

L’individuo medio farà volentieri un’ele-
mosina per i poveri e si sentirà la coscien-
za a posto, ma non arriverà a privarsi del 
pane e del buon vino per aiutarli.

L’egoismo esiste sotto mille forme diver-
se. Prendete ad esempio la politica dei 
partiti. Qui la gente si abitua a conside-
rare un problema, che naturalmente può 
esser visto da due punti di vista diversi, 
da un sol punto e cioè dal proprio, e poi 
prende ad odiare quelli che lo considera-
no dal punto di vista opposto. Sulla base 
di questo, gli uomini possono essere 
spinti a commettere i peggiori delitti rive-
stendoli di nomi altisonanti. Così pure le 
guerre tra le nazioni sono sorte perché 
nessuna parte è stata capace di vedere le 
cose dal punto di vista della parte oppo-
sta, ma al contrario ambedue sono state 
ossessionate dai propri interessi esclusi-
vi. Anche scioperi e serrate sono spesso 
il risultato di un egoismo sviluppatosi 
poco a poco. In molti casi i datori di lavo-
ro non hanno compreso che, per giusti-
zia, un buon lavoratore deve ricevere, in 
cambio del suo sforzo, una parte dei beni 

esistenti su questa terra, e che non può 
esser costretto a perpetua schiavitù sem-
plicemente per assicurare un certo mar-
gine di profitto per gli azionisti.

D’altro canto i lavoratori devono rico-
noscere che senza capitale non potrebbe 
esservi lavoro su vasta scala, e che non 
vi può essere formazione di capitale se 
coloro che sottoscrivono non sono in 
qualche modo remunerati per i rischi che 
sopportano.

Ogni giorno sul giornale si vedono 
esempi di egoismo, quando si leggono le 
lettere di persone dall’animo meschino 
che ad ogni piccolo torto che vien loro 
fatto partono a testa bassa per «scrivere 
al giornale».

E così di seguito, giù giù fino ai bambini 
che giocano nella strada; appena uno non 
è soddisfatto, perché non ha la sua parte 
di vittoria, prende e se ne va, dicendo: 
«Non gioco più!». Il fatto di rovinare, così 
facendo, il divertimento degli altri non lo 
interessa, se non in quanto ciò soddisfa il 
suo amor proprio.

Estirpare l’egoismo:  
la Buona Azione

Le attività scout tendono in modo estre-
mamente concreto a far uscire il ragazzo 
dal solco dell’egoismo. Una volta acqui-
stata una disposizione d’animo caritate-
vole egli è sulla buona strada per supe-
rare o sradicare questa pericolosa forma 
mentis.

Servizio del Prossimo
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GIOCARE IL GIOCO

La Promessa che uno Scout fa nell’en-
trare nel Movimento ha come suo primo 
punto: «compiere il mio dovere verso 
Dio». Notate che non dice «essere fede-
le a Dio», perché questo sarebbe solo un 
atteggiamento mentale, ma invece impe-
gna il ragazzo a fare qualcosa: un atteg-
giamento cioè attivo, positivo.

L’aspetto principale del Movimento 
scout è quello di dare una forma di edu-
cazione positiva, invece di inculcare pre-
cetti negativi, poiché il ragazzo è sempre 
più pronto a fare che a digerire. Perciò 
noi tra le altre attività gli presentiamo la 
pratica giornaliera della Buona Azione, a 
fondamento delle sue future doti di buo-
na volontà e disponibilità ad aiutare gli 
altri. La base religiosa di questa attività 
è comune a tutte le religioni; dunque la 
Buona Azione non contrasta con nessuna 
forma di culto.

In seguito il ragazzo può rendersi conto 
più pienamente che tra i suoi doveri ver-
so Dio rientrano la cura e il potenziamen-
to di quei talenti che Dio gli ha affidato, 
quale sacro deposito per il passaggio in 
questa vita: il corpo con la sua salute, for-
za fisica e facoltà di procreare da usarsi 
al servizio di Dio; la mente, con le sue 
meravigliose facoltà di ragionamento, di 
memoria, di giudizio, che pongono l’uo-
mo al di sopra del mondo animale; ed 
infine l’anima, quel pezzetto di Dio che è 
nel cuore dell’uomo: in una parola, l’Amo-
re, che viene sviluppato e reso più forte 
da una pratica ed espressione continue. 
In tal modo si insegna al ragazzo che fare 
il suo dovere verso Dio significa non solo 
affidarsi alla Sua bontà, ma fare la Sua 
volontà praticando l’amore del prossimo.

La cosa curiosa è che questo dovere di 
servizio verso gli altri mediante Buone 
Azioni è quello cui gli Scout rispondono 
con maggiore slancio. E su questa base 
apparentemente modesta - la rinuncia a 
piccole comodità o piaceri personali per 
poter servire gli altri - che si gettano le 
basi dello spirito di sacrificio.

Il primo passo dunque è rappresentato 
proprio dalle piccole Buone Azioni, che 
fanno parte dei principi di uno Scout. 
Lo studio della natura e l’amicizia per gli 
animali aumentano poi la sua gentilezza 
d’animo e contribuiscono a superare quel 
tanto di crudeltà che si vuole innato in 
ogni ragazzo (benché personalmente io 

Lo Scautismo è una fratellanza; cioè un 
Movimento che non fa alcun caso, in pratica, 
di differenze di classe, religione, nazionalità o 
razza, per lo spirito indefinibile che lo perva-
de, lo spirito del “gentiluomo di Dio”.
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GIOCARE IL GIOCO

sia convinto che questo fenomeno non è 
così generale come si suppone). Da quel-
le piccole Buone Azioni egli passa alle 
nozioni di pronto soccorso e di aiuto ad 
una persona ferita, e quindi, in logica suc-
cessione, a quelle di salvataggio di vite 
umane in caso di incidente, acquistando 
così non solo il concetto del dovere ver-
so gli altri, ma anche la disposizione a 
sacrificarsi in caso di pericolo. Ciò a sua 
volta conduce al concetto del sacrificio 
per il prossimo, per la propria casa, per 
il proprio paese, e quindi ad uno spirito 
di attaccamento alla propria comunità 
più nobile di quello di coloro che si limi-
tano a sventolare freneticamente delle 
bandiere.

Servizio per la comunità
L’educazione al servizio non è una que-

stione puramente teorica ma si sviluppa 
in due fasi distinte: ingenerare lo spirito 
di buona volontà, ed assicurare mezzi 
che offrano la possibilità di espressione 
pratica di tale spirito.

L’educazione al servizio avviene soprat-
tutto attraverso l’esempio del capo, che 
deve dare la giusta impostazione nel suo 
dedicarsi al servizio del ragazzo, in spirito 
di attaccamento alla comunità, esclusiva-
mente per la gioia di farlo e senza alcun 
pensiero di ricompensa materiale.

Spetta anche a lui creare occasioni di 
espressione concreta di questo spirito, 
proponendo ai ragazzi specifiche attività 
di servizio del prossimo.

I servizi pubblici sono il mezzo migliore 
per insegnare praticamente i sentimenti 
del dovere verso la comunità, dell’amore 
verso il proprio paese e dell’abnegazione.

Il lavoro degli Scout che in tempo di 
pace ed in tempo di guerra si sono volon-
tariamente assunti compiti difficili al ser-
vizio del proprio paese, è in se stesso una 
prova dell’entusiasmo dei ragazzi nel fare 
del buon lavoro e della loro prontezza nel 
rendersi utili là dove scorgono una buona 
causa, In questo senso abbiamo un mez-
zo potente per sviluppare praticamente 
l’ideale del civismo.

…OMISSIS…

Via via che il buon lavoro degli Scout 
appare evidente, l’interesse del pubblico 
si sveglierà, probabilmente fino al punto 
che si potranno avere degli aiuti. Si rico-
noscerà allora che il servizio degli Scout 
ha un doppio valore: educa i ragazzi, ed è 
un bene per la comunità.

Il punto di arrivo
La repressione delle tendenze egoi-

stiche e individualistiche e lo sviluppo 
dell’amore e dello spirito di servizio per 
il prossimo aprono il cuore alla presen-
za di Dio e producono un cambiamento 
totale nella persona, dandole un’autenti-
ca gioia celeste, tanto da farne un essere 
completamente diverso. Il problema per 
lui diventa ora non «cosa mi può dare la 
vita», ma «cosa posso dare io nella vita».

Indipendentemente dalla confessione 
religiosa cui appartiene, il ragazzo si sarà 
così impadronito dei principi religiosi fon-
damentali, e conoscendoli per averli pra-
ticati, diviene un cittadino con un visione 
più ampia di disponibilità e simpatia ver-
so i suoi fratelli.
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RITIRO CAPI di Domenico Pitarresi 
Palermo 21

Mai come in questi ultimi tempi l’uo-
mo di fronte al proliferare delle 

guerre, alle crisi economica ed energeti-
ca, alle temperature torride che stanno 
modificando la vita del pianeta, alla alta-
lenante politica italiana ed internaziona-
le, si interroga con inquietudine sul suo 
immediato futuro. Già: con inquietudine! 
Perché se non si correggerà “la rotta”, il 
futuro non sarà affatto roseo, o peggio, 
non ci sarà proprio!

Al di là di queste riflessioni serie ed 
urgenti, l’interrogarsi sul proprio futuro 
rimane sempre qualcosa di necessario 
per garantire e far progredire qualsiasi 
attività umana.

Durante il pernottamento capi di mag-
gio, l’Associazione ha avviato un dovero-
so quanto fisiologico “pit stop” per veri-
ficare in campo spirituale (e non solo), 
come procedere di fronte alle implacabili 
sfide future. Ai capi convenuti al capitolo 
è stata proposta una breve riflessione per 
avviare il successivo confronto:

Come realtà ecclesiale anche noi siamo 
chiamati a vivere il sinodo e ad interro-
garci su come i giovani vivono oggi la 
propria fede di fronte a un mondo che 
sembra aver cestinato da tempo questo 
aspetto inseguendo una filosofia di vita 
orientata più sull’avere che sull’essere, 
sull’immanente più che sul trascenden-
te. Le giovani generazioni non hanno 
più punti di riferimento, avanzano come 
greggi seguendo il “cane pastore” più 
accreditato del momento. Questo riesce 

ad influenzarle con tendenze più o meno 
trasgressive o nella migliore delle ipotesi 
vuote, ben lontane da valori tradizionali. 
Una problematica seria che ci coinvolge 
direttamente e che ci deve interrogare 
per salvaguardare i nostri ragazzi/e, for-
se anche noi capi, da una vera e propria 
“sfida spirituale”! Ancor prima di ascol-
tare le proposte finalizzate a garantire 
un futuro migliore, è opportuno inter-
rogarci ancora una volta sulla nostra 
identità associativa, sulla nostra “speci-
fica spiritualità”. Non si può guardare al 
futuro senza avere coscienza del proprio 
passato, conoscenza delle proprie radi-
ci, certezza di quello che si è. Altrimen-
ti in base a cosa si dovrebbe orientare 
il proprio futuro?! Un autorevole perso-
naggio scrisse: “I capi devono ricordarsi, 
tuttavia, di tenere lo scopo più alto sem-
pre dinanzi a loro, nell’ideazione e nella 
realizzazione delle varie attività. Tutti i 
singoli punti della disciplina, del sacrifi-
cio di se stessi, del compimento di buo-
ne azioni, e così via – cioè il lato morale 
della formazione – non costituiscono il 
fine ultimo di essa. Essi formano un altro 
passo, un passo che sgombra il terreno 
(…) per gettare il seme di una spirituali-
tà che poi rimanga la loro guida e il loro 
baluardo per la vita. (…) La forma precisa 
di questa spiritualità è lasciata molto nel-
le mani del capo, in quanto deve variare 
a seconda delle circostanze locali”. Così 
B.-P. scriveva su Yarns for Boy Scouts nel 
1909 evidenziando, in queste poche frasi 
e in modo inequivocabile, il fine ultimo 

Gettare il seme di spiritualità
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RITIRO CAPI

della pedagogia scout: “get-
tare il seme di una spirituali-
tà che orienti e rimanga per 
la vita”. Si potrebbe rimanere 
sorpresi da queste considera-
zioni, non sono pronunciate da 
un emerito teologo, né ripor-
tate da documenti ecclesiali, è 
il nostro buon B.-P. che pone la 
“spiritualità” come il fine della 
formazione scout!

Si è passati all’ascolto che ha 
avuto due momenti distinti: 
un primo giro di considerazio-
ni sulla riflessione su esposta 
e successivamente, divisi in 
sottogruppi, poi sono state for-
mulate per iscritto le varie con-
siderazioni. A rompere il ghiac-
cio una frase semplice ma di 
effetto: “L’argomento è parec-
chio complicato! Andando al 
nocciolo della questione penso 
che tutto si giochi sull’esempio 
di noi capi. Ci accostiamo ai sacramenti, 
preghiamo tenendo il rosario in mano e 
se lo faccio manifestiamo di vivere un atto 
di filiale amore o di sterile formalità?!” 
Qualcuno poi ha evidenziato come la 
fede dei nostri ragazzi sia ostacolata sem-
pre più dalla “laicità” della scuola nonché 
spesso dalla stessa famiglia nella quale 
non si trova più il tempo per la preghiera 
o per andare a messa. Ma alle moltepli-
ci perplessità si sono sentite anche con-
siderazioni che ci aprono alla speranza: 
“Nella dissacrante distrazione in cui sono 
immersi i nostri ragazzi, lo scoutismo, a 
mio avviso, continua a stupirli. Occorre 
essere coscienti di questo ed agire in tal 
senso con attività e momenti particolari 

che inneschino “naturalmente” domande 
di fede. Anche la semplice contemplazio-
ne di un bel paesaggio della natura può 
agire da deterrente.” Ed ancora: “Noi non 
dobbiamo scoraggiarci più di tanto, quel-
lo che abbiamo da offrire è “cinque pani 
e due pesci”, è il Signore che converte i 
cuori, noi siamo solo strumenti!”.

Nel secondo momento del capitolo la 
riflessione introduttiva è stata propo-
sta attraverso quattro domande al fine 
di essere più “concreti” e vicini al tema 
dell’incontro:

1) In che modo io cammino insieme al 
popolo di Dio partecipando alla vita del-
la Chiesa? Sono consapevole che l’avvici-
narmi costantemente all’Eucaristia sia il 
fulcro di tutta la nostra vita?
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RITIRO CAPI

2) Quali passi lo Spirito Santo ci invi-
ta a fare, come comunità scout e come 
Associazione, per crescere come Chiesa 
sinodale e popolo di Dio che cammina 
insieme?

3) Come “gettare il seme della spirituali-
tà che rimanga per la vita” ai ragazzi che 
il Signore mi ha affidato?

4) Quali proposte concrete ho per met-
tere in pratica i principi dei nostri docu-
menti associativi in ambito spirituale (es. 
L’anima di un movimento, Sii pronto, etc.).

Dai tre sottogruppi, nei quali si è lavo-
rato con estremo interesse, sono emersi 
tanti punti in comune. Ancora una volta 
si è posta l’attenzione sull’importanza del 
vivere una fede autentica, semplice, lon-
tano dalle formalità:

- “Non si è scout solo quando si indossa 
l’uniforme. Sarebbe opportuno incontrar-
si con i ragazzi/e durante la settimana 
per costruire rapporti all’insegna dell’a-
scolto, della fraterna amicizia.

- Il nostro “essere Chiesa” spesso si con-
cretizza nei legami che il gruppo crea con 
la parrocchia stessa. Tendiamo indubbia-
mente ad un miglioramento di questi rap-
porti. E’ un’impresa non del tutto facile, 
complice la natura stessa dello scoutismo 
che, spesso per il suo esercizio all’aria 
aperta, viene valutata impropriamente 
come lontana dal vissuto parrocchiale.

- “Prima occorre l’ascolto per capire ciò 
che lo Spirito ci suggerisce; silenzio ed 
Adorazione; letture spirituali e video; far 
conoscere la figura dell’angelo custode”. 
“Per lupetti e coccinelle, così come per 
esploratori e guide, si punti al sempli-
ce nel campo della preghiera, evitando 
di cadere in un “loop” meccanico. Noi 
capi, per primi, dobbiamo essere l’albero 

che dona quel seme: essere vita per fare 
vivere.”

- “Il tutto deve nascere da una cura 
scrupolosa del proprio rapporto con Cri-
sto attraverso gesti semplici e quotidiani 
vivendo attivamente i sacramenti e facen-
doli vivere ai ragazzi che ci sono affidati 
e principalmente prendendosi cura della 
persona non solo fisicamente ma anche 
spiritualmente.”

- “Verifichiamo da qualche tempo che 
tendiamo a dimenticare i documenti 
associativi. Le giovani generazioni non 
sono incuriosite dalla loro conoscenza, 
qualcuno ricorre ad essi al bisogno, per 
motivi contingenti più che per appro-
fondire la propria identità associativa. 
È importante ed opportuno riproporle, 
anche alle terze branche, cercando forme 
di espressioni più stimolanti.”

Queste considerazioni non fanno che 
confermare l’opportunità e l’urgenza 
dell’argomento del nostro pernottamen-
to: “Quali sfide per il futuro?!” Sono 
passati decine di anni dalla nascita della 
nostra Associazione e dalla formulazione 
dei nostri documenti, tanto è cambiato 
nel mondo, la nostra vita viene risuc-
chiata e orienta più o meno inconsape-
volmente da eventi improvvisi ed inge-
stibili. Come rimanere fedeli alla nostra 
spiritualità? Ma essa è ancora “nostra”?! 
La domanda è alquanto seria e la rispo-
sta non può arrivare solo da un pernot-
tamento, né da queste poche righe. Tut-
tavia aver posto il problema è già l’inizio 
di un doveroso cammino. Intanto non 
abbassiamo la guardia per non essere 
contaminati dall’aria che tira. È inevitabi-
le: se non viviamo per come pensiamo, 
finiremo per pensare per come viviamo!
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RITIRO CAPIdi Sonia Tarantino
Palermo 21

Formazione culturale
Il capitolo sulla formazione cultura-

le alla luce del tema generale “Qua-
le sfida per il futuro?” si è interrogato 
sull’importanza della cultura partendo 
da un passo preso da “L’educazione nel 
piccolo gruppo. La Squadriglia” (Centro 
Studi Scout. Editrice Piave), che esordiva 
dicendo: “L’uomo vive una vita veramen-
te umana grazie alla cultura” (Giovanni 
Paolo II). 

In quanto uomini chiamati a vivere in 
una società che ha delle influenze sulla 
nostra vita, sulle persone che ci circon-
dano e di cui siamo responsabili in quan-
to capi, quale ruolo ricoprire? Quello di 
ascoltatori passivi o attori informati e 
attivi?

Ciò che emerso da questo primo con-
fronto è stata la problematica della sovra-
esposizione mediatica. Oggi, grazie alla 
facilità nel reperire informazioni, in par-
ticolar modo attraverso i social network 
siamo tutti iper informati. I contenuti 
social però, proprio perché destinati alla 
massa e ad un pubblico poco attento 
sono caratterizzati da informazioni rapi-
de e superficiali che danno poco spazio 
alla riflessione personale. Ecco che si 
pongono dinanzi due scelte: da una par-
te l’accontentarsi di un sapere apparen-
te, dall’altra vivere la formazione come 
un imperativo individuale. Qui di seguito 
alcuni consigli sugli strumenti e sulle fon-
ti da consultare:

1. Compendio della Dottrina Sociale del-
la Chiesa Cattolica

2. Documenti Associativi
3. La rivista associativa Cammino
4. Sito Web La nuova Bussola Quotidiana
5. La rivista Il timone 
6. Bollettino di Dottrina Sociale della 

Chiesa (Edizioni Cantagalli)
In quanto capi dell’associazione Guide e 

Scouts San Benedetto abbiamo il dovere 
di fare della nostra formazione persona-
le una priorità, formazione che necessita 
di essere vissuta a pieno all’interno delle 
comunità capi. A tal proposito sono state 
avanzate diverse proposte:
1. Incontri associativi di formazione
2. Conferenze, anche utilizzando le varie 

professionalità presenti all’interno 
dell’associazione

3. Creazione di un archivio associativo da 
cui poter attingere per la formazione

4. Programma di formazione con una 
linea comune tra le comunità capi

5. Incontri gemellati tra comunità capi
6. Attività come processi tra comunità 

capi
Il capitolo si è concluso con una doman-

da che sarà oggetto di approfondimen-
to al successivo capitolo in programma 
per il pernottamento capi di settembre: 
“Ma dobbiamo pensarla tutti allo stesso 
modo?”.
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RITIRO CAPI di Salvatore Troìa e Giusto Cannova 
Palermo 2 e Misilmeri 2

Nell’ambito del tema generale “Quali 
sfide per il futuro?” il nostro capito-

lo, sviluppato nel corso del pernottamen-
to associativo di maggio, ha approfondito 
il tema dell’iter di formazione del capo.

Partendo dal presupposto che non 
si può seriamente parlare di qualcosa 
che si conosce in modo approssimativo 
abbiamo deciso di affrontare il tema par-
tendo dalla reale percezione che i capi 
hanno dell’iter di formazione, di come lo 
hanno vissuto personalmente, quali tra-
guardi questo iter ha consentito loro di 
raggiungere.

Per far questo abbiamo quindi pensato 
di proporre a tutti i partecipanti al capi-
tolo un questionario (poi allargato a tutti 
i partecipanti al ritiro), da compilare onli-
ne, per poi indirizzare il dibattito in base 
alle risposte fornite.

Il questionario è stato diviso in due 
sezioni:

• nella prima si è affrontato il tema 
della formazione personale, di quella 
auto-educazione tanto cara a B.-P.;

• nella seconda si è invece affronta-
to il tema dell’iter di formazione propo-
sto in ambito associativo.

Nel rimandare alla fine dell’articolo per 
la consultazione del documento comple-
to, andiamo a vedere quali sono state le 
domande poste che più delle altre hanno 
stimolato il dibattito.

Quali fra questi libri non hai mai letto?
Sono stati proposti i testi base ed altri 

di approfondimenti riportati nei diversi 

documenti associativi, ed in particolare 
in quelli dove, per l’appunto, si parla del-
la formazione del capo.

La “triste” evidenza è che circa il 50% 
dei presenti ha letto solamente i testi 
base quali Scautismo per ragazzi, La Stra-
da verso il Successo, Il libro dei capi. Se 
da un lato va registrata una disaffezione 
di molti alla lettura di testi scritti, è anche 
vero che, probabilmente, gli altri libri non 
sono mai stati proposti o approfonditi in 
sede di clan/fuoco o di comunità capi.

L’auspicio è quindi quello che nelle sedi 
competenti si riprendano in mano questi 
testi (quali, ad esempio: L’arte di essere 
capo, Scautismo e pedagogia della fede, 
La regola di S. Benedetto) e si sviluppino 
negli incontri di comunità.

Hai un Direttore Spirituale?
Solo un quarto dei presenti dichiara di 

essere in un percorso di direzione spiri-
tuale, un altro quarto si confessa abitual-
mente con lo stesso sacerdote.

Anche in questo caso, dal confronto fra 
i presenti, è stata segnalata l’importanza 
che siano i capi Clan e Fuoco a presentare 
alle ragazze ed ai ragazzi figure di Sacer-
doti, Religiosi o laici con i quali intrapren-
dere questo cammino.

Nel mio Gruppo l’incontro 
settimanale di comunità capi è:

Se la metà dei partecipanti lo ritiene “un 
momento di correzione fraterna dove ci 
si confronta (anche animatamente) e 
si ricevono gli insegnamenti ricevuti”, è 

Iter di formazione



13

Ca
m

m
in

o 
n.

 1
10

    
II

I-
20

22
A

ss
oc

ia
zi

on
e 

G
ui

de
 e

 S
co

ut
s 

Sa
n 

Be
ne

de
tt

o

RITIRO CAPI

anche vero che la restante metà, pur con 
sfumature e punti di vista diversi, non ha 
grande simpatia per questi incontri.

Quasi un quarto la ritiene la riunione 
(noiosa) del capo gruppo, per altri somi-
glia ad una riunione di condominio noio-
sa e rissosa, qualcuno la definisce un club 
culturale dal taglio troppo accademico. 
Non manca anche chi, molto onestamen-
te, ammette che è un evento più unico 
che raro.

Ritieni che l’attuale iter formativo 
sia ben strutturato?

Anche in questo la platea si è equamen-
te divisa fra chi lo ritiene adeguato e chi 
invece, anche in parte, ritiene non lo sia. 
A questa domanda si collega immediata-
mente la successiva:

Quali elementi del percorso 
formativo miglioreresti?

Questa domanda, a risposta aperta, 
presenta alcune risposte più frequen-
ti di altre. In particolare si sottolinea 
l’opportunità di intervenire sul campo 
scuola di secondo tempo che, per molti 
aspetti, è ridondante rispetto al primo, 
puntare ancor più sulla formazione tec-
nica e metodologica, con incontri ad hoc 
con cadenza annuale. Altro elemento 
ricorrente è l’importanza del brevetto, il 
cui raggiungimento, a volte, non è indi-
ce di condivisione profonda degli ideali 
Associativi.

Hai partecipato/conti di 
partecipare agli esercizio spirituali 

ignaziani prima del brevetto?
Se i due terzi degli intervistati hanno 

risposto positivamente, sono interessanti 

le motivazioni che hanno fornito coloro 
che invece hanno risposto di no. Non è 
possibile individuare un elemento ricor-
rente. Ciascun Capo Gruppo dovrebbe 
approfondire con la propria comuni-
tà i motivi profondi di questa mancata 
adesione.

Per i capi con più di 25 anni e che 
non hanno completato il percorso 
formativo, quali sono le principali 

cause che non ti hanno consentito di 
concludere il percorso di formazione?
Anche in questo caso, con la risposta 

aperta, ciascuno ha espresso a modo 
proprio le proprie ragioni. Come per la 
domanda precedente non è possibile tro-
vare un elemento particolarmente ricor-
rente (tranne il fatto che i campi scuola 
di secondo tempo non partono da alcuni 
anni). Tuttavia, ancor più di prima, il con-
fronto franco e sincero con i propri capi 
può aiutare i capi gruppo a tirar fuori 
tanti elementi che possono essere cam-
panello di allarme di un prossimo abban-
dono da parte di alcuni che manifestano 
disinteresse e sfiducia.

Conclusioni
Lo strumento del questionario si è 

dimostrato vincente perché ha consenti-
to a tutti, nel poco tempo a disposizione, 
di esprimere in maniera compiuta la pro-
pria opinione. La sintesi di quanto emer-
so deve  portare l’Associazione a una ana-
lisi dei principali fattori ritenuti critici con 
gli interventi di miglioria che è possibile 
attuare.

(N.d.r.: Riportiamo, a seguire, 
i risultati completi del sondaggio).
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82.4%

69.1%

67.6%

61.8%

52.9%

48.5%

25.0%

20.6%

17.6%

2.9%

Rivoluzione	e	contro	 rivoluzione
Scautismo	e	pedagogia	della	fede

La	regola	di	San	Benedetto
Filotea

L'imitazione	di	Cristo
L'arte	di	essere	capo

Il	libro	dei	capi
La	strada	verso	il	successo

Scautismo	per	ragazzi
Nessuno,	li	ho	letti	tutti

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0%

Quali	di	questi	libri	non	hai	mai	letto?

41%

16%
16%

16%
11%

Ho	capito	che	in	futuro	sarei	stato	un	capo	scout...
Quando	ho	firmato	l'impegno

Alla	partenza

Al	campo	scuola

Quando	il	mio	capo	gruppo	mi	ha	
proposto	un	incarico	di	capo	unità
Altro

29%

49%

22%

Hai	un	direttore	spirituale?

Si

No

No,	ma	mi	confesso	sempre	con	
lo	stesso	sacerdote

Formazione personale

IL SONDAGGIO
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81%

15%

1% 3%
In	media,	durante	la	settimana,	vado	a	Messa…

1	volta - di	3	volte

+di	3	volte Ogni	giorno

IL SONDAGGIO

87%

13%

Molto	spesso	il	metodo	scout
non	porta	frutti	a	causa	della

inadeguata	formazione	del	Capo.

Sono	d'accordo
Non	sono	d'accordo

9%
2%

9%

10%

10%47%

13%

Nel	mio	gruppo,	l'incontro	settimanale	di	comunità	capi:

Somiglia	ad	una	riunione	di	condominio	rissoso	e	
noioso
Ha	un	taglio	troppo	accademico	sembra	più	un	circolo	
culturale
E'	la	riunione	tenuta	dal	capogruppo,	non	sono	
impegnato	a	partecipare	sempre
Un	po'	mi	annoia	vedere	sempre	le	stesse	facce	e	
sentire	sempre	gli	stessi	oratori
E'	luogo	di	obbedienza.	 il	capogruppo	chiama	e	io	
rispondo!
E'	correzione	fraterna	ci	confrontiamo	animatamente	
ed	accogliamo	gli	insegnamenti	ricevuti
Altro
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IL SONDAGGIO

Formazione associativa

15%

31%
28%

26%

In	quale	step	del	percorso	formativo	ti	trovi?

Nessuna	formazione	/	campo	basale

Campo	scuola	primo	tempo/formazione	
di	base	1
Campo	scuola	di	secondo	tempo

Brevetto	di	capo

53%

3%

44%

Ritieni	l'attuale	percorso
formativo	ben	strutturato?

Si No In	parte

Tra le varie proposte di miglioramento 
segnaliamo:

• momenti di preghiera;
• assegnazione del brevetto;
• campi scuola (migliorare la struttura 

e portarli a cadenza annuale);
• campo scuola di 2° tempo;
• fare bene ciò che c’è!;
• aumentare la formazione di branca 

strutturando meglio le riunioni asso-
ciative e inserendo almeno un per-
nottamento all’anno riservato alle 
staff;

• formazione nelle tecniche scout;

• alzare la soglia d’età per la partecipa-
zione al campo scuola di 1° tempo;

• più formazione sull’attualità, come 
conferenze da parte di esperti;

• formazione dei capi gruppo;
• approfondire maggiormente gli 

argomenti trattati ai campi scuola;
• non subordinare l’iter di formazione 

alle esigenze del gruppo ma a quelle 
del ragazzo/a;

• aumentare i momenti di incontro 
per conoscersi meglio tra capi;

• una conoscenza più ampia di ogni 
branca, anche se non vi si presta 
servizio.
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IL SONDAGGIO

66%
18%

16%

Hai	partecipato/	conti	di	partecipare	agli
esercizi	spirituali	ignaziani	prima	del	brevetto?

Si
No,	non	li	conosco
No,	perché…

54%
46%

Per	i	capi	che	hanno	concluso	l'iter	formativo,	dopo	
aver	conseguito	il	brevetto	hai	partecipato	ad	altri	

momenti	formativi	strutturati?

Si No

Tra le varie attività indicate segnaliamo:
• altri campi scuola;
• campi di competenza;

• incontri di formazione proposti 
dall’associazione;

• seminari, conferenze, cineforum.

Tra le varie motivazioni segnaliamo:
• mancanza di concentrazione;
• non lo reputo necessario;
• mancanza di tempo/ferie in quel 

periodo;

• mancanza di informazione;
• non sono stato invitato;
• non mi sento pronto;
• non reputo opportuno legarli al con-

seguimento del brevetto.

Per i capi con più di 25 anni e che non hanno completato il percorso forma-
tivo, quali sono le principali cause che non ti hanno consentito di conclude-
re il percorso di formazione?

Tra le varie cause segnaliamo:
• allontanamento dalle attività;
• mancanza di campi scuola di 2° t.;
• periodo dei campi scuola;
• ritardo nell’assegnazione della tesi;
• grande sfiducia nell’associazione;

• mancanza di tempo per partecipare 
ai campi scuola;

• inadeguatezza a conseguire il 
brevetto;

• mancanza di sprono a farli da parte 
degli altri capi.



GUIDA DA TE LA TUA CANOA
Ca

m
m

in
o 

n.
 1

10
    

II
I-

20
22

18

A
ss

oc
ia

zi
on

e 
G

ui
de

 e
 S

co
ut

s 
Sa

n 
Be

ne
de

tt
o

di Paolo Piro 
Società Domani

Fra le diverse definizioni attribuite alla 
Dottrina Sociale della Chiesa (DSC), 

una risulta particolarmente adatta al pro-
blema dell’ora presente: “Annuncio di 
Cristo nelle realtà temporali”. Per dare 
uno sguardo alla cultura, alla società ed 
alla politica del mondo attuale, per com-
prenderne alla radice i problemi, la DSC 
solleva lo sguardo verso il Cielo perché sa 
che “non c’è soluzione alla questione so-
ciale fuori dal Vangelo” (Leone XIII – San 
Giovanni Paolo II).

Il cuore dell’approccio del cattolico con 
i temi culturali (arte, letteratura, econo-
mia, storia, educazione, scuola, ecolo-
gia, diritto, politica) sta proprio in questo 
“alzare lo sguardo” che è, essenzialmen-
te, considerare le cose del tempo da un 
livello superiore rispetto a quello in cui 
stanno. Occorre dire prima “Dio”, poi 
“uomo”; peraltro, il cammino inverso 
finora compiuto, non sembra avere por-
tato grandi successi. Afferma Benedetto 
XVI “senza Dio non si può conoscere”. Dio 
si è fatto uomo in Cristo ed ha assunto 
nella sua persona tutto ciò che è dell’uo-
mo. In qualche modo le cose sono tenute 
dall’alto.

Nelle “Avventure del Barone di Mun-
chausen” il barone narra di essere cadu-
to in una palude; mentre affondava tra 
le sabbie mobili ha una delle sue idee 

geniali, si prende per i capelli e, sollevan-
dosi da se stesso, si salva portandosi a 
riva. Le spacconate del Barone riflettono 
lo spirito dell’uomo contemporaneo che 
pretende, e presume, di autosalvarsi. Ma 
quella del Barone è una caricatura, inve-
ce quella dell’uomo di oggi è una iattu-
ra, perché più l’uomo pretende di vivere 
come se Dio non esistesse, più le sabbie 
mobili lo avvolgono e lo sprofondano.

Quest’uomo, in Italia, nel 1946, reduce 
delle catastrofi del ventennio, con una 
Patria da ricostruire, mentre lottava per 
mangiare una volta al giorno, metteva al 
mondo 1.600.000 bambini. Nel 2021, lo 
stesso uomo, satollo e con iphone13 in 
mano, mette al mondo 399.431 bambini.

L’uomo è un essere naturale che svilup-
pa le sue potenze grazie alla cultura, che 
è “la trasformazione della natura”. Gli 
animali non hanno bisogno della cultura, 
la natura basta a se stessa. Invece l’uomo 
senza sviluppo culturale e senza relazio-
ne, muore. Ma alla base di ogni cultura 
e di ogni corretta relazionalità sociale e 
politica sta la religione. Senza di essa nes-
suna cultura è possibile. Se volete capire 
la grandezza dei Romani, studiate la loro 
religione. Se volete capire cosa ha fatto 
grande ciò che fu l’Occidente, studiate la 
religione cristiana. La ragione non sta in 
piedi senza la rivelazione e fra le due esi-
ste un rapporto circolare. La ragione da 
sola si trasforma presto in superstizione. 
Sostituisce i simulacri dei santi con quelli 
della dea ragione e il culto a Cristo con 
quello al despota di turno.

Afferma Romano Guardini “ogni essere è 
più che se stesso, ogni avvenimento signi-
fica più che non il suo stretto compiersi, 
tutto si riferisce a qualcosa che è al di 
sopra e al di là, e solo a partire da là riceve 

La Dottrina Sociale della Chiesa - 
Solleviamo lo sguardo
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la sua pienezza, se esso scompare le cose 
e le situazioni si svuotano di senso”.

La natura è qualcosa che rimanda ad 
altro, i problemi sociopolitici rimandano 
alla condizione antropologica in cui si 
trova l’uomo. Senza questo senso “altro” 
la natura sprofonda, perché non si regge 
da sola. Per questo il matrimonio svuota-
to dal senso religioso diventa conviven-
za, la sessualità diventa chimica, l’anima 
cervello, il creato ambiente, la persona 
corpo, il generare produrre, la moglie e 
il marito partner, l’educazione istruzio-
ni per l’uso, l’economia speculazione, 
il diritto desiderio, la verità opinione, la 
fraternità fratellanza, la qualità quantità.

La qualità del nostro sguardo cristiano 
al mondo dipende dall’altezza da cui par-
te. Cattolici politici come Thomas More, 
Garcia Moreno, Luigi Sturzo, Alcide De 
Gasperi hanno lasciato un segno indele-
bile perché guardavano da molto in alto, 
con uno sguardo che impetrava un forte 
senso di realismo, in grado di realizzare 
opere concrete come, nel caso di Sturzo, 
casse di risparmio, consorzi agrari, coo-
perative, etc., giunte sino a noi. Gli atti-
visti mazziniani e bolscevichi nella loro 
pretesa distopica di volere restaurare il 
paradiso in terra, hanno lasciato solo san-
gue e distruzione, la storia ne dà ampia 
testimonianza.

La DSC è annuncio di Cristo, porta la sua 
luce nei problemi del mondo. La DSC non 
è una dottrina che si pone in alternativa 
alle ideologie, non è una terza via, ma è 
la luce che illumina i temi sociopolitici.

San Giovanni Paolo II afferma che “La DSC 
è del tutto originale… come adeguamento 
specifico alla realtà. È originale nella sua 
teologia e nella sua antropologia... come 
nel suo modo di vedere i problemi”.

Max Horkheimer affermava che “ogni 
problema sociale e politico è all’origine 
un problema teologico”; espellere Dio dal 
dibattito pubblico, o farne un cappellano 

e, oggi, un accompagnatore, vuol dire 
coltivare la pretesa del Barone. Verrem-
mo meno alla nostra vocazione se asse-
condassimo questa illusione.

Il cristianesimo non è necessario nel dibat-
tito pubblico, ma è indispensabile. Prova 
ne sia il progressivo scadimento del dibat-
tito politico e della qualità personale dei 
politici stessi, oggi arrivato a livelli paros-
sistici, al punto che l’economia ha preso il 
posto della politica. Nulla avviene per caso 
e tutto va letto, come afferma Guardini, in 
una chiave di senso che supera il contin-
gente e l’apparente, con uno sguardo verso 
e dall’alto, lo sguardo della DSC. 

Politica e momento elettorale
Come orientarsi in un voto politico 

nazionale, quali criteri di scelta usare? 
I destini della storia, per fortuna, non 
dipendono dall’esito di un voto, anche 
se il risultato ha un peso sul futuro della 
comunità politica. Occorre ricordare che 
le lotte di quaggiù sono un riverbero del-
la battaglia che si conduce dentro il cuo-
re di ogni uomo, una battaglia che vede 
in campo uomini, angeli, santi e demoni. 
Il dogma della comunione dei santi è in 
atto nella storia, perché “tutto si riferisce 
a qualcosa che è al di sopra e al di là”.

Ma per guardare con occhi sopranna-
turali e discernere è fondamentale ricor-
dare che “nella DSC il dogma del peccato 
originale ha un peso enorme, la coscienza 
del quale libera la prassi sociale da illu-
sioni idealistiche alla Rousseau” (S.G.P.II).

Il peccato originale è un evento storico, 
anche se non storiografico, che la Rive-
lazione indica come discrimine tra due 
stirpi, quella del serpente e quella della 
Donna.

Nella prima si crede, fideisticamente, 
che alle porte del paradiso ci sia scritto 
“chiuso per restauri”, un lavoro di restauro 
che ha visto all’opera mille utopie, il mar-
xismo-leninismo, il nazionalsocialismo, il 
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GUIDA DA TE LA TUA CANOA

liberalismo, il fascismo ed oggi, progres-
sismo e ambientalismo, condite dal poli-
ticamente corretto, dalla cancel culture e 
dal progressismo woke. La parola d’ordi-
ne degli utopisti è “cambiamento”. Una 
parola talismano, un contenitore vuoto 
che si può riempire di mille cose, con un 
esito solitamente fallimentare.

I figli della Donna sanno, un sapere 
non fideistico, che alla porta del paradi-
so terrestre sta scritto “chiuso per sem-
pre”, una chiusura densa di conseguenze 
sociopolitiche e culturali.

Si tratta di due grandi famiglie che si 
scontrano, nella storia, anche a livello 
elettorale. Molti dei contendenti hanno 
così scarsa autocoscienza, da parteggia-
re per il primo campo senza rendersene 
conto. Fra questi, spesso, si incontrano 
“buoni” cattolici che si muovono politica-
mente nel campo avverso, con una inco-
scienza stupefacente. L’esito è l’adesione 
a divorzio, aborto, eutanasia, statalismo, 
gretinismo, multiculturalismo, e tutti 
gli ismi immaginabili, con un forte affla-
to ideologico che come persone di fede 
dovrebbe non riguardarli.

Nel primo campo l’uomo pretende di 
autodeterminarsi, persino nell’identi-
tà sessuale. Non è creato ad immagine, 
non è convocato a partecipare alla mera-
viglia della vita, le cose e la natura sono 
mute, non gli parlano. L’uomo è un frutto 
casuale dell’evoluzione e sul piano sociale 
“l’uomo è lupo all’uomo”. I “lupi”, per non 
sbranarsi tra loro, hanno necessità di sti-
pulare contratti sociali, redigere progetti 
politici elaborati alla luce delle ideologie.

Invece, dalla storia della creazione e 
del peccato originale emerge l’identità 
relazionale umana e con essa il suo sta-
to attuale, conseguenza del fallimento 
del suo rapporto con Dio. I rapporti oriz-
zontali tra gli uomini sono condiziona-
ti dal rapporto con il Creatore. In Cristo 
tale rapporto viene medicato, sanato, 

ricostituito e ricreato in modo nuovo. La 
possibilità di una società umana e uma-
nizzante è legata al ripristino del rappor-
to verticale con Dio attraverso la Grazia.

I figli del serpente danno la colpa di 
tutti i mali alla società e si affidano alle 
utopie per ricostruire l’Eden. I figli del-
la Donna sanno che i mali della società 
sono curabili nell’uomo in via di salvezza. 
Una società a misura di uomo e secon-
do il piano di Dio dipende da te e da me! 
Non dalle “avanzate” strutture sociopo-
litiche. Gli unici cambiamenti realmente 
tali sono quelli che avvengono nel cuore.

Un noto cantautore, in un suo pezzo 
scrive: “Cambiare il mondo è quasi impos-
sibile, si può cambiare solo se stessi, 
sembra poco ma se ci riuscissi, faresti la 
rivoluzione”. Dopo l’ubriacatura del ses-
santotto, anche i campioni del nichilismo 
di massa sono arrivati a questa conclusio-
ne, il Genesi lo narra da millenni. Uomi-
ni nuovi, rinnovati dalla Grazia possono 
incidere sulla politica, non i progetti, non 
i programmi, che sono solo conseguen-
ziali. È esperienza comune che, a parità di 
mezzi, è l’uomo che fa la differenza, non 
le strutture.

Nel discernimento elettorale cerchia-
mo di capire a quale stirpe appartiene il 
partito o il candidato o, comunque, qua-
le famiglia favoriscono le sue posizioni e 
le scelte politiche fatte. È un problema 
di direzione, soprattutto nelle elezioni 
politiche nazionali. La DSC è essenzial-
mente “Evangelizzazione”. È compren-
sione della indispensabilità di Cristo nella 
storia umana. Se Cristo è il centro della 
storia, vivere come se non esistesse vuol 
dire sbagliare storia, e chi sbaglia storia 
sbaglia politica! Infine, votare non è poi 
questo dubbio amletico del quale alcuni 
lamentano, è possibile una scelta di buon 
senso realistico a condizione di sollevare 
lo sguardo perché noi abbiamo fede nella 
Croce, non nella crocetta.
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CAMPI DI COMPETENZA

Buona Strada,
anche l’anno appena trascorso ci ha 

visti impegnati con i Campi di Competen-
za. Sono stati un vero successo! In que-
sto numero due capi ci raccontano la loro 
esperienza.

Topografia e Primo Soccorso, due tec-
niche importanti per uno scout, per un 
Capo che vuole portare valore aggiunto 
al suo bagaglio personale di sapere. Lo 
scout è questo! Lo scout vuole sempre 
conoscere, scoprire, comprendere per 
poi poter trasmettere agli altri fratelli e 
sorelle scout attraverso il trapasso delle 
nozioni.

Negli ultimi due anni abbiamo quin-
di affrontato le tecniche più importanti, 
sono stati svolti difatti il Campo di Natu-
ra, il Campo di Pioneristica, il Campo di 
Topografia (replicato anche quest’anno), 
il Campo di Campismo e il Campo di Pri-
mo Soccorso. 

Ottimo lavoro, ben fatto! Ma non possia-
mo di certo fermarci qui… o perlomeno 1 

anno di “pausa” dai Campi di Competen-
za ce lo prenderemo visto che quest’anno 
finalmente torna il nostro Campo Scuola, 
il Campo di formazione per eccellenza 
della nostra Associazione.

Durante l’ultima riunione del Commis-
sariato Generale abbiamo pensato però 
di fare qualcosina, di non rimanere con 
le mani in mano e allora d’accordo con il 
nostro Assistente Generale don Vincen-
zo, si è pensato di fare una formazione 
per il “servizio liturgico”. Siamo un’Asso-
ciazione di impronta mariana, che rivol-
giamo particolare attenzione alla cura 
della liturgia e quindi vogliamo “specia-
lizzarci” anche nel servizio liturgico.

Io e padre Vincenzo siamo pronti per 
questa avventura e voi? Date la vostra 
adesione al vostro Capo Gruppo entro 
fine novembre e, a secondo i numeri, vi 
faremo sapere i giorni e gli orari. Vi antici-
po che saranno incontri serali di 2 ore cir-
ca distribuiti uno al mese (4/5 incontri).

Buona Competenza a tutti noi.

Servizio Liturgico
di Tony Seidita
Commissario Generale
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di Anna Rizzuti 
Palermo 3

Dopo le bellissime esperienze vissute 
grazie ai Campi di Competenza “edi-

zione 2021”, quest’anno io e molti altri 
capi abbiamo scelto di metterci nuova-
mente in gioco e vivere un’altra esperien-
za altrettanto entusiasmante e formativa. 
Nel mese di giugno, precisamente il 2 
giugno 2022 ha avuto inizio il Campo di 
Competenza di “Primo soccorso” presso 
la nostra amata  base scout “Camelot”, 
Misilmeri. A partecipare come Capi-Al-
lievi siamo stati in dodici, guidati dalla 
Staff-Campo composta da Alessio Ci-
minna, Filippo Sarcì e Maria Spataro. Il 

campo si è articolato in quattro giornate 
e abbiamo alternato teoria e pratica.

Qualche giorno prima della partenza 
abbiamo dato una rilettura alle nozioni 
di base, per poi affrontare argomenti più 
specifici e complessi durante il campo di 
competenza. Siamo dunque partiti tutti 
con grande motivazione e curiosità! 

Prima di cominciare ufficialmente le 
nostre attività abbiamo tutti svolto un 
test per valutare le nostre conoscenze 
iniziali. Test che ci è stato poi riproposto 
a fine campo per evidenziare i nostri pro-
gressi e le competenze acquisite.

Primo Soccorso



23

Ca
m

m
in

o 
n.

 1
10

    
II

I-
20

22
A

ss
oc

ia
zi

on
e 

G
ui

de
 e

 S
co

ut
s 

Sa
n 

Be
ne

de
tt

o

CAMPI DI COMPETENZA

La prima attività svolta ha voluto testare le 
nostre conoscenze in campo “anatomico” trami-
te un gioco che ci ha portato alla composizione 
di due figure umane con tutti gli organi al posto 
giusto (o quasi)!

Successivamente, abbiamo dato il via alla fase 
teorica del campo, durante la quale ci è stata 
presentata la figura del soccorritore, del suo ruo-
lo e della sua importanza in caso di infortunio, 
dal più lieve al più grave.  Abbiamo appreso che 
a volte anche delle semplici manovre considera-
te spesso “banali” posso realmente salvare delle 
vite. 

Ci è stata spiegata la procedura per eseguire un 
esame testa-piedi e per esaminare i parametri 
vitali di un infortunato. Abbiamo capito come 
sviluppare l’occhio del soccorritore ed essere in 
grado di avere uno scenario chiaro di una emer-
genza nel più breve tempo possibile. La tempe-
stività e il mantenere la calma ci permetteranno 
di agire nel modo giusto.

Abbiamo poi affrontato tematiche di medicina 
delle catastrofi, shock, arresto cardiaco, traumi e 
tutta una serie di situazioni nelle quali potrem-
mo benissimo imbatterci nella vita quotidiana o 
durante le nostre attività. 

È stato fondamentale, secondo me, affrontare il 
tutto in maniera così approfondita e dando spa-
zio ai nostri dubbi e alle nostre curiosità prima di 
mettere in atto quanto appreso. A volte rendersi 
conto del “perché” e “come” le cose accadono 
nel nostro corpo (ad esempio cosa avviene nel 
nostro corpo quando scatta una reazione aller-
gica) ci aiuta ad intuire come e dove intervenire, 
quali pratiche possono aiutare e quali rischiano 
di peggiorare le condizioni del paziente.

Ma da bravi scout e aspiranti soccorritori sap-
piamo benissimo che anche la pratica è fonda-
mentale quando si parla di primo soccorso! Ci 
siamo resi conto di quanto sia facile imparare 
a memoria lo schema di valutazione per il BLS 
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CAMPI DI COMPETENZA

(basic life support) ma di quanto sia diffi-
cile applicarlo cercando di essere veloci, 
di agire correttamente, ma soprattutto... 
di mantenere la calma!

Ciascuno di noi è stato protagonista in 
una simulazione di soccorso con rianima-
zione del paziente e annessa chiamata al 
112, i capi-campo sono riusciti benissi-
mo a farci entrare nella parte con la loro 
attenzione nell’ambientare la vicenda.

Ci siamo cimentati nelle suture, nel-
la valutazione dei parametri vitali, nelle 
iniezioni intramuscolari, nel posiziona-
mento corretto della cannula di Guedel 
e abbiamo assistito alla simulazione di 
un incidente stradale con conseguente 
manovra di estrazione dell’infortunato 
dalla macchina.

Uno dei pomeriggi lo abbiamo dedicato 
ad una “missione di soccorso”: da Came-
lot ci siamo messi in cammino verso il 
Castello di Misilmeri. Lungo la strada, 
abbiamo aperto alcune buste che ci pre-
sentavano degli scenari di infortunio: il 
nostro obiettivo era quello di ricostruire 
l’accaduto e descrivere il nostro ipotetico 
intervento. La giornata da soccorritori in 
itinere si è conclusa partecipando insie-
me alla Santa Messa.

Abbiamo avuto anche il piacere di rice-
vere il nostro Co.Ge. Tony Seidita, insieme 
a lui abbiamo discusso della responsabili-
tà giuridica del capo scout sul tema “pre-
venire è meglio che curare”, argomento 
che si sposava perfettamente con l’indi-
rizzo del campo di competenza. Anche 
qui abbiamo raccolto esperienze, dubbi, 
domande e anche alcune proposte.

Le attività serali, in pieno spirito scout 
sono state dedicate ad una veglia, un 

gioco “taboo” a tema “primo soccorso” e 
un fuoco di bivacco di fine campo.  

Sicuramente è stato difficile cercare di 
riassumere in poche righe tutto ciò che 
abbiamo appreso, posso solo consigliare 
a tutti di partecipare in futuro ad un cam-
po di competenza. Si è sentito tanto spiri-
to di comunità tra i capi partecipanti, non 
è mancato il divertimento, siamo entrati 
nel mondo del “primo soccorso”, una tec-
nica che, a mio parere, purtroppo è diffi-
cile da mettere in pratica o simulare nella 
maniera più vicina possibile alla realtà 
durante le chiacchierate in sede. Mi porto 
a casa un bel ricordo e la consapevolezza 
che anche come aspiranti soccorritori e 
come scout siamo chiamati a metterci a 
servizio del prossimo e ad essere anche 
in questo caso “sempre pronti”!
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di Vincenzo Di Stefano
Palermo 1

CAMPI DI COMPETENZA

Avventura, curiosità, natura, 
tecnica, sole e una frater-

na compagnia: ecco gli ingre-
dienti che hanno arricchito e 
impreziosito questa bellissima 
esperienza a cui ripenso con un 
sorriso e con la consapevolezza 
di aver aggiunto nel mio zaino 
qualcosa di importante da por-
tare ai nostri ragazzi.

Prima di tutto chiariamo subi-
to un punto: il campo di topo-
grafia non è solo un campo di 
formazione tecnica, ma è un 
campo scout a tutti gli effetti 
dove non sono mancati i suoi 
elementi essenziali dal fuoco di 
bivacco alla comunità, la pre-
ghiera e il contatto costante con 
la natura. Quindi, il campo ci ha 
visti immersi immediatamente 
nella dimensione della “route” 
permettendo ad ogni allievo di 
verificare e perfezionare le pro-
prie capacità di orientamento, 
bivio dopo bivio. I primi giorni 
abbiamo sorprendentemente 
percorso sentieri nuovi nella 
nostra amata Ficuzza, che pen-
siamo di conoscere tanto a fon-
do, eppure... Lungo la strada, il 
caldo torrido e la sete ci hanno 
insegnato a gestire le energie 
in sentieri davvero molto poco 
battuti.

Topografia
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Dopo una breve pausa di 
una notte siamo ripartiti 
alla volta di Piano Cervi, 
dove, confrontandoci con 
una natura del tutto diver-
sa (e un clima decisamente 
più fresco!). Dopo un per-
corso bellissimo che attra-
versava piacevoli boschi 
ombrosi e sentieri panora-
mici, abbiamo raggiunto la 
cima di Pizzo Carbonara a 
1979 metri di altezza!

E allora, perché un campo 
di topografia? Certamen-
te è un’esperienza che ci 
permette di approfondire 
la tecnica della topografia 
direttamente e in modo 
pratico sul campo, pren-
dendo in mano la nostra 
bussola e la squadretta e 
provando noi capi in pri-
mis a svolgere i percorsi 
che spesso proponiamo 
ai nostri ragazzi. Inoltre, i 
campi di competenza rap-
presentano un’importante 
attività comunitaria che ci 
aiuta a condividere espe-
rienze diverse e vivere un 
clima di arricchimento 
vicendevole importante 
per vivere la nostra dimen-
sione associativa. Infine, 
è un modo per scoprire 
sentieri e percorsi nuovi 
marciando a fianco di capi 
esperti in un’atmosfera di 
avventura e fraternità. Da 
non perdere!!!

Inizio subito con una premessa, quello che vi sto per 
proporre non è un'attività scout o di servizio dove, 

qualora non partecipiate, il vostro Capo Gruppo po-
trebbe tirarvi metaforicamente o letteralmente le orec-
chie (dipende dal Capo Gruppo). So per certo che alcuni 
di voi condividono la mia stessa passione, (certo non ai 
miei livelli ;-P) e qualche volta chiacchierando, duran-
te qualche attività associativa, ho constatato la voglia 
di essere coinvolti in questo mio passatempo. Di che 
si tratta quest’hobby? Chi mi conosce lo sa già: i giochi 
da tavolo. So che capita spesso che alcuni ragazzi, nei 
gruppi, si organizzino o a casa di qualcuno o in qualche 
ludoteca per stare insieme davanti ad una bella sfida al 
tavolo. E se lo facessimo fra Capi/Rover/Scolte dell'as-
sociazione per passare un pomeriggio/serata insieme? 
Una cosa che accomuna lo scautismo e i GdT è appunto 
l'aggregazione. Tengo a ribadire che l'obiettivo è con-
dividere del tempo insieme spensieratamente senza 
nessun impegno, chi partecipa una volta può non par-
tecipare all'altra o viceversa, e cercheremo di inserire 
questi incontri (mensili o bimestrali ancora da definire) 
in giorni in cui non ci siano impegni scautistici e non con 
l'ovvia regola Ubi maior minor cessat.

Saremo senza uniforme e come luogo d'incontro 
potremmo utilizzare la sede di Camelot che si presta 
molto bene all’idea. E per i giochi? E che problemi ci 
sono... 

Se l'idea vi aggrada inviate un messaggio Whatsapp 
all'Associazione con il vostro nominativo, cosicché pos-
siamo capire chi e quanti vorranno essere coinvolti, di 
regola già in 4 si riesce a riempire un tavolo e già cono-
sco 5/6 persone a cui quest’idea potrebbe piacere.

Quindi... tira il dado e vediamo chi inizia.
Buona Strada, Sentiero Pietroso

CAMPI DI COMPETENZA

Tira il dado e vediamo chi inizia...

PROPOSTE

Per info e adesioni contattaci al n.: 

+39 331 175 1913
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di Laura Mannello
Palermo 3

PROPOSTE

Sin dalle origini dello Scauti-
smo il rapporto con Dio è sta-

to essenziale; nella  Promessa, 
chiedere aiuto a Dio è il fonda-
mento per rimanere fedeli, trovando in 
Lui la forza e la motivazione dell'ideale 
scout cui aspiriamo. Quando nel 1990 
nacque la nostra Associazione scout, ci 
si volle conformare al motto benedettino 
"Ora et labora" che ben racchiudeva lo 
spirito con cui si iniziava questo cammi-
no: preghiera e servizio!

Una delle cose più importanti che diede-
ro vita all'Associazione erano i momenti 
di preghiera e formazione che i primi capi 
facevano insieme presso la chiesa di San-
ta Ninfa: quello era il motore che faceva 
muovere tutto l'ingranaggio. 

La preghiera è ancora immancabile, 
ma a volte la routine quotidiana ci fa 
dimenticare che è la testata d'angolo su 
cui costruire tutto il resto. L'abitudine 
o i momenti di sconforto ci allontanano 
dall'affidamento che dovrebbe caratteriz-
zare ogni cristiano; ogni scelta o difficoltà 
può essere affrontata se ci si mette nelle 
mani del Padre e si chiede a Lui la forza 
e il consiglio. Bisogna pregare incessan-
temente, come fece Santa Monica che 
ottenne così la santità per suo figlio Ago-
stino. Dio apprezza ogni nostra preghie-
ra, ma ancor di più quando preghiamo 
per gli altri.  Ancor più forte è la preghie-
ra comunitaria, in cui più cuori battono 
all'unisono in una comunione d'inten-
ti; questo è lo scopo della Chiesa: la 
comunione dei credenti in e con Cristo,  
cercando di imitare quella degli angeli e 
dei santi.

Per consolidare la preghiera 
comunitaria all'interno della 
nostra Associazione, all'inizio 
dell'anno scout 2018-2019 alcu-

ni capi crearono una speciale unità asso-
ciativa dedita proprio alla preghiera.

Oggi, dopo aver vissuto gli ultimi anni 
sconvolti da incredibili difficoltà, voglia-
mo rilanciare con maggiore forza questa 
unità, perché solo Dio è la roccia a cui ci 
si può ancorare nella tempesta. E proprio 
per aggrapparsi a Dio come un albero fa 
alla terra con le sue radici (lo sanno bene 
le coccinelle con la storia della Grande 
Quercia) l'unità porta il nome di ARBOR 
ORANS, cioè "l'albero orante", e quanto 
più si prega quanto più l'albero cresce. 
Una foglia ha bisogno del ramo e l'albero 
ha bisogno delle foglie, ogni parte lavora 
per tutte le altre, non solo per se stes-
sa; allo stesso modo questa unità pre-
gherà per ognuno dei ragazzi della nostra 
associazione. Tutti potranno richiedere 
una particolare intenzione di preghiera, 
confidando che i propri fratelli scout ci 
metteranno la medesima intensità. Ora 
è arrivato il momento che alcuni capi si 
propongano per questo importante ser-
vizio, perché per noi la preghiera non è 
solo un contorno, ma la portata principa-
le. E come diceva San Josemaria Escrivà: 
"nunc coepi", inizio adesso! Bisogna esser 
pronti, senza indugiare, senza aspettare 
il momento perfetto che non arriva mai, 
inizio subito!

Arbor Orans

Per info e adesioni contattaci al n.: 

+39 331 175 1913
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ITINERARI

Stava realizzando il sogno di diventare 
una stella di Hollywood, ma lasciò tut-

to per entrare in convento. Chi era questa 
folle?

A diciassette anni, Clare Crockett aveva 
tutto: molti amici, un ragazzo, e – soprat-
tutto – soldi e fama, infatti lavorava già 
come attrice per il cinema e presentatri-
ce televisiva. Clare era nata a Derry, in 
Irlanda del Nord, il 14 Novembre 1982. 
Fin da piccola manifestò un carattere 
simpatico e affabile che la faceva ben-
volere da tutti, oltre ad un talento natu-
rale per la recitazione. Alle recite scola-
stiche dava il meglio di sé, e fu durante 
una di queste che un agente la notò e le 
propose di iniziare a lavorare nel mondo 
dello spettacolo. Per Clare fu una cosa 

naturale, sembrava nata per fare que-
sto. Così a quindici anni iniziò a lavorare 
come presentatrice per Canale 4, uno fra 
i più importanti in Irlanda e Inghilterra; 
successivamente fu chiamata anche dal 
più famoso “Nickelodeon”, canale sta-
tunitense concorrente di Disney Chan-
nel; infine recitò in un film, un ruolo 
piccolo ma ottimo trampolino di lancio 
per ottenere parti più importanti. Il suo 
agente era molto contento di lei, spesso 
le dava una pacca sulla spalla dicendole 
“Tu andrai lontano”. La vita per Clare non 
era però tutta rose e fiori. Aveva comin-
ciato giovanissima (dodici – tredici anni) 
ad andare in discoteca e aveva problemi 
di alcolismo, cosa non rara in Nord Euro-
pa. Inoltre da piccola aveva assistito agli 
scontri che si tenevano spesso nella sua 
città a causa delle lotte sanguinose per 
l’indipendenza dell’Irlanda del Nord dal 
Regno Unito. In Irlanda diversi cattolici 
erano tali più per opposizione politica 
all’Inghilterra protestante che per Fede, 
e la famiglia Crockett non aveva dato alle 
sue figlie una formazione religiosa.

Questa era la vita di Clare, e ciò che 
avvenne nella primavera del 2000 non 
si spiega se non come una “mossa della 
Vergine Maria”, come dirà la giovane in 
seguito. Un giorno una sua amica, Sha-
ron Dougherty, la chiamò e le disse «Cla-
re, vuoi andare in Spagna? È tutto già 
pagato». Per Clare un viaggio in Spagna 
significava Ibiza, discoteche, feste: disse 
subito di sì. Quando scoprì che si trattava 
in realtà di un pellegrinaggio per vivere 
la Settimana Santa insieme ai sacerdoti 
e alle suore del “Focolare della Madre” 

O tutto o niente - Suor Clare Crockett
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era troppo tardi: il suo nome era già sul 
biglietto aereo, non partire significava 
dover rimborsare la quota, ormai doveva 
andare. La cosa “divertente” (non molto 
in realtà per la povera Clare) fu che Sha-
ron non poté venire con lei a causa di 
un’appendicite. Clare passò i primi giorni 
del pellegrinaggio in un atteggiamento 
di menefreghismo, pensava solo a pren-
dere il sole in giardino. Giunse il Vener-
dì Santo, e qualcuno le disse «Oggi devi 
entrare in chiesa». Clare entrò, vide gli 
altri pellegrini in fila per il rito del bacio 
della Croce e si mise in fila anche lei, 
con le mani in tasca, pensando «A che 
ora finisce questo per andare a fuma-
re?». Giunse il suo turno e baciò i piedi 
del Crocifisso. «In quel momento sentii 
dentro di me come uno schiaffo molto 
forte, come se Dio mi mostrasse che era 
Dio in croce e che l’unico modo in cui io 
[Lo] potevo consolare […] era con la mia 
vita». Clare non comprendeva bene cosa 
le stesse succedendo, era talmente priva 
di formazione religiosa che era arrivata 
in Spagna senza sapere cosa fosse l’Eu-
carestia; ma baciando la Croce ricevette 
una Grazia che la fece cadere da cavallo 
come san Paolo. Una suora, vedendola in 
lacrime, le chiese cosa fosse successo: «É 
morto per me. Mi ama!... Perché nessu-
no me l’ha detto prima?»

Clare tornò in Irlanda profondamen-
te segnata da questa esperienza, ma la 
sua vita rimase uguale a prima: «Vivevo 
male, vivevo in peccato mortale. Beve-
vo molto, fumavo molto, iniziai a fuma-
re droghe, continuavo a uscire con i miei 
amici e il mio ragazzo. Ero uguale a pri-
ma. Non avevo la forza di tagliare fuori 
dalla mia vita tutto quello. Però, ovvio, 
non ne avevo la forza perché non avevo 

chiesto al Signore che mi aiutasse». Qual-
che mese dopo partì nuovamente con il 
gruppo del Focolare della Madre per 
partecipare alla Giornata Mondiale del-
la Gioventù a Roma. Aveva capito che il 
Signore la chiamava a diventare suora nel 
Focolare. Fu una lotta: aveva conosciuto 
personalmente l’Amore di Dio per lei, ma 
il desiderio di diventare un’attrice famosa 
era fortissimo ed era troppo presa dalla 
vita mondana, dal bere, dal fumo… come 
avrebbe fatto rinunciare a tutto questo? 

Durante l’ultimo anno di scuola Clare 
ricevette due grandi grazie che rafforzaro-
no la sua volontà e iniziò a dire agli amici 
che sarebbe diventata suora, ma nessu-
no la prendeva sul serio perché lo dice-
va con una sigaretta in mano e una birra 
nell’altra. La sua famiglia pensava che in 
Spagna avesse conosciuto un uomo e che 
volesse andare a vivere con lui, non che 
volesse veramente farsi suora, e se anche 
fosse stato vero sarebbe tornata nel giro 
di una settimana, come poteva resiste-
re in un convento? Ma Clare fece, come 
dice Santa Teresa d’Avila, una determina-
da determinación e decise fermamente 
che appena finita la scuola sarebbe par-
tita, ignorando le suppliche di parenti, 
amici e del suo agente, secondo il quale 
si stava rovinando la vita. Con l’aiuto di 
Dio rinunciò ai vizi a cui era abituata e 
anche al sogno di diventare attrice. Vis-
se come Serva del Focolare della Madre 
e morì missionaria in Ecuador il 16 Aprile 
del 2016 a causa di un terremoto, aveva 
trentatré anni.

Ci sarebbero molte altre cose da raccon-
tare su Clare Crockett, ma è meglio cono-
scerle dalla voce di lei stessa tramite la 
sua testimonianza su YouTube (1) e il film 
sulla sua storia (anch’esso disponibile 
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ITINERARI

gratuitamente su YouTube) dal titolo “O 
tutto o niente” (2). Questo era un po’ il 
motto di suor Clare, che aveva tutto e ha 
lasciato tutto per Dio, per poi rendersi 
conto che tutto il resto è niente in con-
fronto a Lui. Forse da piccola Clare sogna-
va di girare un grande film che toccasse i 
cuori delle persone… in una maniera del 
tutto inaspettata, dopo aver consegnato 
a Dio il suo desiderio, Lui l’ha realizzato, 
basti pensare alle reazioni degli abitanti 
di Derry all’uscita dal cinema dopo aver 
visto “O tutto o niente”:

«Abbiamo appena terminato di vedere 
il bellissimo film su suor Clare… siamo 
sconvolte»

«Sono molto orgogliosa che lei sia una 
ragazza di Derry»

«Con la sua morte, i giovani di questa 
città cambieranno»

«Lei ha vissuto fino in fondo il titolo del 
film»

«Ho pianto durante il film. Ridevo, pian-
gevo di nuovo, e ridevo… è stata come 
un’illuminazione»

«Onorato di essere qui stasera»

«Hollywood non sarebbe stata in grado 
di fare un film del genere»

«Un film colossale»
«Ti fa aprire gli occhi»
«Dovremmo guardarlo tutti, scoprirete 

da soli perché»
«Mi fa pensare a come io posso dare 

il mio tutto a Dio. E vedere suor Cla-
re che l’ha fatto con una tale gioia è 
meraviglioso»

«Mi ha fatto pensare alla mia vita – al 
non andare a Messa…- e a come dovrei 
cambiare»

«Questo è il film che mi ha commossa di 
più in tutta la mia vita»

«L’esempio di suor Clare mostra che è 
possibile vivere una vita di santità»

(1) “Testimonianza di Sr. 
Clare Crockett, SHM - GMG 
Madrid 2011” - https://
youtu.be/OOeutp-WjVs

(2) “O tutto o niente: 
Sr. Clare Crockett - Film 
completo” - https://youtu.
be/46aMtH0oe34
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a cura di Giancarlo Palmeri
Misilmeri 2

GIOCHI

Il tuo comandante e l’intera compagnia 
sono stati uccisi in un’imboscata in 

queste montagne. La mattina seguente, 
solo 6 di voi sono sopravvissuti. Ora do-
vete riuscire a scendere dalle montagne e 
arrivare alla costa per lanciare un segna-
le di aiuto. La strada però è pericolosa. 
Siete a corto di cibo e di moschetti. I nativi 
potrebbero aiutarvi oppure volervi morti.

Cosa serve per giocare
- Stampa della mappa di gioco;
- 12 dadi (5 da lanciare durante la Fase 

1; 2 nelle Fasi da 2 a 5; 5 per tener conto 
del numero di Conquistadores, Moschet-
ti, Cibo, Punti Movimento e Morale);

- Matita, gomma, matita colorata (per 
tracciare il percorso lungo la mappa);

- Carta per scrivere (opzionale, Fase 12).

Preparazione
Piazza 5 dadi con la faccia 6 verso l’al-

to nei relativi spazi nel foglio di gioco 
(Conquistadores, Moschetti, Cibo, Pun-
ti Movimento e Morale). Nessuno dei 5 
spazi può superare il valore 6. I progres-
si o le scorte in eccesso sono persi.

Tira 1 dado e consulta l’elenco sotto-
stante per determinare di che tipo di spe-
dizione fai parte e il relativo bonus:
1. Cartografica: puoi piazzare un sentie-

ro una volta per esagono se finisci la 
Fase 12 del tuo turno con almeno 3 
Punti Movimento.

2. Botanica: sei immune alla febbre. 
Aggiungi 1 al risultato dei dadi duran-
te la Fase 6 Caccia.

3. Militare: aggiungi 2 al risultato dei 
dadi quando usi un Moschetto.

4. Archeologica: i sentieri conducono 
sempre a un Incontro Speciale nell’e-
sagono successivo se il terreno è 
diverso dall’esagono da cui ti sposti.

5. Religiosa: tutti i villaggi sono Villaggi 
Pacifici tranne il Territorio dell’Impero.

6. Medica: sono sufficienti 2 JOLLY per 
sconfiggere la Febbre. Le icone Morte 

 rimuovono 1 cibo invece di un 
Conquistadores.

Scrivi il tipo di spedizione di cui fai parte 
nello spazio dedicato sul foglio di gioco. 

L’esagono di partenza è indicato a 
nord-ovest della mappa.

Vittoria e Sconfitta
Vinci se raggiungi l’esagono con il delta 

del fiume nel sud-est della mappa.
Perdi se muoiono tutti i Conquistadores 

o non riesci a raggiungere l’esagono con 
il delta del fiume in 42 turni.

Punteggio
1 Punto per ogni esagono mappato alla 

fine del gioco. In caso di vittoria +1 punto 
per ogni Conquistadores sopravvissuto e 
+2 punti per ogni Meraviglia della Natura 
scoperta.

1572: The Lost Expedition

Si propone un gioco di sopravvivenza in solitario, map-building e story telling (età 
consigliata +12, durata 45-90 minuti) ideato da Mike Heim del 2016 e tradotto in ita-
liano da Enrico Leorato e Francesca Fulceri.

Come questo, sono reperibili in rete moltissimi altri giochi del genere utili per passare 
del tempo o per prendere spunto nell’ideazione di nuove attività da proporre.
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Turno di gioco
Ogni turno corrisponde a un giorno di 

viaggio e si divide in 12 fasi. Nella fase 
di Pianificazione si lanciano 5 dadi, che 
determinano quali Fasi vengono giocate 
in questo turno. Successivamente, per 
ogni Fase giocabile si lanciano 2 dadi per 
determinare l’esito di quella Fase (vedi 
tabelle Fasi 2-6).

Fase 1 - Pianificazione
Scruti il corso del fiume mentre inizia un 

nuovo giorno. Quali avventure o tragedie 
ti aspettano, non lo sai.

Tira 5 dadi, il risultato dei dadi deter-
mina quali Fasi si dovranno obbligatoria-
mente giocare in questa giornata.

Le Fasi che non hanno dadi assegnati 
NON vengono giocate in questo turno.

Per ogni dado uguale si ottiene un bonus 
+1 al momento del lancio dei 2 dadi. Puoi 
ritirare una volta uno o più dadi per modi-
ficare la Pianificazione della giornata.

Es. Flavio lancia i dadi e ottiene 2 4 

4 5 6, decide di utilizzare il rilancio 
per ritirare i dadi 5 6 ottenendo 3 

3. Quindi in questo turno potrà gioca-
re le Fasi 2 Movimento, 3 Mappare e 4 
Esplorazioni; durante la Fase 3 e 4, aven-
do due dadi uguali, Flavio avrà un bonus 
+1 al lancio dei 2 dadi per entrambe le 
fasi.

JOLLY 1
I dadi 1 vengono considerati JOLLY. Il 

giocatore può ruotare i dadi 1 su una 
faccia a scelta tra quelle degli altri dadi 
lanciati.

Es. Flavio lancia i dadi e ottiene 1 
1 2 5 6. Ruota il primo JOLLY sul-
la faccia 2 e il secondo sulla faccia 6, 
acquisendo così un bonus +1 al lancio dei 

2 dadi per entrambe le Fasi 2 e 6. (N.B. 
è possibile assegnare i JOLLY allo stesso 
dado).

Se il giocatore ha 4 o 5 dadi uguali, anche 
dopo un eventuale rilancio, guadagna un 
Conquistadores. I JOLLY non valgono per 
questo bonus, né da soli (4 o 5 1) né in 
associazione a altri dadi (es. 1 1 4 4 

4)
Una volta assegnati i JOLLY si procede 

al tiro dei 2 dadi per ognuna delle fasi 
attivate.

Fase 2 - Punti Movimento 2
L’unico modo per farcela è continuare a 

spostarsi. In questi luoghi fermarsi è più 
di un peccato mortale, è una condanna 
a morte.

Tira 2 dadi e fai riferimento alla tabel-
la della Fase 2 sul foglio di gioco. Ottieni 
un bonus +1 per ogni dado 2 in più e 
per ogni JOLLY ottenuti durante la Fase 
1. Puoi usare un Moschetto per ritirare 
entrambi i dadi.

Se ottieni  oppure  aggiungi al 
dado Punti Movimento 1 oppure 2.

Fase 3 - Mappare 3
Da questo punto d’osservazione puoi 

chiaramente vedere le terre al di sotto. 
Ti prendi un momento per ammirare la 
bellezza della natura prima di tornare a 
studiare la mappa.

Scegli un esagono adiacente non ancora 
mappato, tira 2 dadi, fai riferimento alla 
tabella della Fase 3 sul foglio di gioco e 
disegna il terreno corrispondente. Ottie-
ni un bonus +1 per ogni dado 3 in più 
e per ogni JOLLY ottenuti durante la Fase 
1. NON puoi usare un Moschetto per riti-
rare i dadi. Se tutti gli esagoni adiacenti 
sono già stati mappati, salta questa fase.
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Se ti trovi in un esagono attraversato 
dal fiume e con il lancio dei 2 dadi ottieni 
almeno un 1, disegna una cascata (vedi 
esempi più avanti) tra il tuo esagono e 
quello adiacente lungo il percorso del fiu-
me. La cascata impedisce lo spostamento 
tra i 2 esagoni.

Fase 4 - Esplorazione 4
Ci dev’essere qualcosa di utile in queste 

terre selvagge.
Tira 2 dadi e fai riferimento alla tabella 

della Fase 4 sul fondo del gioco. Ottieni 
un bonus +1 per ogni dado 4 in più e 
per ogni JOLLY ottenuti durante la Fase 
1. Puoi usare un Moschetto per tirare 
entrambi i dadi.

Fase 5 - Contatti con i nativi 5
Ti hanno seguito per miglia. Realizzi che 

non c’è modo di seminarli, quindi li avvi-
cini per negoziare.

Tira 2 dadi e fai riferimento alla tabel-
la della Fase 5 sul foglio di gioco. Ottieni 
un bonus +1 per ogni dado 5 in più e 
per ogni JOLLY ottenuti durante la Fase 
1. Puoi usare un Moschetto per ritirare 
entrambi i dadi.

Fase 6 - Caccia 6
Le creature di queste terre sono esoti-

che e voraci. Quello che le rende vera-
mente pericolose è che non hanno paura 
dell’uomo.

Tira 2 dadi e fai riferimento alla tabel-
la della Fase 6 sul foglio di gioco. Ottieni 
un bonus +1 per ogni dado 6 in più e 
per ogni JOLLY ottenuti durante la Fase 
1. Puoi usare un Moschetto per ritirare 
entrambi i dadi.

Fase 7 - Incontri speciali
Se entri in un esagono con un simbolo 

Incontro Speciale o tiri un 10+ durante la 
Fase 4 Esplorazione, tira 2 dadi e fai riferi-
mento alla tabella Fase 7 sul foglio di gio-
co. NON puoi usare un Moschetto per riti-
rare i dadi. Scrivi il numero dell’Incontro 
Speciale nel tuo esagono. Ogni incontro 
(eccetto la Meraviglia della Natura) è uni-
co. Se in un altro esagono fai un Incontro 
Speciale che hai già fatto, quest’ultimo 
viene considerato una Meraviglia della 
Natura. In ogni esagono puoi fare sola-
mente un Incontro Speciale.

Tabella degli Incontri Speciali

 Lagos de Oro: disegna un lago di 
tre esagoni a metà strada tra dove ti trovi 
e il delta del fiume. I tre esagoni devono 
essere adiacenti l’uno all’altro. Disegna 
una piccola isola nel punto dove i 3 esa-
goni si incontrano. I tre esagoni contano 
come un unico esagono. Sei immune alla 
morte  e alla febbre  finché ti trovi 
a Lagos de Oro.

 Rifornimenti abbandonati: trovi 
dei Moschetti in una cassa. Guadagni 5 

Moschetti. Disegna un Sentiero  verso 
ogni esagono adiacente.

 Migrazione: Salta la Fase 8 (Man-
giare) finché ti trovi in questo esagono e 
negli esagoni adiacenti. Puoi usare un 
Moschetto per portare la tua riserva di 
cibo a 6.

 Meraviglia della Natura (può esse-
re incontrata più di una volta): +5 Mora-
le. In caso di vittoria, +2 punti per ogni 
Meraviglia della Natura che hai 
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GIOCHI

incontrato. Se tieni il diario di viaggio, 
descrivi questa Meraviglia della Natura 
nel dettaglio.

 Predire un’eclissi: Le prossime 2 
volte che si attiva la Fase 5 Contatti con i 
nativi, scegli il risultato che vuoi invece di 
tirare i dadi.

 Principessa Kantyi: Quando lanci i 
dadi nella Fase 5 Contatti con i nativi, riti-
ra gli 1 e i 2 su uno o entrambi i dadi. 
Questo effetto è attivo fino alla fine del 
gioco.

 Diego Mendoza: guadagni 1 Con-
quistadores e 1 Moschetto. Puoi aggiun-
gere 1 al totale dei 2 dadi una volta per 
turno nelle Fasi 2-7. Questo effetto è atti-
vo fino alla fine del gioco.

Fase 8 - Mangiare
Solo un pasto al giorno. Sei consapevole 

che se foste di meno mangereste meglio. 
Da qualche giorno questo pensiero diven-
ta sempre più frequente...

Consuma 1 Cibo. Se non hai almeno 1 
Cibo perdi un Conquistadores.

Fase 9 - Spostamento
Riesci forse a scorgere l’Atlantico in lon-

tananza, ti stai avvicinando al delta del 
fiume.

Puoi spostarti solamente in un esago-
no MAPPATO adiacente. Per spostarti 
devi spendere 5 Punti Movimento (o 3 
Punti Movimento se c’è un Sentiero tra 
l’esagono di partenza e quello di arrivo). 
Se il dado Punti Movimento non mostra 
almeno la faccia 5 (o 3 in caso di Sen-
tiero) non è possibile spostarsi. Usa la 
matita colorata per tracciare la tua strada 

da un esagono all’altro. La direzione del 
movimento determina una modifica del 
Morale (vedi Fase 10 Morale) quindi è 
sempre meglio andare verso Est.

Se ti sposti verso Est tra due esagoni 
attraversati dal fiume, vieni aiutato dalla 
corrente: dopo esserti spostato ottieni +1 
Punti Movimento.

Fase 10 - Morale
Sopravviveremo solo per grazia di Dio.
Fai riferimento alla tabella Fase 10 

Morale sul foglio di gioco. Se in un turno 
non ti sposti in un nuovo esagono, perdi 
1 Morale. Se in un turno cambi esagono, 
il Morale perso o guadagnato è determi-
nato dalla direzione del movimento: Sud-
Est è la direzione migliore per il gruppo 
mentre Nord-Ovest è la peggiore.

Se non hai almeno 1 Morale alla fine di 
questa Fase, perdi 1 Conquistadores.

Puoi perdere un Conquistadores per 
mancanza di Morale solo in questa Fase.

Fase 11 - Fine della giornata
Il periodo dei commerci finirà con la fine 

della stagione e non ci saranno altre navi 
fino al prossimo anno.

Tieni conto del passare dei giorni anne-
rendo un quadratino nella tabella della 
Fase 11 sul foglio di gioco. Se non rag-
giungi l’esagono del delta del fiume entro 
il turno 42 (6 settimane), hai perso la 
partita.

Fase 12 - Diario (opzionale)
Se hai deciso di tenere un diario, scri-

vi una breve descrizione di quello che è 
successo in questo turno.

Questo aiuta a rendere reale la tua ses-
sione di gioco e a documentare come la 
partita si è sviluppata nella tua mente.
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GIOCHI

Leggenda dei simboli
 Morte: -1 Conquistadores.

 Movimento: +1/+2/-1 Punti 
Movimento.

 Febbre: perdi immediatamente 1 
Morale. Non puoi usare i JOLLY finché non 
sconfiggi la Febbre. Per sconfiggerla devi 
lanciare almeno 1 1 1 durante la Fase 1 
Pianificazione. Nel turno in cui sconfiggi la 
Febbre non puoi usare i JOLLY usati per 
curarti.

 Morale: +1/-1 Morale.
 Villaggio Ostile: disegna un Villaggio 

Ostile nel tuo esagono (vedi esempi a lato). 
-1 Punti Movimento. Ripeti queste azioni 
ogni volta che scopri un nuovo villaggio.

 Sentiero: Disegna un Sentiero tra il tuo 
esagono e uno degli esagoni adiacenti. I 
Punti Movimento richiesti per muoversi 
attraverso il Sentiero durante la Fase 9 Spo-
stamento sono 3. Il Sentiero non può attra-
versare una cascata.

 Incontri Speciali: lancia i 2 dadi e fai 
riferimento alla tabella della Fase 7 Incon-
tri Speciali.

 Territorio dell’Impero: Disegna i confi-
ni del Territorio dell’Impero a 2 esagoni di 
distanza in ogni direzione dall’esagono in 
cui ti trovi. All’interno del Territorio dell’Im-
pero, lancia 1 dado invece di 2 durante la 
Fase 5 Contatti con i nativi.

 Cibo: +1/+2 Cibo.
 Villaggio Pacifico: Disegna un Villaggio 

Pacifico nel tuo esagono (vedi esempi a 
lato). All’interno di un esagono con un Vil-
laggio pacifico guadagni un bonus +1 
durante la Fase 4 Esplorazione e la Fase 6 
Caccia. I bonus di più Villaggi pacifici all’in-
terno dello stesso esagono si sommano.

 Cassa: +1 Moschetto, +1 Cibo, +1 
Morale.

Segni e disegni negli esagoni
Montagna
-1 al totale dei 2 dadi durante la 

Fase 2 Movimento
+1 al totale dei 2 dadi durante la 

Fase 6 Caccia 

Collina
-1 al totale dei 2 dadi durante la 

Fase 2 Movimento
+1 al totale dei 2 dadi durante la 

Fase 5 Contatto con i nativi

Foresta
+1 al totale dei 2 dadi durante la 

Fase 6 Caccia

Pianura
+1 al totale dei 2 dadi durante la 

Fase 2 Movimento

Giungla
-1 al totale dei 2 dadi durante la 

Fase 2 Movimento
-1 al totale dei 2 da durante la 

Fase 4 Esplorazione

Palude
-1 al totale dei 2 dadi durante la 

Fase 2 Movimento
non puoi sconfiggere la Febbre 

nella palude

Villaggio ostile

Sentiero

Villaggio pacifico

Cascata

Fiume

Lago
+1 al totale dei 2 dadi durante la 

Fase 2 Movimento
Non possono essere disegnati 

Villaggi in questo esagono



Monreale – Monsignore Francesco Gualtiero Isacchi è stato ordinato Arcivescovo 
della città normanna. Il Duomo era gremito all’inverosimile da fedeli e devoti. Presenti 
tutti i sindaci della diocesi. La redazione di “Cammino” porge i migliori auguri per il 
ministero episcopale di sua Eminenza.

Roma – Gianni Valente è il nuovo direttore dell’“Agenzia Fides”, il giornalista era già 
direttore della stessa.

Castel Gandolfo – Al centro romano Mariapoli si è tenuto l’incontro annuale del 
Movimento dei Focolari nel mondo. Convegno molto partecipato.

  Londra – Consacrato il primo Santuario d’Europa dedicato ai cristiani perseguitati e 
uccisi nel mondo, che negli anni sono stati milioni. La chiesa è titolata a Maria Madre 
dei cristiani perseguitati. L’allocazione è avvenuta nella chiesa di Nostra Signora 
dell’Assunta e di S. Gregorio.

Finlandia – L’ex ministro dell’Interno Päivi Maria Räsänen rischia due anni di prigione 
per avere citato in un suo discorso dei versetti della Lettera di S. Paolo ai Romani 
(1, 24-27) che, a interpretazione della corte, offendeno gli omosessuali. La donna, di 
religione luterana, appartenente al partito centrista della democrazia cristiana (KD) 
e aderente al conservatorismo sociale, è attiva dal 2001 in questo movimento. La 
Räsänen ha criticato anche la sua chiesa di appartenenza per aver sponsorizzato il gay 
pride. Con la donna rischia di essere condannato anche il vescovo Juhana Pohjola. 

Haiti (Port-au-Prince) – In questa nazione è stata uccisa una suora, Luisa Dell’Orto, di 
65 anni, durante un’aggressione armata. La sorella faceva parte della Congregazione 
delle Piccole sorelle del Vangelo di Lione. Ancora sconosciuti gli assassini.

Brasile – È tornato alla casa del Padre il Principe Luiz De Orléans e Braganza ( 1938 – 
2022 ), capo della casa imperiale del Brasile e membro di spicco della TFP.

Città del Vaticano – Creati da papa Francesco venti nuovi cardinali. Questi sono: 
un francese, un nigeriano, due brasiliani, due inglesi, uno statunitense, uno di Timor 
Or., uno del Ghana, uno di Singapore, uno del Paraguay, cinque italiani fra cui mons. 
Giorgio Marengo inviato in Mongolia, uno del Belgio, uno della Colombia, uno della 
Corea del Sud e uno spagnolo.  

Congo – (Diocesi di Butembo Beni) – Ucciso un sacerdote di questo stato, Richard 
Masivi Kaser, di 36 anni. L’omicidio è stato opera dei terroristi ugandesi delle Forze 
Democratiche Alleate, che da anni operano al confine del Congo.   

Libano (Beirut) – Beatificati due martiri libanesi della persecuzione ottomana nei 
confronti dei cristiani. I due frati cappuccini sono: Tommaso Salech, accusato di aver 
nascosto un sacerdote armeno, torturato e morto a causa del tifo nel 1917. L’altro, 

L’informatore
cattolico di F.sco Paolo Pasanisi
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Leonardo Melki, era stato ucciso nel 1915, fatto a pezzi e gettato in alcuni pozzi di una 
caverna. Fu accusato ingiustamente di cospirazione a favore della Francia. L’esecuzione 
avvenne anche nei confronti di altre 416 persone, che subirono la stessa sorte poiché 
non vollero abiurare la loro fede cristiana.

Palermo – Si è svolto il 42° Convegno Nazionale “Carlo Casini”-Costruttori di 
Speranza, del Movimento per la Vita. Durante lo svolgimento dei lavori è giunta la 
notizia della morte di Pier Giorgio Liverani, già direttore di “Sì alla Vita”, prestigiosa 
rivista dell’Associazione. 

Roma/Torino/Milano - Rimozione forzata dei manifesti dell’Associazione “Pro Vita” 
che esponevano il pensiero contro l’insegnamento della sessualità fluida nelle classi. 
Questa censura prettamente politica è scaturita dalle sollecitazioni delle associazioni 
lgbt e dalla sinistra radicale.

Bahrein (Awali) – Consacrata la cattedrale di Nostra Signora d’Arabia, essa è la 
chiesa più grande della penisola Arabica. L’edificio può ospitare 2.300 fedeli. Questa 
piccola isola, Awali, è stata costruita negli anni ’30 del secolo scorso dalla compagnia 
petrolifera BP. Essa è abitata da 1.800 persone. In Bahrein i cattolici sono 90.000, il 
10% circa della popolazione. La chiesa servirà anche ai 2.500.000 cristiani di tutti gli 
stati della penisola, compresi i lavoratori stranieri. Questi devoti si recano in Bahrein 
per ricevere i sacramenti anche se la pratica pubblica è limitatissima. Nella capitale 
Manama è già presente una sala che funge da chiesa cristiana.

Città del Vaticano – La CEI ha varato 48 progetti di interventi caritativi per un valore 
di circa nove milioni di euro in Asia, Africa e America Latina. Precisamente in India, 
Turchia, Mozambico, Ciad, Etiopia, Repubblica Democratica del Congo, Ecuador e 
Brasile.

Nicaragua – Continua in questo stato della Mesoamerica, di ispirazione marxista, 
la repressione nei confronti della Chiesa Cattolica. Da diverse parti si denunciano 
le ripetute violazioni delle libertà religiose, di espressione e di culto, con sparizioni 
di persone ed esecuzioni sommarie. I cattolici nel Nicaragua sono il 58% della 
popolazione. L’OEA, Organizzazione degli Stati Americani, si è riunita d’urgenza per 
arginare la repressione della Chiesa.

Nel 2018 lo stato venne attraversato da contestazioni sociali e politiche che causarono 
circa 500 morti. I principali atti di persecuzione sono avvenuti: a Matagalpa dove il 
vescovo Rolando Alvarez resta assediato nella sua residenza. Segue, nella capitale, nel 
mese di marzo, l’espulsione del Nunzio Apostolico del pontefice. La cacciata delle suore 
di S. Teresa di Calcutta a giugno, dopo 34 anni di sacrifici e atti caritatevoli. Il vescovo 
S. J. Bàez si è recato in esilio a Miami. L’espulsione inoltre ha colpito anche 101 gruppi 
civici di apostolato e di beneficenza. La cifra però raggiunge il ragguardevole numero 
di 758 sodalizi in quattro anni. Infine applicata la censura alla TV della Conferenza 
Episcopale e l’arresto di sette partecipanti ad un raduno cattolico.                                    



SCOUT-INFORMA

• Al Ritiro Capi di maggio Gaetano Caravello ha ricevuto il Brevet-
to di Capo dell’Associazione;

• Ibidem è stata conferita l’I.P.I.S.E. a tre Capi 
brevettati: Alessio Ciminna e Maria Spataro 
l’hanno ricevuta da Domenico Pitarresi e Davide 
Francaviglia l’ha ricevuta da Antonio Passarello;

• Felicitazioni agli sposi convolati a nozze nell’ultimo anno: Miriam e 
Gaetano (21.12) e Antonella e Bartolomeo (30.06); 

• Auguri a Tony e Giovanna per la nascita della piccola Clara Maria (02.07) 
e ad Alessio e Maria per la nascita del piccolo Paolo (15.08);

• Congratulazioni per la Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle 
Attività Motorie preventive e delle attività sportive di Sonia T., per la 
Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica di Gabriele S., per la Laurea 

in Beni Culturali, conoscenza, gestione e valorizzazione di Anna R.;

• Nuovi Commissari alla Branche: Marianna Pitarresi (Coccinelle); Giada Capotum-
mino (Guide) e Giuseppe Garofalo (Esploratori);

• Don Salvatore Cracolici è il nuovo parroco di San Gaetano (Misilmeri 2);
• Don Emmanuele Di Peri è il nuovo parroco di Maria SS. Addolorata (Palermo 21);
• Don Vincenzo Buscemi è il nuovo parroco di Maria SS. del Lume a Porticello-S.Flavia;

• È attivo il nuovo numero +39 331 175 1913 per avere un contatto diretto 
con l’associazione, inviare suggerimenti, ricevere avvisi. Salvalo in rubrica!

29-30 Ottobre: Pern. Capi Gruppo
19-20 Novembre: Pern. Branca Rover
19-20 Novembre: Pern. Branca Scolte

8 Dicembre: Processione dell’Immacolata
16 Dicembre: S. Messa augurale per il S. Natale
28-29 Gennaio: Ritiro Capi



Sei uno Scout ?

Se ciascuno dei tuoi ragazzi, o delle tue 
ragazze, può fidarsi di te,

Se il tuo sì è ineccepibile e la tua parola è un 
impegno solenne,

Se puoi, in tutte le circostanze, rimanere fedele 
alla tua Promessa, alla Legge, al Motto, ai Tre 

Principi, ai tuoi Capi, alla tua Associazione,

Se puoi essere al servizio di tutti senza cercare 
ricompense o metterti in mostra,

Se vedi un amico in ogni persona che incontri e 
un fratello in ogni Scout,

Se riesci a bandire dal tuo vocabolario 
qualsiasi volgarità o offesa per lasciare il posto 

ai “grazie” e ai “per favore”,

Se puoi perdere serenamente, senza lamentarti, 
e riconoscere con gioia la vittoria degli altri,

Se puoi vedere l’opera di Dio nella natura 
e quindi amare le piante e gli animali, 

rispettandoli,

Se puoi obbedire senza contestare,

Se puoi fare tutto con impegno, terminando 
tutto ciò che hai iniziato, sforzandoti sempre di 

fare meglio,

Se puoi mantenere la calma qualunque cosa 
accada e combattere le difficoltà che incontri 

cantando con allegria,

Se puoi evitare di sprecare ciò che hai,

Se puoi prestare attenzione alle cose degli altri, 
anche se loro sono stati sbadati,

Se puoi mantenere i tuoi pensieri puri, le tue 
parole pure e le tue azioni pure,

Se puoi far corrispondere le tue parole alle tue 
azioni, e far corrispondere le tue azioni ai tuoi 

pensieri, e far corrispondere i tuoi pensieri 
alle tue parole... e che queste siano un riflesso 

fedele della Legge Divina,

Allora, sarai uno Scout, fratello mio!


