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“Nel vostro passaggio in questo
mondo, che ve ne accorgiate o no,
chiunque voi siate e dovunque an-
diate, state lasciando
dietro di voi una traccia.
Altri la noteranno e po-
tranno seguirla. Può es-
sere una traccia che li
conduce al bene, ovvero
può portarli fuori strada.
Ciò dipende da voi.”

Anno VIII - N.1 Gennaio-marzo 2010

Con le nostre scelte lasciamo
una traccia, portando la responsabi-
lità diretta e personale di ciò che
facciamo.

Spesso con “responsabilità” si
intende il dovere o un compito im-
posto dall’esterno, in realtà  si tratta
di un atto volontario che orienta la
qualità della propria vita; è la mia
risposta al bisogno di un’altra perso-
na e implica un impegno concreto
libero e intenzionale nei confronti di
quanto nel mondo mi è affidato. Es-
sere “responsabile” significa essere
pronto e capace di “rispondere”; la

persona che ama risponde, si sente
responsabile dei propri simili così
come lo è di se stessa. Si tratta di
una decisione continua e consapevo-
le che permette a ogni uomo di co-
struire la sua vita e il suo destino;
ogni scelta è realmente responsabile
solo quando non segue immediata-
mente il desiderio ma è preceduta
dall’osservazione e dal giudizio.

Responsabilità si lega al concet-
to di libertà, che aggiunge un conte-
nuto morale a ogni gesto e riconosce
la dimensione etica dei comporta-
menti. Proprio in quanto liberi ab-

Agire responsabileIl Taccuino 2010
La citazione di B.P. sopra riporta-
ta  è il tema scelto per il taccuino
di questo anno.
Pensiamo che in questo nostro
tempo nel quale predominano
superficialità e relativismo, sia
importante riflettere per recupera-
re uno dei tanti valori che si van-
no perdendo, quale quello della
responsabilità.
Invitiamo caldamente tutti i lettori
del Taccuino, e non solo, a inviar-
ci i propri contributi di riflessioni
o esperienze per un reciproco ar-
ricchimento.

La redazione.
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biamo un ampio raggio di azione: di
conseguenza siamo moralmente re-
sponsabili del modo in cui facciamo
uso della nostra libertà, nella consa-
pevolezza che questa termina lì dove
inizia la libertà dell’altro. Significa
pertanto essere in grado di mediare
tra i valori e la soggettività delle
scelte, distinguere il bene dal male
nelle situazioni concrete valutandole
in modo corretto, aprirsi alla com-
plessità dei vissuti altrui.

Tutte le azioni di un individuo
si inseriscono nel complesso di altre
attività, acquisendo un interesse che
coinvolge tutti gli altri uomini.
L’agire responsabile quindi ha una

dimensione spaziale e temporale,
dipende dalle circostanze esterne,
dall’ambiente sociale e culturale, dal
momento storico, ma non deve pre-
scindere dai principi etici. Si realizza
in una dimensione di rapporti umani,
nasce con la comprensione del valo-
re della comunità a cui si appartiene
e con il rispetto della diversità dei
ruoli sociali. Tale agire stimola di
conseguenza la responsabilità altrui
estendendosi alle strutture sociali,
economiche, giuridiche, politiche.
Presupposto su cui si fonda è
l’esperienza di prossimità all’altro,
per superare ostilità e preconcetti
riconoscendo la dignità, la sua ugua-

glianza e i tratti peculiari che lo ren-
dono differente; significa essere at-
tenti ai problemi di convivenza quo-
tidiana, tendere al bene comune su-
perando differenze di opinioni e con-
flitti generati da interessi divergenti.

Il comportamento responsabile
chiama ad impegnarsi con una mag-
giore consapevolezza delle proprie
scelte, prevedere e accettare in anti-
cipo il peso delle conseguenze delle
proprie azioni; diventa in questo sen-
so una responsabilità verso le gene-
razioni future, orientata al benessere
di tutto il creato.

Lucia Giordano

Uso la vita che Dio mi ha data in modo utile? ( B. P. )

Estratto di un articolo del 1966, di Aldo Marzot (ex Capo Scout  nazionale CNGEI ) fondatore dell’Assoraider

Quando, smaliziati dai trabocchetti
che si incontrano nella vita, resi
guardinghi dai successi della furba-
streria egoistica e dagli insuccessi
della rettitudine, sconcertati dalla
popolarità di finti epilettici e dalla
dimenticanza dei veri, viene da do-
mandarci quali sono i valori autenti-
ci per i quali vale  la pena di battersi,
è bene fermarsi un momento a pen-
sare.
Perché battersi ?
Battersi per non essere battuti, bat-
tersi perché la vigliaccheria non ci
piace neanche quando, in campo
avverso, ci farebbe comodo, e infine
battersi per non vegetare, non invol-
versi, non retrocedere.
Purtroppo l’inserimento pratico nella
comunità , che è quella che è, dimo-
stra che questa via non sempre porta
al successo, ciò significa che non
basta fare del bene, occorre difen-
derlo, imporlo, moltiplicarlo, occor-

re cioè indurre anche gli altri ad agi-
re nello stesso modo.
Il pensare di agire in tal senso sugli
adulti presenta un inevitabile aspetto
utopistico che però scompare se si
orienta l’azione sull’uomo fanciullo,
quando l’opera educativa agisce nel
periodo più ricettivo della vita uma-
na.
A questo punto, le carte in regola le
ha lo scautismo con la sua potenza
educativa derivatagli dalla natura
realistica del metodo che la contras-
segna, con la sua carica d’amore
verso gli altri, con la sua legge di
bontà, di lealtà, di spiritualità, con il
suo impegno ad osservarla.
“ Baden Powell  vuol cambiare
l’umanità “ disse un grande statista
inglese già all’inizio del primo dopo
guerra. B. P. non ha ancora cambiato
tutta l’umanità, ma il suo scautismo
ne ha potenzialmente tutto il potere .
Occorrono due cose ;    prima : che

la formazione
scaut non sia
interrotta nella
transizione dal
f a n c i u l l o
all’uomo;   se-
conda : che il
metodo per il
periodo oltre i
quindici anni,
venga aggiornato e adeguato alla
natura dei giovani di oggi .
Ecco il nostro programma .
Si tratta di tornare alle origini della
scautismo tradizionale, nello spirito
informatore, e di rivoluzionarlo quel
tanto da creare una quarta branca –
l’anello mancante – che ampli, svi-
luppi, evolva la validità perenne dei
suoi principi fondamentali .
E’ un atto di coraggio .
E’ un atto di amore .
E’ anche un atto di fede nei più alti
valori spirituali dell’uomo.

Sei in regola con la quota associativa ???
Un ulteriore piccolo contributo lo puoi dare destinando il 5 per mille dell’IRPEF al

“Centro Studi” , firmando nella casella “sostegno alle organizzazioni non lucrative di uti-
lità sociale ...” e scrivendo il nostro codice fiscale 90093980739
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La presidente
della WAGGGS
(Associazione
Mondiale Girl
Guide e Girl
Scouts), nel suo
messaggio indi-
ca il 10 aprile
2010 come data
di inizio delle

celebrazioni per il Centenario del
Guidismo e ne prolunga la durata
per tre anni, cioè fino al 2012.
Come ricordano le fonti storiche, le
guide si presentarono all’incontro
dei Boy Scout d’Inghilterra al
Crystal Palace di Londra nel 1909 e
chiesero a Baden Powell di avere un
proprio posto nell’ambito dello scau-
tismo inglese. Ciò avvenne nel 1910
quando già molti gruppi di girl scout
si erano già formati spontaneamente;
perciò Baden Powell decise di  for-
mulare un programma per le ragaz-
ze, che chiamò guide,  ispirandosi ai
Corpi di guide indiane, famosi per la
loro intelligenza ed il loro coraggio.
Con il nome di guide B.P. intendeva
evidenziare l’alta missione sociale
della donna come madre, come spo-
sa e come cittadina partecipe e re-
sponsabile. Quindi dette mandato a
sua sorella Agnes di organizzare i
reparti femminili. Agnes formò un
comitato del quale lei stessa era pre-
sidente e fondò in Gran Bretagna la
“Girl Guides Association” di cui fu
nominata commissaria;  nel 1912
B.P. pubblicò un adattamento per le
Guide del libro Scouting for boys.

Quello stesso anno B.P. sposò Olave
Saint Claire, che fu subito interessa-
ta alle attività scoutistiche del marito
e, dopo qualche anno,  fu coinvolta
direttamente nelle vicende
dell’associazione guide, divenendo
Commissaria per la contea del Sus-
sex , dove era residente. Nel 1918
divenne Capo Guida
dell’Associazione in Gran Bretagna
e nel 1920 formò un “consiglio in-
ternazionale delle guide” che si oc-
cupò dello sviluppo del Guidismo in
tutto il mondo e che fu da Olave
stessa coordinato come Capo Guida
Mondiale.
Per cento anni diversi milioni di gui-
de hanno avuto come obiettivo quel-
lo di effettuare un cambiamento nel-
la propria vita, attraverso
l’educazione e la formazione del
carattere, ma anche quello di eserci-
tare una azione collettiva di solida-
rietà e di  servizio del prossimo.
Dopo aver raggiunto la consapevo-
lezza di aver migliorato la propria
vita, nei  primi cento anni, il Guidi-
smo vuole ora guardare avanti e pro-
porre per il nuovo secolo obiettivi
ancora più ambiziosi da raggiungere
tutte insieme: mettere fine alle po-
vertà estreme e combatterne le cause
più profonde.
Ciascuno dei tre anni del centenario
avrà un tema specifico:
2010 : PLANT (PIANTARE il seme
del cambiamento),
2011 : GROW (far CRESCERE le
idee)
2012 : SHARE (CONDIVIDERE i

frutti).
Anche il distintivo preparato per il
centenario segue la scansione trien-
nale della festa: è formato infatti da
tre triangoli, uno per ogni anno, che
riporta il logo del centenario e
l’anno di riferimento, per ultimo sarà
approntato un quarto triangolo, bian-
co con bordo argentato; tutti i pezzi
insieme formeranno nel 2012 il di-
stintivo completo.
L’obiettivo del centenario è il Global
Action Theme (Tema dell’Azione
Globale) una proposta educativa
WAGGGS, basata sulla campagna
del millennio proposta dalle Nazioni
Unite nel 2000.
L’obiettivo del 2010 è piantare il
seme del cambiamento, svolgere
un’azione educativa sulle abitudini
alimentari, il mangiare sano, i consu-
mi responsabili, evitare gli sprechi,
preservare le risorse, che sono patri-
monio di tutti i popoli e non solo di
quelli più ricchi.
Continuerà l’azione di diffusione del
guidismo nel mondo, una opportuni-
tà educativa spesso unica per molte
ragazze, un modo per difendersi dal-
la fame, dalla povertà, dalla malnu-
trizione, piaghe che tuttora affliggo-
no molti paesi.

Anita-

Pitrelli

CENTENARIO DEL GUIDISMO MONDIALE

E’ la cartolina
per il centena-
rio del guidi-
smo mondiale,
realizzata dal
Centro Studi
Scout “San
Giorgio”.
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..........
Urgenze, sfide e prospettive!

Al  IV  Convegno  Ecclesiale  della
Chiesa Italiana, il Card. Tettamanzi
ebbe a dire: “E’ venuta l’ora nella
quale la splendida ‘teoria’ sul laicato
espressa dal Concilio possa diventa-
re un’autentica ‘prassi’ ecclesiale”.
E’ stato già ampiamente e con com-
petenza  presentato  il  rapporto  tra
sacerdozio comune e sacerdozio mi-
nisteriale, ma la sfida attuale, il ter-
reno su cui si gioca la credibilità di
noi cattolici, il nostro essere signifi-
cativi, è proprio la modalità di vivere
la missione, la presenza dei laici nel-
la vita della comunità cristiana. Po-
tremmo osservare alcune problema-
tiche tuttora  esistente,  chiarite  nel
Concilio,  ma  non  realizzate  nella
prassi ecclesiale:
l’attenzione non adeguata alla digni-
tà dei laici
 un sotteso, taciuto, ma reale duali-

smo  ecclesiologico:  presbiteri  e
laici

 un’indebita e inspiegabile autono-
mia del  presbitero nell’esercizio

del ministero, talvolta condotto in
maniera in-
dividualistica  e  autoreferenziale
(vedi il linguaggio usato: la mia
parrocchia, il mio gruppo, i miei
laici)

 una immotivata soggezione devota
dei  laici  e  deriva  clericale
dell’impegno laicale.

Come percorso di crescita e di matu-
razione del dinamismo di comunione
fraterna tra presbiteri e laici, faccio
riferimento a quanto dichiarato nella
Relazione finale del Conv. Eccl. di
Verona, al n. 5: “in particolare è in-
dispensabile una comunione forte e
sincera  tra  sacerdoti  e  laici,  con
quell’amicizia, quella stima, quella
capacità di collaborazione e di ascol-
to reciproco attraverso cui la comu-
nione prende corpo”.
Giovanni  Paolo  II,  di  s.m.,
nell’Esortazione Apostolica Christi-
fideles Laici, n. 15, ha individuato
nel  senso  di  corresponsabilità  la
chiave di lettura della relazione pre-
sbiteri e laici, quando definisce il
battezzato “corresponsabile” In forza
della comune dignità battesimale il
fedele laico è corresponsabile, insie-
me con i ministri ordinati e con i
religiosi e le religiose, della missio-
ne della Chiesa. Sono certo che tutti
siamo consapevoli che sia finito il
tempo in cui i laici erano meri esecu-
tori di indicazioni pastorali ricevute
dai presbiteri, o bravi e generosi col-
laboratori nell’azione pastorale. Col-

laboratori, ma non troppo, perché,
finita  la  collaborazione,  ognuno è
contento di aver dato una mano per
alleggerire il peso pastorale del pre-
sbitero  e  può tornare  tranquillo  a
casa sua. Occorre portare a pieno
compimento,  a  piena  maturazione
ecclesiale  il  processo  di
‘emancipazione’ dei laici. Ma con il
senso di corresponsabilità siamo su
altro pianeta: all’origine del senso di
corresponsabilità  incontriamo
l’esperienza della condivisione della
fede  e  la  consapevolezza
dell’appartenenza alla Chiesa, Corpo
mistico di Cristo. Non è costruttivo,
non  favorisce  l’appartenenza  alla
Chiesa il migrare da una Comunità
ad un’altra, da un movimento ad un
altro. In questa prospettiva emergo-
no con chiarezza i diritti e i doveri
dei laici; insisterei sul diritto ad una
presenza attiva, di protagonismo del
laico che si invera nel dovere di re-
sponsabilità,  nella elaborazione di
progetti comunitari, di assunzione di
iniziative, di svolgimento di compiti
riguardanti tutte le dinamiche della
vita  della  comunità  cristiana,  nel
dialogo e nel confronto con la comu-
nità degli uomini. Il senso di corre-
sponsabilità  consente  a  ciascuno,
presbiteri e laici, di vivere e condivi-
dere insieme, cioè di rispondere in-
sieme  alle  sollecitazioni,  special-
mente spirituali che provengono da-
gli uomini del nostro tempo. Ognuno
con la sua responsabilità per rispon-

Come consuetudine nella prima settimana di Quaresima, si è tenuta - nella Concattedrale di Taranto - la
trentanovesima Settimana della Fede. Il tema scelto dall’Arcivescovo Monsignor Benigno L. Papa, “Preti
per la Chiesa e per il mondo” risponde alle sollecitazioni del Santo Padre che, nella Lettera di indizione
dell’Anno Sacerdotale, tra le finalità di questo Anno, richiama l’esempio del Santo Curato d’Ars che fonda-
va confraternite e chiamava i laici a collaborare con lui.

Riportiamo di seguito uno stralcio della riflessione tenuta da Mons. Paolo Oliva, Vicario Diocesano per il
laicato e, da questo anno,  Assistente Ecclesiastico Regionale dell’Agesci, su un tema importante per tutti i
laici e quindi anche per i capi scout.

Comunità cristiana e  ministero presbiterale
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dere insieme, ma nella specificità del
proprio  ministero  e  della  propria
competenza.
Certamente  è  necessario  curare  la
reciprocità relazionale tra presbiteri
e laici, tenendo ben chiara la specifi-
cità ministeriale, per non cadere nel-
la  deriva dell’omologazione anche
nella  Chiesa:  l’essere  uguali  nella
dignità non si identifica con la omo-
logazione  dei  ministeri.
L’ecclesiologia di comunione inse-
gna che la Chiesa è una comunità di
battezzati organicamente organizzata
nella varietà dei carismi e dei mini-
steri.  Possiamo mutuare un probabi-
le  percorso  di  crescita  relazionale
riuscita dall’esperienza dell‘apostolo
Paolo;  il  primo  atteggiamento  è
quello della stima reciproca. (Rm.
12,10ss): i presbiteri valorizzino la
dignità dei laici, i laici apprezzino la
vocazione al ministero presbiterale.
Dalla  stima,  all’ascolto  reciproco,
che diventa scuola di vita concreta
per i presbiteri e discernimento spiri-
tuale  per  i  laici  (Rm.  12,  3.16).
Dall’ascolto alla relazione amicale e
fraterna, consapevoli del nostro esse-
re, come Chiesa, popolo pellegrinan-
te, e, nella bisaccia del pellegrino
non  possono  mancare  l’umiltà,  la
fiducia e l’obbedienza, virtù cristia-
ne che sono alla base della comunio-
ne ecclesiale. “Non fate nulla per
rivalità o vanagloria, ma ciascuno di
voi, con tutta umiltà, consideri gli
altri superiori a se stesso”(Fil. 2,3).
Il Concilio, nel Decreto, prima cita-

to, chiama i presbiteri ‘fratelli tra
fratelli’, (P.O. 9) che bello accoglier-
si  reciprocamente come fratelli:  si
rafforza la fraternità reciproca e la
capacità di saper lavorare insieme,
nel progettare insieme l’azione pa-
storale, nel forgiare insieme le deci-
sioni comunitarie.
Il magistero conciliare e pontificio
parlano della necessità di rapporti
familiari tra pastori e laici e di favo-
rire e alimentare vincoli e rapporti di
stima, di cordialità, di collaborazio-
ne. La familiarità dice non estraneità
e perciò è fatta di stima, di cordiali-
tà, di collaborazione.
- Tutti, Pastori e fedeli, siamo
obbligati a favorire e ad alimentare
di continuo vincoli e rapporti frater-
ni di stima, di cordialità, di collabo-
razione tra le varie forme aggregati-
ve di laici…Il Papa esorta tutti ad
Essere responsabili del dono della
comunione significa, anzitutto, esse-
re impegnati a vincere ogni tenta-
zione di divisione e di contrapposi-
zione, che insidia la vita e l'impegno
apostolico dei cristiani…Così la vita
di comunione ecclesiale diventa un
segno per il mondo e una forza at-
trattiva che conduce a credere in
Cristo…in tal modo la comunione si
apre alla missione, si fa essa stessa
missione”.Ch.L. 31.
Prestiamo la dovuta attenzione alle
relazioni diaframmatiche, che erigo-
no steccati, e impediscono
l’accoglienza; alle relazioni fluide,
costruite sull’entusiasmo del mo-

mento e destinante a dissolversi su-
bito; alle relazioni emotive, in cui la
componente umana  prende il so-
pravvento sulla dimensione spiritua-
le e di fede.
Al di sopra di tutto, raccomanda
l’Apostolo, vi sia la carità!
Concludo, ritornando al punto di
partenza: trasformando quanto detto
in desiderio, auspicio e impegno
comune:
 pensare al ministero pastorale

come ad un ministero più condi-
viso e partecipato che si innerva
di grande senso di comunione e
di fraternità, espresse pastoral-
mente nell’appartenenza e corre-
sponsabilità ecclesiali. Siamo
all’inizio, il processo è stato av-
viato, occorre prendere coscienza
e sostenersi reciprocamente nel
cammino.

 aiutare i laici a deporre la veste
del cliente festivo o del condomi-
no ecclesiale per assumere in toto
la responsabilità della missione
della Chiesa.

 stimolare nei sacerdoti la dimen-
sione della nuzialità del loro mi-
nistero, per vivere il loro servizio
nella comunità con
l’atteggiamento del dare e del
ricevere, per imparare ad acco-
gliere la presenza dei laici come
un dono necessario per la crescita
della comunità.

Ringrazio tutti della pazienza e salu-
to ciascuno con le parole del salmo
133,1:

Avvicendamento nell’AGESCI Regione Puglia

Don Giacomo Lombardi, già assistente regionale,
è stato nominato assistente nazionale alla formazione capi.

A lui subentra mons. Paolo Oliva nominato assistente regionale

Ad entrambi l’augurio fraterno e più sincero di
buona strada e buon servizio!!!

da tutto il Centro Studi Scout “San Giorgio”
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Anche quest’anno il Centro Studi
Scout S. Giorgio di Taranto ha cura-
to l’arrivo e la diffusione della Luce
della Pace da Betlemme nella nostra
città. Allo scopo di entrare maggior-
mente nel cuore di chi in Italia si fa
promotore di questa meravigliosa
iniziativa, che rende concreto il se-
me della fratellanza scout in Europa,
ed allo scopo di sostenere anche fisi-
camente tale azione, il Centro Studi
già dallo scorso anno ha offerto la
propria disponibilità di servizio nella
staffetta adriatica che da Trieste a
Lecce diffonde la “Luce”.
Nel Centro Studi, quando fai al toc-
co hai buone probabilità di risultare
vincitore, questa volta proprio io
sono stato baciato dalla fortuna che
mi ha prescelto come tedoforo della
pace. Devo dire che lo scorso anno
sono partito verso questa nuova av-
ventura con la curiosità di chi si ap-
presta a scoprire cose nuove, mentre
quest’anno nel mio zaino avevo già
inserito la voglia di riabbracciare
vecchi e nuovi amici scout, con i
quali ci accingevamo a condividere
un sogno un po’ pazzesco; di quelli
che soltanto chi ha fatto una promes-
sa scout può credere realizzabile in
questo nostro mondo fatto di tele-
giornali messaggeri di guerre, crisi,
scandali, contraddizioni e tutto un
campionario delle negatività.
Credere che in questo mondo ci sia-
no ancora “ragazzi/e” in pantalonci-
ni che prelevano una piccola fiam-
mella da un luogo dove un bimbo in
fasce sconvolse l’esistenza dei gran-
di della terra, per portarla in ogni
nazione d’Europa ed in ogni casa,
per testimoniare che in questo mon-
do ci può essere ancora il trionfo
dell’amore e della pace. Sentimenti
sonnecchianti nel fondo del cuore di
tanti uomini e che possono venir
fuori alla luce di quella piccola fiam-
mella. Erano questi i sentimenti che
leggevo negli occhi di tanti bimbi,
uomini, donne, ragazzi e ragazze che
nella fredda notte aspettavano gioio-

si l’arrivo del treno che trasportava
q u e l l a  p i c c o l a  l u c e ,  c h e
nell’immensità del buio della notte
può sembrare ben poca cosa, ma
tenendola vicina al proprio viso, do-
nava luce e calore sufficienti per
scoprire i volti di tante altre persone
che erano lì perché credevano nei
loro stessi ideali e ti facevano capire
che non eri solo a sognare; e che
quel sogno in quel momento stava
diventando una magica realtà dai
colori morbidi della luce di una
fiammella. Noi della staffetta rivive-
vamo di stazione in stazione queste
sensazioni e anche se dovevamo as-
solvere ai compiti come: distribuire
la luce, consegnare i giornalini, scat-
tare foto, vigilare la lanterna, diven-
tavamo custodi di quegli occhi con
le loro speranze fatte di canti di ac-
coglienza e saluti calorosi. A questa
nostra festa non eravamo gli unici
invitati perché anche gli stessi pas-
seggeri e personale viaggiante del
treno, che in principio ci guardavano
infastiditi dal trambusto, pian piani-
no si sono sentiti coinvolti ed il calo-
re di quella fiammella ha disgelato il
velo dei loro occhi ed anche loro si

sono sentiti parte di quella festa, ci
hanno chiesto notizie e hanno assi-
stito compiaciuti allo spettacolo ri-
petitivo ma sempre nuovo in ogni
stazione; qualcuno ha voluto portare
a casa quella fiammella magica.
E’ sempre difficile raccontare a pa-
role le sensazioni di una route, di un
fuoco di bivacco, di una caccia con
il branco, perché sono sensazioni
che coinvolgono tutti i sensi contem-
poraneamente e come scout a chi ci
domanda notizie possiamo risponde-
re solo “vieni e vedi”. Anche io mi
sento di rivolgervi le stesse parole.
E’ certo comunque che sento di do-
ver esprimere la mia gratitudine ai
fratelli scout di Trieste come Raffae-
le e Liliana, Anita, Livio,  Alberto e
tutti gli altri che ogni anno con il
proprio impegno danno vita a questo
bellissimo sogno scout. Bisogna an-
che aiutarli a sostenere la loro azione
perché le spese sono notevoli e do-
cumentate insieme a tutto il resto sul
sito www.lucedibetlemme.it e sem-
pre sullo stesso sito invito tutti i
gruppi scout ad iscriversi per il pros-
simo anno, perché ciò servirà a testi-
moniare la propria adesione
all’iniziativa. Il treno è giunto a Bari
e devo salutare frettolosamente i
miei compagni di strada perché la
stazione è piena di scout in attesa
della “luce”, io mi fermo a fare cer-
chio mentre il treno riparte in dire-
zione di Lecce. Ora sono solo a cu-
stodire la lanterna sul treno per Ta-
ranto e ripenso a quello che mi ha
dato quest’esperienza, sento che il
mio zaino si è riempito e sono soddi-
sfatto. Ecco l’azzurro del mare ed il
grigio rossastro delle ciminiere,
scorgo sul marciapiedi delle camicie
azzurre che aspettano e leggo negli
occhi quelle stesse attese, anche se
ormai non c’è più il buio della notte,
ma un sole caldo e radioso, forse
sarà così anche per questo nostro
vecchio mondo.

Gianni La Capria

Luce della pace
... di stazione in stazione ...



N. 1 – gennaio-marzo  2010 pagina 7

Don Franco Lucaselli è nato a Crispiano il 19 giugno
1935. Entrato in seminario all’età di 12 anni, è stato
consacrato sacerdote il 17 luglio 1960. Il suo primo
servizio pastorale lo ha svolto per un anno presso il
Seminario Diocesano, poi da vice parroco per pochi
mesi, presso la parrocchia del Carmine di Taranto, do-
ve, sulla traccia dell’indimenticabile parroco e assi-
stente scout del gruppo Asci TA/5 Mons. Michelange-
lo Ridola, conobbe e cominciò ad appassionarsi allo
scautismo. Ben presto
però l’amato Arcivescovo
Mons. Guglielmo Motole-
se, suo punto di riferi-
mento e maestro, lo volle
come segretario. Con
l’esempio di due indimen-
ticabili assistenti scout
quali mons. Motolese e
mons. Ridola, si innamora
dello scautismo e viene
nominato anche vice assi-
stente di zona.
Nel 1965 viene nominato
parroco e gli viene affida-
ta la Parrocchia Madonna
delle Grazie di Taranto
che guiderà con amorevole cura fino alla sua dipartita.
Nel 1968, con la collaborazione del giovane capo scout
Vincenzo Nardelli, del gruppo Asci TA/5, costituisce il
Gruppo scout TA/10. Ha sempre seguito molto da vici-
no il suo gruppo e l’intera Associazione prima come

Asci e poi come Agesci,
vivendone le alterne vi-
cende e assolvendo con
grande impegno e per due
volte (nelle due associa-
zioni) il mandato di Assi-
stente di Zona. Ma sopra-
tutto ha accompagnato con
paterno amore i suoi tan-
tissimi lupetti poi esplora-

tori e guide nella loro crescita, ponendosi al loro fianco
e condividendo con loro tutte le esperienze, dalle uscite
alle riunioni, alle vacanze di Branco, al campo E/G,
alle faticose route. Sempre con la sua tendina, con la
sua disponibilità, con i suoi consigli, con la sua umiltà,
col suo sorriso. Oltre la Parrocchia, tante sono state le
attività di apostolato affidategli e portate avanti sempre
con grande impegno e  responsabi l i tà:
dall’insegnamento di religione al mondo del lavoro, ai

malati ricoverati presso la casa
di cura Bernardini, all’impegno
di delegato vescovile per la for-
mazione dei Diaconi permanen-
ti e i Ministri Istituiti. Negli
ultimi mesi il Signore gli ha
affidato anche la sofferenza,
quella fisica, e anche questo compito lo ha assolto con
impegno e testimonianza: quelle volte che sono stato a
trovarlo in ospedale o su in casa parrocchiale, si perce-
piva immediatamente, accanto alla sua sofferenza, il
suo docile abbandono alla volontà del Signore.

Pino Giordano

E’ il pomeriggio del 24 febbraio, uno squillo del tele-
fonino : Don Franco non c’è più. La notizia non impre-
vista, ma non per questo meno detonante e dolorosa, si
diffonde veloce fra i capi scout, amici, conoscenti, par-
rocchiani; chi può, corre alla Chiesa di Santa Maria
delle Grazie, si forma presto un capannello in attesa,
volti tesi, desolati, lacrime, un silenzio che parla, una
tristezza che appesantisce il cuore più di un macigno.
Dopo circa tre ore la salma, composta nel feretro, viene
portata in chiesa ai piedi all’altare maggiore. Gli scout,
tanto cari a Don Franco, sono accanto a lui in divisa, si
alternano, lo vegliano per tutta la notte; gruppi  di per-
sone giungono di continuo, sostando in preghiera per
visitare la salma nel corso della serata e per tutto il
giorno seguente. Alle 16,00 del 25, la chiesa è gremita
fino agli ultimi posti. La celebrazione esequiale si apre
con il canto “Al cader della giornata”; celebra
l’Arcivescovo di Taranto, monsignor Benigno Luigi
Papa, circondato dai presbiteri della curia, parroci e
diaconi della diocesi. Presenzia alla cerimonia Monsi-
gnor Fragnelli Vescovo di Castellaneta. Sono presenti
numerosi scout, i responsabili di zona con il vessillo
dell’Agesci, i capi gruppo, i rappresentanti di tutti i
gruppi cittadini, i soci del centro studi “San Giorgio”.
Commosso è il ricordo che Monsignor Papa fa di Don
Franco e  del mandato pastorale svolto in questa Par-
rocchia per ben 44 anni. Lunghi anni operosi, trascorsi
nell’obbedienza, nel rigore morale, nella fedeltà
all’insegnamento del vangelo; dall’insegnamento nelle
scuole all’accoglienza dei giovani, all’aiuto degli an-
ziani e dei poveri, al conforto degli ultimi. Anche
Monsignor Fragnelli rivolge il suo ricordo ed il saluto

Don Franco saluta il capo scout nazio-
nale Salvatore Salvatori (in abito
scuro) e il commissario regionale
Angelo Di Corrado

Don Franco Lucaselli durante la
celebrazione al T.D. di Zona 1996.

... è necessario dare testimonianza di vita
cristiana ..

D o n  F r a n c o  L u c a s e l l i
è  n e l l a C a s a  d e l  P a d r e
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personale a Don Franco. Il  responsabile del Consiglio
Pastorale della Parrocchia porge il commosso saluto ed
il grazie della comunità Parrocchiale all’amato parroco.
La responsabile Agesci della Zona Taranto ricorda
l’amore e la dedizione di Don Franco allo Scautismo,
come Assistente di Zona sia dell’ASCI che dell’Agesci,
Assistente del Gruppo Taranto 10, Assistente e socio
fondatore del Centro Studi Scout “San Giorgio”, che ha
tenuto le prime riunioni proprio nelle sale della sua par-
rocchia. La mesta liturgia si conclude con il canto
“Madonna degli scout” , che scout e guide presenti de-
dicano all’amato assistente, mentre sfilano dinanzi al
feretro per l’ultimo saluto.
Senza dubbio tutti  gli scout, di Agesci, di Masci e del
Centro Studi, da questo momento avranno un protettore
in più, che pregherà per loro nella gioia dei grandi prati
del cielo ed intorno al grande fuoco di bivacco che ha
trovato già acceso da scout, guide, capi ed assistenti,
che lo hanno preceduto nel regno del Padre.
Fin dal rientro dalle vacanze, nel settembre 2009, sape-
vamo che Don Franco si era ammalato, di quel male
che in molti casi non lascia scampo, il suo era purtrop-
po uno di questi casi. Da allora abbiamo cercato di star-
gli più vicini, facendogli visita, partecipando alle alter-
ne vicende della malattia, pregando perché le sue soffe-
renze fossero più lievi.
Al primo impatto don Franco dava l’impressione di un
carattere molto serio, quasi  burbero, che però si scio-
glieva in un benevolo sorriso, dimostrando grande di-
sponibilità all’ascolto di chi a lui si rivolgeva; semplici-
tà e schiettezza le doti che hanno caratterizzato il suo
agire, unite ad una grande generosità e ricchezza spiri-
tuale.
Ricordo quando andammo da lui per proporgli di fon-
dare il Centro Studi Scout a Taranto, ne fu subito entu-
siasta, anche se a volte osservava che eravamo “tre o
quattro matti, che si illudevano di fare qualcosa di  nuo-
vo” a cui nessuno  avrebbe dato retta; accordò comun-
que la sua fiducia.
Poi gli ingranaggi cominciarono a girare e nel 1998
firmammo lo statuto e festeggiammo l’inaugurazione
del centro studi insieme a lui.
Ad ottobre del 2008 organizzammo una giornata di fe-
sta, presso il Centro Climatico San Paolo, per ricordare
i primi dieci anni di attività ed anche in quella occasio-
ne Don Franco fu presente e volle offrire ai convenuti
una parola di augurio e di speranza.
Il 19 gennaio scorso il centro studi scelse di svolgere
l’assemblea annuale presso la Parrocchia della Madon-
na delle Grazie; Don Franco ci ospitò nella saletta ac-
canto alla sua stanza da letto e ci accolse affettuosa-
mente, rivolgendoci anche un breve pensiero all’inizio
dei lavori.
Poche parole, pronunciate con un filo di voce, ma con

tono fermo : “Nel lavoro di promozione culturale che il
centro studi ha in progetto di svolgere nei prossimi an-
ni, è necessario dare testimonianza di vita cristiana ed è
per questo che occorre richiamare tutti i capi dei gruppi
scout a testimoniare i valori scout insieme ai valori reli-
giosi e cristiani.
Il mio augurio per lo scautismo e per il centro studi è
che l’incontro con Gesù e con la Vergine Maria arric-
chisca sempre la vita di tutti noi.”
Poi si accomiatò da noi, salutandoci uno ad uno con un
mesto sorriso e ci lasciò  proseguire i lavori di assem-
blea.
Quella è stata l’ultima volta che lo abbiamo visto da
vivo e vivo rimarrà in noi il ricordo della sua figura,
dell’insegnamento e dell’esempio di vita, che ha lascia-
to agli scout di Taranto.

Anita Pitrelli

Dal gruppo Agesci TA/10
“…Signore, Tu hai voluto essere per noi un

amico sincero fino a dare la tua vita per i tuoi a-
mici…noi scout vogliamo imparare da Te
l’amicizia e la fraternità…amicizia disinteressata
e fraternità non solo verso i fratelli scout ma ver-
so ogni uomo. Gesù, nostro amico e nostro fratel-
lo, aiutaci ogni giorno ad essere amici e fratelli di
tutti….”.

Cosi scrive-
va l’amico
don Franco
aiutandoci a
pregare sul-
la nostra
promessa,
una pro-
messa che
era anche la
sua; per noi

non è mai stato solo il parroco o solo “l’assistente”; è
stato soprattutto un fratello scout.

Già pochi anni dopo il suo arrivo alla Madonna
delle Grazie manifestò il suo apprezzamento per il mo-
vimento scout apprezzandone il metodo educativo e
principalmente l’idea di vivere all’aperto con i ragazzi.
Nell’ottobre del 1968, con l’aiuto dell’amico Vincenzo
Nardelli, fonda il gruppo scout Taranto 10 che ha segui-
to con estremo interesse ed amore fino agli ultimi giorni
della sua vita.

Partecipando ai campi di formazione per capi
ed assistenti, decise di vivere la vita di comunità capi e
di gruppo con impegno e crescente interesse, condivi-
dendo con gli altri capi responsabilità, esperienze, gioie
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e dolori.
Tantissimi i capi ed i ragazzi

che negli anni, passando per il
gruppo, hanno avuto la fortuna ed
il piacere di condividere momenti
intensi ed indimenticabili con a lui
che senz’altro conservava un ri-
cordo per ciascuno.

Ma per inquadrare davvero la
figura del don Franco scout non si
può fare a meno di ricordarlo fuori
dalle quattro mura della sede, lontano dalla parrocchia,
nei luoghi di tanti tantissimi campi di reparto, vacanze
di branco e route.

Chissà quanti lupetti hanno riconosciuto nella sua
voce quella di Baloo, il goffo ma forte orso custode
della legge della giungla; tutti hanno conosciuto la vita
nel branco dalle sue parole, nelle sue visite in tana o-
gni sabato, nelle immancabili passeggiate alle vacanze
di branco. Che piacere vederlo sporcarsi le mani per
aiutare un fratellino o una sorellina in difficoltà con
due bacchette da incollare insieme per inventarsi un
aquilone.

Indimenticabile anche l’immagine di una piccola
canadese montata un po’ oltre le tende di squadriglia;
cosi piaceva a lui vivere i campi, montando la sua ten-
da tra quelle dei ragazzi, pranzando dalle squadriglie
portando sempre per tutti un sorso di vino e spezzando
con le sue mani il pane per tutti. Vivere da pioniere ed
in essenzialità, imparando a conoscere e rispettare la
natura che ci ospitava; questo era motivo di soddisfa-
zione e di grande gioia per lui. Non si tirava mai indie-

tro nemme-
no davanti
ad un gran-
de gioco,
partecipava
con gioia
travesten-
dosi secon-
do

l’occorrenza e divertendosi a volte anche più degli
stessi esploratori e guide. Pregando sulla legge con
loro ha detto anche: ”…fa o Signore che noi scout
sappiamo cantare a te con tutte le tue creature. Lau-
dato sii, mi Signore”. Aveva anche saltato il fuoco
come un esploratore ed il suo totem da quel momento
è sempre stato Araba Fenice; e proprio attorno al bi-
vacco amava chiudere le sue giornate di campo can-
tando attorno alla fiamma tremolante la sua tanto ama-
ta “al cader della giornata”.

Ovviamente non poteva farsi man-
care, come già accennato prima, la
partecipazione alle tante route in
cui, per rover e scolte, veder spun-
tare da una curva l’inconfondibile
sagoma del verde maggiolone di
don Franco voleva dire conforto,
voleva dire esser prossimi
all’arrivo. Camminare e pregare
insieme, ecco che senso aveva per
lui la route, condivisione di fatica,

ringraziamento e felicità, strada e lavoro. Diceva pre-
gando con noi: ”...Signore, Tu certamente non gradi-
sci né i pigri né i parassiti…Tu hai fatto l’uomo per-
ché lavorasse e custodisse la terra…le mani che ci
hai dato sono simbolo della operosità…”.

E proprio in virtù di questo senso di operosità, sem-
pre spinto dalla voglia di condividere tutte le esperien-
ze possibili con i suoi fratelli scout, che si adoperò per
l’intervento in soccorso della popolazione del friuli
colpito dal sisma nel 1976.

Vista la sua passione per il mondo scout gli venne
anche affidato l’incarico di Assistente Ecclesiastico
per l’AGESCI di zona Taranto.

In tutti questi anni non ha mai smesso di seguire e
sostenere la comunità capi, sempre pronto a sostenerla
e spronarla a far meglio, non senza tirare qualche orec-
chio all’occorrenza; come un padre di famiglia era
sempre pronto a fornire ai propri “figli” le giuste dosi
di “mazz e panell’”!

Perfino nei suoi ultimi mesi di vita, nonostante il
suo stato di salute stesse peggiorando non consenten-
dogli di lasciare con facilità la casa parrocchiale, ha
voluto incontrarci per continuare a sentirci e consi-
gliarci in un momento di difficoltà del gruppo; ed an-
cora il suo rammarico era per l’impossibilità, ormai, di
montare ancora la sua tenda tra le nostre.

Con lui abbiamo pregato anche sul “sorridono e
cantano anche nelle difficoltà”: “…il sorriso e il canto
rendono amabile il volto dell’uomo. Oggi, ancor più
di prima, l’uomo ha perso il sorriso ed è diventato
incapace di cantare, oppresso dai problemi che ren-
dono pesante la sua vita. Il sorriso e il canto nascono
da un cuore sereno e gioioso. Difficoltà e gioia pos-
sono coesistere insieme e trovare nel canto
l’espressione più pura. Il salmo dice: cantate al Si-
gnore nella gioia, come la mamma quando genera il
figlio. Signore, fa che non smorzi mai il sorriso sul
nostro viso”.

Proprio col conforto di queste sue stesse parole ab-
biamo voluto rendergli l’estremo saluto certi che ad
attenderlo alle porte del Paradiso ci fossero tutti i no-
stri Santi Protettori e la sua adorata Mamma del cielo e
Madonna Degli scout.

Buona caccia Araba Fenice !
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Antonio Pugliese x Gruppo Agesci TA/10
Il saluto dei responsabili Agesci di Zona Taranto

Carissimi fratelli scout,
la nostra Associazione oggi ha vissuto
una perdita significativa in quanto don
Franco, oltre ad essere assistente del suo
gruppo scout, è stato anche assistente di
zona per ben due mandati, nell’ASCI e
nell ‘AGESCI, e assistente e socio fonda-
tore del Centro Studi Scout San Giorgio.
Dunque nel passaggio in questo mondo
don Franco hai lasciato una traccia segna-
ta dall’amore per lo scoutismo e per la
nostra associazione. Hai sempre sostenuto
con tenacia e determinazione la validità
del nostro metodo educativo, ma soprat-
tutto non hai mai avuto timore di dire, con
estrema schiettezza, ciò che pensavi, pur consapevole di
“scuotere” gli animi di qualcuno. Ma la tua piena adesione
alla Promessa e alla Legge Scout hanno fatto sì che quel
“sono leali” diventasse il tuo stile di vita.
Don Franco lascia in eredità ai suoi amati scout le sue
“azioni come pietre miliari fissate in modo permanente”
nei nostri cuori e le sue “parole come tacche cosciente-
mente lasciate” perché noi non perdessimo mai di vista
che attraverso il gran bel gioco scout l’unica strada possi-
bile da percorrere è quella di Cristo.
Caro don Franco, in questi momenti di tristezza, la nostra
unica gioia è la certezza che in Paradiso ti hanno accolto
preparando per te un gran bel fuoco di
bivacco.
GRAZIE, da parte di tutti i tuoi fratelli
scout.

DON FRANCO Assistente scout

Personalmente ho molti ricordi di don
Franco, alcuni molto significativi. Ero
un rover del Taranto 8° e sentivo parlare
di lui dai rover del mio clan, che anda-
vano a fare servizio presso il Taranto
10°. Descrivevano l’assistente come una persona seria, un
po’ spigolosa, ma arguto e con una grande voglia di fare
strada nello scautismo.
Per questo avevo un certo timore ad incontrare di persona
don Franco. L’occasione di un contatto diretto la ebbi in
una riunione del commissariato di zona dell’Asci, alla
quale presi parte insieme al clan dell’ottavo con
l’intenzione di evitare la chiusura del nostro gruppo. In
quella riunione si cercavano persone disponibili a svolge-
re servizio associativo, poiché molti capi erano fuori città
per studiare o per il servizio militare o per lavoro.
Proprio allora don Franco si rivolse a me chiedendomi la
disponibilità; fui molto sorpreso perché me ne stavo in un
cantuccio ed ascoltavo in silenzio, anche perché l’unico
servizio da me svolto nell’8° era quello di cambusiere e
non avevo alcuna cognizione sulla conduzione e sulle

attività delle branche, anche perché ero il solo di tutto il
clan che aveva un impegno di lavoro, mentre tutti gli altri

erano studenti. Colto di sorpresa, senza
riflettere dissi di si. Subito Don Franco
mi lanciò allo sbaraglio mandandomi al
campo scuola di primo tempo per i lupet-
ti. Per fortuna il campo si svolgeva a Ta-
ranto (a San Vito). Devo perciò a don
Franco se sono entrato in servizio attivo
nell’associazione come ultimo akela nel
Taranto 8° e come Baghera nel Taranto
10°. Da quel momento ho avuto modo di
incontrare con maggiore frequenza Don
Franco in occasione di diverse route con
il clan cittadino. In particolare ricordo
una route notturna che aveva come punto
di incontro la statua del Cristo Redentore
a Martina Franca. Il percorso si svolse

sotto una pioggia torrenziale ed eravamo tutti zuppi,
compreso don Franco, quando arrivammo sotto la statua
per recitare le preghiere. Un altro avvenimento che ricor-
do con grande piacere fu la route nazionale di comunità
capi che facemmo a Pompei nel 1973. Durante una tappa
sul monte Faito, Don Franco sprofondò nella neve ed i
rover che erano con lui dovettero aiutarlo, ma non abban-
donò mai la strada.
Ricordo con commozione i momenti di preghiera con lui,
che erano sempre intensi e toccanti e non ci stancavano
mai. Grande meraviglia destò in me una Messa celebrata
mentre eravamo in cammino e ricordo molti degli spunti

di meditazione che ci proponeva ed era-
no sempre interessanti e molto profondi;
don Franco è stato un grande assistente
ed anche un grande scout. Con me è stato
sempre sincero e diretto, anche se poteva
sembrare un po’ duro. Tra noi c’è sempre
stata la massima schiettezza ed anche se
qualche volta discutevamo, ciò avveniva
sempre nel rispetto reciproco.
Il ricordo di un prete scout del calibro di
Don Franco sarà difficile da dimenticare

ed io mi auguro che molti assistenti scout prendano lui a
modello per il loro ministero sacerdotale accanto ai gio-
vani.
Aggiungo un ultimo ricordo : “Prega Raffaele, mi disse
un giorno, prega”. “Si, gli risposi, pregherò non con il
libro, ma con il cuore, come mi hai insegnato tu”.
Grazie Don Franco, buona strada.

Don  Franco intervistato da Raffaele Ceppato
un mese prima della sua dipartita.

Signore,
grazie per avermi ammesso

alla Tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale

con dignità e umiltà,
anche in questi giorni

in cui un grande uragano
si è abbattuto su di me.

Aiutami a celebrarlo ancora
tutti i giorni che tu vorrai.

Signore, sia fatta la Tua volontà
non come voglio io, ma come vuoi Tu.

Grottaglie, 31.08.2009 ospedale S. Marco
“tratto dal diario personale”

L’Agesci Zona Taranto e il Centro Studi
Scout faranno celebrare una S. Messa in
suffragio di don Franco, venerdì 23 aprile
(festività di San Giorgio) alle ore 19 pres-
so la sua Parrocchia “Madonna delle Gra-
zie”.



Non lo sapevano di certo le zampe tene-
re ad ottobre 2009, quando sono entrate
nel branco/cerchio e nel reparto; ma i
vecchi lupi ed i capi squadriglia hanno
spiegato loro tutto con chiarezza e com-
petenza, ne siamo certi, in questi quattro
mesi.
Invece conoscono bene la ricorrenza i
vecchi lupi e gli scout e guide, che han-
no preparato giochi e attività per questa
festa, così pure i rover/scolte ed i capi,
che ogni anno si strappano i capelli nella
disperata ricerca di una idea nuova ed
eclatante che dia sufficiente risalto a
questo evento….
Quest’anno le ruggenti intelligenze in
ebollizione nelle Comunità Capi, insie-
me  ai Responsabili di Zona, hanno par-
torito un’idea grandiosa: illustrare alle
autorità, civili, ecclesiastiche, militari, in
cosa consiste questa giornata, e
nell’occasione porre ad esse qualche
domanda sui temi che interessano i gio-
vani, in special modo gli scout, che vo-
gliono diventare  cittadini attivi.
Essi infatti hanno indagato diligente-
mente sui problemi legati alla globalità
ed alle estreme povertà di molte parti del
mondo, che da essa  derivano, e ne han-
no tratto alcune conclusioni, riferite an-
che alle ricadute a livello personale e
locale, che essi sono ansiosi di condivi-
dere e confrontare con le opinioni e con-
vinzioni delle autorità che amministrano
la vita pubblica della provincia e del
comune della città nella quale vivono.
La nostra città, come è a tutti noto, ha
problemi sia di tipo economico e socia-
le, che di degrado territoriale ed ambien-
tale, per questo alle domande precise dei
ragazzi dovranno essere date risposte
ugualmente precise e convincenti.
Intanto è utile dare qualche notizia stori-
ca sul thinking day, per capire meglio di
cosa si tratta.
Perché e quando è nata l’idea di festeg-
giare la giornata il 22 febbraio di ogni
anno? Perchè proprio il 22 febbraio si
festeggiano due compleanni storici per
lo scautismo mondiale:
Lord Robert Baden Powell, fondatore
dello Scautismo Mondiale, nacque il 22
febbraio del 1857,  mentre Lady Olave
Saint Clair Soames nacque il 22 febbra-
io ma nel 1889. La circostanza di essere
nati nello stesso giorno dello stesso me-
se fu certamente profetica, poiché quan-

do i due personaggi si incontrarono nel
1912 e decisero di sposarsi,  formarono
un sodalizio indistruttibile, che risultò a
tutto vantaggio dello scoutismo e del
guidismo, dei quali furono rispettiva-
mente capi e promotori in tutto il mon-
do.
Nella Conferenza mondiale del Guidi-
smo del 1926, per festeggiare questa
duplice ricorrenza fu  lanciata l’idea di
invitare tutte le guide a vivere una
“giornata internazionale” per scoprire e
conoscere il guidismo degli altri paesi
del mondo e promuovere la fraternità
internazionale fra le guide: nacque così
il thinking day.
Nel 1932 lo scautismo mondiale stava
organizzando il Jamboree di Ungheria,
in America Roosvelt aveva ottenuto la
Presidenza degli States ed in Europa il
fascismo governava da dieci anni, men-
tre già in alcuni stati europei si facevano
sentire le prime turbolenze politiche e
sociali.
La Conferenza mondiale del Guidismo
del 1932 si svolse in Polonia ed una
delegata Belga propose di chiedere a
tutte le guide del mondo un penny per la
promozione del guidismo, come movi-
mento di pace, in tutti quei paesi nei
quali l’estrema povertà non permetteva a
quella associazione di radicarsi e cresce-
re adeguatamente.
Il significato del penny non riguardava
tanto il valore della donazione in se
stessa, ma aveva il compito di sollecitare
nelle guide lo spirito di generosità, posto
a servizio della fraternità. I termini
“generosità”, “servizio”, “fraternità”
rappresentano i valori morali racchiusi
in questa giornata di incontro e di festa,
che unisce nel pensiero, nella preghiera
ed in quella minima, quasi simbolica
donazione, tutte le guide del mondo.
Negli anni seguenti il penny ha potuto
raggiungere l’Africa, l’America latina, i
paesi del terzo mondo e quella giornata
da allora è stata vissuta da tutte le guide
del mondo, come un momento di unione
e fratellanza.
Anche l’Agesci ha accolto questa tradi-
zione e l’ha trasformata nella “Settimana
Internazionale dello Scautismo”, per
incentivare un cambiamento di rotta, che
mutasse gli atteggiamenti egoistici e
personalistici  in impegno di solidarietà
verso gli altri; da ciò l’invito a cammi-

nare alla scoperta
dell’altro, a cono-
scere per accetta-
re ed accogliere.
Ogni gruppo
scout è invitato
progettare e com-
piere in questa
settimana
un’impresa
all’insegna dell’amicizia e solidarietà ed
a farne conoscere lo svolgimento agli
altri scout.
Le due Associazioni mondiali dello
Scautismo Maschile (WOSM) e Femmi-
nile (WAGGGS), dal 1989 hanno ripre-
so ed ampliato il tema del thinking day,
proclamando la “Settimana della Pace”,
che ha prodotto, tra le altre cose, la col-
laborazione attiva di entrambi gli enti
nella costruzione  della “PAX LO-
DGE” , la “tana della pace”, casa di ac-
coglienza per scout e guide, provenienti
da tutto il mondo, di passaggio a Lon-
dra.
Tutti sappiamo quanto sia importante
dare l’esempio nell’aiutare gli altri a
riscoprire lo spirito di accoglienza, in
tempi in cui , l’egoismo, gli episodi di
bullismo, i soprusi, il disprezzo degli
altri sono ampiamente diffusi e l’altro
viene considerato estraneo, indesiderato,
e per questo nemico.
Il thinking day  del 2000, oltre ai princi-
pi di solidarietà e fraternità, ha proposto
alle associazioni scout  “Gli obiettivi di
sviluppo del millennio” (Millenium De-
velopments Goals); l’obiettivo indicato
per l’anno 2009 proponeva  il tema :
“Fermiamo la diffusione delle malattie”.
Nel 2010 viene indicato come tema
prioritario: “Insieme poniamo fine alla
povertà ed alla fame nel mondo”.
E’ un obiettivo quanto mai concreto, che
interpella le coscienze nei confronti dei
poveri del mondo. Sulla nobiltà di tale
obiettivo nessuno può sollevare dubbi o
perplessità; ma è necessario che esso
non rimanga confinato nell’olimpo dei
grandi ideali sui quali tutti sono
d’accordo, ma pochi si impegnano con
serietà. E’ un argomento che esige una
azione concreta ed attiva da parte di tutti
e di ciascuno in prima persona. Concre-
tamente allora ci chiediamo cosa possia-
mo fare, come scout, come educatori,
come cittadini e come operatori sociali?
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Qualcuno ancora non sa…
cosa è il THINKING DAY (Giornata del pensiero)?
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Martedì 19 gennaio 2010 alle ore 18,30
presso lo studio di Don Franco Lucasel-
li, nei locali della casa canonica della
Parrocchia Madonna delle Grazie a Ta-
ranto, ha avuto luogo l’assemblea dei
soci del Centro Studi  “San Giorgio”,
per il rinnovo delle cariche associative.
Don Franco ha donato ai presenti un
foglietto con una preghiera alla Madon-
na degli scout composta dal Vescovo
Paolo Magnani. Dopo la lettura della
preghiera, Don Franco ha aperto
l’assemblea con una esortazione a tutti i
soci del Centro Studi ad orientare le
attività in direzione della promozione
culturale dell’ambiente sociale in cui
viviamo, particolarmente mirata a testi-
moniare i valori di vita cristiana attra-
verso i valori scout. Tale promozione

dovrà essere attuata in modo specifico
coinvolgendo di tutti i capi dei gruppi
scout cittadini, che dovranno impegnarsi
a proporre e diffondere i valori scout
insieme ai valori religiosi e cristiani tra i
ragazzi,  i genitori,  gli scout adulti e gli
educatori in generale. Da questo impe-
gno continuo da parte di tutti  e
dall’incontro con Gesù e con Maria,
risulterà arricchita e consolidata la vita
cristiana dell’intera comunità cittadina.
Questo è l’augurio per il futuro dello
Scautismo ed in particolare del Centro
Studi Scout “San Giorgio”.
Dopo aver verificato la validità
dell’assemblea e la presenza del numero
legale dei soci, si è proceduto all’esame
del Consuntivo contabile del 2009 e del
Preventivo 2010, approvati con voto

unanime. Sono state quindi effettuate le
operazioni di voto e scrutinate le schede
dalle quali sono risultati eletti:
Presidente:  Geom. Giuseppe Giordano
(con voto unanime dei soci)
Consiglieri:  Piero Bailardi, Isa Cavalle-
ra, Raffaele Ceppato, Mirella Gabutti,
Albarosa Gigantesco, Giovanni Laca-
pria, Maria Lepore, Anita Pitrelli; Re-
visori dei conti: Luigi Lepore, Laura
Reisinger, Remo Specchia.
Gli incarichi di Segreteria,  Economato
ed il programma annuale sono stati di-
scussi e definiti nel consiglio Direttivo
del 3 febbraio.
Nel consiglio direttivo registriamo
l’entrata di nuovi soci, che hanno offerto
la propria disponibilità a collaborare in
maniera più diretta alle attività del cen-

Assemblea del Centro Studi “San Giorgio”

Incominciamo dalla  cosa più semplice :
- donare il penny per lo sviluppo dello
scautismo nel mondo ed in particolare in
quei paesi che più hanno bisogno di
sentire la vicinanza di pensiero dei loro
fratelli scout, che pur da paesi lontani
inviano loro un aiuto anche tangibile;
- partecipare ai progetti grandi o piccoli
promossi dalle missioni, dalla charitas o
da altre istituzioni benefiche.
- adottare bambini e mamme a distanza;
- partecipare alle opere parrocchiali
(mense dei poveri, doposcuola, ecc.).
Infine, cosa molto importante, mettersi

in gioco, offrire le proprie conoscenze, i
propri carismi di educatori ed educatrici,
la presenza attiva come cittadini, impe-

gnandosi nel diffondere la cultura della
solidarietà e della pace nelle scuole,
nelle famiglie, nei quartieri.
E per rendere più efficace la propria
opera educativa chiedere, anzi esigere,
l’intervento degli enti pubblici e privati,
delle autorità e di tutte quelle forze so-
ciali, che possano supportare le associa-
zioni scout nell’impegno di  raggiungere
quei traguardi, più che nobili, che lo
scautismo mondiale pone all’attenzione
di tutti.

Anita Pitrelli

Taranto e Settimana Santa sono sino-
nimo di antiche tradizioni legate alle
processioni, ai Misteri, ma non c’è
solo questo. Una giovane tradizione
si sta introducendo e miscelando ai
riti usuali della Settimana Santa,
giovane non perché si svolge solo
per la seconda volta, ma soprattutto
per l’età dei suoi partecipanti.
I Lupetti più anziani, bambini di
undici anni chiamati dagli scout

“Consiglio degli anziani”, di tutti i gruppi AGESCI della zona
Taranto infatti, giovedì 25 marzo 2010 si sono snodati in una
via Crucis attraverso i vicoli della città vecchia, partendo da
piazza Fontana per arrivare fino alla chiesa di San Domenico,
simbolo stesso della Settimana Santa.  Sono stati proprio que-
sti bambini i veri protagonisti della via Crucis poiché hanno
animato il Vangelo per ogni stazione e hanno riflettuto e com-
mentato le poste, analizzando ogni personaggio e le sue sensa-
zioni nell’incontro con Gesù.
Via Crucis quella scout, particolarmente significativa per i
bambini, colma di simboli, caratteristica propria della cateche-

si nello scoutismo cattolico. Ogni personaggio incontrato du-
rante la strada di Gesù per il Calvario ha donato un simbolo ai
bambini che lo ha contraddistinto: così Pilato ha donato il cati-
no in cui si è lavato le mani, Giuda ha donato le monete che lo
hanno ripagato del tradimento, i soldati hanno donato la frusta,
Simone di Cirene ha donato il suo fagotto colmo di responsa-
bilità, il ladrone le catene ed infine Giuseppe d’Arimatea gli
oli profumati e le bende per dare sepoltura al corpo di Gesù.
Ad accompagnare i lupetti sulla stra-
da per il Calvario è stato un sacco
portato dall’assistente degli scout di
Taranto Don Emidio Dellisanti. Un
fagotto che ha raccolto tutti i simboli
negativi imposti a Gesù nel suo cal-
vario trasformandoli in simboli posi-
tivi, donati poi alla croce per ringra-
ziare il Figlio di Dio di essere morto
per noi e, come direbbero i lupetti,
aver fatto la Buona Azione più gran-
de del mondo.

Valentina Castellaneta

Una via crucis con un sacco sulle spalle per i lupetti di Taranto
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Il Consiglio regionale dell’Agesci Puglia riunitosi a Bari in data 14 febbraio 2010

Premesso e tenuto conto

 che l’archivio regionale è un patrimonio storico non solo per l’Associazione e,
come tale, va tutelato e reso fruibile agli associati e che per tale obiettivo,
in alcune regioni (particolarmente al centro-nord) esistono Centri Studi e
documentazione che collaborano con il Centro Documentazione nazionale
Agesci;

 che nella regione Puglia è operante ormai da undici anni un Centro Studi
Scout denominato “San Giorgio”, fondato a Taranto da adulti scout, guide e
assistenti ecclesiastici delle disciolte ASCI e AGI, nonché capi AGESCI e
adulti del MASCI;

 che tutta la storia associativa del Centro Studi “San Giorgio” ed il servizio
reso ed in itinere è dettagliatamente descritto nell’allegato
“curriculum” (allegato A con relativi allegati) che si intende letto e qui inte-
gralmente trascritto;

DELIBERA

 che il Centro Studi Scout “San Giorgio” – onlus, con sede in Taranto in Piaz-
zetta De Geronimo, 3 (città vecchia), viene riconosciuto come Centro di Do-
cumentazione della Regione Puglia e unico autorizzato a conservare l’archivio
regionale AGESCI, con l’obiettivo di riordinarlo e renderlo fruibile agli asso-
ciati secondo un regolamento di accesso alla consultazione che si andrà a
concordare;

 che i rapporti tra l’Agesci Puglia e il Centro Studi Scout “San Giorgio” sia
regolato con una convenzione che espliciti i diritti, i doveri ed i rispettivi
compiti ed impegni, riguardanti la conservazione, fruibilità e promozione
della memoria associativa. Tale convezione va sottoscritta dai rappresentanti
legali dell’AGESCI Puglia e del Centro Studi Scout “San Giorgio” entro Giu-

Il Consiglio Regionale Agesci in data 14 febbraio u.s., ha ufficializzato con delibera, il “riconoscimento” del no-
stro Centro Studi come “Centro di Documentazione della Regione Puglia e unico autorizzato a conservare
l’archivio regionale Agesci”.

Riteniamo che questo riconoscimento
apporti a tutto lo scautismo regionale e in
particolare a quello di Zona Taranto un
valore aggiunto del quale esserne orgo-
gliosi e da accrescere maggiormente per
dare un servizio qualificato non solo
all’Associazione e al movimento ma an-
che alla società.

La tappa raggiunta (forse meglio dire
punto di partenza) mentre da un lato ci
gratifica per il lavoro svolto in questi do-
dici anni, d’altro canto ci sollecita e ci
responsabilizza ad un “salto di qualità”
per il quale auspichiamo un apporto e
fattivo coinvolgimento non solo dei soci
ma di tutti quelli (particolar-mente le Co-
munità Capi) che vorranno condividere
questa avventura.

E’ già stato avviato da tempo un grosso
lavoro di riordino, catalogazione e digita-
lizzazione di quanto  esistente, ma occor-
rono maggiori forze e diverse competen-
ze per rendere il tutto (in un tempo ragio-
nevolmente breve) effettivamente fruibile
da quanti lo richiedono.

Una tappa importante per il Centro Studi

tro studi e siamo certi che la loro presen-
za porterà  nuova linfa vitale alle inizia-
tive che saranno proposte nel prossimo
triennio.

I nuovi consiglieri sono:
Isa Cavallera, capo gruppo del Taranto
19, già consigliere generale nell’Agesci;
Maria Lepore, già capo gruppo del Ta-

ranto 5; Albarosa Gigantesco, socia
dell’Agi degli anni ’50, insegnante di
scuola media ed attualmente docente
presso l’Università della terza età di
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Scrivo con un po’ di ritardo dovuto alla
decantazione dei pensieri, necessaria per
dare la giusta misura alle parole.
Sono cresciuto come molti giovani in
una terra cruda, dura alla vita e dolcissi-
ma allo sguardo, il cui fascino, che non
si descrive, sembra provenire proprio
dal suo non far nulla per apparire bella.
Una bellezza che deriva dalla trascura-
tezza della cura, dalla semplicità di esse-
re terra di mare senza pretese a parte
quella di essere distante di fronte agli
occhi di chi la guarda, come persa nei
propri pensieri, incurante e inconsape-
vole, incosciente del proprio fascino.
È questo che manca ai tanti giovani cre-
sciuti per le sue strade, scappati in faccia
al mondo per cercare un po’ d’aria fre-
sca; è questo che resta forte nell’animo,
e forgia il carattere, l’insegnamento del-
la dignità di una bellezza nuda portata
con noncuranza, la semplicità che avvol-
ge per tutte le strade chi l’ha saputa co-
gliere in silenzio.
Conosciamo tutti molto bene i mali di
questa terra che sentiamo nostra ma
della quale siamo ospiti non meritevoli.
Lei che c’era prima e ci sarà dopo di noi
lo sa bene; siamo solo un soffio che
verrà spazzato via in un pugno di anni,
le cui uniche tracce saranno incastonate
negli strati di terra del suo sottosuolo,
nei fondali millenari, mostrando
l’infamia di cui ci macchiammo facendo
scempio di un dono che ci venne fatto
quando eravamo ancora esseri viventi,
prima che ci illudessimo di esserci evo-
luti allo stadio superiore di schiavi
consumatori/produttori di acciaio per le
nostre inutili e distruttive moderne ne-
cessità, dettate da quelle infernali pub-
blicità.
Anche qui, nel tempo che ci è dato di
vivere, la superbia dell’uomo fa si che

esso possa illudersi di essere superiore
alla stessa Natura che l’ha generato.
Sono sempre le minoranze denigrate che
salvano i destini degli uomini e il loro
nome agli occhi della Storia.
Una meravigliosa minoranza ha colto
quel pensiero inafferrabile, quel senso di
dignità indicibile e ha deciso di alzare la
testa, di guardare bene in faccia il pro-
prio male prima di essere sterminata.
La minoranza ha scelto di guardarlo con
semplice durezza di gente cresciuta con
il mare negli occhi e il sale nel respiro e
che come esso conosce la pace ma sa
minacciare tempesta.
Ha smesso di volgere lo sguardo
dall’altra parte rassegnata alla superfi-
cialità e al cinismo della maggior parte
dei cittadini, l’altro male che da decenni
condanna la città all’immobilismo e i
suoi figli al dramma dell’emigrazione
senza ritorno.
La minoranza il 28 Novembre scorso a
Taranto ha deciso che adesso basta così,
che dobbiamo riprenderci la nostra terra,
e dobbiamo reinventare il nostro modo
di viverla e di sostenerla in un’ottica
solidale, comunitaria.
C’è bisogno di ritrovare i nostri bisogni
e la nostra solidarietà partendo dalla
necessità inalienabile di un’aria pulita,
che ci permetta oggi di fare progetti a
lungo termine, senza la spada di Damo-
cle del tumore, che a Taranto non rispar-
mia nessuno, in nessun momento della
vita.
“La libertà è partecipazione” diceva
Gaber e tutti dobbiamo partecipare, per-
ché tutti abbiamo pagato col tumore e la
morte l’errore del nostro silenzio.
Tutti abbiamo sulla coscienza i morti
che non siamo riusciti a difendere.
Quel silenzio, quell’ignavia nelle facce
della gente che in via di Palma girava
per negozi, mentre la sua comunità met-
teva la propria faccia e le proprie trage-
die in piazza per reagire a questa lenta
pulizia etnica chiamata occupazione e
più in su libero mercato.
Siamo una città schiava di un ricatto
occupazionale, divisa in etnie, in classi
sociali, in costruzioni mentali.
Tutto ciò è cancellabile semplicemente
con un’idea migliore, con un po’ di dia-
logo vero, con un mischiarsi al di là dei

miopi stereotipi.
Il nostro futuro è frutto del nostro com-
portamento, dei nostri sogni nel casset-
to.
Una semplice azione a volte può riscat-
tare una vita intera.
Siamo un’identità di identità singolari,
una ricchezza non riassumibile in una
birra, una squadra di calcio e due pali
per le cozze, questa è la mortificante
semplificazione che ci siamo dati.
Non è vero che siamo una città di igno-
ranti, siamo solo una città che ha perso
la memoria del proprio splendore e che
non ha voluto trasmetterla a se stessa,
non è ancora troppo tardi.
Abbiamo una terra bellissima e fiera,
una storia millenaria e siamo un popolo
di una dignità coltivata in secoli di bel-
lezza e cultura, dobbiamo solo ricordar-
celo.
Partecipare perché reagire ad uno ster-
minio è un diritto naturale dell’uomo, è
un dovere combattere chi vuole toglierci
la terra, la cultura, l’identità e material-
mente la vita.
Chi vive a Taranto se si ferma un mo-
mento a contare i morti che piange, sa-
prà che le mie parole non sono esagera-
te.
C’è chi ha insegnato anche a me ad es-
sere un buon cittadino e nel suo piccolo
a lasciare il mondo, un posto, un po’
migliore di come l’ha trovato, uno sfor-
zo personale in nome della propria di-
gnità.
Alcuni di queste donne e uomini saggi,
donne e uomini che mi hanno persuaso
che val la pena di aver vissuto solo per il
piacere del loro incontro, di aver potuto
arricchire la mia coscienza ascoltando le
loro storie o semplicemente osservando-
li, alcuni di loro li ho riconosciuti in
quella folla, molti altri non c’erano.
Penso che sia compito dei giovani, da
troppo tempo sordi, praticare la virtù
dell’impegno e dare vita a una nuova
pagina del nostro presente; so per certo
che senza gli uomini già fatti da troppo
tempo muti, coloro che hanno visto
com’era Taranto prima della fine del
mondo, quelli che hanno sempre dovuto
tacere schiacciati dal gregge, quelli che
ancora non hanno aperto lo scrigno ine-
stimabile delle loro memorie, senza di

28 NOVEMBRE 2009 A TARANTO: ALTAMAREA
Una manifestazione di sensibilizzazione contro l’inquinamento atmosferico, sentita e partecipata in gran parte da gio-
vani.   Riportiamo di seguito una riflessione di un giovane scout tarantino, attualmente a Roma per motivi di studio.
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essi i giovani sbanderanno, perché sem-
plicemente non conosceranno le proprie
fondamenta, le piccole storie dei vicoli
che fanno la dignità di un popolo.
Senza queste fondamenta, senza
un’apertura collettiva fra le generazioni
e all’interno di esse, ogni sforzo sarà
destinato ad un fallimento.
Da qui dovremo partire perché il nostro
diritto alla vita e alla salute venga rispet-
tato ed esercitato.
Da qui dovremo cominciare a sporcarci
le mani e a metterci la faccia.
Da qui dovremo ricostruire il nostro
senso civico, il nostro senso di colletti-
vità, di bene comune.
Ora dovremmo cominciare a parlare con
chi non abbiamo mai parlato, ad essere

curiosi, a cogliere ciò che ci succede
intorno, ad unirci a chi ha già comincia-
to in solitudine il sogno di una città mi-
gliore per tutti, tralasciando le diffidenze
reciproche consapevoli che non è retori-
ca, ma l’unica strada.
Non lasciamoci soli.

Senza il vento che li accarezza fin dalla
nascita, i nostri ulivi non avrebbero
quell’infinità di trame meravigliose e
quella solidità fiera di pietra che li tiene
in piedi sotto il sole.
Siamo figli della stessa terra.
Un uomo una volta incitava i suoi com-
pagni dicendo “siamo realisti, esigiamo
l’impossibile”, quell’uomo anni dopo …
ha vinto.
Per capire ciò che non so dire..
- “Canzone del Maggio” di Fabrizio De
Andrè;
- “Canzone della fine del Mondo” Mo-
dena city ramblers;
- “Lacrime Napulitane” Roberto Muro-
lo.

Stefano Specchia

Una testimonianza del Guidismo in
Polonia durante il 2° conflitto mon-
diale in un libro dal contenuto terri-
bile ed insieme affascinante, che
racconta la storia di Irena Sendler.
“Nome in codice Jolanta” – E’ il
titolo del libro scritto da Anna Mie-
szowska  insieme alla protagonista,
Irena Sendler, che visse e lavorò a
Varsavia, negli anni della occupazio-
ne nazista prima e, dopo Yalta, nel
periodo della dominazione russa.
Irena fondò una rete di protezione
formata da volontari polacchi, la
“Zegota”, attraverso la quale riuscì a
salvare dal ghetto, strappandoli a
morte certa, 2500 bambini oltre ad
un numero imprecisato di adulti,
tutti ebrei polacchi. Di ogni bambino
Irena registrava nome e dati anagra-
fici, che conservava gelosamente in
alcune bottiglie di vetro, che nascon-
deva sepolte in giardino, affinché
alla fine della guerra si potessero
operare i ricongiungimenti con even-
tuali familiari superstiti. Fu arrestata
dai tedeschi e torturata, ma non rive-
lò mai i nomi delle persone che con
lei collaborarono nell’opera di prote-
zione degli ebrei in Polonia. La pro-
tagonista racconta tra l’altro
“quando frequentavo la scuola me-
dia facevo parte degli scout, partivo
con loro per i campi, nei quali con-
quistai vari gradi di abilità.

L’impegno nello scautismo mi diede
molto, perché i principi di quella
organizzazione ebbero una influenza
positiva sulla formazione degli at-
teggiamenti e del carattere. Ci inse-
gnarono a distinguere il bene dal
male, a occuparci dei malati e delle
persone anziane. Quelle esperienze
diedero i loro frutti nella mia vita
successiva”.
Vi sono nel libro altri cenni allo
scautismo polacco, che potrebbero
essere approfonditi per conoscere
meglio la realtà dello scautismo po-
lacco negli anni “di silenzio ufficia-
le”.
Dopo il 1945 Irena fu direttrice
dell’ufficio di Assistenza Sociale,
fondò anche un giornale
“L’Assistente Sociale” che riuscì a
far pubblicare per cinque anni. Fece
parte dell’Associazione Amici dei
bambini e dell’Unione Insegnanti
Polacchi. Aderì a Solidarnosh fin
dalla sua fondazione nel 1980 ed
all’Associazione Repubblica Aperta,
che combatteva l’antisemitismo e la
xenofobia. Negli ultimi anni  è stata
attiva sostenitrice dell’Unione Inva-
lidi di Guerra e dell’Unione dei
combattenti.
Irena Sendler ebbe il riconoscimento
di “Giusta fra le Nazioni” nel 1965,
ma solo nel 1983 riuscì a piantare il
suo alberello nel “Viale dei Giusti”

in Israele, poiché le autorità le ave-
vano negato per lungo tempo il pas-
saporto.
Questo libro è una meravigliosa te-
stimonianza di cittadinanza attiva,
eroica, coraggiosa e solidale, che
dimostra inequivocabilmente la vali-
dità dell’educazione scout, nei frutti
splendidi profusi da questa rappre-
sentante del guidismo polacco, nei
difficili anni che vanno dal 1939 al
1945 (dalle leggi razziali alla fine
del nazismo) ed anche nel periodo
successivo, quando sui popoli
dell’Europa orientale calò la “cortina
di ferro” della dominazione russa.
Irena Sendler è morta nel 2008
all’età di 98 anni. Il libro è stato
stampato nel 2009 per le Edizioni
San Paolo.

“Nome in codice Jolanta”
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ATTENZIONE!!

per assegnare il 5 x mille al Centro Studi Scout “San
Giorgio” - onlus - di Taranto, segna nell’apposita ca-
sella il    Codice Fiscale N. 90093980739

INCONTRO A PESARO

Dal 13 al 17 aprile 2010, si terrà a Pesaro un incontro
delle anziane iscritte dell’ AGI. L’iniziativa è stata ac-
colta con grande spirito di partecipazione. Non si tratta
di un incontro “a m’arrcorde” e neanche di una ripropo-
sta della antica associazione, ma di un incontro di donne
che hanno vissuto una esperienza unica, nei tempi irripe-
tibili nei quali essa si è realizzata.
L’incontro del 2008 a Sestri Levante ha preso le mosse
dai contenuti della “Promessa”,  questo nuovo incontro
sarà ispirato ai contenuti della “Legge” .
Nella ricorrenza del 100° anniversario del Guidismo
Mondiale, racconteremo di Lady  Olave B.P. che molte
hanno avuto occasione di incontrare durante le visite da
Lei effettuate in Italia.
Conosceremo, secondo le migliori tradizioni di inchieste
ed exploit, il posto che ci ospiterà e conosceremo gli abi-
tanti dei luoghi che abiteremo per qualche giorno.
Avremo occasione di conoscere idee ed esperienze fatte
nei diversi campi dell’impegno da molte di noi, ci acco-
steremo alle persone attive nell’Agesci di oggi, ma anche
a persone che si dedicano alle attività tradizionali di que-
ste zone.
Pregheremo insieme secondo la Liturgia ufficiale della
Chiesa attraverso i testi sacri, con l’aiuto di esperti nel
settore.
Vivremo in un ambiente bello ed accogliente, ma nella
tradizionale semplicità ed essenzialità che ci contraddi-
stingue.
Buona strada ed arrivederci a tutte.

DA ROVERETO (TN)

Il 20 febbraio 2010, dopo la delibera del Consiglio Co-
munale di Rovereto  (TN) del 20 ottobre 2009, la città ha
reso omaggio alla “nonnina dello scautismo femmini-
le” Antonietta Giacomelli (1857-1949) operando la tra-
slazione delle sue spoglie nel Famedio cittadino (prima
donna ad ottenere questo onore). Antonietta Giacomelli
è stata una figura storica di grande spessore intellettuale,
che ha contribuito in modo essenziale alla nascita dello
scautismo femminile laico e cattolico a Rovereto nel

primo e nel secondo dopoguerra del secolo scorso. Age-
sci e Cngei con il patrocinio del comune di Rovereto
hanno onorato la sua memoria,  organizzando numerose
iniziative.
Al trasferimento delle spoglie è seguito un concerto co-
rale, proposto dalla compagnia cantante “Ginguruberù”,
una tavola rotonda sul tema
“Pianta il seme del cambiamento : il fiorire di
un’educazione che porta al buon cittadino”.
Il giorno 21 febbraio nella ricorrenza della giornata del
pensiero è stato organizzato un Grande Gioco Scout
presso i giardini Perlasca; al termine dello stesso è stato
messo a dimora un albero di betulla in ricordo della
“nonna” Giacomelli. Infine la celebrazione della Santa
Messa nella Chiesa della Sacra Famiglia

DA SANSEVERO:
"Sacerdozio e santità equa-
zione perfetta" - don Felice
dallo "Zelo tremendo”
a cura di Francesca Caggiano.

Il testo - afferma il vice postulatore - offre
la possibilità a tutti, sacerdoti e laici, di
entrare in punta di piedi nel sacello se-

greto dell'interiorità di questo straordinario uomo e sa-
cerdote, di cui si è aperta la Causa di Beatificazione, per
contemplare il suo ininterrotto sostare con l'AMATO
GESU' che lo ha forgiato VERO SACERDOTE secondo
il Suo Cuore, genuino canale di bontà e di misericordia
per tutti e in tutte le associazioni ecclesiali, caritative,
educative, sociali con uno sguardo particolare verso i
giovani e i poveri.

Il Vice Postulatore Sr Francesca Caggiano

DON STEFANO RAGUSO È TORNATO AL PADRE

Un altro assistente scout, don Stefano di anni 96, è dece-
duto mercoledì 10 marzo. Ordinato sacerdote nel 1937, è
stato primo assistente  AGI a Taranto presso la Parroc-
chia S. Domenico, negli anni 1948-50.
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