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"Siamo molto simili ai mattoni di
un muro: abbiamo ciascuno il no-
stro posto, per quanto esso possa
sembrare un ben piccolo posto in
un muro così grande. Ma se un solo
mattone si sgretola o cade via dal
suo posto, si comincia a sottoporre
il resto dei mattoni ad uno sforzo
indebito, appaiono le crepe ed il
muro vacilla"

Venerati e cari Fratelli,
....................
Corroborati dallo Spirito, in conti-
nuità con il cammino indicato dal
Concilio Vaticano II, e in particola-
re con gli orientamenti pastorali del
decennio appena concluso, avete
scelto di assumere l’educazione
quale tema portante per i prossimi
dieci anni. Tale orizzonte temporale
è proporzionato alla radicalità e
all’ampiezza della domanda educa-
tiva. E mi sembra necessario andare
fino alle radici profonde di questa
emergenza per trovare anche le ri-
sposte adeguate a questa sfida. Io
ne vedo soprattutto due. Una radice
essenziale consiste - mi sembra - in

un falso con-
cetto di auto-
nomia dell’uomo: l’uomo dovrebbe
svilupparsi solo da se stesso, senza
imposizioni da parte di altri, i quali
potrebbero assistere il suo autosvi-
luppo, ma non entrare in questo
sviluppo. In realtà, è essenziale per
la persona umana il fatto che diven-
ta se stessa solo dall’altro, l’“io”
diventa se stesso solo dal “tu” e dal
“voi”, è creato per il dialogo, per la
comunione sincronica e diacronica.
E solo l’incontro con il “tu” e con il
“noi” apre l’“io” a se stesso. Perciò
la cosiddetta educazione antiautori-
taria non è educazione, ma rinuncia
all’educazione: così non viene dato

Riportiamo parte del discorso di
S.S. Benedetto XVI alla 61^ As-
semblea Generale della CEI.
L’intervento è incentrato essenzial-
mente sul tema dell’educazione che
è il tema portante scelto dai Vesco-
vi italiani per il prossimo decennio.
Crediamo sia quanto mai attuale e
necessario per tutti gli educatori
(non solo per i Vescovi) approfon-
dire a livello personale ma sopra-
tutto comunitariamente, i concetti
espressi dal Papa il quale non si
stanca mai di incoraggiare la Chie-
sa italiana a “percorrere senza
esitazione la strada dell’impegno
educativo”.
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quanto noi siamo debitori di dare
agli altri, cioè questo “tu” e “noi”
nel quale si apre l’“io” a se stesso.
Quindi un primo punto mi sembra
questo: superare questa falsa idea di
autonomia dell’uomo, come un “io”
completo in se stesso, mentre diven-
ta “io” anche nell’incontro collettivo
con il “tu” e con il “noi”.
L’altra radice dell’emergenza educa-
tiva io la vedo nello scetticismo e nel
relativismo o, con parole più sempli-
ci e chiare, nell’esclusione delle due
fonti che orientano il cammino uma-
no. La prima fonte dovrebbe essere
la natura secondo la Rivelazione. Ma
la natura viene considerata oggi co-
me una cosa puramente meccanica,
quindi che non contiene in sé alcun
imperativo morale, alcun orienta-
mento valoriale: è una cosa pura-
mente meccanica, e quindi non viene
alcun orientamento dall’essere stes-
so. La Rivelazione viene considerata
o come un momento dello sviluppo
storico, quindi relativo come tutto lo
sviluppo storico e culturale, o - si
dice - forse c’è rivelazione, ma non
comprende contenuti, solo motiva-
zioni. E se tacciono queste due fonti,
la natura e la Rivelazione, anche la
terza fonte, la storia, non parla più,
perché anche la storia diventa solo
un agglomerato di decisioni cultura-
li, occasionali, arbitrarie, che non
valgono per il presente e per il futu-
ro. Fondamentale è quindi ritrovare
un concetto vero della natura come
creazione di Dio che parla a noi; il
Creatore, tramite il libro della crea-
zione, parla a noi e ci mostra i valori
veri. E poi così anche ritrovare la
Rivelazione: riconoscere che il libro
della creazione, nel quale Dio ci dà
gli orientamenti fondamentali, è de-
cifrato nella Rivelazione, è applicato
e fatto proprio nella storia culturale e
religiosa, non senza errori, ma in una
maniera sostanzialmente valida,
sempre di nuovo da sviluppare e da
purificare .  Così ,  in questo
“concerto” – per così dire – tra crea-
zione decifrata nella Rivelazione,
concretizzata nella storia culturale

che sempre va avanti e nella quale
noi ritroviamo sempre più il linguag-
gio di Dio, si aprono anche le indica-
zioni per un’educazione che non è
imposizione, ma realmente apertura
dell’“io” al “tu”, al “noi” e al “Tu”
di Dio.
Quindi le difficoltà sono grandi: ri-
trovare le fonti, il linguaggio delle
fonti, ma, pur consapevoli del peso
di queste difficoltà, non possiamo
cedere alla sfiducia e alla rassegna-
zione. Educare non è mai stato faci-
le, ma non dobbiamo arrenderci:
verremmo meno al mandato che il
Signore stesso ci ha affidato, chia-
mandoci a pascere con amore il suo
gregge. Risvegliamo piuttosto nelle
nostre comunità quella passione edu-
cativa, che è una passione dell’“io”
per il “tu”, per il “noi”, per Dio, e
che non si risolve in una didattica, in
un insieme di tecniche e nemmeno
nella trasmissione di principi aridi.
Educare è formare le nuove genera-
zioni, perché sappiano entrare in
rapporto con il mondo, forti di una
memoria significativa che non è solo
occasionale, ma accresciuta dal lin-
guaggio di Dio che troviamo nella
natura e nella Rivelazione, di un pa-
trimonio interiore condiviso, della
vera sapienza che, mentre riconosce
il fine trascendente della vita, orienta
il pensiero, gli affetti e il giudizio.
I giovani portano una sete nel loro
cuore, e questa sete è una domanda
di significato e di rapporti umani
autentici, che aiutino a non sentirsi
soli davanti alle sfide della vita. È
desiderio di un futuro, reso meno
incerto da una compagnia sicura e
affidabile, che si accosta a ciascuno
con delicatezza e rispetto, proponen-
do valori saldi a partire dai quali
crescere verso traguardi alti, ma rag-
giungibili. La nostra risposta è
l’annuncio del Dio amico dell’uomo,
che in Gesù si è fatto prossimo a
ciascuno.
La trasmissione della fede è parte
irrinunciabile della formazione inte-
grale della persona, perché in Gesù
Cristo si realizza il progetto di una

vita riuscita: come insegna il Conci-
lio Vaticano II, “chiunque segue Cri-
sto, l’uomo perfetto, diventa
anch’egli più uomo” (Gaudium et
spes, 41). L’incontro personale con
Gesù è la chiave per intuire la rile-
vanza di Dio nell’esistenza quotidia-
na, il segreto per spenderla nella ca-
rità fraterna, la condizione per rial-
zarsi sempre dalle cadute e muoversi
a costante conversione.
Il compito educativo, che avete as-
sunto come prioritario, valorizza
segni e tradizioni, di cui l’Italia è
così ricca. Necessita di luoghi credi-
bili: anzitutto la famiglia, con il suo
ruolo peculiare e irrinunciabile; la
scuola, orizzonte comune al di
là delle opzioni ideologiche; la par-
rocchia, “fontana del villaggio”, luo-
go ed esperienza che inizia alla fede
nel tessuto delle relazioni quotidia-
ne. In ognuno di questi ambiti resta
decisiva la qualità della testimonian-
za, via privilegiata della missione
ecclesiale. L’accoglienza della pro-
posta cristiana passa, infatti, attra-
verso relazioni di vicinanza, lealtà e
fiducia. In un tempo nel quale la
grande tradizione del passato rischia
di rimanere lettera morta, siamo
chiamati ad affiancarci a ciascuno
con disponibilità sempre nuova, ac-
compagnandolo nel cammino di sco-
perta e assimilazione personale della
verità. E facendo questo anche noi
possiamo riscoprire in modo nuovo
le realtà fondamentali.
.......................... .........................
Anche in Italia la presente stagione è
marcata da un’incertezza sui valori,
evidente nella fatica di tanti adulti a
tener fede agli impegni assunti: ciò è
indice di una crisi culturale e spiritu-
ale, altrettanto seria di quella econo-
mica. Sarebbe illusorio – questo vor-
rei sottolinearlo – pensare di contra-
stare l’una, ignorando l’altra. Per
questa ragione, mentre rinnovo
l’appello ai responsabili della cosa
pubblica e agli imprenditori a fare
quanto è nelle loro possibilità per
attutire gli effetti della crisi occupa-
zionale, esorto tutti a riflettere sui
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Caro B.P.,
come ti chiamano
gli scout, sono
felice di scriverti
una lettera a con-
clusione di un
anno pastorale
durante il quale

ho imparato a conoscere i tuoi
“allievi” del gruppo Agesci Ta.5.
Mi presento: sono don Francesco
Nigro, un giovane prete di una città
del Sud Italia, un tempo capitale di
quella “Terronia” che si chiamava
“Magna Grecia”, oggi siamo ancora
vicini alla Grecia non solo geografi-
camente, ma anche per la crisi eco-
nomica e per il magna magna
politico/amministrativo, ma non con
quella gloria e lode di un tempo.
Devo confessare che non conoscevo
gli scout se non per sentito dire e per
la divisa simpatica, i fazzoletti con
tremila orpelli e il cappello da scerif-
fo, ma per il resto sapevo solo che
amavano la natura, servivano a met-
tere ordine nei grandi incontri eccle-
siali e che si divertivano a cantare e
giocare in modo originale.
Non ho mai ammirato lo spirito
“bucolico” delle loro attività, vuoi
perché con la campa-
gna non ho mai avu-
to molta confidenza,
vuoi per gli insetti e
le allergie, ma anche
perché mi sono sem-
pre detto che grazie a

Dio ci sono le case, i letti anche or-
topedici, i bagni con acqua corrente,
perché impelagarsi a costruirsi la
tenda, vivere come gli accampati,
non poter fare la doccia come Gesù
vuole…. Eppure devo dire che qual-
cosa mi affascinava di questo modo
di fare “stravagante”, non nego mi
affascinava, ma non mi spingeva più
di tanto ad imitare…
Durante questo anno ho sperimenta-
to la gioia e la freschezza di un mes-
saggio e di una proposta di vita or-
mai “secolare”, ed ho percepito i
fremiti del cuore che pulsa amore
per il Signore, per il creato e per i
ragazzi trasmessi da un uomo che
sicuramente sapeva coniugare bene
la passione per Cristo e la passione
per gli uomini, l’amore e l’amicizia
con il Creatore ed il serio impegno
per amare e rispettare il creato e le
creature.
Devo essere sincero, quando sono
arrivato al Carmine di Taranto per
dare una mano agli scout per volontà
dell’arcivescovo e ho iniziato a sen-
tire i nomi strani di Akela, Baloo,
Kaa,… e compagnia bella, mi sono
detto di essere entrato non in un
mondo virtuale, ma in un mondo di
matti… non lo posso negare ancora
oggi non ho capito ancora per bene
tutta la trama della storia, tutti i no-
mi e ruoli dei vari capi, il saluto
“buona caccia”….. ma sarà per la
prossima volta…. Dove e quando
Dio vorrà.

Avverto però caro B.P. un bisogno
di condividere con te questa mia e-
sperienza e di raccontarti quel poco
che ho capito sull’identità e la mis-
sione del capo e della vita scout in
genere.
In primis non ti posso negare che ho
trovato nel Gruppo Ta.5 dei ragazzi
(anche dello scorso secolo!!!) appas-
sionati, in ricerca, affiatati tra loro.
Essendo gli scout degli avventurieri
devono necessariamente avere una

“bussola” per orien-
tarsi e penso che
quattro siano i punti
cardini del loro
cammino formativo
e del loro progetto
di vita. Umanità e

Umiltà (Nord-Sud) e Strada - Sa-
crificio (Est-Ovest).
In primo luogo certamente
l’umanità: un capo non potrà che
essere animato da autentico senso di
umanità che traspare dal parlare,
dall’accoglienza, dalla disponibilità
ad interagire con i ragazzi delle varie
branche con affabilità ed affidabilità
somma. È in sostanza un educatore
che sa educare, tirar fuori la sua u-
manità e quella altrui nella logica
della condivisione della vita cercan-
do di interloquire entrando nel mon-
do del linguaggio e del pensiero dei
ragazzi per essere quanto mai incisi-
vo. Posso dire che il capo è per me
una persona adulta in umanità, matu-
ra che deve crescere sempre e met-

presupposti di una vita buona e si-
g n i f i c a t i v a ,  c h e  f o n d a n o
quell’autorevolezza che sola educa e
ritorna alle vere fonti dei valori. Alla
Chiesa, infatti, sta a cuore il bene
comune, che ci impegna a condivi-
dere risorse economiche e intellet-
tuali, morali e spirituali, imparando
ad affrontare insieme, in un contesto
di reciprocità, i problemi e le sfide
del Paese. .......................

Chiamato per grazia ad essere Pasto-
re della Chiesa universale e della
splendida Città di Roma, porto co-
stantemente con me le vostre preoc-
cupazioni e le vostre attese, che nei
giorni scorsi ho deposto – con quelle
dell’intera umanità – ai piedi della
Madonna di Fatima. A Lei va la no-
stra preghiera: “Vergine Madre di
Dio e nostra Madre carissima, la tua
presenza faccia rifiorire il deserto

delle nostre solitudini e brillare il
sole sulle nostre oscurità, faccia tor-
nare la calma dopo la tempesta, af-
finché ogni uomo veda la salvezza
del Signore, che ha il nome e il volto
di Gesù, riflesso nei nostri cuori, per
sempre unit i  al  tuo! Così
sia!” (Fatima, 12 maggio 2010). Di
cuore vi ringrazio e vi benedico.

Lettera a Baden Powell
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tersi in gioco ispirandosi al mistero
dell’incarnazione del Cristo che ha
saputo assumere pienamente
l’umanità per condividere totalmente
i nostri bisogni, desideri, paure, limi-
ti e gioie trasfigurandoci e facendoci
entrare nella sfera del divino.
L’altra coordinata è l’umiltà che
esprime bene l’immagine di un capo
che vive e si inserisce in una comu-
nità. Non si tratta di un gruppo ace-
falo, né c’è una realtà aristocratica di
pochi eletti e privilegiati, da quel che
ho capito caro B.P. i capi dovrebbe-

ro sentire
forte il senso
di apparte-
nenza alla
CO.CA.
(altra cosa
simpatica ed
“inebriante”
che ho impa-
rato a cono-

scere quest’anno..), membri di un
corpo associativo, corresponsabili
nella gestione della comunità. Non
potevo non associare la missione dei
capi a quella della Chiesa strutturata
per divino volere in una comunità
“gerarchicamente organizzata”, co-
me dice il Vaticano II, quindi con
dei responsabili primi che non domi-
nano, ma servono, che devono in-
dossare il grembiule dell’inserviente
come ha fatto Cristo che ha scelto
per se come unico paramento sacro
il grembiule umile dello schiavo per
perdonarci i peccati e farci diventare
veri figli di Dio. Che bello caro sig.
BP, se tutti i capi – e non solo degli
scout – comprendessero che servire
umilmente significa essere consape-
voli del nostro essere “humus” terra
plasmata dalla grazia di Dio, che
solo se si lascia guidare e forgiare
dalle mani del Dio che è Padre, può
assumere la forma artistica che Dio
da sempre ha pensato per ciascuno
di noi. E come non ricordare la bella
espressione mariana del magnificat
“ha guardato l’umiltà della sua ser-
va d’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata”! Felici noi

tutti se impareremo ad essere umili
servi che ascoltano ed accolgono i
consigli e le direttive altrui per cre-
scere nel rispetto e nell’amore reci-
proco, nel senso di appartenenza e di
corresponsabilità.
Strada, sì, il capo è un viatores, una
persona in cammino non un girova-
go ubriaco e privo di orientamento.
È una persona in ricerca di senso, di
verità, di sapienza, è un cercatore di
Dio.
Non penso che si possa mai rinun-
ciare a questa dinamica del cammino
nella vita associativa scout, ancor di
più per chi si impegna a fare questa
scelta di vita da capo.
La strada indica un luogo di incon-
tro, un percorso che deve essere af-
frontato, un cercare la direzione giu-
sta senza smarrire la meta, uno stare
attento alle fosse e ai burroni delle
difficoltà e delle tentazioni di smar-
care il cartellino della presenza pas-
siva o mollare l’impegno perché in-
capaci di mettersi in gioco con gli
altri.
La strada dice limiti di velocità per-
ché bisogna camminare con il passo
degli altri senza pretendere di essere
i primi in classifica, ma anche il bi-
sogno di saper dare le precedenze a
chi ha il diritto di averle nelle scelte
di gruppo o nella chiesa senza sentir-
ci mai i padroni o i monarchi assolu-
ti.
Strada dice anche stazioni di servizio
per ricaricarsi nel cammino, la di-
mensione della preghiera,
dell’incontro intimo e mai scontato
con il Signore… è impensabile cam-
minare senza avere più benzina…
bisogna fare rifornimento ogni gior-
no. La preghiera con la s. Scrittura,
magari un piccolo paragrafo al gior-
no di un vangelo che diventa con-
fronto con la mia vita e luce nel mio
cammino, come la vita sacramentale
che non può essere un optional: ri-
schio di fare attività ludica ma non
scoutismo vero.
Strada mi dice anche mappa, dire-
zione, indicatori vari: è necessario
per un capo avere una guida spiritua-

le, un padre spirituale un amico sa-
cerdote al quale confidare le proprie
sensazioni, emozioni, difficoltà e
paure, angosce e speranze e cercare
di farsi aiutare a trovare quella che è
la nostra strada, il nostro tragitto.
Non è il prete compagno di merenda
che ci serve tanto, ma il sacerdote
custode del mio cuore che mi cono-
sce e aiuta a sostenermi nel cammi-
no per rettificare la direzione ed ave-
re un pronto intervento che sempre
può soccorrerci in caso di pericolo o
di difficoltà. Sai Sig. B.P., anche io
come prete ho il mio caro padre spi-
rituale che mi guida nel cammino ed
è stato per me la migliore agenzia
ANAS che abbia mai sperimentato
nel cammino. È ovvio
l’assicurazione “cattolica” è data
solo dallo Spirito santo!!!
L’ultima coordinata è il sacrificio:
sacrum facere: rendere sacro tutto.
Se non ho capito male caro BP, forse
ora ti posso anche dare un po’ più di
confidenza, tu ci tieni molto alla di-
mensione spirituale del cammino
scout. Sai anche io ho questo difetto
di “fabbrica”. Sacrificio solitamente
dice rinuncia, prova difficoltà. Non
ti nego ho conosciuto tra i tuoi o no-
stri scout – se mi permetti questo
“nostri” – delle persone provate nel
cuore eppure grandi lottatori e ricer-
catori di Dio, persone che si sono
imbattute in difficoltà grandi che
solo il Signore ed ormai anche tu che
sei sicuramente lì vicino a Lui cono-
scete. È vero la vita è segnata da
difficoltà e preoccupazioni, dal buio
e dal silenzio di Dio, anche tu avrai
sperimentato la prova del venerdì
santo… anche tu avrai sicuramente
assaporato l’amaro gusto del dolore
fisico e spirituale, avrai percepito la
difficoltà di non essere compreso e
di sentirti solo e poco apprezzato.
Ma guarda un po’, Gesù ha condivi-
so questo evento riconducendoci a
Dio come Padre nelle cui mani con-
segna il suo spirito. Sacrificio allora
significa per un capo ricondurre tutto
alla fede e a Dio, un riportare tutto a
Dio non in una visione bigotta dove
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Lady Olave Baden Powell (La madre di milioni)

Dio lo abbiamo sulle labbra e non
nel cuore, ma di chi vede i segni di
Dio negli eventi della vita, di chi sa
che Dio è al mio fianco come vero
capo e vera guida del mio cammino
e di quello della comunità familiare
ed associativa. Sai caro sig. BP, ho
un difetto, quello di occuparmi della
catechesi, e penso che il capo è un
catechista ad honorem, un annuncia-
tore della fede vera che sa coniugare
il cammino dei singoli gruppi con
l’esperienza vera di una fede in ri-
cerca di Dio, un testimone di quel
Dio che conosce non per sentito dire
ma per esperienza diretta e un an-
nunciatore della proposta indecente
della fede nella nostra società. Il ca-
po scout deve essere in grado di rea-
lizzare quello che “Lumen Gentium”

31 dice di ogni laico: essere fermen-
to nella società cercando di ordinare
le cose del mondo verso Dio e se-
condo il suo progetto. L’impegno
socio-politico e per la salvaguardia
del creato sono delle realtà da non
trascurare e che più che mai un serio
capo scout non può né deve trascura-
re. Consentimi un’ultima considera-
zione, abbi pazienza, permettimi di
dire che ormai nel mio cuore ho que-
sto spirito scout, non ho fatto la pro-
messa perché non ero in grado di
saper comprendere e vivere al me-
glio la missione scout, ma posso dirti
che con simpatia custodisco i volti di
questi tuoi e anche miei amici e
compagni di viaggio. Sicuramente
quando hai pensato al saluto degli
scout come “buona caccia” avrai

capito che tutti
noi aspiriamo a
trovare il tesoro
nascosto che può
allietare il nostro
cuore. Carissimo
sig. BP, prego per
te il Buon Dio e
per questi tuoi allievi del Gruppo ....
perché la caccia della loro vita li
porti a trovare in Gesù il vero tesoro,
il bottino d’oro che irradia una luce e
una gioia immensa che si condensa
nel motto “non c’è amore più grande
che dare la vita per gli amici”.
Buona caccia a te e a tutti gli amici
scout.

Sac. Francesco Nigro.

Le notizie e citazioni, contenute in questo
articolo, sono tratte dalla stampa associativa
(Estote Parati n.18 set./ott. 1957, Trifoglio n.
2 - 1961, Scout Avventura sett. 1977, e dalla
pubblicazione “Una Promessa tante vite –
Donne protagoniste nel Guidismo” – Fior-
daliso).Non esistono, infatti, traduzioni in
italiano degli scritti e della biografia della
Capo Guida Mondiale).Il virgolettato ripor-
ta parole della stessa Olave.

Lady Olave St. Clair Soames  nac-
que il 22 febbraio 1889 nel Dorse-
tshire nella cittadina di Lilliput vici-
no a Poole; trascorse una infanzia
“felice, protetta ma totalmente inuti-
le”, all’ombra della tradizionalista

società vittoriana-edoardiana. Non
frequentò scuole pubbliche e la sua
istruzione fu curata dai genitori e
dalle governanti. In un’epoca che
concedeva alle donne “poca libertà
d’azione, nessuna preparazione alla
vita e poca istruzione “,  le sole atti-
vità considerate adatte alle ragazze
erano il cucito, il disegno, la musica
e poche altre, esse potevano solo
aspettare di essere sposate per acqui-
stare libertà di azione e maggiore
indipendenza nella loro vita sociale.
Olave era una ragazza dotata di
mente sveglia ed intelligenza pronta,
aveva tanta voglia di fare ed un note-
vole  spirito di adattamento, che le
aveva insegnato ad accettare i cam-
biamenti e le situazioni nuove nelle
quali veniva a trovarsi; tuttavia si
sentiva molto limitata essendo obbli-
gata a fare cose poco interessanti;
ebbe una adolescenza tranquilla,
sebbene la situazione familiare non
fosse delle più semplici, a causa del-
le incomprensioni fra i suoi genitori
e del carente affetto che la madre
dimostrava ai figli ed in maniera
specifica a lei. Questo le toglieva
sicurezza e fiducia in se stessa e

l’insoddisfazione di essere meno
amata la portava a desiderare di fare
qualcosa di positivo per sentirsi rea-
lizzata nella vita; tra le sue aspettati-
ve vi era il proposito di fare qualcosa
di utile e di occuparsi degli altri più
che di se stessa. Cercò di frequentare
un corso per diventare infermiera
professionale e per un breve periodo
fece esperienza di volontariato pres-
so una casa vacanze per bambini
invalidi, ma sua madre la ostacolava
in tutti i modi considerando questa
attività una perdita di tempo. Allo
scopo di trovare conferma alle pro-
prie capacità, Olave si dedicò alle
più diverse discipline sportive quali,
equitazione, tennis, hockey, squash,
nuoto, ciclismo, riuscendo  abba-
stanza bene in quegli sport, che pra-
ticava abitualmente; inoltre amava
molto vivere in libertà e stare all’aria
aperta. Viaggiava spesso, accompa-
gnando suo padre nei suoi viaggi
d’affari in tutti i paesi del common-
welth.
E proprio in uno di questi viaggi
sulla nave Arcadia, nel gennaio del
1912, ebbe occasione di conoscere
Lord Robert Baden Powell, generale
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in pensione, che fu subito affascina-
to da lei, poco più che ventenne, e le
chiese di sposarlo. Anche Olave per-
cepì sincerità ed amore in quel bur-
bero e sorridente generale di mezza
età, comprese di potersi fidare di lui
ed accettò di sposarlo. Il matrimonio
avvenne con una cerimonia privata il
30 ottobre dello stesso anno. Di
fronte alla delusione dei boy-scout,
che avrebbero voluto partecipare e
festeggiare l’evento, lo stesso B.P.
replicò con la promessa, che sua mo-
glie avrebbe amato gli scout come e
più di lui stesso. Alla coppia felice,
comunque, gli scout regalarono una
elegante Rolls-Royce. Oltre ad un
grande amore e rispetto reciproco
essi condividevano molti interessi,
primo fra tutti, l’ideale per lo scou-
tismo e per il guidismo, che rese
indistruttibile il loro legame. Du-
rante il loro viaggio di nozze in
Africa, nel gennaio del 1913, Ola-
ve racconta: - “dopo una settimana
di esplorazione nella zona di Alge-
ri, Robin (è il diminutivo affettuo-
so con il quale chiamava suo mari-
to) aveva una sorpresa per me: a-
vremmo fatto una settimana di spe-
dizione sulle montagne che delimi-
tano il Sahara”. Era la prima espe-
rienza di campeggio insieme; acqui-
starono alcune attrezzature e, dopo
ripetute insistenze da parte del nego-
ziante, ingaggiarono per la spedizio-
ne anche due accompagnatori, che
badavano alla loro sicurezza e li aiu-
tavano nei percorsi più  ardui. Que-
sta esperienza fu molto positiva per
entrambi: Olave si dimostrò
un’ottima esploratrice e Robert spe-
rimentò nuove cose da raccontare
agli scout sulle pagine del giornale
“The scouter”. La prima guerra
mondiale rappresentò per entrambi
una esperienza di “servizio”, dal mo-
mento che B.P. si dedicò alla dire-
zione della casa del soldato in Fran-
cia ad Etapes ed Olave collaborò con
lui in questo impegno.
L’inizio del Guidismo vide come
protagonista Agnes, sorella di B.P.,
ma con la prima guerra mondiale si

erano manifestati in modo evidente i
segni della emancipazione femmini-
le, che negli anni precedenti erano
impensabili. Durante il conflitto in-
fatti le donne avevano dimostrato la
capacità di saper fare cose, prima
riservate agli uomini, e perciò molti
pregiudizi caddero e fu riconosciuto
ad esse la capacità di collaborare
allo sviluppo della nazione.   Nel
1916 il Guidismo trovò in lady B.P.
una valida animatrice, che riuscì ad
organizzare molto bene il movimen-
to nella contea del Sussex, della qua-
le era commissaria e per riattivare il
movimento guide in tutta
l’Inghilterra si preoccupò di recluta-
re molte responsabili adulte. Nel
1917 poiché molte nazioni chiedeva-

no di fondare gruppi di guide, costi-
tuì un Comitato Internazionale per
coordinare questo lavoro. Nel 1918
divenne Capo Guida in Inghilterra e,
seguendo B.P. nei suoi viaggi, in-
contri e conferenze, riuscì a dare
impulso al guidismo femminile in
tutte le regioni del mondo. Inoltre
nella casa di Pax Hill spesso veniva-
no accolti scout e guide provenienti
da ogni parte del mondo, che giun-
gevano a Londra per incontrare il
“Chief scout”.
I viaggi frequenti insieme al marito
ed i contatti con popoli di etnie di-
verse, convinsero Olave ad appro-
fondire lo studio delle lingue, per
poter comunicare più agevolmente,
per entrare in sintonia e dimostrare
interesse per gli altri. Spesso i viaggi
crearono qualche difficoltà in ambito
familiare, a causa  dei lunghi periodi

di separazione dai figli; naturalmen-
te erano disapprovati dalla madre,
ma necessari per seguire incontri,
conferenze, campagne contro la
guerra, ecc.
A questo proposito Olave ammise:
“Ho amato i miei figli ma il mio a-
mato Robin è stata la persona che
maggiormente ha contato nella mia
vita”.
Nel 1924 organizzò a Foxlease in
Inghilterra il primo campo interna-
zionale al quale intervennero rappre-
sentanti di 40 paesi. Nel 1928 in oc-
casione della quinta Conferenza
mondiale in Ungheria, si profilò
l’esigenza di Creare una Associazio-
ne Mondiale delle Guide ed Esplora-
trici e due anni dopo, nel 1930 fu

eletta Capo Guida Mondiale.
Nel 1937 Lord e Lady B.P. festeg-
giarono le loro nozze d’argento,
ma già  nel 1938 iniziarono i pro-
blemi di salute per Robert, che si
ritirò a Paxtu per il lungo soggior-
no che precederà la sua morte nel
1941.
Sebbene avesse coscienza che la
grande differenza di età con il ma-
rito l’avrebbe condotta ad una pre-
coce  vedovanza, su questo pensie-
ro aveva sempre volutamente glis-

sato. Anche per questo atteggiamen-
to, Olave si trovò impreparata ad
affrontare l’immenso dolore di quel-
la perdita, che per quanto prevedibi-
le, le inferse un tremendo colpo che
la fece precipitare nella disperazione
e la chiuse nell’abulìa più profonda.
A riscuoterla da quella situazione
giunse una lettera dell’editore del
“The Guider”, che la richiamò al suo
dovere di Capo guida e la convinse a
tornare in Inghilterra.  Siamo nel
1942 e da quel momento  Olave ri-
prenderà le fila del Movimento Gui-
de, e non solo poiché, reputandosi
erede e portavoce del defunto mari-
to, da quel momento considererà sua
missione specifica quella di ricorda-
re agli scout e guide di ogni paese i
temi che furono cari al Capo Scout:
la fraternità e l’amicizia tra le nuove
generazioni, la cultura della pace e

Con gli scouts in Jamaica - 1964
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della tolleranza, lo sviluppo del mo-
vimento e la sua ricostituzione nel
dopoguerra, lo spirito dei Jamboree.
Così dal 1945, per trenta anni, Olave
viaggerà ininterrottamente per visita-
re guide e scout di ogni nazione, par-
lare con loro, far conoscere i valori
dello scautismo e del guidismo, fa-
cendo memoria anche di molti viag-
gi e crociere fatti in passato e di tanti
scout e guide che non ci sono più
perché periti nell’ultimo conflitto;
con il suo sorriso ed il suo esempio,
affida agli scout e guide che incontra
una speranza per il futuro e l’invito a
testimoniare nella vita quotidiana i
valori imparati e sperimentati nella
vita scout: la gioia di condividere
ideali comuni, la disponibilità al ser-
vizio, poiché “la felicità non viene
da ciò che abbiamo, ma da ciò che
diamo e condividiamo”.
Fondamentali per il guidismo italia-
no allora nascente furono le visite di
Lady Olave nel 1945 quando fu rice-
vuta da S.S: Pio XII e nel 1948,
quando fu formata la FIGE
(Federazione Italiana Guide ed E-
sploratrici), che fu accolta come
membro “tender foot (piede tenero)”
del guidismo mondiale. Nel 1957 in
occasione del Jamboree del Centena-
rio della nascita di B.P., da Sutton
Park, Olave inviò agli scout italiani
un affettuoso messaggio, riportato su
Estote Parati n.18:
“A tutti voi, scout d’Italia, invio i
mie più sinceri e  calorosi auguri
per questo grande anno del Cente-
nario, nel quale tutti ci rivolgiamo al
passato con gratitudine verso il no-
stro Fondatore, che ci ha fatto dono
di questo magnifico gioco delle
Scoutismo.
Ma spero che, oltre che guardare al
passato, guarderemo anche
all’AVVENIRE, onde fare di
quest’anno un punto di partenza dal
quale muovere per rendere lo scouti-
smo sempre migliore e più grande
nella nostra Patria e sempre più uni-
versale nelle sue amicizie.
In tal modo il nostro Centenario
sarà una vera pietra miliare ed io

auguro a voi tutti di conseguire, nel-
la attuazione di ciò, il più pieno suc-
cesso e la più grande felicità”.
Tornò in Italia nel 1961, per consta-
tare la vivacità del movimento nel
nostro paese e in quella occasione fu
ricevuta da S.S. Giovanni XXIII. Il
suo ultimo viaggio in Italia avvenne
nel 1967 quando incontrò il Comita-
to della Federazione Italiana Guide
ed esploratrici e fu accolta per una
colazione nella sede centrale
dell’AGI.
L’ultimo suo viaggio ufficiale fu per
festeggiare l’81° compleanno in Sud
-Africa all’inizio del 1970.
Nessuno può negare l’impegno e la
tenacia profuse da Lady B.P. per lo

sviluppo del guidismo nel mondo,
poiché era fermamente convinta che
questo movimento avrebbe potuto
offrire alle ragazze ed alle donne
una marcia in più per affrontare e
risolvere molti problemi personali e
sociali. La fedeltà alla Legge ed alla
Promessa da Lei  personalmente vis-
suta con lealtà e coerenza, doveva
essere la molla che avrebbe fatto
crescere e preparato alle sfide della
vita intere generazioni di ragazze, a
condizione che il guidismo fosse un
metodo semplice e presentato in ma-
niera divertente.
Aveva grandi capacità di leadership
e riusciva a perorare la causa dello
scautismo e del guidismo di fronte a
capi di stato ed alte personalità reli-
giose, affermando senza tema di es-
sere smentita, che il movimento
scout e guide era impegnato a com-
battere, ignoranza, analfabetismo ed

arretratezza, ma aveva anche il dono
della semplicità nel rivolgersi alle
guide e spiegare loro che contano le
piccole opere come le grandi impre-
se, l’importante è saper cogliere con
il cuore e l’intelligenza le occasioni
di compiere il bene.
Nella sua lunga vita Lady B.P. ha
ricevuto molti riconoscimenti, nel
1973 la FAO le donò la medaglia di
Cerere come “Donna dell’anno”, ma
il titolo più gradito al suo cuore era
l’essere definita “la madre di milio-
ni”. Nell’agosto del 1973 dovette
ritirarsi in una casa di riposo dopo
una grave malattia.
Sentendosi vicina alla fine volle la-
sciare agli scout e guide un ultimo
messaggio nel novembre dello stesso
anno, di cui riportiamo alcuni fram-
menti:
“Alle mie care Guide, Scouts, Lupet-
ti e Coccinelle, a tutti i loro capi e a
tutti i loro amici.
Quando riceverete questo messag-
gio, io avrò lasciato questo mondo.
L’ho scritto per esprimere il mio
ringraziamento per tutta la gentilez-
za e l’affetto che mi avete testimo-
niato, e per dire quanto io abbia
gioito vedendo che ciascuno di voi
realizzava il proprio compito nel
movimento che il mio diletto marito
ha iniziato anni addietro, per la for-
mazione dei ragazzi e delle ragazze
di tutti i paesi….
Ho fiducia che continuerete ad usare
pienamente il sistema di attività e di
gioco offerto dal nostro Movimento,
conservando la gioia e la fraternità
realizzate nelle vostre riunioni e
campi, fedeli alla Promessa e alla
Legge cui vi siete impegnati a con-
formare la vostra vita quando siete
entrati in esso….
Ho fiducia che avrete successo in
tutte le vostre imprese, e Dio sia con
voi in tutti gli anni a venire”.

Olave Baden Powell.
Morì a Londra il 25 giugno 1977, le
sue ceneri furono traslate in Kenia in
agosto e sepolte accanto a quelle del
marito nel cimitero di Nyeri.

Anita Pitrelli
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A chi dice che la storia non
serve a niente, rispondiamo
che la storia descrive i fatti, e
i fatti restano”.
Con questa frase e con un
articolato gioco ambientato in
varie epoche, si è aperto il
decimo anno di attività del
gruppo scout Grottaglie1 inti-
tolato: “Le radici del futuro-

costruiamo il nostro tempo”.
Un gioco questo, che ha in-
dotto tutti i componenti del
gruppo a progettare e realiz-
zare un viaggio nella memoria
scout della cittadinanza di
Grottaglie sfociato in una
mostra tenutasi presso
l’eremo di Santa Maria in
Campitelli dal 17 Aprile all’1
Maggio dal titolo: “Cittadini
del mondo – storia dello scoutismo a Grottaglie”.
Un compendio di fotografie, articoli e materiale, esibito su
strutture realizzate con le varie tecniche di pionieristica, che
ha mostrato pubblicamente tutto quello che ha rappresenta-

to il movimento fondato
da B.P. nella città delle
ceramiche, partendo dalle
radici:
Già nel 1916 furono scat-
tate alcune immagini che
ritraggono il passaggio di
un drappello di esploratori
nel centro della città.
Nell’immediato dopoguer-

ra ha poi preso forma, e si è sviluppato, il primo
“Grottaglie1”, tenuto in piedi dai padri Gesuiti fino al 1951.
Dopo 22 anni di silenzio gli scout riappaiono per le strade
della città e vi restano, partecipando a importanti eventi
nazionali, fino al 1977.
Ancora 22 anni di buio e, nella mente e nel cuore del Parro-
co don Giuseppe Cagnazzo e di cinque laici, intenzionati a
mettersi in gioco,  nasce
lo spunto per risvegliare
il Grottaglie 1 che rivede
la luce con le promesse
formulate il 2 Aprile
2000.
Dal 2000 in poi, anche se
con alti e bassi, il Grotta-
glie 1 non si è più ferma-

to, e ha festeggiato questa tappa del suo cammino, volendo
portare un tributo a tutti coloro che nello scoutismo hanno
creduto e credono ancora.
Dopo tanto lavoro svolto, è stata una immensa soddisfazio-
ne, nella serata conclusiva dei festeggiamenti, aver assistito
al mescolarsi gioioso delle uniformi “vissute”, di chi scout
lo è da un pezzo, con quelle ancora inamidate  dei giovani
esploratori del nostro gruppo, felici per il risultato raggiun-
to.
Loro, ancora piccole ghiande, ma già protese con il corpo e
con la mente ad essere le prossime “radici del futuro”.
Un sentito ringraziamento a quanti hanno voluto condivide-
re questo momento con noi.

Buona strada.     La Co.Ca. del Grottaglie 1

SCOUT A GROTTAGLIE
1946-1951

La seguente ricostruzione storica del Grottaglie 1 ASCI
della seconda metà degli anni ’40, è stata ottenuta grazie ai
racconti incrociati di alcuni esploratori di quel periodo: i
Sigg. Ettore Maglie, Francesco Blasi, Luigi Urselli e Gio-
vanni Spagnulo, che gentilmente hanno accettato di parlar-
ne,condividendo con noi i ricordi della loro giovinezza.

L’INIZIO
L’avventura scout a Grottaglie iniziò intorno alla seconda
metà degli anni ’40. In particolare nel 1946, vi confluirono
molti giovani che frequentavano già da tempo la chiesa dei
padri Gesuiti attraverso la congregazione Mariana. Il princi-
pale sostenitore di questo progetto fu padre Antonio Petrec-
ca, aiutato dagli altri padri Gesuiti e da molti adulti della
congregazione Mariana che fungevano da adulti educatori,
non essendo presente in loco, nessun capo scout brevettato.
Gli scout in quel periodo furono per i piccoli grottagliesi un
importante punto di aggregazione, in particolare per i gio-
vani “non studenti” poiché chi studiava, veniva indirizzato
più verso la vita religiosa.
La chiesa di appartenenza era S. Francesco De Geronimo e
la sede del gruppo era in via Spirito Santo (alle spalle della
chiesa di S. Francesco), dentro l’ omonima  chiesa, ormai
sconsacrata, che fungeva da magazzino e da sala riunioni.
Il gruppo era composto dai lupetti e dal riparto, presente
all’inizio con 4 squadriglie: scoiattoli, lupi, aquile e pante-
re.
Il nome per esteso era: “Riparto Grottaglie Primo San Fran-
cesco De Geronimo”. Col passare del tempo e l’ingresso di
altri giovani, si arrivò ad avere circa una decina di squadri-
glie ed era esclusivamente maschile.
Ci fu il tentativo di coinvolgere le ragazze, (anch’esse con-
greganti Mariane), ma non ebbe successo.

“Le radici del futuro - costruiamo il nostro tempo”

Un fraterno augurio di “Buona strada!” al Gruppo Agesci Grottaglie/1 per il suo decennale. Alla Co.Ca. e ai ragazzi tutti un
caloroso “Bravi, bravi, bravi bravissimi!!!” per la ricostruzione storica del primo gruppo Asci a Grottaglie 1946-51.
In merito poi all’accenno, nell’articolo sotto riportato, del “passaggio di un drappello di esploratori nel centro della città” già
nel 1916, il Centro Studi riporta a pag. 10 (Curiosando nelle antiche cronache) l’effettivo avvenimento, ascrivibile al Cngei.
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L’OCCORRENTE
Le attrezzature necessarie alla vita scout, (tende, cucina da
campo, camion per i trasporti) venivano fornite dai militari
Americani a tutti i gruppi di Taranto e provincia.
In alcune occasioni venivano fornite persino le uniformi,
anche se, nel caso specifico di Grot-
taglie, a causa della povertà diffusa,
erano cucite direttamente dai genito-
ri e potevano essere, a seconda della
stoffa disponibile, celestine, color
militare o “tinte” con le bucce dei
cachi.
Sempre a causa delle difficoltà nel
reperire le materie prime, I fazzolet-
toni indossati dagli esploratori erano
di colori diversi, e si realizzavano
nei colori della squadriglia di appar-
tenenza, in alcuni casi si
“riciclavano” quelli usati dai
“balilla” aggiungendoci qualche nastrino colorato.
La cintura era in tessuto, con la fibbia a forma di giglio e ai
calzettoni venivano applicati dei pendenti dello stesso colo-
re dei fazzolettoni.

LE USCITE
Uscite e campi venivano vissuti  nelle  vicinanze del terri-
tor io  di  Grottaglie :  Masser ia  Riggio,  i l
“monticello” (quando ancora non era stato costruito il cen-
tro “S. Francesco”), contrada Saponaro, pineta di Fantiano,
Frantella, Montepizzuto… zone queste, frequentate anche
dai gruppi scout di Taranto e provincia.
Ci viene narrato di un campo a Fantiano dei gruppi TA-
RANTO 1, 5 e 8, a cui si aggregarono in serata gli esplora-
tori del Grottaglie e fu bello per i giovani scout, vedere la
mattina seguente, le espressioni stupite dipinte sui volti
della popolazione di Grottaglie che assisteva allo sfilare di
un così numeroso gruppo di esploratori per le vie del paese.
Uno degli intervistati, il Sig. Luigi Urselli, ci racconta di
una uscita nella selva si Fasano a cui parteciparono: Grotta-
glie, Taranto, Manduria e Sava.
Purtroppo però, gli esploratori non potevano vivere tutti
contemporaneamente l’esperienza delle uscite e dei campi.
Venivano organizzate a turno poiché nel gruppo si aveva a
disposizione una sola tenda.
Un’altra esperienza ricordata con piacere dal sig. Urselli fu
quella vissuta a Roma per otto giorni: ”Andammo a Roma
nel 1948 per un raduno, eravamo presenti circa 5.000
scout. Noi di Grottaglie partimmo in dieci tra capi ed e-
sploratori. I genitori ci accompagnarono alla stazione ca-
richi di tutto, compresi gli alimenti.
Dormivamo in tende 5,00 m.  x 5,00 m.
ed eravamo accampati nei pressi di un
lago. Per arrivare a Roma prendevamo
il treno alla stazione di Grottarossa e
poi la metropolitana. Una volta a Roma
ci portarono tutti a castel Gandolfo dove
fummo ricevuti da Papa Pio XII. Quel
giorno eravamo schierati sui due lati di
una lunga strada e Lui passando

(ricordo bene la figura, alta e snella) benediceva tutti, da
un lato e dall’altro”.
Ulteriori informazioni sull’evento del 1948 le riceviamo
dal Sig. Giovanni Spagnulo, anch’egli tra i giovani prota-
gonisti di quella esperienza: “Le nostre attività di allora, le

svolgevamo a stretto contatto con il
gruppo scout del Taranto 5”…
“...L’evento di Roma era un jamboree
nazionale...”   ( evento abbastanza
consueto in quel periodo, già
nell’immediato dopoguerra ne  veni-
vano organizzati da tutte le associazio-
ni scout italiane per colmare il vuoto
creatosi  durante il fascismo).
“In quella particolare occasione, a-
vemmo un incontro, in piazza di Siena,
(una vasta area non aperta al traffico,
che si trova a Roma, all’interno di
Villa Borghese), con l’allora pro-

segretario di stato Giovanni Battista Montini, colui che dal
21 Giugno 1963, sarebbe stato ricordato da tutti col nome
di Papa PaoloVI.
“Montini in quell’occasione diede agli esploratori presen-

ti, un messaggio in codice da tradurre.
Tutto questo prima che, arrivata l’ora di pranzo, il grande
numero di giovani esploratori si spostasse in piazza San
Giovanni in Laterano per consumare il pranzo”.

LA CHIUSURA
L’avventura scout continuò fino alla prima metà degli anni
’50 quando, a causa degli studi da proseguire o la ricerca di
un lavoro, i giovani lasciavano il gruppo, spesso andando
via da Grottaglie. Le fila del Grottaglie 1
andarono così ad assottigliarsi sempre più,
fino a quando padre Campagna e padre San-
toro, (subentrati nel frattempo a padre Pe-
trecca che era stato trasferito) si trovarono
nella condizione di dover chiudere per man-
canza di iscritti.
Nell’archivio dei padri Gesuiti il testo con
riferimenti che confermano quanto  raccon-
tato dagli esploratori del ‘40 sulla presenza
degli scout è il seguente:
“Negli anni 1946-48 in quella che era stata Casa di Eser-

cizi, ebbe breve esistenza l’esperimento osato dal P. Pezza,
di aprire il piccolo seminario, detto Scuola Apostolica, per
la cura dei ragazzi che davano qualche speranza di entrare
nel noviziato dei Gesuiti o di aspirare al sacerdozio. Venne
chiamato a tal fine il P. Antonio Petrecca in qualità di diri-

gente delle opere giovanili.
Oltre alla scuola funzionava anche un
doposcuola con la partecipazione di una
trentina di ragazzi, mentre gli interni era-
no una decina.
A lui venne affidato anche un gruppo di

scouts, il quale, però continuò anche dopo
la partenza del P. Petrecca, passando
sotto la guida del P. Gioacchino  Santoro
fino al 1951”.
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Dalle cronache giornalistiche emer-
gono spesso notizie interessanti; fon-
ti accreditate tramandano che Grot-
taglie ha ospitato una impresa degli
scout del Cngei nel lontano 1916,
durante il primo conflitto mondiale.
L’episodio giunge a noi dal racconto
del prof. Rosario Quaranta in un arti-
colo apparso sulle pagine della rivi-
sta “Lu Lampiune” (Il lampione),
numero 3 – Dicembre 1991.
La notizia risale all’estate del 1916,
in un momento nel quale il conflitto
con l’Impero Austro-Ungarico regi-
strava incerte vicende con esiti non
del tutto prevedibili.
Lo scautismo laico italiano, ancora
giovane, ma abbastanza intrapren-
dente e carico di entusiasmi, per ini-
ziativa del fondatore dott. Carlo Co-
lombo, aveva chiesto con insistenza
al Ministero della Guerra di potersi
rendere utile nei servizi ausiliari e di
sorveglianza delle postazioni di re-
trovia. Il Cngei aveva da poco otte-
nuto il riconoscimento ad “Ente Mo-
rale” da S.A.R. Vittorio Emanuele
III e perciò sia i dirigenti che i ra-
gazzi avevano il morale alto e tanta
voglia di fare.
Il 16 luglio 1916 il Ministero della
guerra diramò a tutti i comandi mili-
tari una circolare con la quale dispo-
neva che i giovani esploratori per
l’intero periodo delle vacanze estive,
potevano mettersi a disposizione dei

comandi mili-
tari locali, per
prestare servi-
zio come staf-
fette, piantoni,
scritturali,
ecc. presso
comandi, tri-
bunali, stabili-
menti, ospe-
dali militari e
via dicendo. I
ragazzi di età
superiore ai
15 anni pote-

vano essere impiegati nella vigilanza
di tratti ferroviari,
opere d’arte e fab-
briche importanti.
Iniziarono i prepa-
rativi e furono con-
centrati a Bologna
due contingenti: il
primo, formato
dalle Sezione GEI
di Piemonte, Lom-
bardia ed Emilia
diretto a Grottaglie
(TA) per presidiare
la linea ferroviaria
Taranto-Brindisi,
che era di notevole
interesse militare
poiché serviva da
collegamento tra le
due piazzeforti marittime della Pu-
glia; il secondo contingente formato
da sezioni di altre regioni italiane, si
sarebbe recato a Porretta (BO) per
sorvegliare un altro tronco ferrovia-
rio militarmente importante.
A capo della colonna inviata a Grot-
taglie vi era l’avv. F. Castellano che
guidava 250 ragazzi; il gruppo giun-
se  a destinazione il 19 agosto e pre-
stò servizio per 40 giorni. Alloggia-
rono nelle scuole elementari e nella
chiesa di San Francesco di Paola,
sconsacrata da tempo e requisita dal-
le autorità militari, e furono divisi in
drappelli, alcuni dei quali distaccati

ad Oria e Mesagne, mentre la mag-
gior parte rimasero a Grottaglie. Fu-
rono aggregati ai battaglioni e condi-
visero con i soldati orari, rancio,
ronde esercizi di scalata, libera usci-
ta. A turno tutti poterono visitare
Taranto, le navi da guerra ancorate
nel porto militare e perfino fare il
bagno negli stabilimenti balneari che
all’epoca erano dislocati su palafitte
sotto il lungomare.
Fu una esperienza giudicata positiva
e soddisfacente da parte di tutti: il
comando del contingente mantenne
rapporti di grande cordialità con il
comando militare, i ragazzi furono

entusiasti di quella
attività ed impara-
rono molte cose sui
luoghi visitati e
sulla cordialità de-
gli abitanti, il co-
mando militare
trasse beneficio
dalla presenza di
quei volenterosi
ragazzi a fianco dei
soldati che, dalla
solidarietà dei pri-
mi forse attinsero
nuova fiducia e
speranza nel futu-
ro. Fu felice anche
il dott. Carlo Co-
lombo per aver

potuto sperimentare nella pratica
quel metodo che B.P. aveva descritto
nei suoi manuali sullo scautismo e
che nelle sue finalità mirava alla for-
mazione del carattere attraverso la
forma fisica, la disciplina ed il com-
portamento corretto ed educato. Il 22
settembre il contingente rientrò a
Bologna dove avvenne la cerimonia
di scioglimento della colonna in una
atmosfera di grande emozione, alla
presenza di Carlo Colombo, del ge-
nerale Escard e di altre autorità mili-
tari e civili.

Anita Pitrelli

Curiosando nelle antiche cronache
(Notizie ricavate dalla rivista  “Lu lampiune” Edito da Del Grifo – Lecce. Le foto sono state rintracciate dal gruppo Agesci Grottaglie 1)

SALUTI DA GROTTAGLIE ARRIVO DEI GIOVANI ESPLORATORI LUGLIO 1916



N. 2   aprile -:- giugno 2010 pagina 11

Ci rechiamo alla stazione di Taranto
mentre sulla città si abbatte una pioggia
torrenziale; Lina si accorge di non avere
con sé il cellulare e Mirella arriva appe-
na in tempo alla stazione. Saliamo sul
treno: il vagone è un vero rudere, ha
diverse poltrone sfondate, i tavolini di
appoggio sono tenuti chiusi da viti di
fortuna, alcuni non si aprono o lo fanno
a fatica, e poi è difficile  richiuderne i
ganci perchè non tengono be-
ne.Facciamo qualche rimostranza al
controllore, ma come risposta otteniamo
una scrollata di spalle  ed un invito ad
aver pazienza. A Bari ci raggiunge Anna
Maria, che per una serie di circostanze
arriva anche lei sul filo dell’ultimo mi-
nuto.
Il viaggio è abbastanza lungo e noioso; i
nostri quattro posti sono lontani tra loro
e non riusciamo neppure a chiacchiera-
re. Intanto il tempo è migliorato e quan-
do giungiamo a Pesaro ci accoglie uno
splendido sole. Ad attenderci fuori dalla
stazione c’è Anna Filippini, una capo di
Pesaro, che ci accompagna a Villa Bor-
romeo, sede dell’incontro. Anna sarà
l’angelo custode di tutte noi e cercherà
di provvedere ad ogni nostra esigenza
nei giorni di  permanenza a Pesaro.
Dopo l’incontro del 2008 a Sestri Le-
vante (Ge), nel quale si è svolta una
riflessione sulla Promessa scout,
nell’incontro che inizia questo pomerig-
gio rifletteremo e discuteremo sulla
Legge.
Siamo le ultime a giungere al luogo del
raduno e possiamo appena cogliere le
frasi di benvenuto, che rivolge
all’assemblea riunita Alessandra Falcet-
ti, organizzatrice e coordinatrice
dell’incontro, che subito dopo passa a
descrivere il posto che ci ospiterà per i
prossimi giorni.
Benvenuto di Alessandra Falcetti

“La struttura, nata come seminario ve-
scovile, ma non ha mai svolto quella
funzione, per mancanza di vocazioni;
perciò nel 2000 ha subito una ristruttura-
zione ed è diventata una casa-vacanze,
che può accogliere gruppi giovanili,
associazioni ed anche persone con han-
dicap. Non è servito da mezzi pubblici
perchè non è un albergo, ha servizi mol-
to ridotti che richiedono una certa auto-
gestione. C’è un direttore che si occupa
dei servizi generali ed una signora che
organizza  la cucina.
Quando a dicembre del 2009 ho com-
piuto gli ottanta anni, ho festeggiato qui;
sono intervenute circa sessanta persone
da tutta l’Italia. E’ stato un rendimento
di grazie, se sono venute in molte, anche
giovani, con le quali ho condiviso tante
esperienza. Questo tipo di incontro è
gradito perché ci vogliamo bene ed ab-
biamo piacere di rivederci. Ed allora il
concetto di educazione al servizio vuol
dire che ha attecchito ed ha dato i suoi
frutti. E’ il Signore che ci fa godere di
questi incontri per ricordare le esperien-

ze passate. Le cose vere non si dimenti-
cano. Il dono più grande che abbiamo
avuto è quello di questo incontro. Le
occasioni per incontrarsi possono essere
le più diverse, per riconfermarci nelle
nostre idee, ma siamo venute qua so-
prattutto perché ci vogliamo bene e que-
sta è la cosa importante. Ci si intende
sempre anche se si proviene da luoghi
diversi; se le persone si vogliono bene,
si capiscono. Il Signore ci ispira a parte-
cipare a questi incontri, perché ciascuna
di noi ha vissuto esperienze simili anche
in posti distanti uno dall’altro. Per que-
sto ci incontriamo, quelle che si cono-

scevano già e quelle che ancora non si
conoscevano. Alcune di noi hanno tanti
ricordi, hanno viaggiato ed hanno incon-
trato molte persone, hanno avuto espe-
rienze diverse, all’estero. Io credo nel
rapporto con gli altri attraverso il Signo-
re. Ho chiesto di portare qualcosa per
fare una mostra, ma molto è andato per-
duto, e sono rimaste poche cose. Però
tutte parliamo la stessa lingua e possia-
mo capirci; ad esempio io non ho più
sentito cantare il canto  “Com’è bello
alla sera, alla sera, …” da oltre cinquan-
ta anni; lo cantavamo con Lella
(Berardi) e le altre nelle diverse occasio-
ni. C’è un fuoco “la traccia” che ha fatto
un DVD tutto di canti eseguiti da capi
scout; queste cose restano anche se non
si adoperano spesso. Propongo  che in
ogni intervallo si cantino i canti scout di
una volta. Mi ricordo di essere entrata
nelle guide con l’idea che nell’Agi si
facessero cose utili e non sciocchezze;
infatti si facevano sicuramente cose in-
dispensabili. Era un modo nuovo di ap-
procciarsi alla vita, di imparare cose
nuove.
Mentre aspettiamo quelle di Taranto, vi
racconto quello che abbiamo preparato.
Ci sono questi libretti che ci aiuteranno
nella preghiera comunitaria; abbiamo
scelto insieme i brani e poi Laura Ferrari
ha preparato il libretto molto ben fatto
ed ha fatto tutte queste cose carine. Ab-
biamo dei cartellini sui quali ciascuna di
noi scriverà il suo nome e la città di pro-
venienza e c’è un foglietto che ho fatto
io,  che vorrebbe essere un depliant, non
è bello ma ci sarà utile, nel quale c’è il
programma del nostro incontro. Per ogni
giorno c’è una frase che riguarda la leg-
ge.  Padre Ruggi scrisse il libretto “Le
guide di oggi, le donne di domani” per-
ché pensava alla ricostruzione del paese
e sperava in un avvenire migliore. Egli
pensò di preparare le ragazze ad essere
donne, pronte ad affrontare le difficoltà
della ricostruzione e gli impegni sociali
a fianco dell’uomo. Non c’era un mo-
dello di donna e Padre Ruggi ne ha pro-
posto uno nuovo, al quale abbiamo ade-
rito tutte con entusiasmo. Lo scoutismo
entra dai piedi, ma arriva al cervello.
Noi partiamo dalle donne di oggi, che

“LE GUIDE DI IERI LE DONNE DI OGGI”
Incontro Nazionale delle Scolte e Capo adulte dell’AGI

Pesaro - Villa Borromeo - 13 / 17 aprile  2010
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ieri erano guide. Ci è servito a qualcosa
essere state guide? Per noi stesse, per le
nostre famiglie,
per la società?
Una cosa è certa,
ci si intende sem-
pre, anche se si
proviene da luo-
ghi diversi, per-
ché abbiamo se-
guito il medesi-
mo percorso edu-
cativo.
Un’altra cosa,
incominciamo il
nostro incontro
recitando il
“Veni Creator Spiritus”  che ci predispo-
ne alla preghiera comunitaria.
Il nostro incontro ha come titolo “Le
guide di ieri le donne di oggi”, che vuo-
le essere una parafrasi del titolo del li-
bretto di Padre Ruggi; questo motto ci
accompagnerà nella riflessione sulla
legge, tema dominante dell’incontro, sul
quale discuteremo e ci confronteremo.
Questa sera, dopo cena ci saranno le
presentazioni, per conoscerci meglio,
poi canti e danze e termineremo con la
recita di Compieta.
Il 14 aprile nella mattinata ci sarà la
visita alla città di Pesaro e dopo il pran-
zo avremo il primo scambio fraterno di
idee su “Legge: cosa è per te”, poi Fran-
cesco Stefanini un giovane studioso
(due lauree), che ha scelto di fare
l’eremita, ci commenterà il salmo 19
(18). Dopo cena avremo l’incontro con
il direttore della Comunità  del Semina-
rio che ci parlerà delle attività che essa
svolge da diversi anni in favore di biso-
gnosi e persone a rischio di devianza,
droghe, ecc.
Giovedì 15 aprile è prevista una passeg-
giata-natura nel parco che circonda la
struttura che ci ospita, seguirà il
capitolo/scambio su “Le leggi intorno a
noi”; nel pomeriggio  uscita alla Pieve
di Candelara, dove Don Marco Di Gior-
gio (assistente scout a Pesaro) ci illustre-
rà la pieve e la sua storia e poi comple-
terà la meditazione sul Salmo 18. E’
prevista la cena con i rappresentanti
dell’Agesci di Pesaro ed una festa insie-
me a loro.
Venerdì 16 aprile – Celebriamo i cento
anni del guidismo mondiale e poi lance-
remo la veglia serale. Vi darò un fogliet-
to con la poesia “L’albero della vita”; è

una poesia che ho avuto partecipando al
50 esimo delle Guide de France; io ho

cercato, inade-
guatamente, di
tradurla in versi
in italiano. La
veglia parte dalla
poesia per stimo-
lare gli interventi
dei vari gruppi su
questo tema.
L’albero della
vita rappresenta
il segno del rap-
porto fra le gene-
razioni. Certo
tutte noi abbiamo

tante cose da ricordare, io ho la prepara-
zione di una che sta a guardare, perché
mi piace osservare.
Nel pomeriggio ci sarà un momento per
preparare la veglia, poi Don Antonio
Napolioni (assistente nazionale Agesci
per i lupetti ed attuale rettore del semi-
nario di Ancona) ci farà una meditazio-
ne sulla Eucaristia prima della celebra-
zione della Messa. Chiuderemo
l’incontro con la veglia, i saluti finali e
la recita di compieta.
Sabato 17 aprile, compatibilmente con
gli orari delle partenze, è prevista una
visita all’Eremo di Fonte Avellana.”
L’introduzione all’incontro è terminata;
alla fine ascoltiamo la lettera di Lisetta
Allegretti, che avrebbe voluto essere con
noi in questa occasione,  ma per motivi
di salute non ha potuto raggiungerci. E’
stata una dettagliata ma esauriente pre-
sentazione del programma che, oltre alle
notizie logistiche, ci ha offerto le moti-
vazioni dell’incontro, le proposte cultu-
rali per la scoperta del territorio, spunti
di riflessione e discussione sul tema
della “Legge”. Ma soprattutto questa
conversazione ci ha fatto conoscere A-
lessandra, una capo colta e preparata,
essenziale e diretta, senza fronzoli, una
donna con idee chiare, obiettivi precisi,
memoria limpida, schietta ed integra nei
valori e sentimenti; quella che si defini-
rebbe in gergo una donna “d’altri tempi,
una tutta d’un pezzo”. Abbiamo lavorato
bene con lei e con Laura Ferrari, l’altra
colonna portante dell’incontro insieme
ad Anna Filippini ed ai capi ed assistenti
dell’Agesci di Pesaro, ai quali va il no-
stro ringraziamento più sincero, per a-
verci offerto una ospitalità fraterna ed
una attiva collaborazione.

In realtà ci siamo trovate bene ed abbia-
mo fraternizzato con tutte le partecipanti
e da ciascuna abbiamo imparato qualco-
sa, come l’uso del contafili per osserva-
re foglie e fiori nel prato. E’ stato un
incontro molto bello ed interessante, che
ci ha trovate salde e fedeli ai valori del
Guidismo, concordi nei suoi principi in
confronti e discussioni, fraternamente
unite nei momenti di pausa come in
quelli di attività. Abbiamo visitato luo-
ghi, ammirato opere d’arte, ma innanzi-
tutto abbiamo incontrato di nuovo o
conosciuto per la prima volta tante scol-
te e capo dell’Agi, cosa che ha risveglia-
to memorie di routes e campi, dei tempi
ormai andati, che hanno lasciato un se-
gno nelle nostre vite e nei nostri cuori.

Anita Pitrelli
(N.B.: l’intervento di Alessandra Falcetti non è

stato corretto dalla relatrice)

Un breve commento di Lina
Cocozza all’Incontro di Pesaro.

Grazie all’iniziativa di Alessandra Fal-
cetti, che ha organizzato il raduno ed
anche in occasione dei festeggiamenti
per il Centenario del Guidismo Mondia-
le, siamo giunte a Pesaro numerose da
ogni parte d’Italia. L’organizzazione è
stata ottima e l’accoglienza calorosa,
cosa che ha contribuito a farci sentire
molto unite e di ascoltare e raccontare le
nostre esperienze con molta naturalezza.
Grazie alla nostra esperienza nel guidi-
smo abbiamo scoperto che ciascuna di
noi è impegnata nel sociale ed offre il
proprio contributo in questa società tor-
mentata, che manifesta molte carenze
nei servizi al prossimo.
Sono stati giorni molto intensi, trascorsi
tra visite a musei e chiese, poiché la
città è ricca di storia e di cultura. Relato-
ri molto bravi sono stati invitati per aiu-
tarci nelle riflessioni e meditazioni, per
farci notare le carenze di spiritualità nel
momento attuale.
Mi auguro che queste esperienze di in-
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Il 10 maggio 2010 il
Gruppo Taranto 5° è
partito in pellegri-
naggio alla volta di
Torino.
Eravamo proprio in
quella città la primavera del 2009
quando, non ancora concluse le atti-
vità dell’anno associativo, ci ritro-
vammo innanzi al Duomo intitolato
a San Giovanni Battista, scoprendo
che l’anno successivo si sarebbe

svolta l’Ostensione del Sacro Telo.
Subito balenò nella mente di Sara
una idea che, come spesso accade(!),
coinvolgeva tutta la nostra famiglia
scout. L’occasione era infatti troppo
ghiotta. Avere la possibilità di pre-
gare per qualche minuto innanzi a
quel telo raffigurante, secondo molti,
il vero Volto di Cristo.
Per tutti coloro i quali hanno parteci-
pato, circa 100 persone, questo pel-
legrinaggio ha avuto un significato
particolare; lupetti, esploratori e gui-
de, rover e scolte, genitori e capi
hanno potuto vivere assieme una
esperienza densa di spiritualità che,
alla ricerca delle “tracce” lasciate da
Gesù, ha cementato amicizie, fami-
glie ed, in definitiva, l’intero gruppo.
Il caro don Emidio Dellisanti, nostro
assistente spirituale di zona, sempre
pronto a rendersi disponibile per i
giovani e le loro famiglie, ha guidato

il nostro cammino alla ricerca del
Volto di Cristo.
Indimenticabile è stata la Celebra-
zione Eucaristica nella Basilica di
Superga, appena fuori Torino; l’aver
consumato il pasto tutti assieme sui

muretti del Chio-
stro adiacente
alla stessa Basi-
lica, o le passeg-
giate sotto una
sottile pioggia
nei giardini della
reggia di Vena-
ria. Abbiamo
avuto la fortuna
di pernottare in
quel meraviglio-
so esempio di
servizio che è il
Sermig-Arsenale
della pace, un

vecchio arsenale, appunto, che è sta-
to trasformato da volontari in un
centro di accoglienza di pellegrini,
ma anche punto di riferimento per
tutta la cittadinanza nel servizio so-
ciale, con asilo, scuole di artigianato,
di pittura, ecc. , il tutto improntato
alla logica della Accoglienza di ogni
fratello, piuttosto che alla diffidenza
ed alla esclusione degli “stranieri”.
Tuttavia l’incontro più bello è stato
senza dubbio quello avvenuto nel
Duomo; mi sono sempre sforzato di
capire il motivo per il quale
quell’antico telo avesse magnetizza-
to l’attenzione di tutto il mondo, so-
prattutto in quest’ultimo secolo. Co-
sa aspettarsi da un lenzuolo innanzi
al quale più di un pontefice si è rac-
colto in preghiera? Cosa cercare in
quello che alcuni definiscono un
semplice pezzo di stoffa? Non so

dare una risposta
definitiva al quesito;
posso solo dire che
per tutto il nostro
gruppo, questa espe-
rienza ha avuto un

significato profondo. Non è stato un
semplice pellegrinaggio, quanto
piuttosto un cammino di conversio-
ne; nessuno può infatti rimanere in-
differente di fronte allo sguardo di
Dio che, ponendoci di fronte alla sua
umanità, rappresentata nel Telo, mi-
ra dritto al nostro  cuore con il suo
esempio: “Dio ha tanto amato il
mondo da darci il suo Figlio...”.

Francesco Giannese

OSTENSIONE SACRA SINDONE – TORINO 2010

PREGHIERA
DAVANTI ALLA SINDONE

Imprimi il tuo vol-
to in me, Signore,

perché il Padre
vedendo Te in me

ripeta:
“Tu sei il figlio

che amo”.
E perché chiun-
que mi incontra

veda una scintilla del Padre.

Imprimi il tuo volto in me, Signo-
re, perché possa essere testimone
della tua luce e della tua bontà, e
dell’infinita tenerezza che hai per

ogni creatura.

Imprimi il tuo volto in me, Signo-
re, perché io possa essere un segno
del tuo amore per i piccoli e i pove-

ri, per gli ammalati e gli esclusi.

Imprimi il tuo volto in me, Signo-
re, perché sia io una Sindone vi-
vente che porta in sé i segni della

tua morte e Risurrezione.
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Durante lo scorso anno sociale (2009) noi della squadri-
glia Scoiattoli del reparto «Giuliana di Carpegna»
dell’AGESCI Gruppo San Severo 3 ci siamo iscritte al
concorso regionale di specialità di Squadriglie, ovvero i
«guidoncini in fiera», scegliendo tra le tante specialità
quella che ci ha maggiormente colpito: giornalismo.
Dopo aver spiegato ai capi reparto le nostre finalità que-
sti ci hanno consigliato di contattare un senior scout
(adulto) del CNGEI di San Severo: Giuseppe dell’Oglio.
Giuseppe è un appassionato di storia dello scautismo,
infatti da anni svolge ricerche sulla storia dello scauti-
smo sia locale sia nazionale, ha realizzato diversi articoli
su riviste e periodici locali e scout e ha curato una pub-
blicazione, per conto del CNGEI, sulla storia dello scau-
tismo; inoltre, cura la pubblicazione di un periodico
scout locale: «San Severo scout informa». Quindi entrate
in contatto con Giuseppe dell’Oglio, che si è dimostrato
subito molto disponibile nei nostri confronti, ci siamo
messe subito al lavoro. Con le informazioni dateci da

Giuseppe ci siamo divisi i compiti per pubblicare i nostri
articoli sul periodico scout di San Severo.
Abbiamo trascritto degli articoli con l’aiuto di documenti
che Giuseppe ci ha messo a disposizione rielaborando le
bozze, realizzando quindi un nuovo numero del giornali-
no, pubblicato un nostro articolo su importanti testate
giornalistiche locali e sulle maggiori riviste scout nazio-
nali e realizzato un documentario sulla storia dello scau-
tismo sanseverese. Grazie a questa collaborazione abbia-
mo raggiunto il nostro obbiettivo lavorando ma soprat-
tutto divertendoci.
Noi guide dell’AGESCI siamo grate della collaborazione
dimostrataci dal CNGEI essenziale per il raggiungimen-
to della nostra specialità. Speriamo in altre piacevoli col-
laborazioni.

Aurora Giuliani per la squadriglia Scoiattoli
reparto Giuliana di Carpegna

Gruppo AGESCI  San Severo 3

Nei giorni 30 aprile e 2 maggio
2010 si è svolto il “San Giorgio”
ASSORAIDER presso la Domus
Casa della Madonna di Pasano in
agro di Lizzano.
Hanno partecipato a tale evento le
sezioni di Barletta, Taranto 1,
Taranto 2, e le compagnie di San
Severo e Messina .
L’organizzazione e stata a cura
della sezione di Taranto 2. Molti
sono arrivati al campo già dal 30
aprile sera, altri nel pomeriggio
del 1° maggio e per ultimi in mat-
tinata del 2 maggio i lupetti. Le atti-
vità svolte durante tutto il campo
prevedevano: per le compagnie atti-
vità di servizio  in loco con la risiste-
mazione del vecchio cascinale e la
pitturazione di una parte di essa; per
i reparti attività a tema tecnico con
giochi di abilità puramente scout.
Il tema scelto per i reparti e i lupetti
è stato quello degli indiani
d’America. Naturalmente la giornata
principe di tale evento è stata la do-
menica dove, immersi in un mondo
fantastico (erano tutti vestiti a tema),

c’è stato un grande movimento di
scout per tutto il campo, con i lupetti
intenti a portare a termine la loro
grande caccia a tappe, gli
esploratori/ici a costruire una capan-
na indiana con un percorso scelto in
maniera tale che ad ogni postazione
prendessero un pezzo per la costru-
zione.
Le compagnie sono state occupate in
un grande gioco.
Nella serata del giorno 1 si è acceso
un grande fuoco di bivacco con can-
ti, scenette, bans ed altro come da

buona tradizione scout.
Al termine di queste intense
giornate, ci sono state le premia-
zioni per tutti: i lupetti hanno
ricevuto un grande Totem
(economico) da appendere in
sede, gli esploratori/ici attestati
di partecipazione e trofei per le
pattuglie vincitrici, per le com-
pagnie un caloroso grazie.
Durante tutta la manifestazione
è stata gradita la presenza del
capo scout nazionale e di un rap-
presentante del comitato esecuti-

vo nazionale.
Nel pomeriggio è stata celebrata nel-
la Chiesa una funzione religiosa a
cura della sezione ospitante.
Dopo l’ammaina bandiera i soliti
ringraziamenti da tutti per tutti .
Il ricordo di queste giornate resterà
per molto tempo nei nostri cuori
consapevoli e vogliosi di ripetere
(come ogni anno) questo grande e-
vento che riunisce le realtà associati-
ve presenti nel nostro territorio .

Piero Bailardi

AGESCI & CNGEI
UNA PIACEVOLE ED INTERESSANTE COLLABORAZIONE

Il “San Giorgio” 2010 dell’ASSORAIDER
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Una Promessa tante vite
Donne protagoniste nel guidismo
(Fiordaliso)
E’ il risultato del lavoro in equipe
di: Dal Toso, Frattini,  Fasciolo,
Moscatelli, Perale, Reggiani (tutte
capo dell’Agi e poi di Agesci e Ma-
sci).
Narra le storie di alcune donne pro-
tagoniste del guidismo italiano nei
primi anni di fondazione. In omag-

gio al Centenario del Guidismo mondiale, il volume ini-
zia tratteggiando la personalità di Lady Olave Baden
Powell e descrive la sua attività di Capo Guida e promo-
trice dello sviluppo del guidismo nei diversi paesi del
mondo, Italia compresa.
Segue la descrizione delle figure di alcune donne, che
hanno contribuito alla nascita ed alla storia dell’AGI in
molte regioni. Si racconta come il guidismo è entrato
nelle loro vite e non ne è più uscito; come le ha plasmate
agli ideali della Legge e della Promessa, alla fedeltà agli
obiettivi educativi dell’associazione, alla coerenza e leal-
tà dei comportamenti in ogni momento della loro vita,
sia personale che associativa.
Una serie di ritratti che raccontano di donne, che molte
di noi hanno avuto la gioia ed il privilegio di conoscere
ed apprezzare in maniera diretta, delle quali è giusto far
conoscere i profili biografici e le tracce che hanno lascia-
to nella nostra storia associativa.

“Sir Francis Patrick Fletcher-Vane”
L’autore è Alberto Dal Porto, giorna-
lista, pubblicista, Commissario lupetti
della Zona di Padova, fondatore della
prima Comunità Masci di Padova, ha
scritto diversi libri sullo scautismo nel
Veneto. Entrato in Agesci nel 1984 fu
incaricato regionale veneto per
l’archivio storico. Il volume contiene
una ricerca sulla figura di Sir Francis

Vane, collaboratore di B.P. nello scautismo inglese, in
Italia ancora poco conosciuto, che risulta essere stato il
fondatore dello scautismo cattolico nel nostro paese.
L’autore racconta dei dissidi con Baden Powell e del
conseguente trasferimento in Italia di Sir Francis Vane,
episodio dal quale sono scaturiti molti equivoci sulla
paternità della nascita dello Scautismo Cattolico Italiano.
Questo studio finalmente fa un po’ di chiarezza
sull’argomento. L’autore parte dalla consultazione, pres-
so l’Archivio Storico della Curia Patriarcale di Venezia,
del carteggio intestato alla “Presidenza Giunta Diocesa-
na di Azione Cattolica” nel quale il fascicolo 5b contiene

i documenti relativi all’Asci. Un documento datato 16
luglio 1923, parla della consegna a Sir Francis Vane di
un diploma che lo qualifica Patrono dell’Asci Veneta.
Inoltre nel 1991 una relazione del Cav. Mauro Furia,
fondatore e direttore del Centro Studi “Carlo Colombo”
di Langhirano (Parma), fornisce all’autore nuove cono-
scenze sulla importanza del Vane per la nascita dello
scautismo italiano oltre che per lo scautismo cattolico
nel Veneto. Molte notizie sono state rilevate anche dalla
rivista “L’Esploratore Veneto”, edita dal commissariato
regionale dell’Asci veneta. L’autore dopo aver scambia-
to notizie ed informazioni con molti studiosi e bibliote-
cari scout, si recò anche in Gran Bretagna per consultare
le carte contenute nell’archivio di B.P. nel quale si trova-
no notizie sui tentativi fatti dal Vane per scongiurare la
chiusura dell’Asci in Italia nel 1928, attraverso lettere da
lui inviate al Comitato Internazionale dello Scautismo ed
alla Lega delle Nazioni. Tentativi che, come tutti sanno,
non approdarono a nulla.
I risultati delle ricerche di questo appassionato studioso
su Vane ci offre una nuova visuale su questo personag-
gio e sulla sua fondamentale attività nello scautismo cat-
tolico italiano

“L’avventuriero di Dio” è il racconto
biografico di Padre Paolino Beltrame
Quattrocchi, monaco benedettino-
trappista, assistente spirituale delle
Guide, Postulatore di cause di Santi,
“esempio di gratuità, amore e offerta”.
La sua è stata una vita animata da “un
amore coraggioso che si moltiplicava
in opere di carità”, un’avventura
“pericolosa e spericolata in un disegno

dell’amore di Dio”.
Sono le parole di Rosangela Rastelli Zavattaro, figlia
spirituale di Padre Paolino Beltrame Quattrocchi e sua
biografa, insegnante di inglese e giornalista pubblicista.
Seguendo un unico filo conduttore, la sua narrazione si
snoda attraverso le fasi salienti della vita e giunge ad
arricchirsi con alcuni scritti di Padre Beltrame Quattroc-
chi e testimonianze rese in suo ricordo, corredate da nu-
merose fotografie.

“Giovanni Paolo II fra i monti
d’Abruzzo  ... e il suo incontro con gli
scout”
In questo testo, la scrittice Tiziana Maf-
fezzoni racconta le escursioni   di Papa
Giovanni Paolo II sulle montagne
dell’Abruzzo e l’incontro con gli scouts
nel lontano Agosto 1996 ai Piani di Pez-

Biblioteca



Chiamato ad annunciare la tua Parola,
aiutami, Signore, a vivere di Te

e ad essere strumento della tua pace.
Assistimi con la tua luce,

perchè i ragazzi che la comunità mi ha affidato
trovino in me un testimone credibile del Vangelo.

Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita,
perchè le parole, quando veicolano la tua,

non suonino false sulle mie labbra.
Esercita su di me un fascino così potente, che,

prima ancora dei miei ragazzi,
io abbia a pensare come Te,
ad amare la gente come Te,

a giudicare la storia come Te.

Concedimi il gaudio di lavorare in comunione,
e inondami di tristezza ogni volta che,

isolandomi dagli altri,
pretendo di fare la mia corsa da solo.

Ho paura, Signore, della mia povertà .

Regalami, perciò, il conforto di veder crescere
i miei ragazzi nella conoscenza e nel servizio di Te.

Fammi silenzio per udirli.
Fammi ombra per seguirli.

Fammi sosta per attenderli.
Fammi vento per scuoterli.

Fammi soglia per accoglierli.

Infondi in me una grande passione per la Verità
e impediscimi di parlare in tuo nome

se prima non ti ho consultato con lo studio
e non ho tribolato nella ricerca.

Salvami dalla presunzione di saper tutto,
dall’arroganza di chi non ammette dubbi,
dalla durezza di chi non ammette ritardi,
dal rigore di chi non ammette debolezze,

dall’ipocrisia di chi salva i principi e uccide le persone.

Trasportami dal Tabor della contemplazione,
alla pianura dell’impegno quotidiano.

E se l’azione inaridirà la mia vita,
riconducimi alla montagna del silenzio.

Dalle alture scoprirò i segreti della “contemplatività”,
e il mio sguardo missionario arriverà più facilmente

agli estremi confini della terra.

Affidami a tua Madre.
Dammi la gioia di custodire i miei ragazzi

come Lei custodì Giovanni.
E quando, come Lei, anch’io sarò provato dal martirio,

fa che ogni tanto possa trovare riposo
reclinando il capo sulla sua spalla.

Amen.

Una preghiera di don Tonino Bello
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Il Centro Studi Scout “San Giorgio” - onlus
è  in Piazzetta De Geronimo, 3 (città vecchia)
74123 Taranto
e-mail:  giordapino@alice.it
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ni@libero.it

“Raccontare il gioco scout”.
In questa pubblicazione il Centro Documentazione Age-
sci raccoglie 22 testimonianze di “ragazze Agi” e
“ragazzi seconda Asci”, frutto di interviste orali.

L’obiettivo principale che anima la
sua attività è quello di promuovere e
valorizzare la memoria, cercando le
tracce della lunga storia vissuta dallo
Scaut ismo cat tol ico i ta l iano.
“Custodire la memoria rappresenta
quindi per l’Agesci un’ulteriore forma
di servizio”, recuperando l’entusiasmo
e la capacità creativa delle origini per
dare nuova luce alle scelte future.


