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D i e t r o  d i  v o i  l a s c i a t e  u n a  t r a c c i a  . .D i e t r o  d i  v o i  l a s c i a t e  u n a  t r a c c i a  . . ..

“Voi, capi di scout e di
guide, non solo svolgete u-
na grande opera per i fi-
gli del vostro prossimo,
ma contribuite anche in

modo pratico a realizzare
sulla terra il regno di Dio,
basato sulla pace e sulla

buona volontà”.
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In una battuta di caccia, Claudio, O-
mar e Joseph improvvisamente ave-
vano perso i contatti con il resto della
comitiva ed erano rimasti tagliati fuo-
ri da ogni possibilità di comunicazio-
ne. Non avevano con sé carte topo-
grafiche, il senso di orientamento
lasciava a desiderare. Come mai è
successo? – si chiedevano. Non si
davano una risposta convincente: la
distrazione, la presunta sicurezza…il
sole cominciava a calare
all’orizzonte, ben presto sarebbe so-
praggiunta la notte. Che fare? Clau-
dio, da vecchio esploratore, propose:
“Perché non mandiamo segnali di
fumo? Chissà se qualcuno riuscirà ad
avvistarci!”  Gli altri due, consideran-
do l’ora, furono dell’avviso di riman-
dare al giorno dopo e di prepararsi

alla meglio a trascorrere la notte. O-
gnuno si attivò a predisporre un giaci-
glio per far riposare le stanche mem-
bra, ma nessuno riusciva a dormire.
Spontaneamente presero a raccontarsi
le loro storie.
Iniziò Claudio. “Vengo da Bergamo –
disse - e sono un ingegnere; da sem-
pre sono stato appassionato di avven-
tura, questo mi ha spinto alla battuta
di caccia. Quando ero boy-scout, con-
tinuamente chiedevo al mio capo di
poter andare con la mia squadriglia in
uscita. La città mi teneva chiuso tra le
sue moderne mura di cemento, avevo
bisogno di stare in contatto con la
natura; lì mi sentivo rinascere, prova-
vo il gusto della libertà”. “Hai proprio
ragione, - ribatté Omar - anch’io
quando volevo sentire me stesso, mi

allontanavo dal mio paese verso
l’inizio del deserto. Contemplare i
tramonti del sole che si nascondeva
dietro le dune di sabbia, era qualcosa
di stupendo; istintivamente pensavo
all’alternanza del giorno e della notte,
e così riandavo alla mia vita come a
continue occasioni per meglio cono-
scermi e per attivarmi e perfezionarmi
nelle mie capacità di lavorare il le-
gno”. Fin a quel momento Joseph era
stato ad ascoltare, incuriosito dalle
narrazioni dei due compagni di cac-
cia. “E’ proprio vero, - disse inseren-
dosi nella conversazione – da quando
sono venuto in Europa a trovare degli
amici che avevo conosciuto in Ameri-
ca, ho capito che l’attività commer-
ciale non serve solo ad accumulare
denaro, ricchezza, ma soprattutto a

... realizzare sulla terra il regno di Dio, ...
Don Paolo Oliva - Assistente Agesci regione Puglia
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incontrare altre persone, di diversa
cultura, tanto che comincio a pensare
che la vera ricchezza che nessuno ti
può togliere è l’incontro con gli altri”.
Il tempo trascorreva piace-
volmente, i nostri continua-
vano a raccontarsi le loro
vite, ma pian piano le palpe-
bre dei loro occhi, appesan-
tite dal sonno, si chiudevano
e, senza accorgersene, si
addormentarono.
I bagliori dell’aurora sve-
gliarono i tre amici. E
nell’augurarsi una buona giornata, si
ritrovarono, ad alzare insieme lo
sguardo verso il cielo, bisbigliando
ciascuno la propria preghiera.1 Grande
sorpresa! Fu l’ultimo atto di presenta-
zione: “Io sono ebreo” disse Joseph;
“ed io islamico” aggiunse Omar. “Io
sono cristiano cattolico” esclamò
Claudio. Dopo quella pubblica con-
fessione, si presero per mano e il na-
scente senso di fraternità si intensifi-
cava, tanto che la situazione di so-
pravvivenza si trasformava in occa-
sione di complicità amicale per af-
frontare i sopravvenuti disagi.
Bisognava darsi da fare, mettersi in
cammino, cercare una via di uscita.
Pensarono nuovamente a comunicare
con i segnali di fumo, ma non passava
nessun tipo di velivolo, quando Omar
si accorse di essere vicino ad una sor-
gente d’acqua. Un piccolo rivolo era
comparso sotto la sterpaglia e lenta-
mente tracciava un percorso. Un sen-
so di stupore e di serenità conquistò i
nostri tre amici: “Se c’è acqua, allora
possiamo sperare di trovare la strada,
seguendo la traccia aperta dallo scor-
rere dell’acqua”, rassicurò Omar. E
decisero di seguire il corso, pensando
a quell’acqua, come alla propria sal-
vezza. Finalmente potevano provve-
dere a dissetarsi e a lavarsi. Si misero
in cammino e dopo diverse ore quel
rivolo d’acqua scomparve nella terra.
Una falla aveva ingoiato l’acqua, dan-
do origine ad un fiume sotterraneo. La
speranza di salvezza era messa in cri-
si. Claudio, da bravo ingegnere, pro-
pose di raccogliere l’acqua, in un in-
vaso artificiale. La necessità aguzza

l’ingegno e spinge a ulteriori scoperte.
Joseph vide in lontananza una grande
estensione pianeggiante dalla quale
saliva una colonna di fumo. Final-

mente ci sarà qualcuno!
Ma era un dislivello note-
vole dal punto si trovavano
e il luogo fumante. Nessun
problema, i nostri amici,
carichi di nuovo entusia-
smo, con passo svelto si
diressero verso l’agognato
rifugio. Giunsero a valle e
incontrarono una piccola

tribù d’indigeni. Meraviglia e un po’
di paura reciproca! Comunicavano
attraverso segni favorendo
un’immediata accoglienza. Non era
ancora la salvezza, ma certamente
l’incontro con nuove persone dava un
senso nuovo all’avventura. Era una
tribù d’indigeni che viveva secondo il
ciclo della natura, nel rispetto tra i
suoi componenti e nella condivisione
delle difficoltà della vita. Il disagio
più incisivo era la mancanza di acqua.
A questo rimediavano con pozzi di
raccolta di acqua piovana, che spesso
scarseggiava. Claudio si ricordò della
sorgente, ma nonostante le ricerche
nella zona, non comparve nessun tor-
rente; più tardi appureranno che il
fiume sotterraneo dopo tanti chilome-
tri sfociava direttamente nel mare. A
Claudio venne in mente una frase del
Vangelo: “Chi avrà dato da bere an-
che un solo bicchiere d'acqua fresca a
uno di questi piccoli perché è un di-
scepolo, in verità io vi dico: non per-
derà la sua ricompensa” (Mt.10,42).
Fu la molla che mise in movimento i
tre che vollero subito prodigarsi con il
loro ingegno e le loro competenze per
assicurare il grande dono dell’acqua
alla tribù. Ingegneria, falegnameria, e
ogni tipo di artigianato del posto, tutti
a collaborare ingrandire l’invaso di
raccolta a monte, la canalizzazione
fino alla valle e la distribuzione
dell’acqua ai nuclei familiari. Final-
mente nella tribù cominciò a fiorire la
vita e i nostri amici, a loro insaputa,
divennero i benefattori degli indigeni.
Non è facile pensare alle ricadute di
ogni azione educativa nella vita con-

creta. E’ spontaneo considerare l’hic
et nunc, il qui e ora, dell’intervento
educativo, senza quella visione pro-
spettica della costruzione del futuro
attraverso il presente. B.P. spinge in
questa direzione: ogni azione educati-
va ha una finalità intrinseca che non si
esaurisce nel presente, ma possiede un
carico di dinamismo vitale, misurabile
solo con il passare del tempo.
Nell’educazione va considerata
l’estensione temporale dell’azione
educativa; non ci sono segmenti edu-
cativi, ben circoscritti nello spazio e
nel tempo, ma vi è una  proposta che
abbraccia l’intero spazio vitale della
persona; pertanto è da tener conto
della consapevolezza da parte
dell’educatore che ogni suo intervento
va oltre ciò che da lui stesso è preve-
dibile, semmai potesse presagire la
reattività dell’educando. Nel racconto
vi è il tentativo di commentare con
stile narrativo il pensiero di B.P. che
rammenta ai capi educatori la respon-
sabilità storica dell’educazione dei
ragazzi loro affidati. In esso sono pre-
senti quelle dinamiche, tipiche
dell’educazione scout, che vanno dal
senso dello stupore, allo spirito di
avventura e di adattamento alla situa-
zione, dall’accettazione attiva della
difficoltà alla stimolazione ingegnosa
delle proprie capacità, dal soddisfaci-
mento del bisogno personale alla fina-
lizzazione comunitaria del bene indi-
viduale.
Inoltre, la costruzione della persona
umana è l’avvento del regno di Dio
nella storia. È proprio qui lo specifico
dell’educazione: aiutare al raggiungi-
mento della mèta. In altri termini, lo
sforzo, l’impegno profuso
dall’educatore nello stimolare le po-
tenzialità dell’educando si misura con
la capacità progettuale dell’educando
di prefiggersi e di voler raggiungere la
mèta prefissa. Nella visione cristiana
l’educazione si caratterizza per la sua
dimensione mistica, cioè, per il suo
aprirsi al soprannaturale; qui trova
spazio l’adagio: gratia supponit natu-
ram sed perficit. Pertanto, la dimen-
sione religiosa dell’educazione scout
non solo favorisce la realizzazione
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della naturale apertura al trascendente,
ma si pone come modalità concreta
dello sviluppo storico del Regno di
Dio. La predicazione di Gesù ha come
contenuto centrale la venuta del Re-
gno di Dio2, meglio ancora la presen-
za del Regno nella storia degli uomi-
ni.3 Cos’è il regno? E’ la sovranità di
Dio, la paternità di Dio, su tutta
l’umanità; tutti gli uomini sono chia-
mati a fare l’esperienza che Dio è Pa-
dre di tutti, che nulla può ostacolare
l’attuazione del suo disegno di salvez-
za universale. Per questo il suo è re-
gno di pace, di giustizia, di libertà.
Tutto ciò è racchiuso nell’invocazione
“venga il tuo regno”.  Il regno, prefi-
gurato dal canto degli angeli a Bet-
lemme: “Pace in terra agli uomini che
Dio ama”, è la consegna di Gesù ai
suoi discepoli, inviati per la prima
missione:  «E strada facendo, predica-
te che il regno dei cieli è vicino…»
Mt. 10, 7.

Tornando al racconto, i tre personag-
gi, al termine dell’opera, comprendo-
no che quanto hanno fatto,
se da una parte li ha visti
uscire dall’impasse dello
smarrimento e recuperare
la loro strada, dall’altra
hanno contribuito a dare
vita ad una tribù che a
stento riusciva a sopravvivere.
E’ importante per l’educatore conside-
rare che la sua opera sarà grande, nel-
la misura in cui contribuirà ad aiutare
l’altro a realizzarsi nella libertà, a far
prendere coscienza della libertà dei
figli di Dio; nello spirito evangelico,
ciò avviene quando la persona
s’imbatte nella verità: la verità di sé,
la verità dell’altro, la verità in sé, at-
traverso un processo di conoscenza, di
adesione e testimonianza della verità.4
È quanto hanno sperimentato i perso-
naggi del racconto, quando hanno

costatato che la loro azione è stata
determinante per la felicità della pic-
cola tribù. Questa esperienza non sor-
ge senza sacrificio, senza impegno,
anzi suppone un cammino serio di
discernimento su se stessi e sul pro-
prio mondo interiore, partendo dalla
convinzione che la risposta agli inter-
rogativi fondamentali è sempre fuori
della persona umana e va ricercata
nella quotidianità della vita, permeata
di contenuto religioso.
Nel vissuto reale si tocca con mano la
capacità di interrogarsi e di decidersi
per qualcosa di grande, per Qualcuno
che dia significato alla propria vita. Al
ricercatore entusiasta di felicità e di
senso, Gesù, mettendo in guardia dal-
le facili illusioni, risponde: «Nessuno
che mette mano all'aratro e poi si vol-
ge indietro è adatto per il regno di
Dio».5
Mettere mano all’aratro vuol dire de-
cidersi per Cristo, decidersi nel con-
creto storico di mettersi al suo segui-
to, decidersi di imitarlo nel servizio,

nel dono di sé agli altri.
Una decisione implicante
un doppio versante
d’impegno: dietro a Cri-
sto per la costruzione del
regno, a servizio dei fra-
telli nella modalità con-
creta dell’amore; nel giu-

dizio finale l’identificazione Cristo-
fratello spinge l’acceleratore della
carità, metro e misura dell’essere di-
scepolo: corresponsabile della venuta
del regno.  E il re risponderà loro: «In
verità io vi dico: tutto quello che avete
fatto a uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l'avete fatto a me». Mt.
25,40.
Ora è chiara la responsabilità storica
dei capi educatori: la consapevolezza
della valenza sacra del proprio opera-
to in ordine al destino religioso del
singolo, il quale si affida all’altro co-

me alla guida e al maestro per la vita.
L’azione educativa verso il singolo
non è separata dall’azione verso il
gruppo, la comunità, la famiglia degli
uomini; camminando tutti i singoli
verso il raggiungimento della mèta,
anche la comunità umana è in cammi-
no verso lo sviluppo e l’attuazione del
Regno di Dio. Perciò il capo educato-
re dalla prospettiva particolare del suo
essere singolo che
si rapporta verso un
altro singolo, vive
la dinamica educa-
tiva nella concre-
tezza spazio-
temporale, ma con
lo sguardo rivolto
all’universale umano metastorico di
cui si alimenta e a cui tende. È
nell’universale dell’umanità che trova
senso e significato il particolare edu-
cativo del singolo.
A tal proposito ci viene in aiuto una
parabola evangelica: “Diceva: «Il re-
gno di Dio è come un uomo che getta
il seme nella terra; dorma o vegli, di
notte o di giorno, il seme germoglia e
cresce; come, egli stesso non lo sa.
Poiché la terra produce spontanea-
mente, prima lo stelo, poi la spiga, poi
il chicco pieno nella spiga»…”Mc. 4,
26-28. La parabola annuncia che nulla
avviene per caso, nulla senza un sen-
so. Ogni azione educativa, la più
scontata, la più ripetuta, porta in sé
una tensione escatologica, non solo
perché orientata al regno, cioè, proiet-
tata con il suo pieno significato nel
regno, ma perché prepara, costruisce,
anche in modo non consapevole, il
regno nell’oggi storico.
Concludendo, il capo educatore, è il
cristiano adulto nella fede, che,
nell’entusiasmo, nella competenza,
nell’abnegazione del servizio, aiutan-
do i ragazzi a crescere nel raggiungi-
mento della mèta della propria realiz-

1 La preghiera tipica del cristiano è la preghiera insegnata da Gesù agli apostoli: il Padre nostro (Mt. 6, 9-13).
“Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno. Benedetto sia in eterno il Nome nel suo Regno glorioso”. Dalle invocazioni

della preghiera ebraica del mattino.
“Mi rifugio in Te, o Signore, dal chiederti cose sulle quali non ho scienza. Se Tu non mi perdoni e non mi usi misericordia, sarò tra i per

denti”. (11:47), invocazione coranica.
2 Mc. 1,15 e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».
3 Mt. 12, 28: «Ma se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto fra voi il regno di Dio».
4 Gv. 8, 32: «conoscerete la verità e la verità vi farà liberi».
5 Lc. 9, 62.
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La notizia è questa (ed è una buona
notizia, un  piccolo  evangelo,  dun
que): Giovanni Paolo II ha solenne-
mente  proclamato  "beato",  in  San
Pietro in Roma, il 4 ottobre scorso,
uno scout de France, Marcel Callo.

Al di là della buona notizia, un
giovane, Marcel Callo, morto santa-
mente in un campo di sterminio tra i
più terribili, Mauthausen, la sera del
19 marzo 1945, a 24 anni.

Lo Scautismo, e il Papa lo ha sot-
tolineato nell'Omelia durante la cele-
brazione della Beatificazione, ne ha
segnato lo stile, anche se Marcel, ap-
prendista tipografo dodicenne, dopo i
15  anni  lasciò,  con  dispiacere,  gli
Scout de France per seguire le indica-
zioni del suo assistente ecclesiastico.
Doveva entrare, ed entrò, nella JOC
(la gioventù operaia cristiana), fu un
jocista.

Furono anni di militanza operaia
cristiana vissuti con semplicità, come
con semplicità era stato scout. Furono
anni  importanti  e  vedremo perché.
Con l'occupazione nazista della Fran-
cia, Marcel fu precettato. Lo attende-
va il servizio di lavoro obbligatorio in
Germania. Molti suoi coetanei scelse-
ro la Resistenza e sfuggirono quella
quasi  deportazione.  Marcel  Callo,
invece, decise di partire, "come mis-
sionario", disse. E chiese a sua mam-
ma di cucirgli sul vestito il distintivo
JOC e il giglio della Promessa scout.

In Germania Marcel si diede da
fare.  Con altri jocisti, altri scouts e
giovani di Azione Cattolica, organiz-
zò delle cellule cristiane. Proprio per
questo suo impegno cristiano fu arre-
stato, come nemico del popolo tede-
sco e imprigionato, a Flossenburg
prima, poi a Mauthausen. Lì morì nel

più completo abbandono, assistito da
un altro prigioniero, un non credente
che si sarebbe convertito, assistendo a
questa morte straordinaria: "mai assi-
stetti ad una morte come questa", di-
chiarò successivamente agli amici di
Marcel che ne stavano ricostruendo il
martirio. Marcel Callo, infatti, è Bea-
to perché "scout, jocista e martire".
Martire, perché ha testimoniato, fino
alla morte, Gesù e la sua buona noti-
zia, in uno stile fatto di Scautismo e
di jocismo. Dunque lo stile scout può
essere strada per acquisire, nel dono
del Signore, quella virtù della fortez-
za che ha nella testimonianza fino alla
morte la sua pienezza.

Nel  dono  del  Signore.  Sarebbe
presunzione farisaica ritenere che sia
sufficiente  uno  stile  educativo  per
diventare santi come Dio è santo. Il
dono del  Signore,  però,  chiede  un
cambiamento di vita. Non si combina
con l'amoralità di chi pensasse che un
influsso astrale o il compimento di
gesti magici siano in grado di diviniz-
zare l'uomo ... Zaccheo era un pubbli-
cano, un peccatore. Quando si accor-
se che Gesù aveva scelto di entrare in
casa sua confessò il suo peccato e si
decise alla restituzione.

Per cambiar vita, ogni giorno, e
ogni giorno camminare sulla strada
che è Cristo (cfr. Gv. 14,6), lo stile
scout, stile di autoeducazione, è di
aiuto. La virtù della fortezza (quella
che fa giungere alla capacità di af-
frontare il martirio), si acquisisce nel
corso della vita. E con essa le altre
virtù: la prudenza, la giustizia, la tem-
peranza. Non si pensi di essere pre
parati in una di esse senza prendere in
considerazione le altre perché, illu-
dendosi,  non si  terrebbe conto che

come  glo-
bale e uni-
ca  è  l'esi-
stenza  u-
mana,  così
globale  e
unico  è
l'agire  vir-
tuoso.  An-
che in que-
sto senso lo stile scout ci aiuta. Uno
stile capace di affrontare globalmente
la realtà della persona, sia a livello
individuale che sociale.

La Chiesa nel proclamare "beato"
lo scout, jocista e martire Marcel Cal-
lo ha voluto proporlo ad esempio.

Gli esempi hanno un loro dinami
smo.

Non sarebbero tali se non servisse-
ro a chi li prende in considerazione.

In cosa ci è di esempio questo ven-
tiquattrenne morto santamente nella
desolazione di un campo di stermi-
nio? Nella semplicità della sua vita -
di scout prima, di jocista poi, di gio-
vane operaio - fatta di un quotidiano
ordinario durante il quale Marcel è
cresciuto di umanità e, attraverso la
preghiera, la pratica dei sacramenti, la
direzione spirituale,  è  diventato un
uomo, adulto nel Signore.

Di esempio, dunque ad ognuno di
noi che siamo chiamati alla stessa vita
adulta, lungo un itinerario ordinario,
aiutati dallo stile scout, a vivere nel
dono del Signore un'umanità da arric-
chire di giorno in giorno, nell'eserci-
zio delle virtù e in particolare di quel-
la "pazienza" che sigla chi è forte.

Perché Marcel Callo lo fu.

fr. Giacomo Grasso, O.p.

Nella ricerca di “tracce” significative, esempi veri che ci testimoniano l’impegno   a “... realizzare sulla
terra il regno di Dio”, vogliamo proporre la lettura di un articolo  pubblicato su “scout proposta educati-
va”  n. 38 del 14 novembre 1987, a firma di fr. Giacomo Grasso, o.p., che ci presenta la figura del primo
scout beatificato.

E un "martire"
il primo scout beatificato
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«E quando gli angeli dissero a
Maria:
"O Maria! In verità Dio ti ha
prescelta e ti ha purificata e ti
ha eletta
su tutte le donne del creato"»

(Santo Corano: III, 42)

E’ per me un grande onore
essere presente in questo conses-
so scientifico e spirituale dove
sono convenuti docenti, studenti
e persone interessate al tema del
mio discorso. Ringrazio sentita-
mente il chiarissimo professor
Enrico Iachello, preside della
facoltà di Lettere e Filosofia, che ha reso possibile que-
sto nostro incontro.

Nel mio discorso esporrò la visione coranica di Maria
e, in questa circostanza, mi è gradito ricordare la prossi-
ma ricorrenza dell’8 dicembre in cui i cattolici celebrano
l'Immacolata Concezione. L'islam e il Corano a loro vol-
ta attribuiscono a Maria santità e una particolare altissi-
ma dignità.

La società umana nel corso della storia ha sempre
costituito una comunità unica, dotata di natura anelante
alla ricerca di Dio e di ragione che la guida. Essa è altre-
sì diretta verso la felicità in questo mondo e nell'altro
attraverso l'invio di profeti e la discesa di libri rivelati.
Le religioni e le leggi divine che si sono succedute nelle
varie epoche storiche hanno una stessa, unica, vera es-
senza e fini comuni. Qualora siano correttamente osser-
vate viene garantita la crescita dell'uomo in tutti gli a-
spetti, un'esistenza ispirata alla giustizia in questo mon-
do e la vita eterna nell' aldilà.

Il Corano recita: «Invero abbiamo inviato Profeti con
frasi e verità chiarissime e abbiamo fatto discendere su
di loro Libro e Bilancia affinché l'umanità si levi verso
l'equità e la giustizia» (Santo Corano: LVII, 25).

Il Corano è l'ultimo libro rivelato
e Mohammad l'ultimo Profeta di
Dio, continuatore della santa Via
dei Profeti che lo hanno prece-
duto.
I musulmani, conformemente ai
versetti coranici, credono in tutti
i profeti, da Abramo a Mosè, a
Gesù, e ai libri rivelati, quali
l'Antico e il Nuovo Testamento.
Il santo Corano conferisce a Ma-
ria una posizione particolare: in
numerosi versetti e sure si parla
diffusamente di Maria e di Gesù
Cristo. Nel Corano esiste addirit-
tura una sura intitolata a Maria
(sura XIX), nella quale sono de-
scritte le sue virtù e le sue quali-
tà (permettetemi di dirvi che una

delle mie figliole, con mio grande onore, si chiama pro-
prio Mariam).

Secondo un'altra sura, Anna, moglie di Emran, chiese
a Dio un figlio da dedicare al servizio del tempio di Ge-
rusalemme. Poco dopo rimase incinta e fece voto di ri-
nunciare alla tutela del figlio atteso e di dedicarlo appun-
to al servizio del tempio. Trascorso il tempo, partorì,
contrariamente alle attese, una figlia femmina, che ven-
ne chiamata Maria, ossia dedita al culto e al tempio
(Santo Corano: III, 35-36). Questo avvenne quando il
suo consorte Emran, prima della nascita della figlia, ave-
va raggiunto la pace eterna.

La madre consegnò quindi la neonata al tempio, dove
il profeta Zaccaria se ne assunse la cura (III, 37) e dove
Maria trascorse parte della vita nell'adorazione di Dio.
Ogni qualvolta Zaccaria entrava da lei vi trovava pronta
frutta fresca e le chiedeva: "Da dove proviene tutto que-
sto?». Maria rispondeva: "Mi viene da Dio».

La suddetta sura di Maria, dal versetto 16 in poi narra
appunto la storia di Maria, di come ella, lontano dalla
famiglia, mentre era nel tempio, protetta da un velo, in-
tenta al culto divino, vide apparire l'angelo di Dio, Ga-
briele, in forma umana. Maria avanti a lui si rifugiò in

Maria, l’eletta di Dio, nel Corano
Ali Akbar Naseri

Ambasciatore della Repubblica islamica dell’Iran presso la Santa Sede

Riportiamo di seguito uno stralcio dell’intervento che l’ambasciatore della Repubblica islamica dell’Iran
presso la Santa Sede ha tenuto all’Università di Catania sulla visione coranica di Maria.
Il testo integrale è stato pubblicato sulla rivista 30GIORNI N.12 - 2009

Benedetto XVI con Ali Akbar Naseri, ambasciatore
della Repubblica islamica dell’Iran presso la Santa Sede.
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Dio, ma l'angelo le disse: "lo sono stato inviato dal tuo
Creatore affinché ti doni un puro figlio». Maria con stu-
pore disse: "Com'è possibile se mai ho avuto rapporti
con un uomo e mai sono stata donna corrotta?». L'angelo
rispose: "È volontà certa di Dio, ché per Lui è facile far
nascere senza il concorso di un padre tale figlio che sia
segno divino e fonte di clemenza per l'umanità» (Santo
Corano: XIX, 16-21).

Maria concepì Gesù Cristo e al momento del parto si
recò in luogo lontano. Si sedette ai piedi di un albero
secco e disse: "Oh, fossi già morta e dimenticata». In
quel  mentre
sentì una voce
che  diceva:
"Non  essere
triste»,  e  un
rivo  d'acqua
scorse  davanti
a lei e un datte-
ro fresco cadde
dall'albero  ai
suoi piedi.

La voce dis-
se:  "Bevi  l'ac-
qua, mangia il
dattero e ralle-
grati del nuovo
nato e  quando
incontrerai  la
gente  di':  "Ho
fatto  voto  di
stare  in  silen-
zio"».  La  sua
gente  la  vide
mentre  teneva
in  braccio  il
neonato  e  con
stupore e protesta quelli le si rivolsero dicendo che suo
padre non era un uomo malvagio né la madre una pecca-
trice. Ed ella indicò loro il neonato ed essi dissero:
"Come può mai parlare un neonato?". Il neonato (Gesù)
parlò e disse: "lo sono il Servo di Dio, che mi ha dato il
Libro e fatto Profeta e reso fonte di benedizione ovun-
que io sia e mi ha prescritto la Preghiera nel rapporto
con Dio e l'Elemosina al servizio del popolo di Dio e
amorevolezza verso mia madre. Sia pace su di me il
giorno in cui nacqui, il giorno in cui muoio e il giorno in
cui verrò risuscitato a vita"».

Egli così dimostrò l'innocenza e la purezza della pro-
pria madre e presentò sé stesso, che era stato concepito
senza padre, come Segno di Dio.

Maria nel Corano è appellata in vari modi, come Pre-
scelta di Dio, La più Insigne delle donne del mondo,
Pura, Immacolata, Casta, Colei di cui narrano gli Hadis,

Interlocutrice degli Angeli, Dedita al culto e alla pre-
ghiera, Ricevitrice della Buona Novella della nascita di
Gesù. Ella e suo figlio Gesù Cristo sono segni per cono-
scere l'esistenza di Dio.

Mi è gradito sottolineare quanto segue: Emran e An-
na desideravano un figlio, ma Dio diede loro una figlia a
indicare che dal punto di vista dell'essenza umana non
esiste differenza tra uomo e donna e tra figlio e figlia
che come esseri umani hanno la stessa identità.

Questo fatto rivela l'alta e santa posizione della figlia
e della donna che possono raggiungere gli stati più ele-

vati.
Quanto al Sigil-
lo  dei  Profeti,
Mohammad,  i
suoi  tre  figli
maschi gli furo-
no  sottratti,
giacché, mentre
lui era in vita,
raggiunsero  la
pace eterna.
La sua progenie
fu  quindi  assi-
curata  dalla
figlia  Fatima,
che  il  Corano
considera Dono
di  Dio,  attri-
buendole  una
posizione  san-
tissima.  Nella
concezione isla-
mica la donna è
specchio  della
divina bellezza:
ella nel ruolo di

madre, maestra e fulcro dell' esistenza è amica, compa-
gna che allieta la vita. La sacralità e la santità della don-
na devono essere salvaguardate preservandone il pudore.
Rincresce quindi osservare l'uso strumentale del corpo
della donna per incrementare le vendite o altro attraverso
l'esposizione di immagini discinte.

La donna, come madre, maestra, saldissimo pilastro
del santo e civile istituto della famiglia ed educatrice di
una generazione sana e utile alla società, deve essere
oggetto d'amore, di rispetto e della massima deferenza e
considerazione.

Fatima e Maria costituiscono a riguardo un esempio e
un modello chiaro, luminoso e imperituro per tutte le
donne del mondo.

..............

Natività di Gesù, miniatura del Vangelo armeno del pittore Youhannès de Borkri.
Museo armeno di Isfahan, Iran
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Il 5 novembre si è
tenuta nella Concatte-
drale di Taranto Gran
Madre di Dio, una
celebrazione eucari-
stica presieduta
dall’Arcivescovo
Mons. Benigno Luigi
Papa, in occasione del
centenario della nasci-
ta di Mons. Guglielmo Motolese, già
Arcivescovo di Taranto dal 1962  al
1987, tornato alla casa del Padre il 5
giugno 2005. E’ stata una “Messa di
ringraziamento a Dio” per il dono del-
la sua vita, come ha evidenziato
l’Arcivescovo Mons. Papa. In effetti,
molteplici sono i motivi di ringrazia-
mento, per l’operato di Mons. Motole-
se sia da parte della Chiesa (Diocesana
e Italiana) che dai vari ambienti della
società (in particolare quella di Taran-
to). Anche lo scautismo tarantino e
pugliese ha molto da ringraziare il
Signore per quanto “don Guglielmo”
ha fatto in favore dell’Associazione
ma soprattutto per la testimonianza,
“la traccia”, che ha saputo indicare e
lasciare a tante generazioni di esplora-
tori, guide, capi e adulti scout, fino
agli ultimi giorni della sua vita terre-
na.
Su Mons. Motolese molto si è scritto
(articoli, libri, interventi, ecc.) e si
continuerà a scrivere. Anche il nostro
“Taccuino” gli ha dedicato un detta-
gliato intervento a firma di Anita Pi-
trelli sul n. 4 del 2007, ma siamo con-
sapevoli che non è per niente cosa
facile descrivere in maniera esauriente
la vita e le opere di un grande Pastore
della Chiesa quale lui è stato. A me
preme solo balbettare qualche piccola
testimonianza del suo essere insieme
Pastore e “assistente scout”. Piccoli
gesti o modi di essere e di comunicare
che hanno contribuito non poco nella
mia formazione (e di tantissimi altri)
prima da adolescente, poi da giovane
capo ed anche da adulto. Mi ha sem-
pre affascinato sin da ragazzo il suo
sorriso e il suo modo sereno e rassicu-
rante di colloquiare con tutti negli sva-
riati incontri ma in particolare quando

veniva a farci visita
nei campi estivi. Ci
sembrava, all’epoca,
qualcosa di straordi-
nariamente bello che
un Vescovo circolas-
se con attenzione tra
le tende, si sedesse ai
tavoli da campo spes-
so malfermi, parlasse

con noi ragazzi delle attività scout e
non solo. Poi la fusione delle due as-
sociazioni ASCI e AGI e la nascita
della nuova associazione AGESCI nel
1974; Illuminante furono, per noi gio-
vani capi un po’ preoccupati per le
novità (ad esempio la coeducazione), i
sui consigli e la sua visione aperta alla
crescita, all’evoluzione, al progresso.
Ricordo ancora con gratitudine il suo
ringraziare, elogiare e consigliare i
rover del primo Clan di Taranto in
servizio a Lourdes con il treno bianco
dell’Unitalsi nel 1983, inizio di una
tradizione affermatasi negli anni poi
diventato un nu-
trito gruppo di
foulard bianchi.
Consigli, apprez-
zamenti, incita-
menti, ecc. sem-
pre elargiti in
abbondanza e con
amore ai tanti
rover, scolte e
capi che si sono
alternati nel servi-
zio agli anziani,
ospiti del padiglione “ulivo” nella sua
cara “Cittadella della Carità”, frutto
del suo amore caritatevole per tutti gli
ammalati e per gli anziani. E poi il suo
incessante interessamento per
l’Associazione, per i capi e per i ra-
gazzi, anche da Vescovo emerito fin
nei suoi ultimi giorni e la gioia evi-
dente sul suo volto quando si andava
da lui per consigli o semplicemente
per salutarlo.
A conclusione di questo mio mode-
stissimo intervento, riporto di seguito
la parte finale dell’omelia pronunciata
da S.E. Mons. Papa nella celebrazione
Eucaristica:

“ ... Noi ricordiamo
con gratitudine la sua
persona e il suo mini-
stero e vorremmo che
questo gesto di ricono-
scenza avesse anche una valenza edu-
cativa nella società civile ove la di-
scontinuità culturale tra le generazio-
ni pone non pochi problemi per la
formazione culturale e spirituale delle
persone. Le differenze culturali, che ci
sono tra le generazioni che si succe-
dono nella storia della Chiesa e della
società civile, non possono oscurare
quella identità di fede e il possesso di
un comune patrimonio culturale che
scaturisce da essa e, soprattutto, non
possono e non debbono reprimerne il
dovere di gratitudine che abbiamo
verso coloro che ci hanno fatto del
bene.
Concludo questa mia omelia con le
parole del Cardinale Joseph Ratzinger
pronunciate dopo la morte di Giovan-
ni Paolo Il, nella celebrazione della

Santa Messa “pro
eligendo Romano
Pontifice”.
Nell’omelia egli
dice tra l’altro:
“Tutti gli uomini
vogliono lasciare
una traccia che
rimanga. Ma che
cosa rimane? Il
denaro no. Anche
gli edifici non ri-
mangono; i libri

nemmeno. Dopo un certo tempo, più o
meno lungo, tutte queste cose scom-
paiono. L’unica cosa che rimane in
eterno è l’anima umana, l’uomo crea-
to da Dio per l’eternità: Il fatto che
rimane è perciò quanto abbiamo semi-
nato nelle anime umane — l’amore, la
conoscenza, il gesto capace di toccare
il cuore, la parola che apre l’anima
alla gioia del Signore. Allora andiamo
e preghiamo il Signore, perché ci aiuti
a portare frutto, un frutto che rimane.
Solo così la terra viene cambiata da
valle di lacrime in giardino di Dio”.

Pino Giordano

Centenario della nascita di Mons. G. Motolese

Lourdes 1983 - Campo dei giovani

Camigliatello 1964
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“Dobbiamo diventare il cambia-
mento che vogliamo vedere nel
mondo”

Mahatma Gandhi (1869-1948)
Nella ricorrenza del centenario
della sua fondazione,
l’associazione mondiale delle gui-
de ed esploratrici (WAGGGS), ha
proposto a tutti gli associati dell0
Scautismo e Guidismo, per l’anno
2010, la parola maestra “PLANT”:
piantare il seme del cambiamento.
Ciò vuol dire per prima cosa attua-
re un cambiamento dentro ciascu-
no di noi, in prima persona; un
cambiamento vero, che parte dai
pensieri e dal cuore di ciascuno
per giungere a comportamenti più
giusti e corretti. Cambiare il modo
di pensare e di agire renderà tutti
uomini e donne nuovi, convinti
che il cambiamento dei singoli si
rifletterà in seguito e si  trasforme-
rà in una società migliore intorno a
noi. E’ necessario maturare la con-
vinzione che l’impegno ai com-
portamenti consapevoli di tutte le
persone di buona volontà riuscirà
a combattere e vincere la miseria e
la fame in tutto il mondo.
Ma la consapevolezza deve essere
manifestata con forza e testimo-
niata pubblicamente, attraverso
uno stile di vita che sia segno e
dimostri ampiamente la pratica di
cittadinanza attiva e solidale verso
tutti gli esseri umani.
La certezza di raggiungere risultati

positivi deve nascere dai compor-
tamenti quotidiani dei singoli,
che con l’esempio convince-
ranno e coinvolgeranno molti
altri a seguirli sullo stesso
cammino. Si tratta di un
percorso di promozione
umana e sociale, che trae le
sue origini dalla cultura scout ,
trova la sua ragione di essere nei
principi di solidarietà e di fraterni-
tà di cui scout  e guide si sono nu-
triti fin da quando erano ragazzi e
che li qualifica adulti consapevoli
e responsabili, persone generose e
significative nella società attuale.
Si tratta di partire dalle cose più
semplici, quelle di ogni giorno.
Possiamo dare molte idee a titolo
di esempio: limitare i consumi e
gli sprechi dei beni primari come
acqua, energia o cibo, poiché tutti
sappiamo che non sono  inesauri-
bili; usare con parsimonia delle
automobili private usando spesso i
mezzi pubblici, acquistare prodotti
agricoli locali e nelle stagioni pro-
prie, con riduzione dei consumi di
carburanti dei trasporti e di emis-
sioni inquinanti dannosi
all’ambiente ed alla nostra stessa
salute. Impegnarsi a ridurre la
quantità di rifiuti, che quotidiana-
mente conferiamo al cassonetto
più vicino, provando a differenzia-
re e riutilizzare gli stessi, separan-
do i rifiuti organici umidi da quelli
secchi ed indistinti; i primi, oppor-

tunamente interrati, sono
utili per la concima-

zione delle pian-
te e dei fiori

nei giardini e
nei vasi, poiché dan-

no un ottimo apporto di nutrienti
e sali minerali ad alberi e fiori.
Questi comportamenti virtuosi
porteranno benefici all’ambiente
in cui viviamo, produrranno mino-
re inquinamento nell’aria che re-
spiriamo, nelle falde acquifere e
sulla terra che saranno più pulite.
Le azioni di ciascuno siano mirate
al benessere di tutti e non alle pro-
prie comodità; si potranno cogliere
i segnali del cambiamento se un
numero sempre maggiore di perso-
ne adotterà comportamenti virtuo-
si ed ecologici.
In tal modo il seme prezioso del
cambiamento diverrà un albero
robusto e rigoglioso che estenderà
le sue radici e darà  frutti abbon-
danti in tutti i luoghi nei quali riu-
scirà ad attecchire e crescere. Il
mondo allora non sarà un luogo
sfruttato dai potenti e dai furbi, ma
saranno messi in conto i bisogni di
tutti ed anche i più poveri e deboli
potranno godere di una parte delle
risorse comuni e vivere  in un
mondo più umano e solidale.

Anita Pitrelli

Il seme del cambiamento
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Il 2010 è stato
per lo scautismo
italiano una data
importante: cento
anni fa nasceva la
prima associazione
scout italiana.

Il primo esperi-
mento italiano di
scautismo fu fatto
nella primavera del
1910 a opera del
massone sir Francis
Patrick Fletcher
Vane, baronetto di
Hutton, e si tenne a
Bagni di Lucca. Il
12 luglio 1910, nel parco del Law
Tennis Club di Bagni, il baronetto
fondò ufficialmente il primo reparto
di scout italiani – composto da set-
tanta esploratori al comando del
maestro Remo Molinari che, a tutti
gli effetti possiamo considerare il
primo capo istruttore scout italiano,
e dei collaboratori Santini, Pistoloz-
zi e Cherubini – col nome di
«Ragazzi Esploratori» (noti su mol-
ta carta stampata come Boy Knight,
Ragazzi Patrioti, Piccoli Esploratori
della Pace, Giovani Esploratori,
Piccoli Cavalieri del Mondo), da
cui presero origine i «Ragazzi E-
sploratori Italiani» (REI), sezione
italiana degli inglesi British Boy
Scouts (BBS). Dopo il solenne
«giuramento scout» dei ragazzi e-
sploratori, Vane consegnò personal-
mente a ciascuno il distintivo dei
Peace Scouts inglesi: un giglio
bianco in campo azzurro verdastro
con la scritta «Sii preparato» (in
inglese). Sir Fancis Vane, convinto
assertore delle idee pacifiste, fu tra i

primi collaboratori di Baden-Powell
e da lui nominato commissario del-
la città di Londra, ma in seguito ad
alcuni contrasti con diversi dirigenti
centrali uscì dall’associazione scout
di Baden-Powell (la Boy Scout As-
sociation) e aderì, insieme a nume-
rosi reparti londinesi e della regione
di Birmingham, alla piccola orga-
nizzazione scout scissionista British
Boy Scouts, fondata il 24 maggio
1909, accettando nel dicembre dello
stesso anno la carica di presidente
onorario; nel febbraio 1910 aveva
creato una solida alleanza coi Boys
Life Brigade sotto il nome di Natio-
nal Peace Scouts.

Il 18 e 19 dicembre dello stesso
anno Vane organizzò a Firenze un
convegno delle sezioni REI operati-
ve nel centro-nord Italia, durante il
quale fu ufficialmente fondato il
comitato regionale toscano e, cosa
più importante, la struttura operati-
va dei Ragazzi Esploratori Italiani,
che da quel momento assunsero in
forma ufficiale questa denominazio-

ne; furono i-
noltre nominati
i componenti
del «comitato
centrale». In

quell’occasione
sir Francis Vane fu confermato
«ispettore generale», l’equivalente
dell’odierno capo scout d’Italia;
l’associazione, inoltre, fu posta sot-
to l’alto patronato del re.

La REI si diffuse ed ebbe ramifi-
cazioni in diverse località e regioni
italiane. Dal novembre 1911 al set-
tembre 1912, la sede operativa cen-
trale della REI passò da Firenze a
Roma.

Molte sezioni della REI conflui-
rono, tra il 1914 e il 1915, nel
«Corpo Nazionale dei Giovani E-
sploratori Italiani» (CNGEI) fonda-
to a Roma nel 1912.

I giovani esploratori del CNGEI,
in omaggio ai primi gruppi di boy
scouts, usarono il giglio dei REI
della sezione ligure, a cui fu ag-
giunto il cartiglio col motto «Sii
preparato».

Nei mesi scorsi, in varie parti
d’Italia, si sono tenute numerose
manifestazioni per ricordare
quest’evento e le più importanti
naturalmente sono state quelle tenu-

CENTENARIO DELLO SCAUTISMO IN ITALIA

Una foto del REI del 1910.  Al centro sir Francis Vane,  a destra Remo Molinari.
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“Na na na na na na na….
E allora alza le braccia al cielo,
canta la gioia di star qui,
canta che c’è l’arcobaleno,
qui insieme al jamboree!”

...è questo il motivetto che da
qualche tempo a questa parte è
stabile al primo posto della mia
top ten musicale personale, mi ri-
trovo a cantarlo o a fischiettarlo
senza neanche accorgermene: è il
canto del Jamboree 2011! E ac-
compagnerà l’avventura del con-
tingente Italia in Svezia dal prossi-
mo 27 luglio sino al 7 agosto!
Se qualcuno mi chiedesse che co-
sa si prova … per questo grande
sogno che si sta realizzando, credo
avrei serie difficoltà
nell’esprimerlo a parole, ma potrei
raccontarlo attraverso alcune im-
magini dei ragazzi che ho il gran-
de dono di poter accompagnare e
con cui condividerò questa grande
ed indimenticabile impresa!
Cosa si prova?
Mi vengono in mente...
Per qualche comunicazione preli-
minare, le loro voci, dall’altro lato

della cornetta, improvvisamente
esagitate non appena sentivano le
parole magiche “sono Marcella,
uno dei capi con cui andrai al
JAMBOREE”…
La loro eccitazione mista ad un
po’ di timore per qualcosa che
non sai ancora quali sorprese ti
riserverà all’appuntamento iniziale
per il primo campetto di prepara-
zione…
I loro volti e i loro sguardi men-
tre noi capi dello staff gli metteva-
mo al collo il fazzolettone azzurro
col tricolore, il fazzolettone del
contingente Italia: sembrava do-
vessero esplodere di felicità e
spargere tutto intorno a loro la
gioia infinita che avevano dentro!
I loro commenti euforici man
mano che, attraverso giochi, trac-
ce, codici segreti venivano cata-
pultati nell’ambientazione, la sto-
ria di Paolo e Ingrid, due ragazzi
che attraverso un racconto avvin-
cente e ricco di suspance ci ac-
compagnerà sino in Svezia pas-
sando per indizi da seguire e mi-
steri da scoprire, vicende antiche
quanto l’unità d’Italia e gesta eroi-

che di sconosciute famiglie reali…
Il loro trasformarsi improvvisa-
mente in piccoli ometti responsa-
bili non solo di se stessi, ma an-
che del mondo intero nel decide-
re di adottare il progetto di solida-
rietà per un gruppo scout nella ba-
raccopoli di Korogocho in Ken-
ya…
È iniziato così il percorso di pre-
parazione al Jamboree 2011! I
prossimi campetti per la Puglia
saranno il 12-13 Febbraio e il 9-10
aprile 2011. Ma la grande e vera
sfida che spetta ai ragazzi e ai ca-
pi di tutto il contingente Italia è
quella di riuscire ad essere real-
mente “Ambasciatori”, riuscire a
rendere partecipi e pienamente
coinvolti in questa incredibile av-
ventura anche tutti coloro
(ragazzi, capi, gruppi) che non
potranno prendervi parte. È jam-
boree vero, solo se condiviso! La
sfida del narrare per condivide-
re…inizia da qui! Na na na na
nana……

Marcella Scarciglia

... canta che c’è l’arcobaleno,
qui insieme al jamboree!”
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Sabato 16 ottobre scorso,  nella trasmis-
sione televisiva “A SUA IMMAGINE”,
condotta da Rosario Carello su Rai 1,  è
stato presentato “IL BAMBINO CHE AMA-
VA SUONARE” : Francesco Salinari, un
ragazzo affetto da autismo che, grazie
alle cure attente della famiglia e della sua
musico terapeuta, si apre al mondo attra-
verso la musica e fa della musica la sua
vita.
Attualmente Francesco frequenta il 10°
anno di Conservatorio e a febbraio 2011
conseguirà il diploma di Conservatorio
presso l’Istituto Musicale “G. Paisiello”
di Taranto.
La storia del suo difficile percorso è stato rac-
contato in un interessante e bellissimo libro
scritto a due voci: quella della musico terapeu-
ta, Franca Bianchi (capo scout dell’Agesci già
responsabile di Zona Taranto) che , attraverso il
linguaggio delle note, lo ha aperto a quella real-
tà che il piccolo rifiutava; poi la voce della ma-
dre, Antonia D’Arcangelo, piena di amore ma
anche di sofferenza per l’incapacità di decodificare e di
comprendere le necessità del figlio.
Nella VI parte del libro, “Il lupetto”, viene raccontato
anche la sua entrata nel gruppo Agesci TA/17 che, cre-
diamo, avrà senza dubbio contribuito alla crescita di
Francesco sia dal punto di vista della socializzazione
quanto dell’autonomia e della responsabilità. A tal pro-
posito mi piace riportare uno stralcio del racconto della
madre in occasione della giornata dei genitori alle
“vacanze di Branco” 1994:
“ ... Finalmente giungemmo a destinazione. Davanti ai
nostri occhi si apriva un panorama molto bello, un an-
golo di paradiso, lontano dal frastuono della città. Una
accanto all’altra c’erano le tende, tra esse si  muoveva-
no, frenetici, come formiche laboriose, tanti ragazzini
dalla camicia azzurro cielo. Andavano e venivano indaf-
farati, attenti, assorti nell’assolvere incombenze per loro
di vitale importanza. Il mio sguardo vagò a lungo, sof-
fermandosi sui gruppetti degli scout, nel tentativo spa-
smodico di intravedere Francesco.
Inutile, non riuscivo a vederlo da nessuna parte tanto
che pensai subito all’infermeria, o a un lettino da cam-
po, a un qualcosa di angoscioso e terribile. A spezzare il
mio tragico soliloquio fu una figura familiare che avan-
zava verso di noi con passo svelto e sicuro. Era la no-
stra Franca anch’ella in divisa con quella camicia az-
zurro cielo che tanto richiamava il colore dei suoi occhi
sorridenti, teneri e rassicuranti. Velocemente le andai
incontro e l’abbracciai con forza, come un naufrago

abbraccia il tronco che forse gli permet-
terà di sopravvivere. I miei occhi si riem-
pirono di lacrime copiose, irrefrenabili.
Non riuscivo più a dominare la mia emo-
zione, ero al colmo e temevo di non fer-
marmi più. A un tratto sollevai gli  occhi
e attraverso quel velo di lacrime vidi o,
meglio intravidi una figura minuta,
dall’andatura dinoccolata ma sicura.
Oh: Mio Dio! Era lui, sì proprio lui,
Francesco! Il piccolo grande Francesco,
di un magro, di un nero abbronzato o
meglio di un nero sporco impressionan-
te. con un sorriso accattivante quasi a

burlarsi delle mie ansie, dei miei tragici pensie-
ri.
Con la mimica loquace del suo viso ci invitava
a fare domande per scoprire il segreto di que-
sto suo insolito atteggiamento. Raccolsi l’invito
e cominciai a chiedergli un sacco di cose ed
egli prese a rispondermi e, anche se a fatica, mi
fece capire quanto fosse contento di stare lì con
gli altri. Poi mi prese per mano e in men che

non si dica mi fece fare il giro di tutto il campo e mi fece
conoscere gli amici e i vari capi. Le sue gambette, esili
come stecche da biliardo, lo portavano veloci e sicure su
e giù nel bosco tra le risate e le parole di incoraggia-
mento dei compagni.
Mi sembrava un sogno e
in cuor mio pregavo che
nessuno mi svegliasse.
Non potevo crederci!
Francesco finalmente
era partecipe di qualcosa
che avveniva intorno a
lui. ...”
E’ un libro dalla lettura
facile, avvolgente e emo-
zionante ma soprattutto
interessante e istruttiva.
Un libro che consigliamo
vivamente a tutti ed in
particolare ai capi scout
che oggi sempre più si
trovano ad affrontare
richieste di accoglienza
in gruppo, da parte di genitori, di bambini con qualche
problema.
A Franca Bianchi  e alla madre di Francesco diciamo
grazie per la loro bella testimonianza e a Francesco tanti,
tanti auguri !!!

Pino Giordano

Il pianoforte
è come il mare.
Quando suono

mi ci tuffo
e vado lontano.

Francesco

Il bambino che amava suonare



Una giornata in nome della PACE

Oggi 4° domenica di Avvento, il nostro branco
ha trascorso una bella mattinata in nome della
PACE insieme ai fratellini di altri branchi e al
Vescovo. Abbiamo riflettuto sul senso vero della
PACE. Anche alla riunione di sabato scorso i capi
ce ne hanno parlato e questa mattina è servita
per “completare” il discorso. Secondo me, ciò
che ha detto il Vescovo nell’ Omelia, è vero: noi
non possiamo vivere da soli, abbiamo bisogno di
una luce, la luce di Dio. Questa Luce è nata
2000 anni fa a Betlemme. Per vivere in pace
dobbiamo dunque ascoltare gli insegnamenti di
Gesù.
La presenza di altri branchi, inoltre, mi ha colpi-
to perché non avevo mai visto così tanti gruppi
scout e anche perché mi sono resa conto di
quanti branchi ci sono a Taranto. E’ sempre bello
riconoscere che siamo tutti uniti da Dio e dal
Suo amore.

Sara Venuto TA 5°
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Domenica19 dicembre circa 300 lupetti si
sono incontrati nella Basilica di San Cataldo
con Sua eccellenza Mons. Benigno Papa.
Questo incontro è stato fortemente voluto dai
capi formatori della branca L/C per far cono-
scere il nostro Vescovo ai lupetti. E’ stato un
momento di gioia per noi e ha visto il Vesco-
vo partecipe sin dall’omelia profondamente
calata nel tema della pace, che sottolineava
tutta l’attività della giornata. Non a caso ab-
biamo fatto coincidere questa giornata con la

venuta a Taranto della luce di Betlemme, ad
opera del Centro Studi Scout “San Giorgio”.
La luce ci ricorda che la fratellanza scout è
sempre un mezzo di incontro tra popoli, di-
versi sia per cultura che per credo religioso.
La luce è un messaggio forte di pace che ci
riconduce a chi soffre nella nostra città e
purtroppo ancora ai tanti conflitti che insisto-
no in tutto il mondo. I lupetti si impegnano
con la loro B.A. a fare del proprio meglio
affinché questo messaggio arrivi forte e chia-
ro: vivere in pace con i  nostri vicini.

Lillo Palumbo

Lettera di una lupetta a Mons. Benigno Luigi Papa

Amatissimo Arcivescovo,
Innanzitutto ti ringrazio per averci aperto le porte della tua
casa, e mi presento.
Sono una bambina di dieci anni, il mio nome è Anna Chiara,
frequento la classe quinta elementare e ti parlo anche a nome
di tutti i miei fratellini e sorelline.
Abbiamo vissuto da poco la grande gioia di accogliere la luce
di Betlemme; noi, che abbiamo sperimentato il dono della te-
nerezza di Dio nella luce del Battesimo, desideriamo diventare
portatori di luce e di speranza. E questo momento di gioia
continua nell’incontro con Te, nostro Vescovo e pastore, per
ricevere il tuo "augurio" che ricambiamo "calorosamente".
Ci siamo preparati a questa giornata con festoso impegno,
facendo “del nostro meglio” (che è anche il nostro motto).
E’ bello essere qui con Te, con i fratellini, le sorelline e i no-
stri capi, uniti insieme nel nome di Gesù, perché il nostro
cuore batte con quello di San Francesco, nostro protettore, e
come lui pensiamo a Dio come al Padre amorevole, sommo bene
dal quale proviene ogni altro bene che dobbiamo riconoscere in
tutte le creature.
La nostra promessa per questo Natale -e per tutti i giorni
dell’anno- è di non dimenticare chi è nel bisogno, nella diffi-
coltà del cuore e della vita quotidiana; chi soffre a causa
delle guerre e delle prepotenze, chi è solo, chi è malato, chi
è emarginato.
Noi lupetti abbiamo l’impegno di compiere una buona azione
ogni giorno. La nostra B.A. di oggi è frutto di una piccola
rinuncia che volentieri ti offriamo perché possa essere donata
a bambini meno fortunati di noi e per i quali desideriamo si
possa accendere la speranza.
Ti promettiamo di pregare di più Gesù e Maria, nostra Mam-

ma del cielo, per te, per le nostre famiglie, per la Chiesa e
per il mondo intero.
Adesso, dobbiamo salutarti, ti auguriamo un Natale speciale e
un felice Anno nuovo e aspettiamo un’altra occasione per in-
contrarti ancora e poterti riabbracciare.
Ti vogliamo bene. I tuoi lupetti

2010

Riflessione di una lupetta



N. 4  ottobre-dicembre  2010 pagina 13

L’adorazione dei Re Magi, Chiesa armena di San Giorgio, Isfahan, Iran

La tradizione pugliese ed in modo particolare quella
tarantina fa risalire al VII secolo la tradizione di consu-
mare anguille e capitoni per la cena della vigilia di Nata-
le.
Intorno al V secolo, a causa dell’accumulo di sabbia e
detriti calcarei, si era formato sul litorale del promonto-
rio del Gargano nei pressi della cittadina di Lesina, un
piccolo specchio di acqua esteso poco più di cinquemila
ettari e profondo pochi metri; fu chiamato Lago
di Lesina e  nelle sue acque i pesca-
tori fin da quell’epoca usavano
allevare alcune specie di pesci.
Nel VII secolo migrarono verso le coste italiane molti
pescatori slavi, che portarono dal loro paese alcuni e-
semplari di anguille, che essi usavano consumare crude,
e ne impiantarono l’allevamento proprio nel lago di Le-
sina, nel quale ben presto furono prodotte in quantità tali
da essere esportate in altre città e province.
Anche i pastori d’Abruzzo quando scendevano in Puglia
a svernare con i loro greggi, usavano consumare questo
pesce con pane saraceno, nelle fredde sere di dicembre.
Diffusa tra pescatori, popolani e pastori, questa pietanza
semplice e povera, piacque molto anche a re, imperatori
e papi, che ne apprezzarono molto la carne morbida e
succulenta. Quando Michele Vysevic, re degli slavi,

approdò al lido di Siponto nel 926, andò ad accamparsi
sulle sponde del lago di Lesina, dove ebbe modo di
mangiare le anguille cotte alla brace, insieme alla regina
e all’intera corte al suo seguito. L’imperatore Federico
II invece pare preferisse gustare le anguille cotte in umi-
do e irrorate con vino bianco oppure fritte in abbondante
olio di oliva; inoltre era solito approvvigionarsene in
abbondanza facendole preparare alla “scapece” (fritte e

poi spruzzate di aceto e cospar-
se di foglie di menta fresca)
per conservarle meglio. An-
che il papa Alessandro VI

ogni anno inviava servitori di fiducia a
Lesina per prelevare questa prelibata pietan-
za per la propria mensa.
Nei secoli successivi questo tipo di pesce fu conosciuto
e allevato anche in altre regioni italiane (note le anguille
di Comacchio), ma in Puglia le anguille del lago di Lesi-
na, già conosciute per il loro sapore speciale, entrarono
nella tradizione come pietanza di eccellenza, degna di
figurare nel menù della vigilia di Natale, sulla tavola dei
buongustai.

Anita Pitrelli

I cibi della tradizione natalizia
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Mille ricordi ed emozioni hanno attra-
versato la mente di molti di noi
nell’apprendere la triste notizia che
don Biagio non è
più in questo mon-
do. Se ne è andato
piano, con passo
lieve e silenzioso
verso l’eterna di-
mora, “chiamato al
premio”, come
spesso usava dire.
Ricordiamo con
affetto don Biagio,
quando energico
ed instancabile, si
dedicava con fer-
vore ad attività ed
impegni diversi,
sempre sulla brec-
cia per sperimenta-
re nuove strade di
apostolato.
Nella nuova parrocchia “Cuore Imma-
colato di Maria” fu insediato nel 1956
subito dopo l’ordinazione sacerdotale
e dedicò il suo entusiasmo giovanile
alla costruzione della chiesa parroc-
chiale, dove divenne artefice di tante
attività ed iniziative volte alla crescita
spirituale, culturale e sociale dei fedeli
a lui affidati ed in modo particolare
dei giovani.
Fu insegnante di lettere nei licei Ar-
chita e Quinto Ennio. Nel 1957 fondò
un gruppo scout molto numeroso e
bene addestrato, che collaborava a
tutte le attività da Lui promosse. Nel
1964 divenne assistente regionale
dell’Asci e l’anno dopo nacque in par-
rocchia anche un gruppo di Guide
dell’AGI . Don Biagio molto si adope-
rò per sostenere e diffondere lo scauti-
smo a Taranto ed in tutta la Puglia,
attraverso convegni, conferenze ed
incontri di assistenti e capi scout; a
quelle riunioni invitava a parlare per-
sonalità insigni del mondo culturale,
ecclesiale e scoutistico.
Fu pubblicista e giornalista e collaborò
assiduamente al settimanale diocesano
“Dialogo” oltre che ad altri giornali e
riviste.
Si impegnò anche nel mondo rurale

quando ebbe la nomina di assistente
provinciale e poi regionale della Col-
diretti; fu in seguito chiamato a Roma

nel 1976 come assi-
stente nazionale e
fu incaricato
dell’ICRA,
un’associazione
della quale faceva-
no parte le associa-
zioni cattoliche ru-
rali di 62 paesi di
diversi continenti.
L’impegno nell’Icra
lo portò a svolgere
attività in campo
internazionale e
spesso si trovò a
partecipare ai con-
sigli ed alle confe-
renze della FAO.
Fu autore di diverse

pubblicazioni nelle quali ha raccontato
le proprie esperienze in ambito parroc-
chiale, nel mondo rurale nazionale ed
internazionale, e descriveva anche
tutte le persone che hanno collaborato
con Lui
alle opere
di aposto-
lato, i
maestri e
pastori
che lo
hanno
seguito e
consiglia-
to nel suo
ministero
sacerdotale.
Nel 1977 Sua
Santità Paolo
VI lo nominò cappellano d’onore e
nell’anno successivo tenne corsi di
sociologia a Roma, presso la Pontifi-
cia Università Urbaniana.
Di don Biagio conosciamo la stima e
l’affetto che nutriva per Mons. Gu-
glielmo Motolese al quale rimase de-
voto fino alla morte nel 2005, ed an-
che oltre. Uno dei motivi per i quali
scelse la Con cattedrale di Taranto per
celebrare il suo giubileo sacerdotale fu
quello di visitare la tomba dell’amato

presule. Il 28
maggio 2007
Don Biagio
venne a Taran-
to per la prima
celebrazione
del suo giubile-
o nella Concat-
tedrale Gran
Madre di Dio
ed in quella oc-
casione invitò amici, parrocchiani,
parenti e volle in particolare la parteci-
pazione degli scout e guide che Egli
tanto ebbe a cuore negli anni della sua
permanenza in questa Città. Donò a
ciascuno dei presenti alla cerimonia
una copia del suo libro “Maestri e Pa-
stori”.
Anche da lontano Don Biagio non
mancò di partecipare alla vita scout,
poiché divenne socio sostenitore del
Centro Studi Scout “San Giorgio”, al
quale donò le sue collezioni di riviste
scout, diversi libri da lui scritti ed al-
cuni documenti sullo scautismo. La
sua sollecitudine e puntualità educati-

va ha incorag-
giato il centro
studi a prose-
guire ed incre-
mentare le
proprie attivi-
tà, onde avere
un ruolo più
incisivo nella
diffusione del-
la cultura
scout. Dobbia-

mo essere grati a
Don Biagio an-
che perché ci ha

fatto dono della sua presenza in occa-
sione del decennale di fondazione del
Centro Studi, nel 2008, ma sopra tutto
per il messaggio educativo che ha vo-
luto lanciare in quella ricorrenza agli
adulti ed ai giovani scout presenti.
Poi la malattia ed il ricovero in casa di
riposo, dove andammo a trovarlo. Ci
raccontò dei capi scout di Puglia che
aveva conosciuto e con i quali aveva
lavorato molto bene. Quel giorno gli
chiesi un messaggio per i capi e per

Mons. BIAGIO NOTARANGELO è tornato al Padre

1971 Incontro Regionale dei capi ed assistenti dell’AGI

1965 - Mons. Notarangelo, Assistente regionale
dell’ASCI e Mons. Zappimbulso con il capo

scout S. Salvatori



N. 4  ottobre-dicembre  2010 pagina 15

scout e guide; mi rispose: “E’ impor-
tante non allontanarsi mai dalle fonti;
riscoprire le radici dello scoutismo
pugliese, essere attenti custodi della
memoria che altri prima di noi hanno

costruito, e mostrarsi degni eredi del
patrimonio che grandi predecessori
hanno consegnato nelle loro mani.
Senza memoria non c’è futuro”.
Oggi il saluto un po’ mesto  di quanti

lo hanno
conosciuto
e ne hanno
apprezzato
lo stile, la
sensibilità,
la genero-
sità. Ma la
tristezza di
questo
momento
diventa
speranza,
poiché
siamo cer-
ti che di
lassù Don
Biagio
pregherà e
veglierà
sulla fami-

glia scout, che tanto prediligeva, e sul
progetto educativo di cui essa è porta-
trice. Grazie Don Biagio!

Anita Pitrelli

12 ottobre 2008 - decennale del Centro Studi Scout “San Giorgio”

Ho immensa nostalgia di Betlemme. Pel-
legrino esigente, per troppo breve tempo
ho potuto gustare il sapore della “casa del
pane”. Son salito per la nuova via asfalta-
ta, tra i monti della Giudea ricchi di frutti
e d’ulivi, e mi sono ritrovato, nella dol-
cezza serena del crepuscolo settembrino,
in un paesaggio di suggestione, davanti la
basilica della Natività. Non ho lndugiato
a bearmi dagli ampi terrazzi il panorama
incantevole di valli e colline circostanti,
non ho pensato la bellezza architettonica
della piazza nè ho sostato ad ammirare i
conventi del grande santuario.
Ero ansioso soltanto, come Girolamo
eremita, «di vedere la mangiatoia dove
giaceva il Signore», di baciare la terra
dove è fiorito l’albero di Iesse. Staccan-
domi dal gruppo, son disceso furtivamen-
te per l’oscura scaletta nella Grotta del
grande Mistero. Ho trascurato architettu-
ra e storia, poesia e folcrore, ho lasciato
fuori polemiche e contrasti, bagliori
d’odio e squallida miseria, e mi sono
immerso nella contemplazione del Prese-
pio e dell’altare dei Magi. In adorazione e
silenzio, la Stella mi ha fatto luce: Hic de

Virgine Maria Christus natus est. Ho
ripensato il profeta Michea: “Tu, Betlem-
me Efrata (fruttifera), tu sei piccola fra le
migliaia di Giuda; ma da te uscirà Colui
che deve regnare in lsraele”. Mai come in
quel momento e in quel luogo ho sofferto
il mistero, il paradosso. Con la meraviglia
degli angeli osannanti, con il gioioso an-
nunzio ai pastori, ma con l’umiltà fascia-
ta di preghiera che accoglie la nascita del
Figlio di Dio. “Tutta la gloria della ca-
panna è intensiva, ed è solo l’anima che
ne viene rischiarata, come tutta interiore
è la sua parola, che solamente al cuore si
fa sentire” (Fouard).
A Nazaret avevo cantato con tutta la voce
dell’anima il Magnificat di Maria, poi a
Cana e sulla vetta del Tabor,
presso il lago e sul monte delle Beatitudi-
ni, risentendo le voci del Maestro, avevo
dato sfogo agli slanci del cuore;
Così a Gerico e a Gerusalemme, al pozzo
di Giacobbe e sulle sponde del Giordano.
Qui, dove l’itinerario spirituale volgeva
al termine, era come se l’incanto fosse
appena cominciato. Tutta una vita non
basta a percorrere le strade del Cristo.

Non bastano tutte le vite dei Santi ad
incarnare parole e segni del Salvatore.
L’umanità pellegrina deve sempre riparti-
re da Nazaret o da Betlemme, per ritrova-
re nella sapienza dell’umiltà un sentiero
di speranza. Nella cripta
della basilica costantiniana ho ricordato
Paolo VI; grande pellegrino prostato nel-
la mistica Grotta, il giorno dell’Epifania
del 1964, professando fede gaudiosa nel
Verbo di Dio fatto carne, uomo figlio di
Maria, nostro fratello, così pregò: O Si-
gnore, accettiamo la tua umiltà e confes-
siamo la tua grandezza!
Ho un’indicibile nostalgia di Betlemme.
A Betlemme ogni figlio di Dio deve cele-
brare perennemente il suo Natale.

- Dialogo, 26.12.1970 -

Donami, o Padre,
gli occhi di un bambino

Mio Dio, come son
belli gli occhi di un
bambino.
Chiari, perlacei, lumi-
nosi,
guardano il mondo.
Brillano pieni di stu-
pore,
mentre conoscono e
riconoscono.
Rispondono con gioia a chi li incontra.
Rivelano di conoscere il bene,
di conoscer l’amore
che nutriamo per loro
e di accettarlo felicemente.
Quegli occhi sono lo specchio del cielo:
tutto un mondo di gioia,
di pace e di sicurezza.
Vorrei avere sempre e conservare
gli occhi del bambino.
Con essi, solo con essi
penetrerò la verità.
Donami, o Padre;
gli occhi di un bambino,
per rifletter nel mondo
un raggio del tuo amore
e della tua felicità.

Da Preghiere in mezzo al mondo”
Patris Verlag 1983. Libera versione dal tedesco,

di B. Notarangelo.

da “ARGOMENTI e FRAMMENTI” - di B. Notarangelo
Delfi Editore  2001
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Finalmente il centro studi scout
“San Giorgio” ha una nuova sede.
Ha trovato ospitalità in alcuni locali
della Parrocchia Madonna delle
Grazie, concessi in uso dal Parroco
Don Giuseppe Calamo. Dopo i lavo-
ri di restauro e pulizie, è stato effet-
tuato il trasporto di mobili e docu-
menti, con la valida collaborazione
di molti scout, uomini e donne di
buona volontà. E’ iniziato ora la
faticosa operazione di riordino e
razionalizzazione di attrezzature e
documenti.
“Benissimo - direte - ora la smette-
rete di lagnarvi! Da dieci anni aspet-
tavate questo momento”. Eppure…
c’è qualcosa che non va poi così
bene. Il fatto è che ci manca una
cosa importante.  Quella splendida
“vista sul Mar Grande” che ci offri-
va il balcone di Piazzetta De Gero-
nimo!  Ne sentiamo davvero la man-
canza. Da quel balcone potevamo

ammirare i tramonti sul mare dai
bagliori cangianti, la processione in
mare del Patrono San Cataldo l’8
maggio, vedevamo venire ed andare
via le navi dal porto mercantile e
proprio di fronte, nella nuova base
navale di Chiapparo le navi della
flotta militare alla fonda: la nave-
scuola Amerigo Vespucci,
l’incrociatore Garibaldi,
l’ammiraglia Cavour, i sommergibi-
li, le motovedette della Guardia co-
stiera ancorate sotto la ringhiera,
ecc…
Ora di fronte alle nostre finestre ab-
biamo soltanto un muro grigio, anzi
nero di fuliggine, ma soprattutto
altissimo, più di 10 metri. Qui a Ta-
ranto lo chiamiamo “il muraglione”
e delimita un’area vastissima, nel
cuore della Città, nella quale è rac-
chiuso l’Arsenale militare. Quel mu-
ro pesa come un ingombrante maci-
gno ed incombe malignamente su di

noi. Si
potrebbe
dipingere
di azzurro

per avere

l’illusione di vedere ancora il ma-
re… ma l’ideale sarebbe poterlo
demolire o almeno ridurne l’altezza
per intravedere una probabile fila di
alberi ed una porzione di cielo più
vasta.
Comunque non disperiamo: dopo il
muro di Berlino, ci accompagna la
speranza di veder cadere prima o poi
anche questo cupo dirimpettaio. Ho
fiducia nell’opera distruttrice e cor-
rosiva delle auto; già la base del mu-
ro è abbastanza sbriciolata da fumi e
gas emessi dagli scarichi delle auto,
che incessanti sfrecciano sulla stra-
da.
Allora c’è speranza che prima o poi
quel muro possa cadere (senza ov-

PROGRAMMA

 Ore 10,00  S. Messa  celebrata dal parroco don
Pino Calamo;

 “    11,00 Benedizione della sede - S. E. Mons.
Benigno Luigi Papa Arcivescovo;

 a seguire Intervento di Michele Pandolfelli -
responsabile nazionale del Centro
Documentazione AGESCI;

 “    “ rinfresco e chiusura lavori.

Una nuova sede!?!


