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... è necessario uno spirito nuovo ...

Nel mondo è necessario uno
spirito nuovo: dall’egoismo
al servizio del prossimo, dalla pratica della rivalità e
del sospetto
a quella
dell’amore.
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dalla redazione
La frase di Baden Powell
sopra riportata si ripropone di sorprendente attualità se consideriamo i tanti
avvenimenti di questi
ultimi tempi, tralasciando
quelli eccezionali e catastrofici. Si avverte nel
mondo un malessere sempre più diffuso che porta
spesso ad azioni e situazioni incomprensibili
come ad esempio, una per
tutte, quella di Avetrana.
Alle parole di B.P. fanno
eco quelle del Papa Benedetto XVI quando afferma che siamo di fronte a
“una grande emergenza
educativa , confermata
dagli insuccessi cui troppo spesso vanno incontro
i nostri sforzi per formare
persone solide, capaci di

collaborare con gli altri e
di dare un senso alla propria vita”. (Lettera alla
Diocesi e alla città di
Roma sul compito urgente dell’educazione, 21
gennaio 2008)
Da queste brevi considerazioni il Consiglio del
Centro Studi ha deciso di
dedicare i numeri del
“taccuino” di questo anno
al tema dell’educazione,
prendendo come punto di
riferimento, gli Orientamenti
pastorali
dell’Episcopato Italiano
p er il 2 01 0- 20 20 :
“Educare alla vita buona
del Vangelo”.
Iniziamo pertanto da questo numero con un commento al suddetto documento, di don Francesco
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Nigro, perchè possa essere di stimolo ad un approfondimento della tematica.
Le pagine centrali (7-12)
sono dedicate alla inaugurazione della nuova sede;
possono sembrare eccessive ma abbiamo voluto
inserire oltre la cronaca
della giornata soprattutto
gli interventi, ricchi di
contenuto e importanti
per la storia del nostro
Centro Studi.
Invitiamo tutti i lettori a
voler dare il proprio contributo di idee, provocazioni, suggerimenti, o
altro per rendere il taccuino strumento di confronto
e arricchimento reciproco.
Buona lettura.

Tanti auguri a:
S. E. Mons. Benigno
Luigi Papa, Arcivescovo della Diocesi di
Taranto per il suo
50° anniversario di ordinazione sacerdotale. Il Centro Studi si è unito a tutta la comunità diocesana, in preghiera di
ringraziamento al Signore
nella solenne celebrazione
Eucaristica.
Mons. Paolo Oliva,
assistente regionale
dell’Agesci, per la
sua recente nomina a Vicario giudiziale aggiunto (vicepresidente) del
Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese.

Buon lavoro.

il taccuino
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EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO

Orientamenti pastorali dell’episcopato italiano per il decennio 2010-2020
Commento a cura di don Francesco Nigro, Direttore Ufficio Diocesano per la Catechesi
Dal dopo Concilio la CEI
ha sempre proposto dei percorsi pastorali comuni a
tutte le chiese locali situate
nel territorio nazionale. La
svolta che si è avuta dal
decennio scorso è stata che
da “progetti pastorali” ben
definiti, si è passati con il
documento “Comunicare il
Vangelo in un mondo che
cambia”
a
degli
“Orientamenti pastorali”,
ossia delle linee guida che
orientassero il cammino di
una Italia diversa nelle sue
tradizioni e contesti socioecclesiali, ma che sceglie
comunque di camminare
insieme e parallelamente
pur nella differenziazione
dei cammini delle singole
diocesi. Il decennio incipiente vede quindi coinvolte tutte le risorse della vita
ecclesiale
nazionale
sull’Educazione, alla luce di
un lungimirante e profetico
testo di Benedetto XVI indirizzato alla Chiesa di Roma nel gennaio del 2008. Il
documento della CEI si
intitola “Educare alla vita
buona del Vangelo”, pubblicato lo scorso ottobre.
In primis ci chiediamo perché questo tema da affrontare in un decennio pastorale? Il card. Presidente, Bagnasco, afferma nella presentazione degli orientamenti che «Annunciare Cristo, vero Dio e vero uomo,
significa portare a pienezza
l’umanità e quindi seminare
cultura e civiltà. Non c’è
nulla, nella nostra azione,
che non abbia una significativa valenza educativa».

La scelta pastorale della
Chiesa italiana nasce da un
bisogno di riflettere, analizzare, comprendere e riconfigurare l’azione educativa
nella sua missione evangelizzatrice volta alla cura di
tutto l’uomo, nella sua integralità (cfr. Concilio Vaticano II, dichiarazione Gravissimum educationis, proemio: EV 1/821). Alla luce
dell’esperienza ecclesiale di
Verona le Chiese che sono
in Italia hanno preso in seria considerazione tanto il
primato di Dio nella vita e
nell’azione pastorale, quanto il ruolo focale della testimonianza e dell’impegno
verso una pastorale unitaria,
dove tutte le forze ecclesiali
si concentrano e si unificano per una maggiore efficacia. «In tal modo si è fatta
strada la consapevolezza
che è proprio l’educazione
la sfida che ci attende nei
prossimi anni: “ci è chiesto
un investimento educativo
capace di rinnovare gli itinerari formativi, per renderli più adatti al tempo
presente e significativi per
la vita delle persone, con
una nuova attenzione per
gli adulti”» (n. 3; cfr. ID.,
Rigenerati per una speranza
viva, nota pastorale dopo il
IV convegno ecclesiale nazionale
di
Verona,
29.6.2007, 17). Cosa significa, quindi, educare? Cosa
esige?
L’educazione
«comporta la preoccupazione che siano formate in
ciascuno l’intelligenza, la
volontà e la capacità di
amare, perché ogni indivi-

duo abbia il coraggio di decisioni
definitive» (n. 5), in
quanto la vera difficoltà che emerge
oggi è l’assenza di
persone solide capaci di fare scelte
mature e responsabili. In questo contesto sociale emerge un forte scetticismo – avvertono i vescovi –
tanto nella comprensione
stessa del concetto di
“persona” e di “bontà e fiducia nella vita”, quanto
nell’azione educativa, dovuto alle difficoltà nella
trasmissione dei valori alle
giovani generazioni e nella
formazione
permanente
degli adulti.
Dopo la prefazione del cardinal
presidente
e
l’introduzione, il testo si
sviluppa in cinque capitoli
nei quali si sviscera la tematica dell’educazione. Il
primo capitolo si intitola
“Educare in un mondo che
cambia” (nn. 7-15) e presenta il “dove”, il contesto,
nel quale oggi ci troviamo,
evincendo i nodi principali
della cultura contemporanea. Importante è rilevare
«l’eclissi del senso di Dio e
l’offuscarsi della dimensione dell’interiorità, l’incerta
formazione
dell’identità
personale in un contesto
plurale e frammentato, le
difficoltà di dialogo tra le
generazioni, la separazione
tra intelligenza e affettività» (n. 9). Tutto questo dice
che «Le persone fanno sempre più fatica a dare un

senso
profondo
all’esistenza. Ne sono sintomi il disorientamento, il
ripiegamento su se stessi e
il narcisismo, il desiderio
insaziabile di possesso e di
consumo, la ricerca del
sesso slegato dall’affettività
e dall’impegno di vita,
l’ansia
e
la
paura,
l’incapacità di sperare, il
diffondersi dell’infelicità e
della depressione. Ciò si
riflette anche nello smarrimento del significato autentico dell’educare e della
sua insopprimibile necessità. Il mito dell’uomo “che si
fa da sé” finisce con il separare la persona dalle
proprie radici e dagli altri,
rendendola alla fine poco
amante anche di se stessa e
della vita» (ibidem). Inoltre
si assiste ad una profonda
crisi delle figure educative
adulte che appaiono sempre
più demotivate, incapaci e
poco autorevoli.
Quale risposta dare a tutto
questo fenomeno? Il secondo capitolo, “Gesù, il Maestro” (nn. 16-24) tenta di
delineare la “pedagogia”
divina, riscontrabile anche
nella Chiesa. Partendo dal
noto brano della moltiplica-
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zione dei pani (Mc 6,34-41)
si evince uno sguardo compassionevole di Cristo verso
il popolo, identificabile come “pecore che non hanno
pastore”, quindi tanto bisognose di una figura autorevole che li guidi, quanto di
pastori che sappiano nutrire
con la parola e il pane
(“insegnò loro molte cose…
spezzò i pani”). Di qui la
paternità divina che traspare
nella maternità della Chiesa, che primariamente appare “uditrice” della parola,
discepola, per vivere la vocazione alla maternità nella
fede, nell’amore e nella
speranza, ed educare come
maestra alla fede. Il fine
dell’azione pastorale della
Chiesa è “formare alla vita
secondo lo Spirito”, quindi
educare ai sentimenti di
Cristo, al suo pensiero, discernendo la volontà divina,
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto (Rm 12,2; n.
22).
Dopo aver presentato il
contesto e la modalità e
finalità dell’educazione di
Dio e della Chiesa, i vescovi ci presentano i nuclei
essenziali dell’educazione
(Educare, cammino di relazione e di fiducia; cap. 3), il
contesto fondante della
Chiesa come comunità educate (cap. 4) e le indicazioni
pastorali (cap. 5).
Nel capitolo 3 emerge la
dimensione
fondante
dell’educazione come esperienza in fieri di una relazione di fiducia crescente
tra educando ed educatore,
alla luce della chiamata dei
primi discepoli raccontata
da Gv 1,38ss. Dal IV Vangelo emergono tre caratteristiche peculiari della relazione
maestro-discepolo:
l’estrema
dedizione
(“Nessuno ha un amore più

grande di questo: dare la
sua vita per i propri amici”: 15,13); la familiarità
confidente (“tutto ciò che
ho udito dal Padre mio l’ho
fatto conoscere a voi”:
15,15); la scelta libera e
gratuita (“Non voi avete
scelto me, ma io ho scelto
voi”: 15,16)» (n. 25). Da
qui può trarre origine il nesso tra “generare” ed
“educare”: sono due momenti della stessa azione.
L’educatore autentico è
chiamato ad essere un testimone credibile: «Educa chi
è capace di dare ragione
della speranza che lo anima
ed è sospinto dal desiderio
di trasmetterla. La passione
educativa è una vocazione,
che si manifesta come
un’arte sapienziale acquisita nel tempo attraverso
un’esperienza maturata alla
scuola di altri maestri» (n.
29).
Nel quarto capitolo i vescovi ribadiscono la vocazione
“educativa” di tutta la comunità ecclesiale, ad iniziare dalla famiglia, chiesa
domestica che vive una profonda crisi di identità
(«Educare in famiglia è
oggi un’arte davvero difficile. Molti genitori soffrono,
infatti, un senso di solitudine, di inadeguatezza e, addirittura, d’impotenza. Si
tratta di un isolamento anzitutto sociale, perché la
società privilegia gli individui e non considera la famiglia come sua cellula fondamentale»: n. 36). Alla
famiglia va riconosciuto il
ruolo essenziale di educare
alla fede i propri figli e di
essere riconosciuta come
protagonista
attiva
nell’educazione dei figli e
dell’intera comunità (cfr.
nn. 37-38). In secondo luogo appare la comunità par-
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rocchiale,
“cantiere
dell’educazione cristiana”,
attraverso la catechesi, la
liturgia e la carità, e in
special
modo
con
l’iniziazione cristiana e il
primo annuncio (nn. 39-40).
Molto importante è il ruolo
della parrocchia come crocevia degli incontri tra le
differenti generazioni come
nelle associazioni, nei movimenti e nelle confraternite
o negli oratori. È riconosciuto un ruolo educativo
rilevante alla pietà popolare, spesso snobbata e denigrata, qui recepita come
veicolo importante per educare alla sana tradizione
ecclesiale. Una debita riconoscenza è data anche
all’azione educativa tanto
dei consacrati, quanto della
scuola e dell’università che
hanno bisogno di rilanciare
con forza e credibilità
l’azione educativa in cui gli
stessi cattolici devono credere ed adoperarsi nel modo
migliore possibile.
Un ultimo capitolo è consacrato alle indicazioni per la
progettazione pastorale che
deve considerare almeno tre
elementi fondamentali: captare il bisogno di relazioni
profonde; far emergere la
dimensione del dono nel
processo educativo; stimolare
una
crescita
nell’esperienza di fede (n.
53). I vescovi richiamano il
ruolo fondamentale di una
verifica dell’attuale prassi
pastorale:
in
primis
dell’iniziazione
cristiana
che esige un coinvolgimento determinante delle famiglie considerando l’assenza
si esperienza di una visione
di fede in molte di loro. A
proposito i vescovi stimolano molto alla sperimentazione e all’impianto di tipo
catecumenale – di primo

annuncio. Si riprendono gli
ambiti
di
Verona
(affettività, lavoro e festa,
fragilità, tradizione e cittadinanza responsabile) per
ipotizzare dei percorsi di
vita buona secondo il vangelo. Significativo è il rilancio della interazione famiglia – comunità ecclesiale – società, per rendere
sempre più incisiva e concreta l’azione educativa
attraverso il confronto e la
cooperazione, così come la
promozione di nuove figure
educative come «laici missionari che portino il primo
annuncio del Vangelo nelle
case e tra gli immigrati;
accompagnatori dei genitori che chiedono per i figli il
battesimo o i sacramenti
dell’iniziazione; catechisti
per il catecumenato dei
giovani e degli adulti; formatori degli educatori e dei
docenti; evangelizzatori di
strada, nel mondo della
devianza, del carcere e delle varie forme di povertà» (n. 54). Non manca il
bisogno di riproporre la
formazione teologica dei
laici e dei sacerdoti, come
la formazione permanente
degli adulti e la missione
dei consacrati nell’azione
educativa.
In conclusione i vescovi ci
invitano a riconsegnarci a
Dio attraverso Maria, per
riscoprire in “colui che tutto
puote” il modello, la fonte e
lo
stimolo
per
un’avvincente
avventura
educativa che mira a dissodare il terreno indurito delle
relazioni intra e intergenerazionali per far sì che
tutti i cristiani possano confrontarsi e promuovere una
missione rivolta a plasmare
in modo fecondo ed autentico tutti gli uomini e tutto
l’uomo.

il taccuino

Pagina 4

Chi è l’Adulto Scout / Guida
L’adulto scout o
guida è una persona che si impegna a vivere
ogni giorno in
modo concreto
il proprio essere
laico, cristiano e
scout; è dunque
una persona consapevole,
adulta nella fede, che testimonia i propri valori nel
mondo che lo circonda.
Gli adulti scout non sono
un gruppo chiuso, ma puntano la propria attenzione
verso gli altri, con
l’obiettivo di aiutarli a
raggiungere consapevolezza e maturità, trasmettendo
loro gli ideali nei quali
credono. Il dovere di comunicare, cioè mettere in
comune con altri le proprie
conquiste personali e spirituali e condividere con
essi un progetto comune,
ha come traguardo stimolare al cambiamento per il
bene comune, in un clima
sociale più giusto e per
una società accogliente e
rispettosa della persona.
Operare per il bene comune vuol dire abbandonare i
comportamenti egoistici
ed agire in maniera virtuosa ed ecologica. Ecologico
non è solo rispettare e proteggere la natura in ogni
sua forma, ma anzitutto
acquisire una mentalità ed
un cuore sensibili e generosi, avere la mente ed il
cuore aperti al pensiero e
al desiderio di cose buone
per tutti e non solo per se
stessi. Se intorno a noi si
respira armonia e benessere, anche noi ne trarremo

serenità. Il primo
passo è quello di
operare il cambiamento al proprio interno, incominciando dalle piccole cose,
quelle di ogni
giorno, le più
semplici ed a portata di
mano: modificare i comportamenti, assicurandosi
che aderiscano ad una condotta sobria e rigorosa è
importante, quanto agire in
modo da
manifestare
all’esterno le proprie convinzioni.
I cambiamenti non sono
mai immediati, ma sono
frutto di riflessione e di
impegno costante; si dovrà
lavorare molto sui risultati
cercando di migliorarli nel
tempo, eliminando le azioni improntate ad egoismo
o ad indifferenza verso gli
altri; l’attenzione e la costanza premieranno infine
lo sforzo e produrranno
cambiamenti nella mentalità come nei comportamenti. Allora ciascuno si
sentirà migliore, sarà migliore la sua vita e ne trarranno beneficio i rapporti
con le persone che lo circondano.
L’azione dei singoli si riflette, nel bene e nel male,
sulla esistenza di altre persone. Se in noi albergheranno sentimenti di amicizia e di rispetto verso gli
altri, anche verso persone
che non conosciamo o che
vivono in luoghi lontani,
la nostra mente sarà più
aperta ai bisogni degli altri; la sobrietà nell’uso dei

beni comuni ci metterà
nella condizione di condividerli.
Comportamenti
diversi sarebbero poco
coerenti con lo stile di vita
di uno scout o una guida, e
tradirebbero gli impegni
presi con la Promessa e la
Legge. Uno degli articoli
della legge recita:
“lo
scout e la guida vedono
l’opera di Dio nel creato,
amano le piante e gli animali” (ma prima di tutto,
io credo, l’amore sia rivolto al genere umano, cioè ai
propri simili); un altro articolo esorta ad
essere “amico
di tutti e fratello di ogni altro
scout o guida”.
L’amico condivide
idee,
affetto, amicizia, ma anche i
beni della terra, che Dio ha
donato a tutti in eguale
misura. E’ da scout fare un
uso moderato di questi
beni, in particolare del
bene prezioso ed inestimabile che è l’acqua, per condividerli con gli abitanti
dell’intero pianeta. Indirizzare i propri consumi verso prodotti naturali e sani,
ed usarli con parsimonia ci
farà sentire in pace con noi
stessi e con gli altri. Anche
essere attenti a non acquistare prodotti (anche se
costano meno di altri), che
sappiamo ottenuti attraverso lo sfruttamento di lavoratori, sopratutto donne e
bambini dei paesi poveri, è
un modo per scoraggiare il
ricorso al lavoro nero e lo

sfruttamento dei minori.
E’ da scout lavorare per un
mondo pacifico e libero da
oppressioni. Il tema della
Pace è ricorrente, tutti ne
parlano, dalle autorità religiose a quelle politiche; se
ne discute da anni in tutti i
più alti consessi mondiali:
ma finora i risultati positivi sono abbastanza risibili,
per il prevalere dei bisogni
dei più ricchi su quelli dei
più poveri e per lo sfruttamento incontrollato delle
risorse, che sovrastano di
gran lunga lo spirito di
solidarietà fra
i popoli. Queste tendenze
devono innescare una riflessione sui
problemi che
riguardano
estese fasce di
umanità, indifese di fronte a
questo tipo di aggressione,
e devono far crescere
l’urgenza di uniformare
l’agire quotidiano ai principi di etica e solidarietà.
Solo così si aiuteranno le
popolazioni più indigenti
ad avere un lavoro equamente retribuito, per vivere nei paesi di origine in
condizione più civili, costruire case e scuole, impiantare laboratori ed industrie, coltivare la terra,
allevare animali e così via.
Questo potrebbe prevenire, almeno in buona parte,
il fenomeno delle migrazioni di massa, che tanto
preoccupa popoli e governanti degli stati verso i
quali si verifica, peraltro
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con prospettive non sempre rosee.
Il messaggino da due euro
a questa o quella associazione umanitaria, non ha
certo effetto risolutivo, ma
serve solo ad alleviare in
maniera temporanea e limitata la situazione di
persone, che vivono endemiche precarietà economiche e sociali.
L’associazione mondiale
delle Guide ed Esploratrici
(WAGGS), per il Centenario del Guidismo (19102010), ha lanciato una
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campagna di sensibilizzazione nello spirito dei valori di Pace, Non violenza
e Solidarietà, con tre parole maestre per le giornate
del Pensiero degli anni
2010-2011-2012.

crescere le idee: diamo
forza alle donne per cambiare il mondo.
Per il 2012 la parola sarà
“SHARE” – Condividiamo i frutti di questa esperienza.

Per il 2010 la parola maestra è stata “PLANT” –
Piantare il seme del cambiamento: cambiare stile
di vita tutti insieme, per
porre fine alla miseria ed
alla fame nel mondo.
Per il 2011 la parola è
“GROW”–
Facciamo

Agli adulti dello scautismo
e del guidismo è affidato il
compito di proporre progetti e cantieri di lavoro
che promuovano la realizzazione degli obiettivi del
triennio e specificamente
di quello previsto per il
2011: dare credito e forza

all’impegno delle donne,
allo scopo di valorizzare e
migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro nel
mondo.
Anita Pitrelli

Thinking day 2011

L Agesci della Zona Taranto
si è riunita domenica 27 febbraio in Villa Peripato per il
Thinking Day, rinnovando
così una tradizione che risale
al 1926, che vede ragazze e
ragazzi, guide e scout da ogni
parte del mondo per festeggiare il compleanno di Olave
e Baden Powell (22 febbraio)
i fondatori del guidismo e

dello scautismo, che nacquero lo stesso giorno: la
p r i m a
nell’anno
1889, il secondo
nel
1857.
Il tema del
“Thinking
day 2011” è
stato dedicato
a come “Valorizzare le ragazze e le giovani donne per
portare un cambiamento nel
mondo”. Si è trattato in pratica di vedere in che maniera
“far venir fuori i loro talenti
di ragazzi e ragazze contribuendo a far crescere la fiducia e l’autostima in sé stesse”.
Le varie riflessioni sono state

rappresentate in un ”albero
dello scautismo”: un albero
simbolico le cui foglie sono
state rappresentate (con cartoncini colorati secondo le tre
branche) dalle cento idee che
lupetti, esploratori, guide,
rover e scolte e rispettivi capi
hanno elaborato in precedenza per determinare il cambiamento nella società. A far
crescere idealmente la pianta
saranno
le
buone azioni e
gli impegni dei
bambini e dei
ragazzi, rappresentate dal
“penny”
(1
euro per ogni
socio)
che
ciascuna branca ha raccolto
in un’apposita

brocca e portato in offerta
durante la Santa Messa.
Altro momento suggestivo e
altamente simbolico è stato il
“mandato” affidato al gruppo
di esploratori e guide che si
stanno preparando al prossimo Jamboree

Il Centro Studi Scout “San Giorgio”
Augura di cuore a tutti i lettori una

il taccuino
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E’ già un anno!

che don Franco Lucaselli è nella Casa del Padre
Mercoledì 23 febbraio, nella Chiesa della Madonna delle Grazie, è stata celebrata una S. Messa per il
primo anniversario del caro don Franco. Alla celebrazione, presieduta da S.E. Mons. Pierino Fragnelli, Arcivescovo di Castellaneta, hanno preso parte un gran numero di sacerdoti e tantissimi fedeli
parrocchiani e non, visibilmente ancora commossi nel ricordo di colui il quale è stato un sicuro punto
di riferimento nella fede e nella vita nonché un testimone vero di sequela a Cristo. Dopo la S. Messa, il Clan/Fuoco del Gruppo
Agesci TA/10 ha effettuato una semplice (nello stile di don Franco) ma sentita “veglia” di riflessione e preghiere. Riportiamo di
seguito, dal testo della veglia, una delle riflessioni di don Franco (già pubblicata dal taccuino nel 2004) ed una sua preghiera.

UNO SCAUTISMO CHE CAMMINA CON LA STORIA
Io credo che la condizione dello scaumisurare le proprie energie e la prostia del giorno del Signore, il servitismo cattolico in Italia oggi non dipria disponibilità ad essere capozio, il volontariato e soprattutto
mostri molta fiducia nelle possibilità
guida, testimone di uno scautismo
l'ascolto quotidiano della Parola di
offerte dai valori e dal metodo educaentusiastico ed entusiasmante.
Dio, sono tante possibilità di crescitivo scout. Lo spirito consumistico
2)Trasmettere uno scautismo serio ai
ta offerte a tutti, piccoli e grandi.
che poco si adatta allo sforzo di pernostri ragazzi, spesso vuoti e demo4)Essere attenti ai "segni dei tempi"
seguire sentieri ideali e ricchi di caritivati, ma pur ricchi di tante energie
perché il Signore è il Dio della stoca spirituale, ha appiattita e spesso
e capacità. Il capo deve essere un
ria, incarnatosi per vivere in mezzo
snervata la vita degli scout capi (per
trascinatore, punto di riferimento
a noi perché "le gioie e le speranze,
prima) e dei ragazzi (per
le tristezze e le angosce
conseguenza). Così le
degli uomini d'oggi, dei
Preghiera:
possibilità, molte e valipoveri soprattutto e di tutti
con quelli che restano indietro.
dissime, offerte dallo
coloro che soffrono, sono
scautismo, restano tali Signore, ti voglio pregare per quelli che restano sempre indietro pure le gioie e le speranze,
Perché c’è sempre qualcuno che passa loro avanti,
ma non pienamente reale tristezze e le angosce dei
semmai a gomitate e a spintoni.
lizzate. Si esige una ridiscepoli di Cristo, e nulla
L’unica loro reazione è lo sdegno e la sofferenza.
flessione e una capacità
vi è di genuinamente umano
Signore, in questo mondo da una parte ci sono i furbi,
di discernimento che
che non trovi eco nel loro
quelli che sanno approfittare di tutto e di tutti,
dovrebbe essere dote
cuore " (Gaudium et
si fanno una posizione, diventano importanti,
essenziale di noi capi. Di
Spes n.l). La vita civile,
arricchiscono a spese degli altri
fronte all'appiattimento
sociale, politica, economie finiscono per sedere “uno a destra e uno a sinistra”
nel regno che non è il Tuo.
della vita scout emerge
ca, culturale, sportiva, naPer questi non prego, oggi. Sarà un’altra volta.
che l'entusiasmo per avzionale e mondiale, sono
Prego invece, Signore, per quelli che in questo mondo
ventura e imprese, una
possibilità offerte per fare
sono dall’altra parte: gli sciocchi, come li chiama il mondo.
volta portati fino alla
veramente di un ragazzo
Questi sono tanto inutili che fanno rabbia!
competizione tra squascout un "cittadino del
Pare che non abbiano nemmeno una spina dorsale.
driglie e fra gruppi, è
mondo".
Se ti domandassimo, Signore “Tu da che parte stai!?”
solo un nostalgico ricor5)A livello di Chiesa locale,
diresti ancora oggi: “Io sto con questi ultimi”.
do di altri tempi. La cosa Tu stai con quelli che restano indietro perché non si fanno mai il Vescovo ci invita ad essepiù grave è che nessuno
re parte integrante e viva di
avanti,
con quelli che ogni giorno bevono il calice
si accorge di niente o se
comunità eucaristiche che
e sono immersi in un mare di sofferenza come Te.
ne preoccupa: “ormai il
sono sorgenti di vita cristiaCon quelli che si considerano ultimi e si fanno servi di tutti.
mondo è cambiato! I
na. Gli scout non possono
Con Te che sei il Figlio dell’uomo,
giovani di oggi hanno
vivere ai margini o essere
venuto per servire e non per farsi servire.
altri ideali, tanti diversiestranei o indifferenti e aPer questi, Signore, io oggi ti prego.
vi, tante aspirazioni,
patici. Sarebbe un tradiecc.”
mento della promessa fatta
Che fare allora? Piangersi addosso
positivo per i nostri ragazzi, mai un
un giorno con entusiasmo e tanta
non serve a nessuno tanto meno ai
rinunciatario o un arreso.
emozione.
nostri ragazzi.
3)Valutare l'apporto che il Signore dà Tutto è possibile a chi confida nel SiTocca innanzitutto ai capi di ogni
a ciascuno per realizzare se stessi gnore.
livello di
secondo il progetto di Dio. La preDon Franco
1)Rivedere innanzitutto la propria
ghiera, la contemplazione dei mivita, rivisitare il progetto personale,
steri della natura e di Dio, l'Eucare-
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Inaugurazione della nuova sede del
Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus di Taranto
Domenica 23 gennaio 2011 nella parrocchia Madonna
delle Grazie di Taranto è stata inaugurata la nuova sede
del centro studi; la giornata è iniziata con la partecipazione alla santa Messa. La presenza di Padre Stefano Coronese, Akela della zona Taranto negli anni ’50 e poi missionario saveriano in Indonesia per venti anni, ha dato
alla celebrazione una impronta particolare. Il parroco,
Don Pino Calamo, ha partecipato ai fedeli e salutato con
parole calorose ed accoglienti l’entrata del centro studi
nell’ambito parrocchiale, ha quindi invitato Padre Stefano a presiedere la funzione ed a portare la sua testimonianza di scout e di missionario nell’assemblea liturgica.
Nella preghiera dei fedeli sono
stati ricordati con sentimenti di
affetto e gratitudine Don Franco Lucaselli e Mons. Biagio
Notarangelo, i due assistenti
scout di recente tornati al Padre.
Subito dopo Mons. Benigno Luigi Papa, Arcivescovo di Taranto,
ha benedetto i nuovi locali, esprimendo ai presenti il suo augurio ed il plauso per la costanza
e l’impegno profuso dai volontari in questa struttura.
Nella adiacente sala si è tenuto
poi l’incontro ufficiale, che è
stato aperto con l’esecuzione dell’Inno di Mameli, in onore
del 150° dell’unità d’Italia, poi il saluto ufficiale del Presidente Pino Giordano; a seguire l’introduzione ai lavori di
Anita Pitrelli, che ha illustrato le mete raggiunte nei dodici
anni di attività del centro studi, ha letto il messaggio augurale di Antonio Scalini, responsabile del centro studi Age-

sci della regione Sicilia, ed
ha introdotto il relatore
dell’incontro, il dott. Michele Pandolfelli, responsabile del Centro Documentazione Agesci di Roma e
capo Agesci di lungo corso,
che ha intrattenuto i presenti con un intervento sul
tema: “Il Centro Studi:
memoria di un passato per
educare al futuro”.
Sono intervenuti a portare il
proprio saluto nell’ordine:
Marcello Manno responsabile regionale Agesci alla
formazione capi, Daniele
Quagliarella responsabile
Agesci della zona Taranto, il Professor Marcello Lucarella
Magister della Comunità Masci Taranto 1°. Ha concluso
gli interventi Padre Stefano Coronese. Subito dopo è stato
proiettato un video di foto storiche prodotto dal centro studi nel 2008, nella ricorrenza del 1° decennale di attività.
E’ seguita
una breve
colazione,
quindi i saluti e la partenza
di
ciascuno per
la propria
destinazione.

Gli interventi
Padre Stefano Coronese
(Omelia)

In quei tempi Gesù, vivendo nella
Galilea, la regione a nord del lago di
Tiberiade, a Cafarnao, punto di traffico delle carovane, che dal deserto
andavano verso il mare e di quelle che
dalla Siria andavano verso l’Egitto, là
ha conosciuto gli apostoli, persone
molto semplici che lavoravano con le
reti a pescare e li chiamò: volete venire con me? Certamente non ha promesso un posto di prestigio; ha sem-

plicemente detto: venite con me, vi
farò pescatori di uomini. Questo era il
motivo per cui Gesù ha chiamato alcune persone sulla sua strada.
Anch’io sono stato chiamato da Gesù,
naturalmente non in persona, quando
ero ragazzo. Frequentavo la Parrocchia di San Francesco di Paola e la
sede degli scout. Naturalmente il motivo per cui Gesù mi ha chiamato non
era quello esplicito di farmi pescatore
di uomini.
Cogliendo il simbolo, il significato di
quello che facevo, mi ha chiamato per

un altro
motivo,
mi ha detto: tu che
vivi nello
scautismo
– lo scautismo predilige ed ha come finalità la fraternità
universale – ha detto: vieni, io ti farò
amico di tutti gli uomini, ti farò fratello di tutti. Fu questo il motivo per cui
io ho sentito la chiamata. Infatti la
mia vocazione è diventata subito mis-
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sionaria. Volevo farmi missionario perché attraverso la
missione potevo arrivare a
vivere la fraternità universale, proprio con tutti, con
coloro che sono lontani.
Così sono partito agli inizi
degli anni cinquanta e sono
entrato tra i missionari saveriani di Parma. Mi sono
preparato e sono andato in
Indonesia, la prima volta
nel 1968. Infatti a quei tempi si leggeva Sandokan, i
libri di Salgari ed ero attratto; volevo andare a vedere
dov’era la Malesia, dove
hanno operato i pirati E così
sono partito. Ma non ho mai
tagliato i ponti con coloro
con i quali ho ricevuto questa vocazione, con i miei
amici, i ragazzi di quel tempo.
Dopo la guerra si vivevano
momenti di fervore, per cui
la nostra amicizia era così
forte che è rimasta intatta,
fino adesso, che siamo diventati
adulti,
vecchiragazzi. In tanti siete qui
oggi a seguire questa Messa. Qualcuno ci ha già lasciato.
Oggi abbiamo portato un
po’ di confusione qui nella
vostra Chiesa e vi chiediamo scusa come si usa nel
galateo indonesiano. Non è
solo un atto di buona educazione, ma uno stile nei rapporti sociali.
Oggi inauguriamo qui, grazie a don Pino che è stato
così generoso, che ha voluto
dare una sede a questo Centro Studi Scout (da alcuni
anni si andava alla ricerca).
Ora l’hanno avuta e quindi
questo è un punto di riferimento adesso per lo scautismo di Taranto.
Il Centro Studi è conosciuto
a livello nazionale. Il Centro studi ama la cultura, lo

scautismo come cultura, lo
scautismo come metodo
educativo non solo per i
ragazzi, ma metodo educativo permanente. Il Masci,
associazione di adulti scout
ha come caratteristica la
formazione permanente, per
cui
è
collegata
all’orientamento che i Vescovi d’Italia hanno offerto
per il decennio che è appena
cominciato. La tematica
dell’educazione è una necessità di attualità.
Abbiamo bisogno oggi
dell’educazione. Naturalmente noi come cristiani e
cattolici
abbiamo
l’educazione che abbiamo
ricevuto dal battesimo e
dalla chiesa e oggi le letture
ne prevedono tanta di educazione. Nel libro di Isaia
sono almeno quattro i temi:
la libertà e la pace, la luce e
la gioia. La libertà che conduce alla pace, la luce che
dissipa le tenebre.
Quei tempi non erano meno
grigi dei nostri, eppure il
profeta e Gesù fanno queste
esortazioni: noi dobbiamo
fondare la libertà nella pace.
Isaia racconta il giogo che
opprimeva il popolo. La
spada per uccidere i rivoltosi, il manganello per zittire i
ribelli. Ma è la libertà non
l’oppressione che porta la
pace.
La
schiavitù,
l’oppressione portano invece alla ribellione e abbiamo
visto in questi giorni cosa è
successo in Algeria, in Tunisia ...
Quindi vedete come questi
temi culturali possono aiutare le persone. La vera libertà non è fare ciò che si
vuole, ma portare alla pace.
Questa scoperta è luce ai
nostri passi. La luce porta la
gioia perché dissipa le tenebre. Le tenebre sono il sim-

bolo del nulla, della morte,
mentre la luce porta alla
gioia. Sono temi scout, sono
alcuni articoli della legge
scout che il nostro fondatore ha preso dal Vangelo.
Ancora altre due note, tanto
per completare. Il messaggio di San Paolo parla di
unione. Anche noi abbiamo
molte volte, come la comunità di Corinto, discordie,
divisioni. Lui li esorta ad
essere uniti, “unanimi nel
parlare”, avere gli stessi
sentimenti. Possiamo avere
idee, anzi dobbiamo avere
opinioni diverse, ma queste
non devono portare alla
divisione ma a creare
l’accordo. Se non avessimo
pensieri diversi non potremmo metterci d’accordo. Ecco proprio perché siamo
diversi gli uni dagli altri e
pensiamo in maniera diversa dagli altri, noi possiamo
stare insieme, unirci e parlare insieme e metterci
d’accordo.
Ma per fare questo San Paolo ci invita alla conversione.
La conversione non vuol
dire passare da una religione ad un’altra. Io sono vissuto in Indonesia dove la
maggioranza della popolazione è mussulmana. Però
c’è il rispetto, il pieno rispetto tra le religioni. Almeno così era fino agli anni
90, prima che rientrassi.
Adesso anche lì le cose sono un po’ cambiate per
l’invasione del terrorismo
islamico; ora ci sono i campi di addestramento e c’è
diffidenza tra le religioni,
soprattutto tra i cristiani e i
musulmani.
Gesù dice “convertitevi”
che non è il passaggio da
una religione all’altra, ma è
avere rispetto delle opinioni
e della fede, propria e degli

altri. La conversione è quindi il cambiamento di mentalità. Questo non vuol dire
che dobbiamo cambiare
idea da un giorno all’altro,
essere come le banderuole.
Convertirsi vuol dire cambiare mentalità, cioè capire
la situazione in cui ci troviamo, e viverci dentro. Per
capire dobbiamo uscire dalle nostre vedute, dal nostro
egoismo, essere aperti, essere accoglienti verso le diversità degli altri.
La mentalità cristiana della
conversione è anche quella
dello scout: per diventare
fratello di ogni fratello e
amico di tutti, dobbiamo
convertirci, alla maniera del
Vangelo, per accogliere
tutti e sentirci cittadini non
soltanto di una nazione ma
di quella famiglia che è la
famiglia umana.

Michele Pandolfelli.

Responsabile del Centro
Documentazione nazionale
AGESCI

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

N. 1 gennaio-marzo 2011
Può darsi che la vostra traccia sia
marcata sugli alberi, per renderla
visibile da chi vi segue o invece può
darsi che lasciate inavvertitamente
delle orme, per altro riconoscibili
sulla sabbia. In un caso come
nell’altro è bene ricordarsi che si
lascia sempre qualche tipo di traccia e quindi, volgendo i vostri passi
nella giusta direzione potete indirizzare bene anche coloro che vi
seguono. La vostra traccia è segnata da azioni, dalle frasi che dite e
dalle parole che scrivete. Le azioni
sono pietre miliari, fissate in modo
permanente, le frasi sono soltanto
orme che il tempo può alterare o
cancellare, le parole scritte sono
tacche coscientemente lasciate sugli alberi”. (Robert Baden Powell)
Un Centro studi penso che abbia
come primo scopo quello di conservare queste tracce, tracce che per lo
scautismo sono anzitutto le persone ,come Gino Lepore, sono gli
esempi, sono le pietre miliari, le
azioni che hanno fatto lo scautismo.
Poi conservare tutto ciò che queste
persone hanno detto o hanno scritto, perché come dice B.P. le parole
scritte sono qualcosa che resta, sono dei segnali, sono cose che indicano la strada.
Penso che un Centro studi raccoglie
tutte le esperienze per indicare una
strada che è stata seguita e che potrà essere seguita da altri per il futuro. Questo è molto importante. Io
penso che innanzitutto – vorrei dire
una
parola
nei
confronti
dell’esterno - un centro studi è
l’occasione per valorizzare una memoria per il mondo esterno perché
cent’anni
d’impegno
per
l’educazione di quest’ associazione
ha significato molto per la storia
italiana e per la Chiesa italiana,
quindi restituire questa memoria,
valorizzarla, farla conoscere saperla
far vivere, può far capire veramente
quanto lo scautismo ha dato a questo paese e quanto ha dato alla
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Chiesa italiana. Far conoscere è
anche un modo per creare una cultura dello scautismo, per creare una
sensibilità, per creare un’ambiente
nel quale noi possiamo farci conoscere. Noi siamo un po’ strani, abbiamo un gergo particolare, abbiamo delle parole particolari, abbiamo tutta una nostra organizzazione
particolare, dobbiamo fare uno sforzo per renderci riconoscibili
all’esterno e quindi l’esperienza,
perché la storia è soprattutto storia
locale, storia di persone – le azioni
sono pietre miliari – queste azioni
che sono pietre miliari è veramente
importante
farle
conoscere
all’esterno e questo è anche un modo per preparare una crescita dello
scautismo, preparare un terreno per
un ulteriore sviluppo, per creare
una rete di relazioni con l’esterno,
perché la rete può valorizzare moltissimo quello che noi facciamo. La
memoria è importante anche per
l’associazione, ovviamente anche
per essa stessa. Io penso che un
Centro Studi che sia capace di restituirla attraverso delle iniziative,
attraverso degli incontri, attraverso
il sito, attraverso tutto ciò che le
tecnologie e tutto ciò che oggi è
possibile fare per rendere riconoscibile questo patrimonio che abbiamo
è
anche
importante
per
l’associazione. Innanzitutto io mi
occupo della risistemazione in questo momento degli archivi centrali
dell’Asci e dell’Agi – poi dirò su
questo solo una parola. Innanzitutto per noi capi si riscopre un modo
di fare le cose, questa è la prima
cosa che si scopre rileggendo o rivedendo il nostro passato, un modo
di fare le cose dove – diciamo che
lo scautismo ha cambiato tante cose
ma non tutte – ci sono molte idee
che si sono avute in passato, si sono
fatte molte esperienze, molte attività pratiche, molti luoghi, molte relazioni, tutte queste cose sono utili
oggi. Noi abbiamo una miniera dietro le spalle. Oltre a occuparmi di

questo mi occupo anche nel mio
gruppo che è stato fondato a Roma
nel 44 nelle soffitte del Liceo Tasso
e da un po’ di tempo che mettiamo
in piedi il sito del gruppo con tanti
contributi di tante generazioni che
sono passate e rileggendo dei quaderni di caccia o delle attività di
squadriglia degli anni 50, io ritrovo
tante idee, tante piccole idee che
forse anche un capo di oggi può
benissimo riprendere e poi tanti
discorsi che si fanno sono stati
spesso già fatti e hanno avuto delle
soluzioni che magari adesso abbiamo già dimenticato perché sono
passate delle generazioni. Poi ci
sono delle cose più importanti, penso, per l’associazione, innanzitutto
le motivazioni. Io penso che guardando al passato si ritrova la freschezza e l’entusiasmo per fare
scautismo, cosa che non sempre si
trova oggi, ma molte persone che
hanno ricominciato a fare scautismo subito dopo la guerra erano
animate da un grande entusiasmo e
pochissimi mezzi, forse oggi noi
abbiamo l’opposto, certe volte abbiamo tanti mezzi ma poco entusiasmo. Se noi andiamo a rileggere
queste esperienze, se noi andiamo a
rivivere e a ripresentarle con delle
veglie e con dei modi – noi abbiamo tanti modi scout per ripresentare
queste cose – ritroviamo questo,
cioè persone che magari a diciassette, diciotto anni non avevano tutti i
crismi della formazione capi, non
avevano tutte le complicazioni che
abbiamo oggi, ma si buttavano a
fare educazione, perché glie lo aveva detto qualcuno così: guarda che
c’è anche lo scautismo, ecc. – con
grande passione, con grande entusiasmo. Quindi secondo me è importante per l’associazione un centro studi che rianimi le motivazioni
a fare il servizio, perché veramente
capisco che il contesto può diventare più difficile ma in tutti i contesti
ricordiamoci che ci sono state delle
persone che hanno superato proble-
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mi spesso maggiori di quelli che viviamo oggi. Poi penso, l’altro aspetto importante, che aiuta o potrebbe
aiutare le comunità capi nel fare un
lavoro di formazione permanente,
oggi ne parlava don Stefano e credo
sia molto importante. Ripartire, rianimare le comunità capi forse per
molto tempo abbiamo detto in associazione le comunità capi non sono
una quarta branca, è vero, ma le comunità capi devono saper fare al
loro interno un cammino di adulti e
l’esempio di tanti adulti, l’incontro
con tanti adulti, l’incontro con ciò
che hanno scritto, ciò che hanno detto, ciò che hanno fatto altri adulti,
credo che può essere per la comunità
capi un momento di ulteriore crescita. Poi penso che sia molto importante non fare l’archeologia, ma aiutarci a capire che ogni generazione
deve in qualche modo rifondare
l’associazione, ogni generazione si
deve riappropriare del metodo, si
deve riappropriare di alcune scelte e
deve capire rispetto a quali problemi, rispetto a quali realtà si sta muovendo. Questo è molto importante.
Avere una visione storica, avere una
visione critica della propria esperienza vuol dire saper affrontare i
problemi di oggi, perché le soluzioni
di ieri erano le soluzioni per i problemi di ieri e se noi riusciamo a
capire come questo è avvenuto, attraverso quale meccanismo, attraverso quale anche sacrificio o processo
di maturazione che c’è stato, forse
possiamo cercare di capire cosa dobbiamo fare oggi rispetto ai problemi
di oggi. Io ho mandato un appunto
per il prossimo progetto nazionale in
cui dico che forse è arrivato il momento di rifondare un po’ la nostra
cultura associativa che è nata per
l’Agesci, parlo dell’Agesci nel periodi tra la fine anni sessanta e i primi anni novanta in cui si sono fatte
tutta una serie di riflessioni sul capo,
la comunità capi, il metodo, la progressione personale unitaria e tante
cose che sono nate in quegli anni,
ma erano una risposta ad una realtà

di un certo tipo, dove c’era una forte
speranza per il futuro, un forte protagonismo dei giovani, c’era una realtà
che oggi è cambiata. Allora il tipo di
ragionamento che è stato fatto in
quel periodo fondativo forse dovremmo riuscire a farlo anche oggi e
in questo ci può aiutare appunto
l’esperienza e la conoscenza della
storia. Qui dico solo due parole di
quello che stiamo facendo anche a
livello nazionale per dire che quello
che state facendo voi qui è un pezzo
di un cammino. Il Centro Documentazione Agesci ha riunificato tutto
l’archivio centrale Asci e Agi, lo ha
fatto schedare in una forma professionale da una cooperativa di archivisti e il 21 febbraio presenteremo a
Roma l’inventario nazionale degli
archivi dell’Asci e dell’Agi. Per la
prima volta una pubblicazione in cui
tutto è schedato, tutto è inventariato,
tutti i contenuti degli innumerevoli
faldoni che sono stati messi al sicuro
in Piazza Pasquale Paoli e lo presenteremo al mondo esterno, lo presenteremo agli archivi nazionali, alle
biblioteche nazionali, a un pubblico
esterno di studiosi, proprio perché
pensiamo che lo scautismo abbia
molto da dire nella storia della pedagogia italiana, proprio perché è stata
una pedagogia di azioni, come diceva Baden Powell, più che non tanto
e non solo di pensiero. Vogliamo
valorizzare questo impegno per
l’educazione che tutta l’associazione
per cento anni, anche se ci sono stati
gli alti e bassi, momenti di crisi, però
insomma, ecco in questo quadro è
quello che state facendo voi qui e si
sta facendo in almeno altre sei o sette regioni. Conservare, valorizzare,
presentare e aiutare e farlo diventare
un fermento per la riflessione. Insieme a questo stiamo facendo, lo dico
perché può essere che vi sia arrivato,
stiamo facendo un lavoro di creazione di dossier di documentazione,
cioè estrarre il meglio, quello che ci
sembra i punti più significativi della
riflessione sul tema e riproporli proprio in chiave critica per cercare di

capire come si è arrivati a questo.
Sul sito del Centro Documentazione
trovate questi dossier tra cui l’ultimo
è questo: “Non è solo stare insieme”
che è un tentativo di riflettere sulla
coeducazione. La coeducazione oggi è più un fatto, una pratica, ma forse non ci ricordiamo più che è stata
una scelta, che è stata una scelta di
educare insieme ragazzi e ragazze
con un progetto, con alcuni valori
per valorizzare le differenze tra uomo e donna e per educare alla parità,
una parità effettiva tra uomo e donna. Queste cose, forse nel tempo,
piano piano diventano routine; queste tracce vengono un po’ coperte da
qualche “frasca”, da qualcosa che le
rende meno visibili. Ecco, io penso
che il compito di un Centro Studi sia
di togliere la polvere, togliere quelle
patine che il tempo mette sopra, riportare alla luce, rendere vivo e
quindi aiutare tutti a fare un successivo passo, educare al futuro perché
senza un passato non si va da nessuna parte. Con delle radici forti, delle
tradizioni forti si può progredire e
affrontare le nuove sfide che ci troviamo a vivere.
Vi ringrazio tutti

Marcello Manno
(incaricato regionale
alla formazione capi)
per il Comitato regionale Agesci

Solo un rapido saluto da parte del Comitato regionale. Volevo ringraziarvi
per questa opportunità che riteniamo
sia una opportunità prima di tutto per
lo scautismo tarantino. Ecco perché io
mi sento doppiamente contento di essere qua oggi: da un lato come scout
dall’altro come tarantino, tanta della
storia dello scautismo regionale è stata
fatta a Taranto. Oggi la Zona di Taranto è la zona più grande della regione,
quindi esprime un grande contributo
in tutti i sensi.
Come diceva prima Pino, insieme a
Elio come Comitato regionale abbia-
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mo fortemente voluto e sostenuto questa iniziativa perché
riteniamo non sia un luogo passivo dove qualcuno viene e
usufruisce di alcuni servizi e in
particolare di documentazione,
materiali che possono essere
utili a tante ricerche, tesi sullo
scautismo e così via, ma rivendichi ancora una volta un luogo
attivo, un luogo che promuove
una cultura associativa, che
promuove una riflessione sui
temi associativi. Io ricordo gli
anni passati in cui si sono promosse
attività di questo tipo: con don Diego
Coletti per esempio sulla figura
dell’adulto o quella iniziativa presso
la scuola media Cesare Battisti nel
campo dell’espressione. Quindi ci
sono momenti in cui il Centro Studi
può fare veramente la parte da leone
in cui può sostenere queste modalità
di formazione e sviluppo di cultura
associativa e di riflessione. Deve diventare luogo di incontro delle Associazioni, parlo dell’Agesci, del Cngei
in prima battuta ma anche delle altre
Associazioni scout, perché sia luogo
di incontro e di confronto su quelli
che sono i temi associativi, per cui io
guardo al Centro Studi veramente
come un luogo di promozione e di
sviluppo, come un motore, non soltanto come un luogo dove si ricorda
quella che è la storia dello scautismo.
A noi interessa in primo luogo di conoscere la storia ma soprattutto comprendere la qualità delle scelte associative. E se non conosciamo la storia
e non conosciamo i passaggi che sono
stati fatti durante questa storia, non
riusciamo a comprendere il perché
oggi siamo arrivati a definire alcune
cose come i valori all’interno
dell’Associazione. Questo è importante anche per i giovani capi che si
inseriscono oggi all’interno del contesto formativo ed associativo regionale
e nazionale, per comprendere il perché si è arrivati a questo punto. Io,
ripeto, sono contento di essere qua e
vi riporto il plauso del Comitato regionale, che possiate continuare su
questa strada. Buona strada a tutti.
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Daniele Quagliarella
(responsabile
maschile Agesci Zona
Taranto)

Volevo porgere il
nostro grazie a voi
che avete creduto in questo progetto, in questo cammino che sicuramente, abbiamo visto, non era facile, però grazie a Dio, oggi vi sta
gratificando di un servizio portato
avanti con tanta pazienza, con tanta
costanza e quindi oggi si comincia a
raccogliere dei frutti. Mi piaceva
dire una cosa, oggi siamo in questa
sede che ha accolto da sempre lo
scautismo, questa Chiesa dedicata
alla Madonna delle grazie, la nostra
Mamma del cielo, che ha accolto da
sempre lo scautismo. Avevo questo
pensiero perché questo luogo è stato
sempre della Zona Taranto, per più
di venti anni e poi tutt’oggi è sede di
uno dei Gruppi della nostra zona, il
Taranto 10, quindi quale posto migliore per continuare un cammino
che porterà solo ricchezza al nostro
essere scout. Speriamo veramente di
cogliere questa ricchezza che altre
zone non hanno e quindi cogliere
questa ricchezza che è nel nostro
territorio e farne un buon profitto.
Cercheremo, anche in questo speriamo come zona di approfondire questo cammino anche con l’aiuto del
Centro Studi – Michele faceva riferimento alle nostre Comunità capi,

questo
motore
dell’associazione, non godono
oggi buona vita, però c’è sempre quella speranza, quella forza, quel credere con la nostra
promessa che non ci abbandona
mai, che le cose possono sempre migliorare e il Centro studi
potrà darci sicuramente una
mano in questo se noi coglieremo sempre questo aspetto
dell’arricchirci con quello che
la storia ci ha dato. Oggi se siamo qui è perché qualcuno tanti
anni fa ha creduto in questo cammino. Quindi grazie a loro e una buona
strada, noi siamo sempre al vostro
fianco.

Lorenzo Marcello Lucarella

(Magister della Comunità
Masci
TA/1)

Io porto soltanto il
saluto della Comunità Masci. Sentivo
parlare l’Agesci e in
pratica di continuità, continuità che
noi non riusciamo ancora a fare:
Agesci con Masci, cioè l’uscire
dall’Agesci e andare nel Masci.
Questo è un centro studi ma noi come Masci siamo sempre in attività
anche se superiamo una certa età.
Noi abbracciamo tutti; la nostra Comunità è nella Chiesa di S. Antonio,
è aperta sempre il lunedì e il giovedì, poi ci sono le varie attività. Facciamo un programma che è abbastanza ricco e valido per tutti. Vi
invito a iscrivervi al nostro movimento.

Padre Stefano
Vorrei sintetizzare
quello che è stato
detto e fatto oggi.
Vorrei dire solo due
cose.
Primo, siamo orgogliosi che è stato
riconosciuto come Taranto abbia

il taccuino

Pagina 12
avuto sempre una vivacità nello
scautismo a livello regionale e
l’abbia ancora adesso, come ha prima detto l’incaricato regionale alla
formazione Capi e lo ringrazio perché ha fatto rilevare questo aspetto.
Ma non è merito nostro di Taranto,
il merito è di alcune persone, di
alcuni capi (Todaro, Di Corrado,
D’Andria, Lepore, Lo Conte, Tagariello), di alcuni assistenti (Don
Giovanni,
Don
Notarangelo,
Mons.Ridola, P.Salamina) che hanno dato l’anima, nel senso buono,
cioè sono stati l’anima di questo
movimento che ha posto delle radici che darà i frutti anche in seguito.
La seconda cosa, è stato detto

anche questo, il motivo del Centro
Studi non è, come dire, la raccolta
delle pezze vecchie e delle cose che
poi rimangono così perché qualcuno le venga a vedere ogni tanto, no.
E’ qualcosa di vivo per il futuro,
ma in che modo? Noi dobbiamo
sempre esercitare il metodo scout
del gioco di Kim e questo non vale
solo per voi ragazzi ma anche per
gli adulti, perché i giochi di Kim,
non fatti formalmente, ti aiutano a
capire la realtà, ad essere curiosi.
Quando uno a settanta anni non è
più curioso, è diventato vecchio ma
se è ancora curioso nel senso di
andare a vedere, scoprire, mera-

vigliarsi, fare le distinzioni, questo
è il gioco di Kim: rendersi conto di
dove noi viviamo, dove mettiamo i
piedi, per capire. E’ quello che dicevo stamattina, è questo che ci fa
cambiare mentalità, perché se uno
non cambia mentalità, rimane vecchio anche a quarant’anni. Ecco,
queste erano le due cose che in un
certo senso, un po’ canzonatorio,
volevano dirci tutto ciò che abbiamo fatto e vissuto stamattina.
Grazie a voi.

A proposito di sede, riportiamo una lettera di Agostino Maresca in risposta all’articolo di Anita sul Taccuino N.4 del 2010
Roma, 17 gennaio 2011
Anita carissima, leggo sul "Taccuino" i tuoi non proprio fausti auspici nei confronti del "Muraglione" e ti chiedo il permesso di
esprimere le mie un po' nostalgiche considerazioni. Ho abitato per undici anni nelle palazzine per i dipendenti dello Stato, proprio dove questo emulo della "Grande Muraglia" piega per novanta gradi e lo ricordo benissimo anche se, essendo il mio appartamento al secondo piano, non mi era impedita la vista del Mar Piccolo.
Se mi dici che adesso è nero di fuliggine e bisognoso di manutenzione, concordo pienamente sulla necessità di un restauro ma
l'auspicio di una demolizione mi lascia francamente perplesso. Forse dai miei tempi le cose sono molto cambiate ma sai "Ci vediamo dietro al Muraglione!" era l'appuntamento per giovanili disfide studentesche o passeggiate romantiche e, perfino, per attività scout, quando gli spazi a disposizione nelle sedi non era sufficiente.
Prima di pensare a demolirlo non potremmo tentare di salvarlo? Oltretutto è uno storico testimone (l'Arsenale di Taranto fu voluto da Napoleone). Magari si potrebbe ingentilirlo con dei rampicanti che risponderebbero anche all'articolo 6° della legge scout.
Complimenti per la valida pubblicazione che, tra l'altro, era molto apprezzata anche da "Don Biagio".
Fraternamente, Agostino
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CITTADINANZA ATTIVA
13 febbraio – 22 febbraio – 8 marzo – 17 marzo
Quattro date a breve distanza una all’altra, raccontano avvenimenti diversi, pur se tra loro collegati da un sottile fil rouge:
quello della cittadinanza
attiva. Tre di questi eventi
si riferiscono specificamente alle donne, mentre
l’ultimo, tema abbastanza
discusso, accettato dai più,
ma anche contestato, riguarda tutti i cittadini,
donne e uomini di questo
paese, la nostra bella Italia, che ha festeggiato i
150 anni di unificazione
territoriale e di indipendenza dalle dominazioni
straniere.
Il 13 febbraio è esplosa in
una manifestazione di
piazza la protesta delle
donne italiane contro il
malcostume dilagante ed il
degrado morale nel quale
versa il nostro paese, governato da una classe politica che predica bene, ma,
ahinoi! razzola malissimo.
L’esplosione ha prodotto
per ora un gran rumore, da
alcuni percepito appena,
da altri sottovalutato o in
qualche caso sbeffeggiato,
da altri ancora strumentalizzato per propri interessi,
solo una sparuta minoranza ha sentito il dovere di
esprimere un sommesso
“mea culpa”, che però ha
il sapore di una tardiva
resipiscenza, di falso interesse e subdolo imbroglio.
Allo stato attuale non sembra esservi terreno fertile
nel quale possano attecchi-

re valori come, il rispetto
della
persona,
l’importanza della cultura
e della formazione, il diritto a decidere la propria
rappresentanza politica, la
libertà di essere fabbri del
proprio futuro. Al contrario, scandali, ruberie, violenze, evasioni, elusioni,
collusioni con centri di
malaffare, disprezzo della
legalità e tanto altro, raccontano i telegiornali, e le
numerose trasmissioni di
intrattenimento, nelle quali
pettegolezzi, maldicenze,
risse, chiasso e turpiloquio
in libertà la fanno da padroni, entrando prepotentemente nelle nostre case e
condizionando pensieri e
comportamenti di ascoltatori influenzabili, come
bambini, adolescenti ed
anziani. Certamente possiamo difendere la nostra
privacy da queste ricorrenti intrusioni mediatiche,
spegnendo il televisore o
cercando su altri canali
programmi che non turbino
la
tranquillità
dell’ambiente familiare,
ma non è certo che tutti
facciano altrettanto e non
si lascino invece irretire
dai cattivi maestri. La crisi
di valori investe molta
parte della società, nelle
sue strutture principali:
politiche, amministrative,
pubbliche e private, aziende, banche ed altri centri
di gestione economica.
Ciò si riflette sulle famiglie, su adolescenti, giovani, anziani, ammalati ed in
modo più sconvolgente
sulle donne, con il risultato di minare profondamen-

te la stabilità sociale. Esiste dunque un problema di
fondo, che riguarda in modo specifico il genere femminile e che aspetta di essere affrontato e risolto.
Ciò riguarda tutti i cittadini, ma interpella ciascuno
di noi individualmente,
come persone. Quanto in
basso dovrà scendere il
livello di civismo, per suscitare una reazione ed un
mutamento di stile e di
senso morale? Quanto è
radicata in noi la coscienza
di essere buoni cittadini e
buoni cristiani? Quanto
durerà il torpore in cui
sono sprofondate la coscienza del bene e la sete
di onestà e rigore dei cittadini e cittadine italiani?
La seconda data, il 22 febbraio, è una ricorrenza
squisitamente scout, è la
giornata del pensiero, che
nell’anno 2011 lancia come slogan: “Far crescere
le idee, favorire e valorizzare la presenza, la
cultura, lo sviluppo sociale
delle donne
nel mondo”.
Molti ammettono che
le
donne
sono buone
amministratrici,
oneste e corrette (quasi
sempre) e si occupano del
bene della famiglia con
ottimi risultati; anche nei
paesi emergenti esse sono
considerate una leva importante per lo sviluppo
dei popoli. Purtroppo nessuno tiene conto di ciò e le
leve decisionali, i pulsanti
del potere rimangono ben
saldi nelle mani di una

sola parte dell’umanità, il
genere maschile, che per
altro non sempre dimostra
di meritare questo privilegio. Nessuno mostra il
minimo segno di vergogna
per comportamenti disonesti e discriminanti verso le
donne, mobbing, stolking
e quanto altro, che sono
diffusi e tollerati. Ciascuno è convinto che questi
fatti riguardino altri e non
i propri comportamenti.
Sicuramente
la
virtù
dell’onestà è difficile da
praticare ed in particolare
dare spazio ai giovani o
alle donne è considerato
come pura utopia. Per questo tanti giovani di valore
(ragazzi e ragazze) sono
costretti ad emigrare alla
ricerca di una collocazione
idonea nel mondo del lavoro. All’estero i laureati
italiani sono ambiti e corteggiati, ricevono stipendi
rispettabili ed ottengono in
breve tempo la cittadinanza, mentre in Italia le uniche leggi promulgate in
materia di regolarizzazione riguardano badanti oppure operai stagionali. Intanto si lasciano fuggire
via i cervelli più prestigiosi. E’ davvero preoccupante questo fenomeno del
quale pochi sembrano accorgersi; è giunto il momento di cambiare registro, rinnovare le strutture
sociali, cambiare tipi e
livelli intellettuali di coloro che sono preposti a razionalizzare e svecchiare
la burocrazia, a moralizzare i costumi (non c’è un
ministero che presieda a
tale compito!), a dare la-
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voro e stabilità a chi non
ne ha.
Disagio e malcontento
crescono di giorno in giorno ed hanno raggiunto
ormai livelli intollerabili.
Si fa una gran fatica ad
individuare quel 5% di
buono, che Baden Powell
accreditava ad ogni essere
umano, quando tracciava
le linee-guida ed i principi
del suo metodo educativo
(forse i nostri politici sono
alieni e dunque non fanno
parte del genere umano).
La terza data, l’8 marzo,
è indicata come “festa della donna” e rappresenta
nell’immaginario collettivo la liberazione
della
donna
dalla
schiavitù del lavoro
coatto e mal pagato. E’ trascorso
più di un secolo dal
tragico avvenimento che
ha dato luogo a questa celebrazione, ma ancora oggi
la donna vive sotto il ricatto dei datori di lavoro, per
molte cose, quali maternità, pari opportunità, retribuzioni, da sempre inferiori a quelle maschili pur
nella uguaglianza dei compiti espletati; per giunta la
donna ha difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro, in particolare se giovane e con curriculum di
cultura e titoli di tutto rispetto tutto. E non basta,
per le donne i diritti della
persona sono spesso dimenticati ed i soprusi sono
drammaticamente in aumento, come si può leggere nelle cronache correnti.
Per di più mancano strutture sociali che possano
agevolare la vita delle famiglie (bambini, anziani,

ammalati) per dare alle
donne la tranquillità nel
lavoro dipendente e nelle
professioni. Con tali premesse, credo non vi sia
molto da festeggiare, poiché anche su questi problemi si registrano gravi
ritardi, dove invece sarebbe urgente provvedere in
fretta e con soluzioni adeguate.
E veniamo al 17 marzo,
data che celebra i 150
anni dell’Unità D’Italia.
Su questa celebrazione si
sono ascoltati pareri discordi. A cominciare dalle
esternazioni della lega
nord che vorrebbe fondare
lo stato della Padania, poi
Bolzano che rifiuta le
celebrazioni, anzi
lascia trapelare la
sua preferenza di aggregarsi all’Austria, ed
anche la Sicilia manifesta
preferenze separatiste, addirittura qualcuno auspicherebbe un anacronistico
ritorno al regno Borbonico! E’ quanto mai necessario, a questo punto, dare
una decisa spolverata alla
nostra memoria storica,
tornando a sfogliare i vecchi testi scolastici, per ricordare come e perchè è
nata l’Italia, anche se, come affermano alcuni storici, i libri di scuola che
molti di noi hanno studiato
non raccontano tutta la
“verità”
sui
fatti
dell’epoca ed andrebbero
riscritti con meno retorica,
con maggiore coerenza
critica ed onestà intellettuale.
Comunque non si può negare che le idee di libertà
ed indipendenza, nate dalla mente di pochi ideologi,

abbiano fatto breccia nel
cuore delle giovani generazioni di allora e siano
stati il lievito di speranza,
che ha fatto nascere un
paese unito, libero ed autonomo. Il contribuito di
poeti, filosofi e scrittori
dell’epoca ha dato un notevole slancio alla unità
linguistica; il merito di ciò
è accreditato in particolare
a quel “tal Sandro autor di
un romanzetto”, che oggi i
programmi
ministeriali
hanno messo da parte e
quasi dimenticato. Scrittori, poeti, musicisti, filosofi, ideologi aprirono le
menti ed i cuori di tanti
giovani
al
progetto
dell’Italia
unita,
una
“Giovane Italia” del futuro, un progetto di vita ricco di ideali, di speranze e
di fede patriottica. Sono
state necessarie ben tre
guerre di indipendenza
perché quel progetto diventasse alla fine realtà, e
l’impresa di Garibaldi e
delle camicie rosse
completò l’opera di
unificazione con la
conquista del regno
delle due Sicilie,
che
rappresentò,
sia come estensione territoriale che come peso economico, una grossa fetta
dell’Italia unita. Le imprese militari come si può
comprendere, portarono
molti lutti e distruzione,
un fardello di dolore difficile da sopportare; ma numerosi furono i patrioti
che, nel nord come nel
sud, sacrificarono la vita
per la nobile causa unitaria. A quegli eroi dobbiamo grande tributo di rispetto, onore e gloria per
un sacrificio così totale e

definitivo. Non è retorica è
storia, la nostra storia,
scritta nei libri; quei libri
che servono a tenere viva
la memoria di persone ed
eventi del passato, ed assolvono l’importante funzione di evitare che eventuali errori commessi si
ripetano nel futuro. Ma ciò
non sempre avviene, come
testimonia la memoria più
recente, che ricorda l’alto
tributo di vite, lacrime e
sangue pagato da nonni,
genitori, congiunti ed amici di molti di noi, per ricostituire una Italia libera e
democratica, dopo gli orrori dell’ultimo conflitto
mondiale. Altissimo tributo di vite umane: come
testimoniano i martiri delle foibe, i partigiani, i deportati nei campi di sterminio, i caduti delle guerre
d’Africa, di Grecia e di
Albania, i morti dimenticati di Kos e Cefalonia.
Tutti furono eroi, anche se
caduti in circostanze e per
motivi diversi, senza distinzioni di
sorta. Ad essi dobbiamo pensare con
gratitudine, poiché
la generosità e
l’amore di patria di quegli
uomini e quelle donne,
hanno reso libero questo
paese, che libero è stato
consegnato alle generazioni attuali. Un valore inestimabile il dono della libertà
che consideriamo un prezioso lascito, derivato dal
sacrificio di tanti patrioti.
E’ dovere degli attuali cittadini di questo paese essere
attenti
custodi
dell’immenso patrimonio
di storia e di cultura di cui
l’Italia è dotata; per primi i
valori etici: libertà, giusti-
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zia, onore, rispetto della
persona e dei suoi diritti,
onestà, religione, famiglia,
lavoro; ed ancora i beni
paesaggistici, artistici, storici, archeologici, scientifici, la difesa dell’integrità
fisica e politica del territorio dalle calamità naturali
come dagli interventi uma-
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ni. La mancanza di attenzione per questi valori crea
allarme e sconcerto in
quanti hanno a cuore le
sorti del nostro bel paese e
temono che il dissesto fisico del territorio sia segno
visibile di un degrado ben
più grave: il lassismo e la
perdita dei valori morali e

spirituali. E’augurabile si
tratti di una deviazione di
rotta momentanea e recuperabile, dalla quale è urgente uscire al più presto,
con rinnovato senso civico
e morale, per porre di nuovo al primo posto la difesa
del bene comune e l’amore
per la Patria. E poiché

anche i segni esteriori hanno la loro importanza, esponiamo il Tricolore sui
balconi in segno di festa
per l’Italia come simbolo
di un valore insostituibile
e non solo per fare il tifo
durante le partite di calcio.
Anita Pitrelli

IL REPARTO “SFAVILLE SPUMEGGIANTI”
verso il Jamboree
Ed eccoci di nuovo insieme!
Le prime titubanze e timidezze sono state superate. Siamo pienamente entrati nello spirito fraterno … la voglia
di mettersi in gioco, di dimostrare le proprie capacità, di
condividere nuove esperienze, ha preso il sopravvento e
ha trasformato un piccolo drappello di ragazzi in una
squadra determinata, unita
da un unico amore, quello
per lo scautismo.
Ci siamo ritrovati tutti il
12 e il 13 febbraio a Mesagne (BR). La temperatura era un po’ rigida, ma
subito abbiamo riscaldato
l’ambiente con i nostri
canti, un po’ stonati, e le
nostre risate.
Il tema di questo secondo
pernottamento
era
L’INCONTRO.
Difatti abbiamo messo
alla prova le nostre capacità di interagire col prossimo, per trarre da questo
un arricchimento interiore.
Evento decisivo: formazione delle squadriglie, due maschili (Buldog e Aquile) e due femminili (Panda e Sciacalle), con tanto di grido!!
La sera, dopo esserci saziati con le prelibatezze provenienti dalle diverse province, due fantastici ragazzi, promessi sposi, ci hanno intrattenuto con danze dell’800 e,
alla fine, ci hanno fatto sfrenare a ritmo di pizzica!!!
La domenica, come tanti zombi, alle 7.00 eravamo già in
piedi per prepararci a ad affrontare una nuova giornata.
Ricorreva il compleanno Matilde, la nonna di Ingrid e
Paolo, i due personaggi protagonisti della storia che ci
accompagnerà al Jamboree e, per questo, ognuno di noi
ha portato da casa un piccolo regalo, impacchettato, da

donarle. Dopo aver decifrato codici, corso da una parte
all’altra del paese alla disperata ricerca di Matilde, affannati, ci siamo ritrovati in una casa di riposo, dove abbiamo animato un po’ la giornata a delle signore anziane
che vi soggiornavano. È stato grandioso!! L’entusiasmo
ci ha talmente coinvolto e rapiti che, cantando e ballando
canzoni italiane, abbiamo
divertito il pubblico delle
allegre nonnine, ma soprattutto, abbiamo riso a
crepapelle. Naturalmente i
regali erano destinati a
queste simpaticissime
signore.
Dopo aver mangiato, ci
siamo adoperati per organizzare il CULTURAL
DAY, che si terrà il 4 agosto. Non poteva mancare la verifica del pernottamento e subito dopo abbiamo rotto il cerchio.
Iniziamo già ad equipaggiarci … con questo pernottamento ci siamo dotati di zainetto, firmato Sfaville Spumeggianti (nome del
nostro reparto) e spilla del Jamboree …. attraverso frasi
segrete, misteri da svelare, spronando i nostri cervelli a
decifrare codici, siamo arrivati alla frase “a mort les
ruas”… chissà cosa si cela dietro questa serie di indizi
che man mano ad ogni pernottamento accumuliamo ….
l’avventura si fa sempre più intrigante!!
Sono tornata a casa con un sorriso a 32 denti, raccontando ad amici e parenti, ma soprattutto, al mio reparto, tutti
i momenti più belli vissuti a Mesagne, che, però, son
volati via in fretta … ma sono entusiasta perché in me
c’è la consapevolezza che ciò che ho trascorso si ripeterà
presto …
Non vedo l’ora!
Chiara Tacente

il taccuino
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Una lettura che consigliamo vivamente:
Francesco e la chiave del suo mondo
Un libro sorprendente, scritto con passione
a due mani dalla mamma e dalla musicoterapeuta, racconta il percorso di un ragazzo
autistico, dalla entrata in un gruppo scout
come lupetto e dall’iniziale apertura al mondo scout, attraverso il contatto con la vita di
branco e la partecipazione al campo estivo.
Ma la svolta cruciale si verifica con
l’approccio alla musica che permette a
Francesco di comunicare più agevolmente
con gli altri e di realizzare la sua grande
conquista
personale:
ottenere
l’indipendenza psicologica ed intellettuale
conseguendo il Diploma di pianoforte in
Conservatorio. Il lettore si trova coinvolto
emotivamente e partecipa ai problemi del
protagonista, soffre con lui la chiusura del
disagio, le sconfitte iniziali, le vittorie sofferte, un gradino dopo l’altro, fino alla conclusione positiva del faticoso cammino.
Una esperienza esaltante, una lettura avvincente, un esempio che fa ben sperare.
Edizioni San Paolo – E 14,50.
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