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... dall’egoismo al servizio del prossimo ...

“Nel mondo è necessario uno
spirito nuovo: dall’egoismo al
servizio del prossimo, dalla
pratica della rivalità e del so-
spetto a quella dell’amore”

Durante
gli anni
della
scuola

secondaria di primo gra-
do avevano perso le loro
tracce, ma, alla prima
assemblea di istituto
nella nuova scuola si
erano ritrovati: Denise
aveva frequentato il cor-
so di studi precedente in
un’altra città dove si era
trasferita con la sua fa-
miglia per motivi di

mobilità di lavoro del padre,
mentre Umberto, Giacomo
e Floriana erano rimasti in
città senza mai incontrarsi.
L’assemblea d’istituto fu
occasione ghiotta per ridare
vita all’antica amicizia, per
recuperare il tempo della
reciproca conoscenza, so-
prattutto per scoprire le loro
nuove tendenze. La novità
del momento, la scuola e i

nuovi studi, non impediva il
piacere di raccontarsi; un
interesse comune li coinvol-
geva: la musica e il suono
di uno strumento. Denise
suonava la tastiera, Umber-
to la batteria, Giacomo si
cimentava con il saxo, e
Floriana aveva cominciato a
seguire un corso di chitarra
classica. “Perché non met-
tiamo su una band?”, propo-
se Denise; “bella idea –
esclamò Floriana – è
l’occasione buona per ve-
derci più spesso e non farci
vincere dalla monotonia
delle giornate scolastiche”.
Si trattava di decidere insie-
me il dar fare: trovare un
locale per suonare, pensare
alla custodia degli strumen-
ti, ideare un progetto, lavo-
rare per un programma im-
mediato. Le idee si affastel-
lavano nei loro discorsi, ma
opportunamente decisero di

razionalizzare il loro entu-
siasmo, dandosi un appun-
tamento a breve termine,
visto che era possibile in-
contrarsi davanti alla scuo-
la. Intanto Umberto suppli-
cò suo padre perché mettes-
se a disposizione del na-
scente gruppo musicale il
locale cantina che si trovava
nel seminterrato della loro
abitazione. Alle insistenze
di Umberto, il padre accon-
sentì dimenando il capo in
segno di approvazione, qua-
si stesse firmando un asse-
gno in bianco. Ma subito si
riprese e, con recuperato
spirito di avventura, si disse
disponibile a seguire il
gruppo nei limiti del suo
tempo. Era un tipo non in-
vadente che sapeva misura-
re i suoi interventi e stimo-
lava e calmava nello stesso
tempo l’entusiasmo dei ra-
gazzi. Per quando i ragazzi

incominciarono ad incon-
trarsi nella loro tana, non
disdegnavano la presenza
molto discreta del padre di
Umberto. Per tutti era ele-
mento di riferimento e di
confronto.
Si diedero un orario e un
programma  di  lavoro.  O-
gnuno  doveva  esercitarsi
per  proprio  conto   e  due
volte nella settimana, dove-
vano suonare insieme. Ma
non sempre ai buoni propo-
siti corrispondono i relativi
comportamenti. Ben presto
venivano fuori i tratti indi-
viduali di ciascuno. Il co-
mune denominatore caratte-
riale:  essere  protagonista,
proporre-imporre  se  stesso
come leader. Lo spirito di
rivalità e di competizione si
faceva strada, tanto che al
comune entusiasmo iniziale
subentrava il sospetto reci-
proco.  Un  compagno  di
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Lo spirito nuovo ...
di Mons. Paolo Oliva - Assistente regionale dell’Agesci
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classe  invitò  la  band  alla
festa del suo compleanno a
casa sua. Fu una vera tragi-
co-commedia; ognuno vole-
va eseguire il suo pezzo da
solista. L’ironia e lo spirito
goliardico dei presenti alla
fine  ebbe la meglio e la
festa  si  concluse  con  un
ovazione di complimenti al
festeggiato e alla band che,
nonostante tutto, aveva al-
lietato la serata. Un crisi di
identità si scatenò sul grup-
po, il padre di Umberto in-
vitava tutti ad un esame di
coscienza e a far valere le
ragioni  dell’esperienza co-
mune più che i pretesti indi-
viduali.  Sembrava  essere
calato  il  silenzio,  nessuno
voleva pronunciare la paro-
la fine, ma, contemporanea-
mente, nessuno sapeva pro-
porre  una  via  d’uscita.
Quando  vince  l’orgoglio
individuale,  l’interesse  co-
mune fa fatica ad imporsi.
Eppure tutti sapevano bene
che con il dialogo, il con-
fronto, sarebbe stato possi-
bile avere un chiarimento,
era, però, difficile mettere
da parte il proprio modo di
vedere e trovare un tavolo
comune  per  cominciare  a
trattare. Questa volta il ta-
volo  delle  trattative  viene
offerto da una proposta an-
nunciata su facebook e che
Denise inoltra agli altri. Un
invito a partecipare ad una
rassegna musicale di gruppi
giovanili presso la casa fa-
miglia per anziani del paese
vicino,  in  occasione  del
decennale  dell’istituzione
assistenziale. Giacomo pre-
se la palla al volo, dicendo:
“non è solo discutendo che
possiamo ritrovare le moti-
vazioni  dell’esistere  della
nostra  band!  Dobbiamo
misurarci  con  l’esperienza
concreta  dell’incontro  con
altre bands, e in essa ognu-

no potrà ritrovare se stesso
e capire la differenza valo-
riale  dell’espressione  indi-
viduale del proprio talento,
dalla condivisione e colla-
borazione per il raggiungi-
mento dello stesso obietti-
vo”. Giacomo aveva intuito
che non si trattava di un aut
-aut: o io, o la band, ma la
possibilità per ciascuno di
mettere  a  prova se  stesso
attraverso l’attività di tutta
la band. Scatto nei quattro
la voglia e il desiderio di
riuscire  ad  ogni  costo.  E
allora,  sacrifici,  rinunce,
prove a non finire, fino al
fatidico giorno.
Si presentarono cinque
bands; l’organizzazione
aveva assegnato ad ogni
band circa 15 minuti di ese-
cuzione, con la possibilità
di replicare il “pezzo forte”.
I nostri erano molto tesi ma
pieni di fiducia, non pensa-
vano al premio quanto alla
“legittimazione” della loro
band. Tra la presentazione
di una band e l’altra, gli
animatori intrattenevano i
presenti con barzellette e
discorsi vari. Arrivato il suo
turno la band “new
g e n e r a t i o n ”  d i e d e
un’apprezzata esecuzione
del proprio repertorio, sia
singolo che di gruppo, gua-
dagnando i complimenti di
tutti gli invitati, accompa-
gnati da un lungo applauso.
Un reciproco, fugace ma
profondo sguardo conquistò
i nostri che in un baleno
dissiparono tutti i dubbi e le
incertezze sul prosieguo
dell’esperienza; un caloroso
abbraccio, confermato
dall’approvazione ovante
dei  presenti, fece capire
che il pensiero di volere
rendere felici gli altri, spe-
cialmente i più soli, fa supe-
rare ogni difficoltà generata
dall’individualismo e dallo

spirito di rivalità. L’amore
al servizio del prossimo fa
scoprire i propri talenti e
sperimentare la bellezza
della condivisione nel ren-
dere gli altri felici.

Fatte le dovute eccezioni, il
nostro tempo non è molto
diverso dal tempo in cui
visse Baden Powell. Un
tempo nel quale l’equilibrio
dell’anciem regime è scosso
dalla grande Guerra, il mon-
do è attraversato da espe-
rienze nuove di colonizza-
zione, i popoli avvertono il
sorgere di uno stile di vita
n u o v a  i n  c u i
l’industrializzazione, con
tutti i suoi risvolti culturali
e sociali, la fa da padrona.
La paura dell’isolamento
nazionale fomenta lo spirito
di rivalità, tanto che le mo-
narchie con i loro tentativi
di democratizzazione della
vita politica ben presto la-
sceranno il posto alle ditta-
ture. Il  nostro mondo, ras-
segnato alla globalizzazio-
ne, non solo economica ma
soprattutto culturale, per-
corso da uno spirito omolo-
gante, con grande difficoltà
riconosce il cambiamento, il
passaggio epocale al cosid-
detto “villaggio globale”,
nel quale le differenze fan-
no fatica ad accettarsi, il
pluralismo delle identità si
impone, talvolta, con ag-
gressività e violenza. Dal
piccolo teatro parrocchiale
della nostra città, dobbiamo
alzare lo sguardo al grande
teatro mondiale del nostro
pianeta. Pertanto, anche nel
nostro mondo è auspicabile
lo spirito nuovo di cui parla
B.P., lo spirito di servizio.
“Nel mondo è necessario uno
spirito nuovo: dall’egoismo al
servizio del prossimo, dalla
pratica della rivalità e del so-
spetto a quella dell’amore”.
L’attualità della affermazio-

ne di B.P. trova giustifica-
zione nell’esperienza quoti-
d i a n a  e  d i f f u s a
dell’individualismo, perso-
nale e comunitario. Perso-
nale, nel voler perseguire ad
ogni costo i propri interessi,
non curandosi delle esigen-
ze degli altri; e comunitario,
nel promuovere l’interesse
di una parte rispetto al bene
comune.
Ci sono ragioni culturali
c h e  s o t t e n d o n o
a l l ’ a f f e r m a z i o n e
dell’individualismo, tra
queste: il relativismo del
pensiero e nella prassi, co-
me negazione di verità con-
divisa. Il relativismo si in-
nerva nei meandri della vita
individuale e comunitaria, e
assume i connotati antropo-
l o g i c i  d e l l ’ u t i l e ,
dell’immediato, del dovuto,
ponendo sull’altare dell’io
ogni forma di ‘sacrificio’ di
ciò appartiene al noi.
L’idolatria dell’io, a scapito
della promozione della co-
m u n i t à .  P u r t r o p p o
l’idolatria dell’io non ri-
guarda solo il singolo indi-
viduo, ma vi è anche
un’idolatria del gruppo so-
ciale, quando non si acco-
glie il povero, il diverso, lo
straniero, e ogni forma di
vita umana emarginata e
indifesa. Questa nuova ido-
latria ha nel consumismo il
suo tempio nel quale trova
s p a z i o  p r i v i l e g i a t o
l’annuncio e la soddisfazio-
ne dei nuovi bisogni, i biso-
gni indotti, sostituiti ai biso-
gni primari la cui soddisfa-
zione rivela e realizza la
persona umana in tutta la
sua pienezza. Si passa dalla
logica del desiderio, che
Agostino di Ippona consiste
nel cercare ciò che già si
possiede, all’illusione dei
sogni che non scaturiscono
dall’esperienza reale della
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misurazione di sé. Il deside-
rio suscita dinamismo, spin-
ge alla conquista, mette in
movimento, il sogno, inve-
ce, acquieta nell’illusione,
crea spazi di utopia.
Lo spirito nuovo di cui par-
la B.P. ha bisogno di un
cuore nuovo, che liberi
l’interiorità dell’uomo dalla
logica perversa del possesso
egoistico delle cose e delle
persone, che redima la per-
sona dall’incapacità a con-
dividere. Il cuore nuovo è la
rivelazione dell’uomo nuo-
vo, dell’uomo rappacificato,
dell’uomo che ha cura di sé,
dell’uomo proiettato fuori
di sé, capace di incontrare,
di dialogare (Ez. 11,19 “Darò
loro un cuore nuovo e uno spirito
nuovo metterò dentro di loro; toglie-
rò dal loro petto il cuore di pietra e
darò loro un cuore di carne…”). Lo
spirito nuovo si radica nel
comandamento nuovo:
l’amore, che supera ogni
tentazione di potere e di
sfruttamento dell’altro, che
aumenta la capacità del do-
no e si realizza nel servizio
(Gv. 13,34  “Vi do un comandamen-
to nuovo: che vi amiate gli uni gli
altri;  come io vi ho amati, così
amatevi anche voi gli uni gli altri”).
.L’icona del servizio: Gesù
di Nazareth, che fa della sua
vita un dono di amore agli
uomini, e con l’essere al
servizio la modalità concre-
ta dell’amore. Il servizio,
infatti, trova la sua sorgente
nell’amore e sostanziandosi
dell’amore, si fa amore per
il prossimo. Gesù Cristo
non predica il servizio, ma
si mette a servire e si pro-
clama Maestro nell’atto di
compiere ciò che insegna
(Gv 13,14 Se dunque io, il Signore
e il Maestro, ho lavato i vostri piedi,
anche voi dovete lavarvi i piedi gli
uni gli altri.
Mc. 10,45 Il Figlio dell’uomo infatti

non è venuto per essere servito, ma
per servire e dare la propria vita in

riscatto per molti).
Pertanto, i discepoli di Cri-

sto, vivendo al servizio gli
uni degli altri, fanno del
servizio il loro accredita-
mento in mezzo alla comu-
nità degli uomini, nella con-
divisione,  nella reciprocità,
nella comunicazione del
dono (Gal. 6,2 “Portate i pesi gli
uni degli altri, così adempirete la
legge di Cristo”).
Il riferimento a Gesù di Na-
zareth sollecita una rifles-
sione sul servizio come stile
di vita e di testimonianza
del cristiano.
Il punto di partenza è la
relazione: la relazione e il
servizio sono interdipen-
denti; il servizio si fonda
sulla relazione e la relazio-
ne si esplica nel servizio.
Essere al servizio, perciò,
significa riconoscere l’altro
e riconoscersi attraverso
l’altro, tanto da poter dire
che il servizio, più che esse-
re una scelta di vita, deve
essere inteso come esigenza
dell’io di riconoscere e rea-
lizzare se stesso. Ricono-
scere che ogni uomo mi
appartiene, è mio fratello, fa
maturare nella consapevo-
lezza di non appartenersi, di
non fare della propria esi-
stenza un narcisistico parco
dei divertimenti, ma cresce-
re nell’apertura e nel dono
d i  s é .  S i  o p p o n e
all’esperienza dell’autentico
servizio, la mistificazione
del servizio. Questa sottoli-
neatura deriva dalla consta-
tazione delle interpretazioni
erronee del servizio. Ciò
accade quando la motiva-
zione esplicita o nascosta
del servizio è il protagoni-
smo come affermazione di
sé: ben presto emergono
obiettivi estrinseci al servi-
zio che soddisfano solo in-
teressi individuali. Il servi-
zio viene mascherato dalla
premura verso gli altri, ma,
in effetti, viene identificato
come strumento per rag-

giungere scopi personali.
Una spia di questa deriva
può essere riscontrata
nell’incostanza  e nella vo-
lubilità di chi dice di svol-
gere un servizio. Criteri di
d i s c e r n i m e n t o
dell’autentico servizio sono:
il sacrificio di sé, la perse-
veranza nell’impegno, la
prevalenza della persona sul
r u o l o ,  l ’ u m i l t à
nell’esercizio, la capacità di
mettersi da parte. Elementi
tipici dell’icona evangelica
del buon Samaritano, pre-
sente nel vangelo di Luca
(Lc.10, 29-37).  Il samaritano,
uno straniero per l’uomo
incappato nei briganti, ap-
pare sulla scena evangelica
come persona capace di
accorgersi della presenza
dell’altro, della situazione
di bisogno dell’altro, e
dell’altro come suo prossi-
mo. Il servizio è farsi pros-
simo di chiunque sta vicino.
E ancora, il samaritano si
manifesta come persona
capace di concretezza di
decisione e di intervento,
come persona capace di
coinvolgersi in prima perso-
na e di fare dono di sé, del
proprio tempo, delle proprie
cose. È una della più signi-
ficative pagine dell’ I care
b i b l i c o .  A p pa r t e ng o
all’altro, perciò mi interes-
sa. In sintesi, il servizio è
storicizzazione dell’io, del
proprio mondo interiore, in

particolare della dimensione
della socialità della persona,
e della maturazione della
capacità di apertura
all’altro, fino al dono di sé.
Pertanto, come espressione
di sé, il servizio si colloca
sulla dimensione dell’oltre
i l  t e m p o  l i b e r o ,
l’occasionalità, perché non
appartiene alla categoria
della prestazione d’opera,
ma alle manifestazioni libe-
re e gratuite dello spirito.
Andrebbe proposto ora un
itinerario educativo al servi-
zio, che rimandiamo in altre
sedi più adeguate, ci limitia-
mo ad indicarlo: partire
dalla consapevolezza delle
motivazioni al servizio, e
del loro fondamento biblico
e antropologico; curare la
formazione spirituale con
un percorso biblico, teologi-
co e storico che privilegi
l’incontro con Cristo, servo
fino alla morte, che formi al
senso ecclesiale del servi-
zio, che ponga di fronte ai
testimoni, i santi; focalizza-
re un percorso pedagogico e
associativo che presenti
metodo, offra strumenti e
modalità concrete di servi-
zio.
Non trascurando mai che
solo nell’ottica della gratui-
tà si può dire: “siamo servi
inutili, abbiamo fatto quello
che ci è stato comanda-
to” (Lc. 17,10).



Pagina 4 il taccuino

( dal discorso di B.P.)

“Fratelli scout, Vi chiedo di
fare una scelta solenne.
Esistono fra i vari popoli
del mondo differenze di

idee e di sentimenti, così come ne esistono
nella lingua e nell’aspetto fisico. .... Il jam-
boree ci ha insegnato che se facciamo prova
di mutua tolleranza e siamo aperti allo
scambio reciproco, la simpatia e l’armonia
sprizzano naturalmente. Se voi lo volete,
partiamo di qui con la ferma decisione di
voler sviluppare questa solidarietà in noi
stessi e tra i nostri ragazzi, attraverso lo
spirito mondiale della fraternità scout, così
da poter contribuire allo sviluppo della
pace e della felicità nel mondo e della buo-
na volontà fra gli uomini. Fratelli scout,
rispondetemi: volete unirvi in questo sfor-
zo? [grido unanime ed entusiastico dei ragazzi:
Sii!]. Dio vi assista nel vostro lavoro e vi
accompagni felicemente. Al termine
B.P. fu spontaneamente acclamato dagli
scouts “Capo Scout del mondo”

1920 - 1° Jamboree
Olympia (Londra) - Inghilterra

31 luglio -:-7 agosto; 8.000 partecipanti

E’ il motto dell’ormai pros-
simo 22° World Scout Jam-
boree che si terrà a Rin-
kaby, nel sud della Sve-
zia.dal 27 Luglio al 7 Ago-
sto 2011. Il W.S.J. è il più
grande evento per giovani
gestito dall’Organizzazione
Mondiale del Movimento
Scout nel quale, ogni 4 an-
ni, decine di migliaia di
ragazze e ragazzi da ogni
parte del mondo si riunisco-
no in una “città fatta di ten-
de” per due settimane di
attività comuni. Si tratta di
un evento educativo e unico
nel suo genere per la pro-
mozione della la pace, in-
fatti ragazze e ragazzi han-
no l’opportunità di interagi-
re con altri giovani prove-
nienti da differenti paesi e
culture costruendo insieme
solidarietà e comprensione
al di là delle barriere cultu-

rali, geografiche e religiose.
Anche questa intuizione di
B.P. avviata nel 1920 è
giunta fino ai nostri giorni
nonostante due guerre deva-
stanti, tanti avvenimenti
disgreganti e una situazione
globale attuale di crisi e
conflitti vari, proprio perché
ricca di quell’anelito che
scaturisce dal cuore dei gio-
vani che è la pace. Per que-
sto il W.S.J. continua e con-
tinuerà ad essere un segno
forte e un messaggio per il
mondo intero a ricercare
sempre ciò che ci unisce e
guardare le differenze con
rispetto e moti-
vo di arricchi-
mento recipro-
co. E’ questo
il filo condut-
tore che uni-
sce tutti i
Jamboree e si

riscontra nei “motti” a co-
minciare dai primi cinque
con la  p resenza e
l’incitamento di Baden Po-
well per finire al prossimo.
Infatti “Simply Scouting” è
un invito a vivere
l’avventura ponendo lo
“scouting” in primo piano
attraverso i temi della
“Natura” (elemento essen-
ziale del metodo scout),
dell’”Incontro” (conoscenz
a di nuove persone, stili di
vita, culture e abitudini di-
verse dalle proprie e scopri-
re come uno straniero in
realtà altro non è che un
nuovo amico) e della

“Solidarietà” (ogni scout è
fratello di tutti gli altri
scout, perché parte di un
movimento che condivide
gli stessi valori di rispetto e
solidarietà verso gli altri e
verso se stessi e promuove
l'uguaglianza dei diritti e il
raggiungimento della  pa-
ce). I ragazzi/e che parteci-
peranno e che da tempo si
stanno preparando, saranno
“ambasciatori” dello scau-
tismo italiano e come tali
dovranno poi, al termine,
riportare nel proprio am-
biente il sogno, l’idea i pro-
getti vissuti perché sia patri-
monio condiviso da tutti.

E’ questo l’augurio che
facciamo a tutti gli e-
sploratori,  guide e capi
che parteciperanno.

Buon Jamboree!!!!

Simply scouting - Semplicemente Scout

(dal messaggio
di B.P. )

“... Da tutti gli angoli del
mondo siete venuti ad Arro-
we rispondendo al richiamo
della fraternità. Ora vi invio
nuovamente alle vostre pa-
trie, muniti del segno della
pace, della buona volontà e
della comunità che lega tutti

1i uomini. Da ora in poi il
simbolo della pace e della buo-
na volontà è una freccia dora-
ta. Portatela con voi ovunque,
cosicché tutti possano ricevere
questo messaggio di fraternità
fra tutti gli uomini .... ..”

1929
3° Jamboree
Inghilterra

(della maggiore età)
29 luglio - 12

agosto; 50.000

(B.P. - da Jamboree. ottobre1923)
“ ... Nel prossimo mesedi agosto si riunirà inDanimarca il nostrogrande jamboree. Sarà una scuola diapplicazione dei suddetti principi, in cuipatrioti dei vari Paesi, nel formare i lororagazzi ad essere migliori cittadini delloro singolo Paese, daranno loro anchel’ulteriore e più alta ambizione ad esserdegni membri della fraternità mondialetramite la buona volontà e la cooperazio-ne coi loro vicini.

E non è forse questa, dopo tutto, la con-creta applicazione del principio fonda-mentale della nostra religione (quale chesia il particolare credo di ciascuno) cioèsviluppare sentimenti più elevati e menomateriali nell’amore e nel servizio inprimo luogo di Dio e in secondo luogo, alivello umano, del proprio prossimo?Così ogni uomo e donna che partecipa alnostro lavoro con questa motivazione dipiù alto patriottismo compie un’operache tende sia nel principio che nei detta-gli a umanizzare il mondo, a rendere ilpiù alto servizio contribuendo a compie-re ciò che Dio ha chiesto, il Suo regno diPace e Buona volontà tra gli uomini. ...”

1924 - 2° JamboreeCopenhagen - Danimarca9 -:- 7 agosto; 4.500 partecipanti da 34 paesi
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“.... Voi potete considerare il Cervo

Bianco come il puro spirito dello

scautismo, che balza in avanti e ver-

so l’alto, e sempre spinge voi stessi in avanti e verso

l’alto, a balzare oltre le difficoltà, ad affrontare

nuove avventure nell’attiva ricerca dei più alti fini

dello scautismo, fini che vi daranno la felicità. Que-

sti fini sono quelli di compiere il vostro dovere ver-

so Dio, verso la Patria ed il Prossimo vivendo la

Legge scout. In tal modo voi, ciascuno di voi, con-

tribuirà a diffondere il Regno di Dio sulla terra, il

Regno della Pace e della Buona Volontà.

Perciò, prima di lasciarvi, voglio rivolgere a voi

scouts questa domanda: vorrete fare del vostro

meglio per fare amicizia con gli altri e portare la

pace nel mondo? [ risposta entusiastica degli

scouts: Siii].

1933 - 4° Jamboree
GӦdӦllӦ - UNGHERIA

1°-:-15 agosto ; 25.800 partecipanti

La seconda guerra mon-La seconda guerra mon-

diale impedì lo svolgimen-diale impedì lo svolgimen-

to dei successivi jamboreeto dei successivi jamboree

del 1941 e del 1945.del 1941 e del 1945.

“... Voi
s c o u t s
vi siete
riuni t i
qui da
tutte le
p a r t idel mondo comeambasciatori di buo-na volontà, e vi sietefatti amici l’unl’altro, abbattendoqualsiasi barriera dirazza, di religione edi classe sociale.Questa è certamenteuna grande crociata.Vi consiglio ora dicontinuare questobuon lavoro, perchépresto sarete uominie se contese dovesse-ro sorgere tra qual-che nazione, è su divoi che ricadrà ilfardello della re-sponsabilità.Se siete amici, alloranaturalmente nonvorrete essere in lite;coltivando le amici-zie cementate in

questo grande jam-boree voi preparatela via a soluzioni dicarattere pacifico.Ciò avrà un effettovitale ed assai vastonel mondo in favoredella causa dellapace. Impegnatevi,quindi, tutti voi chesiete qui in questagrande assemblea digioventù, a fare as-solutamente il mas-simo che potrete perstabilire l’amiciziafra gli scouts di tuttii Paesi. Avrete cosìtrovato la via miglio-re per l’eliminazionedelle controversieinternazionali attra-verso le ampie stra-de della discussioneamichevole, dellabuona volontà edella comprensionereciproca..........
Ora è tempo ch’io vidica addio. Desideroche la vostra vita sia

felice. Sapete chemolti di noi nons’incontreranno maipiù in questo mon-do. Io sono nel mioottantunesimo annoe sto avvicinandomialla fine della vita.La maggior parte divoi è all’inizio, e viauguro felicità esuccesso. Vi arrive-rete facendo del vo-stro meglio per vive-re la Legge scout intutti i vostri giorni avenire, qualunquesia la vostra posizio-ne sociale e dovun-que vi troverete.........
Ed ora addio. Il Si-gnore vi benedicatutti.
E, toltosi il cappelloe agitandolo in segnodi saluto, con vocecarica di emozioneripeté: Dio vi benedi-ca!

1937 - 5° JAMBOREE - OLANDA"Jamboree del canto degli uccelli"31 luglio-:-9 agosto; 28.750 partecipanti.

La guerra era terminata da poco, gli odii tra i popoli nonerano ancora del tutto sopiti... e gli scout, con il"Jamboree della Pace", dimostrarono al Mondo quantoforte sia il vincolo di fraternità che li unisce.Durante la cerimonia di apertura venne diffusa la voce diB.-P., tornato alla Casa del Padre nel 1941.

1947 - 6° Jamboree - Moisson - Francia“Jamboree della pace”9 -:- 20 agosto; 24.200 partecipanti  da 70 paesi; Impostato sullo stile e sulla

fraternità.
Rientrarono nella grande fami-

glia scout gli esploratori tede-

schi e quelli giapponesi, men-

tre furono assenti, perchè sciol-

te dalle dittature comuniste, le associazioni

dei Paesi dell'Est europeo.

1951 - 7° Jamboree - Austria

“Jamboree della semplicità”

3-:-13 agosto; 12.900 partecipanti,  61 paesi;

Fu il primo Jamboree
svolto fuori dell'Europa.
La cerimonia di chiusura
vide gli scout sfilare, a
gruppi di otto diverse
nazionalità , stretti tra

loro sotto braccio in segno di fraterna

unione.

1955
8° Jamboree

Canada -
“Nuovi orizzonti”

18-:-28 agosto;
11.100 partecipanti

Fu il primo Jamboree in Asia, l'oc-

casione per far incontrare culture

molto diverse. Sopra il distintivo

internazionale è rappre-

sentato un "salakot",

copricapo tipico de-

gli agricoltori filippi-

ni.

1959 - 10° Jamboree

FILIPPINE

“Costruire oggi il do-

mani”

Jamboree straordinario per
commemorare i100 anni
dalla nascita di B.-P. e i 50
anni dal primo campo

scout sull'isola di Brownsea. Fu contem-
poraneamente Jamboree, Indaba (raduno
mondiale dei Capi) e Moot (raduno
mondiale dei Rover): J.I.M..  Per la pri-
ma volta una stazione radio-amatoriale
collegò il Jamboree con il resto del mon-
do (nacque qui l'idea del "Jamboree On
The Air", che si svolge ogni anno dal
1958).

1957 - 9° Jamboree
Sutton Park - G.B.

“Del Giubileo”
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1991 - 17° JamboreeCorea del sud“Molti paesi,un unico mondo”
8-:-16 Luglio; partecipan-ti 18.000 da 135 paesi

Numerosi gli italiani a sottolinea-

re l’amicizia con la Grecia, rotta

durante la guerra.  Particolar-

mente importante per la Puglia e

specialmente per Taranto da

dove partì il contingente italiano

su due navi messe a disposizione dalla

Marina Militare. La tristezza invase i

cuori di tutti alla notizia della

scomparsa del Contingente Filip-

pino, perito in un incidente aere-

o.
Il distintivo è la riproduzione in

miniatura dello scudo dei Beo-

ti, antico popolo greco: rappre-

senta la robustezza degli ideali scout.

I due rami di olivo simboleggiano la

pace e le dieci foglie sono i punti

della legge scout.

1963 - 11° JAMBOREE - Maratona  Grecia

"Più in alto e più lontano"

1 -: - 11 agosto; 12.000 partecipanti da 89 paesi.

Jamboree di grande semplicità estile scout.  Fu visitato dal  VicePresidente USA Humphrey, daOlave B.P. e dagli astronautiscout americani

1967 - 12° JamboreeIDAHO (U.S.A.) - “dell’amicizia”31 Luglio-:-9 Agosto - 12.000 partecipanti

Presente al campo
Neil Armstrong,
scout e primo uo-
mo sulla luna.

1971 - 13° Jamboree
Giappone

“Per comprendersi”
Il Jamboree fu organizzatodai cinque paesi scandinaviper cui oltre al motto “cinquedita, una mano”, anche ilcampo riproduceva la forma della mano.

1975—14° Jamboree
Norvegia

“Cinque dita, una mano”29 luglio-:- 7 Agosto - 17.300 partecipanti

Il Jamboree del 1979doveva svolgersi in Iranma fu annullato a causadella rivoluzione Islamicache rovesciò il regimedello Shah. Fu comunque dichiaratoil 1979 “Anno del Jamboree pertutti” e così furono velocementeorganizzati una serie di campi a par-tecipazione internazionale in varieparti del mondo (per l’Europa sisvolse nella Carelia Finlandese).

1983
15° Jamboree

Alberta
Canada

“Lo spiritovive ancora”4-:-16 luglio; 15.00partecipantiPer la prima volta partecipanoanche le Guide

1987/88
16° Jamboree

Sidney - Australia

“Unire tutto il mon-
do”

30/12 -:- 7/gennaio - 15.000 partecipanti

1° Jamboree nell’emisfero sud Tra i parteci-

panti per la prima volta le Guide inglesi, la

figlia di B.P. Betti Clay e altri membri della

famiglia di B.P.

quando
in Italia

???

1995 - 18° Jamboree

Dronten - Olanda

“Il futuro è già

qui”
1-:-11 agosto;

29.000 partecipanti

1999 - 19° Jamboree

Picarquin Chile
“Costruire la

pace
insieme”

27 /12/98-:-6/1/1999

- 31.000 partecipan-

2003 - 20° JamboreeThailandia“Condividiamo il nostromondo, condividiamo
le nostre cu-

ture”
28/12/2002-:-

7/1/2003
24.000 partecipanti

2007 - 21° Jamboree “del centenario” - Inghilterra“Un mondo, una promessa”
27 luglio -:- 8 agosto; 38.000 partecipanti da 158 paesi.

Il contingente italiano con 2.300 partecipanti è stato il più numeroso che l’Italiaabbia mai inviato a un Jamboree.Celebrato in tutto il mondo il 1° agosto “l’alba dello scautismo”.
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Piero
Gavinelli

“I pionieri e i
cacciatori del
Nord America,
i colonizzatori

del Sud America, i cacciatori
dell’Africa Centrale, gli esploratori
e i missionari in Asia e in tutte le
altre regioni selvagge  del globo; i
mandriani e gli abitatori delle fore-
ste dell’Australia, la polizia del Ca-
nada Nord-Occidentale e del Sud-
Africa; tutti questi sono esploratori
del tempo di pace, veri uomini in
ogni senso della parola e abilissimi
in ogni genere di lavoro scout (…).
Essi sacrificano ogni cosa, le loro
comodità personali e i propri desi-
deri, pur di compiere il loro lavoro.
E questo fanno semplicemente per-
ché è loro dovere.”

Con questa citazio-
ne,  nell’introduzione di Scautismo
per ragazzi, B. P. presenta l’uomo
del bosco, l’uomo di frontiera come
esempio di vita affascinante.
E’ ancora questa la metafora intor-

no alla quale costruiamo la nostra
proposta educativa?

Quando B. P. dovette scegliere il
nome per il brevetto che riconosceva
i capi dello scautismo, non scelse
nomi altisonanti o titoli esotici. Con
semplicità ma con profondità, scelse
wood badge, distintivo del bosco,
di quel luogo dove si esercitano le
virtù proprie dell’uomo di frontiera,
dell’uomo del bosco.

In un piccolo segno, ma di grande
efficacia “educativa”, ha riassunto la
pedagogia dello scautismo.

Mi è stato chiesto di parlarvi di que-
sta pedagogia, mi è stato chiesto di
parlarvi dello scouting.
Ma io vorrei invece parlarvi
dell’uomo dello scouting.
Vorrei parlarvi non della scienza
del bosco, ma dell’uomo che incar-
na questa scienza, che la rende una
proposta per lasciare il mondo mi-
gliore di come l’abbiamo trovato.
Se devo essere sincero, a me pare
che negli ultimi anni (forse decenni)
la figura dell’uomo dello scouting
sia stata, nella prassi, notevolmente
sottostimata come ideale pedagogico
e forse metodologico, a favore della
figura del “buon cittadino”, quasi
che le due figure fossero in antitesi,
in opposizione.
Ecco allora apparire, degrado pro-
fondo della proposta scout, i difen-
sori di un mal interpretato civismo e,
dall’altra parte, i difensori di un mal
interpretato “vero scautismo”!
I due tipi sono invece in relazione
profonda e feconda: nello scautismo
non ci può essere buon cittadino se
non “uscito” dalla palestra
dell’uomo del bosco!
Il buon cittadino è “lo scopo” dello
scautismo, l’uomo dello scouting è
“il mezzo” dello scautismo.
Ovviamente non si tratta quindi di
alternative di tempi e di modi, ma di
esercitare una “circolarità virtuo-
sa” che appartiene in modo indisso-
lubile all’essenza profonda della
proposta scout.
Non è una questione legata ad una

Branca o all’altra, è la proposta com-
plessiva dello scautismo che viene
coinvolta.
Del mio meglio > essere in gamba
per essere pronto > essere compe-
tente
a servire > essere consapevole della
prospettiva.
E’ questo il manifesto dello scauti-
smo, il manifesto dell’uomo che pro-
poniamo.
Ogni Branca propone in se questi
tre elementi, con un grado ed un li-
vello ovviamente proporzionati alla
comprensione resa possibile dall’età,
ma ogni volta li propone tutti, in una
sorta di ciclo continuo a spirale, nel-
la logica della molla del sentiero EG
e del ciclo Martin L.
Ma sul tema dello scouting vorrei
cercare di essere un po’ provocatorio
nei vostri confronti.
La provocazione è, di per se, ele-
mento che scalda le idee e gli spiriti
e quindi mi piace utilizzarla per ac-
celerare, in qualche modo, le reazio-
ni e le riflessioni.
Ecco perché vi porrò delle domande,
ecco perché ci porremo delle doman-
de.

Non ci sono esami, non c’è chi ha
risposte certe, c’è solo il dovere del-
la responsabilità personale e collet-
tiva nell’impegno a far sì che la veri-
fica sia seria e quindi fatta con lo
stile che ci contraddistingue.
Proprio parlando di stile vorrei par-
tire.

IL SUO STILE

Dal “Libro dei Capi” (e da “SpR”):

E’ il tema del 1° Convegno metodologico regionale Agesci tenuto a Cassano delle Murge il 13 e 14 maggio del 2010.
Il Centro Studi Scout “San Giorgio” ha curato la raccolta, grafica e impaginazione degli “Atti del Convegno” che ul-
timamente sono stati inseriti sul sito dell’Agesci regionale www.puglia.agesci.it e che consigliamo consultare e ma-
gari scaricare perché contengono pagine importanti dal punto di vista educativo.
Di seguito riportiamo solo l’intervento di Piero Gavinelli, già capo scout e Presidente dell’Ente Mario di Carpegna,
con una sua interessante riflessione sullo scouting.
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“Con il termine scouting si intendo-
no l’opera e le qualità dell’uomo
del bosco, dell’esploratore, … del
pioniere, dell’uomo di frontiera.”
Ma possono essere definite con un
unico termine opera e qualità?
Penso che la più adatta sia stile.
Stile non come sottolineatura di una
forma, ma sottolineatura di un atteg-
giamento inte-
riorizzato che si
esprime nei con-
fronti di se stes-
si, degli altri e di
ciò che ci cir-
conda
Ha stile chi rie-
sce a far tra-
sparire un mo-
do di essere,
semplicemente
nel proporsi in
un certo modo e quel modo è inter-
pretato non comeformale o forzato
ma “autentico”.
Questa è l’opera e la qualità!
Ai nostri ragazzi cerchiamo di chie-
dere questo: essere fedeli e coerenti
con un modo di essere che discen-
de dalla nostra Legge e che è incar-
nato non da grandi discorsi, ma da
piccole e fedeli testimonianze che
sanno però diventare buone abitudi-
ni e poi stile di vita.
Essere fedeli alle piccole cose che
sembrano banali nella loro semplici-
tà (la puntualità, l’ordine,
l’attenzione reale alle difficoltà
dell’altro, il pensare le cose per tem-
po e prepararle con sobrietà ma cura,
il portare l’uniforme con dignità,
ecc.) sono la modalità attraverso cui
lo scautismo passa per formare uo-
mini e donne “di carattere”, modalità
che orientano l’essere“passabili in
un salotto ma indispensabili in un
naufragio”.
Se non si è fedeli nelle piccole cose,
difficilmente si riuscirà ad esserlo
nelle grandi.
Lo scout e la guida non sono coloro
che “si comportano bene” con un
atteggiamento più di forma che di
sostanza, maragazzi e ragazze che

hanno uno “stile di sostanza” come
unico modo di rapportarsi: l’essere
accoglienti, il sorridere nelle situa-
zioni difficili, il vivere in modo so-
brio, il dare sempre una mano, il non
accontentarsi di avvicinarsi alle si-
tuazioni da “imparaticci”, sono il
nostro biglietto da visita, sono la
cartina di tornasole di uno scautismo

che può effetti-
vamente “…
lasciare il
mondo un po’
migliore …”.
Ecco che allo-
ra il nostro
“avere stile” ci
permette di
costruire una
modalità di
operare che
contraddistin-

gue anche il nostro vivere “nel mon-
do e nella storia”.
Lo stile scout è un programma
d'azione.
Al bambino che vuole fare del pro-
prio meglio, diciamo “prova”.
Al ragazzo che ci guarda passare
con una certa invidia, diciamo
“vieni a campeggiare”.
Al rover che è in età di prendere un
posto nella società, diciamo:
“chiedi la Partenza e va”.
La Legge scout entra allora nella
pelle come il mestiere nelle dita
dell'apprendista.
Essa è, almeno in partenza, il modo
di comportarsi necessario per fare
attività scout.

L’uomo dello scouting è colui che,
avendo sperimentato l’essenzialità,
avendo “asciugato” la propria vita
sull’esperienza vissuta, è uomo di
qualità e questa qualità è l’opera
che esso testimonia.
Ma quali sono allora le caratteristi-
che che possono definire lo stile
dell’uomo dello scouting oggi?
Queste che ho individuate non sono
esaustive, ma sono certamente quelle
irrinunciabili.
Sottolineano un concetto fondamen-
tale, perché non ci può essere uomo

del bosco se non si fa, se non si agi-
sce, se non si approfondisce, se non
si realizza, se non si ESERCITA …
. IL SACRIFICIO E LA FATICA
. LO SPIRITO D’OSSERVAZIONE
. IL SENSO DEL CONCRETO
. IL GUSTO DELL’AVVENTURA
ESERCITARE IL SACRIFICIO

E LA FATICA
“Con che cosa si forgia un uomo, se
non con il sacrificio?” Albert Camus
Di una cosa dobbiamo essere con-
vinti: non ci possono essere esplora-
zioni, del territorio e di se, senza
coinvolgersi in modo completo, fisi-
camente e psicologicamente.
Se non si cammina a lungo, se non ci
alza all’alba, se non ci si scortica le
mani, allora l’esplorazione del terri-
torio, la gioia del sole che sorge, il
piacere del costruire sono solo paro-
le che ci diciamo, sono solo esercita-
zioni,
alcune volte inaccettabili per la loro
pochezza, di sedicenti “scout”.
Non si possono costruire
“qualità” (le qualità dell’uomo del
bosco, dell’esploratore) senza che
queste qualità siano messe alla pro-
va, siano misurate.
Riscoprire oggi il senso della fatica
reale e del sacrificio conseguente per
giungere ad una meta (la meta deve
essere chiara e individuabile), sono
proposte educative rivoluzionarie.
Se ciò è vero, come è possibile allo-
ra proporre attività che non “mettano
alla prova”, attività che “costino”,
attività che “seducano”?
Come è possibile allora fare campi
dove è più importante il tema del
campo che non la vita di campo, più
importante la scenografia
dell’avventura?
Come è possibile allora proporre
prede che assomigliano più ai pupaz-
zetti del tirassegno, piuttosto che a
conquiste sudate? Come è possibile
allora proporre occasioni di servizio
da dame di san Vincenzo (con tutto
il rispetto dovuto alle dame di san
Vincenzo), piuttosto che a donne e a
uomini che si dicono sulla strada “a
passi di vento”?
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ESERCITARE LO SPIRITO
D’OSSERVAZIONE

“Dovete avere occhi per vedere e
orecchie per ascoltare”.
Così, una volta, si diceva ai Campi
scuola della Branca agli allievi nella
chiacchierata sull’osservazione. Non
guardare e sentire, ma VEDERE ed
ASCOLTARE.
Queste dovrebbero essere le caratte-
ristiche di base di un buon esplorato-
re, di un buon uomo del bosco.
S.p.R consacra quasi un terzo delle
sue pagine all'osservazione: giuoco
di Kim o di Morgan, problemi poli-
zieschi, tracce, segni meteorologici,
specie d'animali e di vegetali, im-
pronte, visi, ecc.
Sembra che Baden-Powell faccia
dell'osservazione una delle basi
maggiori della formazione scout.
Perché? La risposta è tutta qui: l'os-
servazione è la madre
dell'oggettività.
Scienza essenziale alla
presa di possesso della
personalità, all'eserci-
zio del senso concreto,
delle facoltà d'adatta-
mento e d'immagina-
zione, è uno dei mezzi-
più attivi dell'intelli-
genza.
E’ scienza che presiede
alla lucidità.
B. P. ha previsto una progressione
naturale che sembra di grande effi-
cacia.
Comincia con l'osservazione della
realtà della natura, degli animali,
prosegue per ciò che tocca l'uomo,
arriva alla deduzione, ai metodi di
Sherlock Holmes, per finire con l'e-
same dei mestieri o qualche elemen-
to di analisi sociale.
Esercizio-gioco-riflessione è un
buon ritmo per esercitare il senso
dell'osservazione.
Ma noi sappiamo esercitare e far
esercitare lo spirito d’osservazione?
Quanti di noi conoscono il gioco di
Morgan e lo esercitano con i ragaz-
zi?
Nei nostri Branchi e Cerchi

l’osservazione della natura è una
pratica usuale di competenza o è
un’esercitazione botanica da ricerca
scolastica?
Quanti dei nostri esploratori e guide
sanno misurare l’altezza di un albero
e la larghezza di un fiume e sanno
leggere le tracce sul terreno?
I nostri rovers e scolte sanno vedere
ed ascoltare, perché allenati dal cam-
minare che obbliga a guardarsi intor-
no?

ESERCITARE IL SENSO DEL
CONCRETO
Lo Scautismo vuole accrescere il
senso del concreto.
Il senso del concreto nasce da un
certo senso pratico, da una capacità a
sapersi adattare, da un collegamen-
to sicuro fra la testa e le mani.
Ma ci sono alcune regole che devo-

no essere osservate
per esercitare il senso
del concreto:
la regola della com-
petenza
che presuppone un
atteggiamento di cu-
riosità e di umiltà nei
confronti
dell’imparare e
dell’approfondire;
la regola

dell’essenzialità
che presuppone l’avvicinarsi alle
esperienze con il minor bagaglio
possibile per essere leggeri: chi
è leggero si muove con maggior
libertà e questo vale non solo in
senso fisico;

la regola della tenacia
che presuppone l’applicazione
costante e fedele, due doti che
sempre di più oggi vengono a
mancare;

la regola dell’esperienza vera
che presuppone di creare occa-
sioni che siano “palestre” e non
“teatri”.

Ma abbiamo il coraggio di andare
fino in fondo su queste regole?
Le nostre attività sono esperienze

vere o non piuttosto esperienze co-
struite e un po’ artificiali, dove nien-
te si cerca di lasciare al caso?
Come è possibile parlare di essenzia-
lità e fare campi estivi dove si arriva
con il camion carico di materiali
(pali compresi) e la pattuglia di ser-
vizio?
Come è possibile parlare di compe-
tenza se come capi non siamo veri
esperti in almeno una tecnica base
dello scautismo? Se non chiediamo
ai nostri ragazzi, a partire dai lupetti
e coccinelle, di avere, in ogni occa-
sione, gli attrezzi adatti e a punto
(essere felici è fare una buona azione
al giorno ed avere un coltello che
tagli bene)?
Come è possibile parlare di tenacia
se le nostre richieste sono spesso
“medie” perché non bisogna essere
troppo esigenti con i ragazzi?
Come è possibile essere “passabili in
un salotto e indispensabili in un nau-
fragio” se non si sanno usare bene le
mani e non si ha un cervello allenato
all’imprevisto?
Come è possibile avere “palestre” di
scautismo, “palestre” di tecnica e di
competenza se le nostre sedi sono
sporche e banali?

ESERCITARE IL GUSTO
DELL’AVVENTURA

Tenersi ritto davanti ad una carta del
mondo e desiderare poi di sedersi...
Marciare sulla banchina di un porto
senza emozione...
Guardare un piroscafo levare l'anco-
ra, senza desiderio di partire...
Sorridere vedendo un giovane che si
mette lo zaino sulle spalle...
Trovare la Nuova Zelanda troppo
lontana, il mondo troppo complesso,
il Monte Bianco troppo alto, i libri
difficili... sono sintomi non ambigui
di invecchiamento prematuro... e
d'inattitudine adulta allo Scautismo...
Lo Scautismo o è avventura, o non
è.
Il gusto dell'avventura presuppone
più audacia che raziocinio, più Fede
che calcolo e reclama coraggio e
intuizione.
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Ma per esercitare il gusto
dell’avventura non servono scenari
da film, situazioni “esagerate”. Il
gusto si costruisce su una progres-
sione, su una scoperta di se e del
mondo che deve essere sempre in
prospettiva.
Il gusto dell’avventura si rafforza
se c’è un allenamento continuo.
Ma per far vivere il senso
dell’avventura, il Capo deve convi-
vere con due sentimenti contrastanti:
la fiducia e le paure.
Sulla fiducia non c’è molto da dire
(o moltissimo a seconda del lato dal-
la quale si guarda): è l’elemento sen-
za il quale lo scautismo non può esi-
stere. Senza la fiducia data e ricevuta
la nostra proposta è vuota.
Ma proprio perché non si può non
passare attraverso la fiducia, dobbia-
mo imparare a convivere con alcune
paure che sono esse stesse elemento
“educativo”: la paura dell’affidare,
la paura del rischio, la paura della
risposta insufficiente, la paura della
responsabilità non controllabile.

Ma se questo è vero, come
è possibile parlare di gu-
sto dell’avventura se
abbiamo la gran parte
dei nostri ragazzi (e
capi?) che non han-
no mai goduto una
notte all’addiaccio?
Come è possibile
parlare di gusto
dell’avventura se i timori dei pericoli
superano la fiducia nel senso di re-
sponsabilità dei ragazzi?
Come è possibile parlare di gusto
dell’avventura se non sappiamo o
non vogliamo “far misurare” real-
mente i ragazzi con situazioni forti?

Vorrei terminare leggendovi una storiel-
la. E’ la storia dell’onesto segugio.
L’Onesto segugio
Non c’era la pace tra i popoli della

foresta, i tempi erano cambiati, le
abitudini di un tempo non soddisfa-
cevano più le varie specie di anima-
li. Era ora di cambiare, di adeguarsi
ai tempi moderni e di organizzarsi.
I saggi della foresta chiamarono
tutti i popoli a raccolta per valutare
la situazione e fu istituita una com-
missione. Una commissione di stu-
dio, ovviamente, per distribuire i
vari incarichi.
Prima di tutto bisogna conoscere i
fatti. Ci vuole una banca dati, un
cervellone, un cervello da elefante.
“Io sono un elefante”, disse il cin-
ghiale. E poiché era amico del Pre-
sidente della commissione fu assun-
to.
Ma poi ci vuole un buon sistema di
comunicazione, informazioni diffuse
a tutti. Ci vuole un messaggero, ci
vuole un piccione viaggiatore. “Io
sono un piccione” disse la gallina. E
poiché era abituata a razzolare fu

assunta.
Occorrono anche

nuovi lavori pubbli-
ci, dighe e canali
per garantire a
tutti le abbevera-
te, ci vuole un

castoro. “Io sono
un castoro” disse la

talpa. E poiché era solita alle marce
sotterranee, fu assunta.
E così tutti ebbero il loro incarico e
alla fine rimase solo un cane, un
segugio da caccia.
“Tu cosa sai fare?” chiese la com-
missione. “Io so fare il cane” disse.
“E va bene, vai pure in giro a fare il
cane”.
E venne la grande siccità. Per mesi

la pioggia non cadde sulla foresta e
sulla savana che rapidamente secca-
rono e intristirono. Gazzelle, antilo-
pi, giraffe e tutta la stirpe degli erbi-
vori si radunarono rumoreggiando
davanti
ai vecchi saggi. “Quante provviste
abbiamo ancora, come stano le co-
se?”. Chiedete all’elefante. “Io non
so” balbettò il cinghiale e fu sma-
scherato. E le dighe e le cisterne …
“Nulla è stato fatto” ammise la tal-
pa. E anch’essa fu cacciata.
Dicono che laggiù oltre la savana ci
siano delle praterie fertili, mandia-
mo il piccione a vedere. “Io non so
volare” disse la gallina. E cadde in
disgrazia.
Sulla base di una vaga speranza si
mossero nella savana arroventata.
Lunga fila barcollante e già stanca.
Quand’ecco sull’alto di un argine,
con le orecchie dritte e la coda vi-
brante videro il cane. Fiutò la pista
e disse “Per di qua!”
Correva avanti ad indicare la dire-
zione, risaliva a ritroso la colonna
per incitare i più deboli e per non
lasciare indietro nessuno. E poi an-
cora avanti di nuovo e così li con-
dusse laddove il verde sopravviveva,
E c’era una nuova certezza di vita.
Si raccolsero intorno al loro salva-
tore. Gli chiesero che cosa volesse,
ma non rispose. Gli chiesero “ma tu
chi sei?”.
“Io sono un segugio. Un onesto se-
gugio”.

Grazie dell’occasione che mi avete
data e buona strada!

Sei in regola con la quota associativa 2011 ???
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Sempre più urgente si fa
la necessità di cambiare
rotta, di vivere con uno
spirito nuovo tutto quello
che ci circonda; lo si intui-
sce dallo “smarrimento
che guida” i più giovanis-
simi, lo si vede
nell’indifferenza con cui
vengono considerati i più
deboli, lo si sente nella
superficialità delle parole
di chi pensa solo al pro-
prio bene …
Eppure bisogna fare in
modo di “lasciare il mon-
do un po’ migliore di co-
me lo si è trovato”!
Questo risulta forse com-
prensibile se il discorso
viene orientato verso ciò
che è il Creato, la Natura,
il nostro territorio … in
realtà però, del Creato,
della Natura, del ter
ritorio, è protagonista
l’altro: colui che mi è
messo accanto per condi-
videre un (breve o lungo)
pezzo di strada insieme. E
vivere quel consiglio di
B.P. in tal senso, ci sem-
bra una cosa non fattibile:
ci appare impensabile di
poter migliorare le relazio-
ni che neanche riusciamo
a intessere …
In effetti, non è semplice
essere cortesi sempre e
con tutti, soprattutto con
chi ci sembra talmente
tanto diverso da noi, che
quasi ci infastidisce il suo
starci vicino, il suo vivere
le nostre stesse esperienze,
proprio perché pretendia-
mo di essere detentori del-
la verità assoluta e di pen-
sare che esista un solo
modo giusto di agire: il
nostro!

Ecco che nella logica di
oggi, in cui le relazioni
sono vissute con superfi-
cialità e nella frenesia del-
la quotidianità,
nell’egocentrismo che as-
sume un ruolo egemone,
occorre fare un passo in-
dietro e iniziare a guardare
l’altro, a conoscerlo, ad
ascoltare la sua verità, che
insieme alla nostra, ci aiu-
ta a conoscere un po’ di
più.
Ciascuno di noi ha in sé
una parte di verità: siamo
come pezzi di un puzzle
… da soli non rispecchia-
mo che un pezzetto in-
comprensibile di
un’immagine  sconosciu-
ta, ma appena ci accostia-
mo agli altri e li accoglia-

mo nella nostra esistenza,
nel nostro spazio di vita,
riusciamo a vedere qual-
cosa in più: siamo in gra-
do di percepire che siamo
parte di un Disegno e sia-
mo chiamati anche noi a
giocare la nostra parte …

a dire con consapevolezza
quel sì, per avere e far
avere agli altri una visione
più chiara e completa di
ciò che insieme possiamo
essere.
Abbandonando dunque la
pratica della competizio-
ne, della rivalità, del so-
spetto, cominciamo a
“fare pratica” con e
dell’Amore.
Innanzitutto con l’Amore
verso Chi ci è Padre e ci
ama da sempre e per sem-
pre, Lui che ci fa com-
prendere come l’Amore
sia per definizione eterno;
se ci sentiamo inondati da
questo Amore, non possia-
mo e non dobbiamo cerca-
re di arginarlo, ma do-
vremmo riuscire ad inon-

dare anche i nostri “vicini
di puzzle”.
Oggi può sembrare folle,
ma è una sfida avvincente
che le agenzie educative
dovrebbero raccogliere e
affrontare: far conoscere e
amare ai giovani la politi-

ca.
Nell’attenzione e nelle
cure verso il nostro territo-
rio, verso il nostro Paese,
e quindi verso il nostro
prossimo, possiamo essere
utili e servire gli altri, pos-
siamo davvero collaborare
con gli altri per raggiunge-
re la mèta finale, ovvero il
bene comune, senza che le
nostre decisioni e le nostre
azioni siano dettate dal
puro egoismo.
L’Agesci, in questo è
un’associazione pilota,
poiché nonostante le ten-
denze dominanti
nell’attuale cultura socia-
le, è in grado di realizzare
un’autentica azione educa-
tiva, aperta sia al realismo,
sia alla speranza. Tutto
questo perché i giovani
scoprano se stessi e gli
altri, e si identifichino co-
me promotori di una cul-
tura che salvaguarda
l’altro.
Se solo ci si rendesse con-
to di quanto sia importante
vivere e partecipare attiva-
mente della politica, intesa
come politica sociale, e si
riuscisse a farlo con co-
scienza e con quello spiri-
to nuovo che solo Dio ci
può donare, sicuramente
saremmo il cambiamento
che vogliamo ci sia nel
mondo.

Laura Giuranno.
(Gruppo Agesci Casarano/1)

… LA ROTTA GIUSTA, CON UNO SPIRITO NUOVO …

Apertura  3° Jamboree 1929 - Arrowe Park - Inghilterra
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Queste parole le abbiamo
lette su molti cartelli por-
tati da un fiume di pelle-
grini attraverso le strade di
Roma ed in Piazza San
Pietro, all’indomani dei
solenni funerali tributati a
Karol Voytila, il Papa a-
mato dai più senza riserve.
A poco più di sei anni, il
1°maggio del 2011 si cele-
bra la Sua beatificazione; è
stato come se questa ceri-
monia lo avesse riportato
di nuovo in mezzo a noi,
abbiamo percepito la Sua
forte presenza, che ci era
molto mancata in questi
anni: ora dunque possiamo
onorarLo e venerarLo co-
me ‘Beato’ e, ci auguria-
mo a breve di pregarlo

come ‘Santo’.
Il Beato Giovanni Paolo
II è stato il Papa della
“Laborem exercens”,
della “Mulieris dignita-
tem”e di molto altro; è

stato il Papa della comuni-
cazione, dell’accoglienza,
degli incontri con i popoli,
dei contatti con i gover-
nanti e con i capi delle
altre religioni. Un Papa
itinerante, pellegrino in
tutto il mondo per cono-
scere i popoli ed i loro
bisogni, presente nelle
fabbriche per essere vicino
ed incoraggiare coloro che
svolgono ogni giorno un
duro lavoro, l’abbiamo
visto nelle piazze per dire
ai giovani “abbiate il co-
raggio di vivere, di inse-
guire e realizzare i vostri
sogni”. Aveva una specia-
le predilezione per i giova-
ni e gli piaceva incontrarli,
ascoltarli e comprenderne

le aspettative; per loro a-
veva indetto gli incontri,
che chiamò Giornate Mon-
diali della Gioventù. Filo-
sofo, studioso, poeta, lette-
rato, uomo dalle numerose
esperienze di vita; si è fat-
to difensore dei poveri, dei
piccoli, dei deboli e di tutti
coloro che non hanno voce
per farsi ascoltare; si è
rivolto con autorità ai po-
tenti per ammonirli di non
perseguire soltanto il pro-
prio profitto, ma di agire
per il bene delle comunità
che hanno il compito di
amministrare.
In 26 anni di pontificato
ha ricercato sempre il dia-
logo ed invitato sempre
tutti ad agire per la pace,
mai ha pronunciato parole
in favore delle guerre, che
si sviluppavano in ogni
parte del mondo. Noi
scout lo ricordiamo, oltre
che per le sue opere ed il
suo carisma, per i numero-
si incontri avuti con Lui in
diverse circostanze; lo ab-
biamo sempre sentito vici-
no, come padre sollecito
nei momenti di festa come
in quelli di lavoro e di ri-
flessione. Nel 1986 andò
ad incontrare oltre 5000
rover e scolte in route ai

Piani di Pezza (Aq); poi
nel 1995 volle intorno a sé
tutti i lupetti e coccinelle
d’Italia nell’incontro
“Diamo una mano al Pa-
pa”; ed ancora il 23 otto-
bre 2004 nell’incontro “La
nostra Promessa con  Te”
per celebrare i 40 anni
dell’Associazione Agesci
ed i 50 anni
dell’Associazione Masci.
Quel giorno un mare di
camicie celesti invase
Piazza San Pietro per
l’incontro con il Papa  ed
una selva di fazzoletti di
ogni colore sventolò al
Suo passaggio nella papa-
mobile. Quello fu l’ultimo
incontro con Lui prima
della sua morte, nell’aprile
dell’anno seguente.
“Ora ci guarda dalla fine-
stra del cielo” commentò il
suo successore. Ed ora che
è ‘Beato’ avrà uno sguardo
ed una preghiera anche per
tutti gli scout del mondo,
quelli che vivono in regio-
ni flagellate dalla guerra e
quelli che sono in regioni
di pace, perché tutti abbia-
mo bisogno della Sua pre-
ghiera e della Sua speciale
intercessione.

Anita Pitrelli

“Santo subito”

La preghiera ufficiale alla SS. Trinità per invocare il
segno indiscusso per la Sua santificazione:

O Trinità Santa, ti ringraziamo
per aver donato alla Chiesa
il Beato Giovanni Paolo II

e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza
della tua paternità, la gloria della Croce

di Cristo e lo splendore dello Spirito
d’amore. Egli, confidando totalmente

nella tua infinita misericordia
e nella materna intercessione

di Maria, ci ha dato un’immagine
viva di Gesù Buon Pastore e ci ha indicato

la santità come misura alta della vita
cristiana ordinaria, quale strada

per raggiungere la comunione eterna con Te.
Concedici, per sua intercessione, secondo
la tua volontà, la grazia che imploriamo,

nella speranza che egli sia presto annoverato
nel numero dei tuoi santi.

Amen.

Un ricordo indelebile

Quando  ne l l ’o t tobre
dell’89 Giovanni Paolo II
venne a Taranto, prestavo il
mio servizio associativo in
Agesci come responsabile
di Zona Taranto insieme a
Maria Cantore De Bellis.
Ricordo la preoccupazione
che ci assalì quando dalla

Curia ci venne la richiesta
di organizzare e coordinare
il servizio d’ordine nei vari
luoghi in cui il Papa sareb-
be andato. Ricordo la gran
mole di lavoro che si fece,
prima in Comitato e poi
con tutti i gruppi scout e le
varie associazioni diocesa-



Il 23 aprile, festività di San Giorgio protettore degli scout,  il nostro caro socio fondatore del Centro Stu-
di, Mons. Giovanni  Zappimbulso, scout da sempre e già 1° Assistente Regionale dell’ AGI, ha compiu-
to la veneranda età di novanta anni. Grazie alla sorella Pia, un gruppo ristretto di scout tra i quali il suo
fraterno amico dall’infanzia Gino Lepore, don Paolo Oliva, e don Giuseppe D’Alessandro, abbiamo avu-
to la gioia di poterlo festeggiare dandogli personalmente gli auguri anche a nome di tutti gli scout e ami-
ci di Taranto.
E’ stato un vero piacere poterlo abbracciare e con lui canticchiare alcuni versi di canti scout come “Ah io
vorrei tornare” , “vecchie leggende”, “o Vergine di luce” , “al cader della giornata” e rinnovare la
promessa con il canto.
Il Centro Studi ha portato in dono a don Giovanni un C.D. sul quale sono state incise le voci con gli au-
guri di diversi scout, amici e sacerdoti, insieme a brevi tracce dei suddetti canti.
Nelle registrazioni dei messaggi augurali c’è anche quella di Mons. Cosmo Francesco Ruppi, già Arcivescovo emerito
di Lecce, tornato alla casa del Padre il 29 maggio u.s.; una figura che ha lasciato un segno indelebile, nel cammino della
Chiesa di Lecce e del Salento.
Rinnoviamo gli auguri a don Giovanni riportando di seguito il messaggio augurale di Mons. Ruppi, registrato lo stesso 23
aprile.

“Sapere che l’amico Mons. Giovanni Zappimbulso, egregio Vicario generale emerito della Diocesi di Ta-
ranto, compie novant’anni, è per me una grande gioia, perché ricordo sempre Mons. Zappimbulso presente
nel Consiglio dell’Istituto pastorale e ricordo quanto ha fatto, quanto ha operato insieme a Mons. Motolese
e al suo successore.
Vorrei fare un augurio e una preghiera.
L’augurio a don Giovanni di vivere il suo novantesimo con fede e con gioia, anche se gli occhi sono velati,

anche se il fisico declina, abbiamo lo Spirito di Dio che non declina mai. Io sono convinto e sono certo che don Giovanni,
anche con gli occhi spenti o semispenti, vede già la luce di Dio.
E faccio una preghiera: la preghiera che don Giovanni recita continuamente attraverso il rosario, perché non può dire
più il breviario, si estenda a tutto il Clero a tutti i vescovi della Puglia, si estenda a tutti gli esploratori, a coloro che lui
ha servito, ha amato e dai quali è stato collaborato, amato e anche aiutato. Caro don Giovanni, don Cosmo ti fa tanti au-
guri e spera di poter essere interprete di tutto il Clero di Puglia, dell’Episcopato di Puglia, per dirti grazie per quello che
hai fatto grazie per il tuo silenzio, grazie per quello che farai attraverso la preghiera.
Ti abbraccio, don Cosmo Francesco Ruppi.”

Don Giovanni Zappimbulso ha compiuto 90 anni
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ne per definire le dislocazioni, il
numero dei volontari necessari e il
servizio da svolgere. Il sabato 28
furono impegnati circa 240 tra
capi e R/S presso la Cittadella del-
la Carità, Piazza della Vittoria e
Cattedrale; il 29 presso lo stadio
Iacovone ben 470 volontari tra
capi scout, R/S e giovani delle
altre associazioni. Ricordo i  con-
tatti con la Curia e i vari enti per i
permessi, tesserini di riconosci-
mento, biglietti ecc. ma anche la
soddisfazione nel verificare il
buon funzionamento di tutta
l’organizzazione che ci era stata affi-
data.
Ma il ricordo più indelebile è
l’emozione grande, indescrivibile,
che mi prese quando, a conclusione

dell’incontro con i giovani allo stadio
Iacovone, salii sul palco insieme alla
responsabile per consegnare, a nome
dell’Agesci di Zona Taranto, il dono
che avevamo preparato (un piatto de-
corato in ceramica di Grottaglie). Una

emozione unica quando il Papa po-
sò le sue mani sulle nostre teste,
consegnandoci poi la corona del
rosario.
Una particolare sensazione che non
so descrivere ma che non ho quasi
mai avvertito se non in qualche ra-
rissima altra circostanza.  Una sere-
nità interiore, una gioia, una “pace”
derivanti da una netta percezione di
essere vicino a una persona ricca
dello Spirito di Dio, una persona
che senti di poter definire “santa”
già qui in terra.

Penso sia la stessa emozione, la stessa
convinzione che ha fatto gridare agli
innumerevoli fedeli già dopo il fune-
rale di Giovanni Paolo II: “Santo su-
bito!”

Pino Giordano
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CONCORSO FOTOGRAFICO SCOUT REGIONE PUGLIA

“ IMMAGINI“ IMMAGINI DELLADELLA NOSTRANOSTRA STORIA”STORIA”

Il Centro Studi Scout "San Giorgio" in collaborazione con  la Cooperativa “Caravella" di
Bari, organizza un concorso fotografico scout nella Regione Puglia dal titolo: “ Immagini della
nostra storia”.
È possibile inviare soggetti che rappresentino qualsiasi tema scout: ritratti di scout significativi,
attività particolari, eventi nazionali o internazionali, cerimonie celebrative, momenti di spiritua-
lità, ecc.

REGOLAMENTO
1. Il concorso è articolato in due sezioni:

sez. 1 – foto di valore storico; sez.2 – foto di valore simbolico/descrittivo.
2. Potranno essere presentate anche foto non proprie, precisando l’autore e/o il proprietario (con autorizzazione dello stesso).
Inoltre va riportata la descrizione delle foto (ritratto, attività, altro…) luogo e anno, sezione di concorso.
3. Possono partecipare al concorso gli iscritti ad associazioni scout di tutta la regione, di qualsiasi età, a titolo personale o di
gruppo; possono partecipare anche ex appartenenti al movimento scout.
4. La partecipazione al concorso è subordinata all'iscrizione che dovrà essere effettuata dopo aver preso visione del regolamento
e compilando la scheda apposita. La quota d’iscrizione è pari a € 5,00 e servirà a coprire le spese relative l’attestazione di parte-
cipazione. Il versamento può essere effettuato sul c/c.p. n. 3142094 intestato a Centro Studi Scout “San Giorgio” Taranto oppure
consegnato direttamente presso la sede del Centro Studi nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,00 alle 19,00.
5. Ogni partecipante può inviare un massimo di tre foto (b/n e/o colore) per sezione di concorso;
L’invio può essere effettuato in uno dei seguenti modi:
A) Su file o CD ROM in formato JPG con lato maggiore non inferiore a 1000 pixel, il file dovrà contenere nome cognome e
numero progressivo della foto (es. Mario Bianchi_1.JPG) e, a parte, il luogo e data della foto nonché la didascalia e/o notizie
storiche;
B) Foto stampate su carta fotografica con dimensioni non inferiori a 13x18 centimetri, riportanti sul retro nome, cognome, luogo
e data della foto, didascalia e/o notizie storiche (al fine di evitare danni alle foto consigliamo di utilizzare buste di tipo pluriboll
che hanno un cartoncino di rinforzo e apporre la scritta NON PIEGARE).
Gli elaborati dovranno essere inviati insieme alla scheda di partecipazione all’indirizzo e-mail centrostudisgiorgio@libero.it e/
o a Centro Studi Scout “San Giorgio” onlus - Concorso fotografico -via Cugini, 27 – 74121 Taranto.
6. Gli autori sono direttamente responsabili della proprietà delle immagini e del loro contenuto.
Il partecipante non proprietario della foto, dovrà allegare una dichiarazione di autorizzazione rilasciata dall’effettivo proprieta-
rio. Ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675, ogni partecipante esprime il consenso al trattamento dei dati personali nei limiti e
nelle finalità del concorso.
7. L’organizzazione pur assicurando la massima cura delle opere, declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, furti o
danneggiamenti.
8. Le foto inviate non verranno restituite ma resteranno nella completa disponibilità dell’archivio del Centro Studi Scout “San

Centro Studi Scout “San Giorgio” o.n.l.u.s.
Via Cugini, 27 - 74121  Taranto
Tel./Fax: 099 2310078 - e-mail : centrostudisgiorgio@libero.it

Attenzione!!!
il termine di adesione al concorso fotografico regionale

è stato prorogato al 15 novembre!
Invitiamo tutti, anche i “lupi dal pelo grigio”, a partecipare con entusiasmo!
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NUOVE ENTRATE NELLO SCAFFALE SCOUT
LO SCOUT – IDEALI E
VALORI

Il libro è scritto da
Cristiano Zamprioli
per l’Editore Arman-
do e sostiene con
valide argomentazio-
ni  l’efficacia educati-
va  del metodo scout.

L’autore, di professione psicologo

avvia il suo ragionamento partendo
dalla esperienza personale, poiché è
stato capo scout a livello nazionale
nell’Associazione degli Scout
d’Europa per circa venti anni. La fre-
quentazione scout , gli studi e la pra-
tica professionale Lo inducono a so-
stenere l’accertata validità del metodo
scout  in relazione alla delicata fase di
crescita di bambini ed adolescenti, a

condizione che vi siano capi-
educatori ben preparati.
Il testo esamina con particolare atten-
zione il ruolo e la personalità
dell’educatore, che nel rapporto adul-
to-ragazzo si pone come figura cari-
smatica accogliente ma sopratutto
esemplare, ed evidenzia come essa
abbia un peso speciale sulla psicolo-
gia di bambini e ragazzi, nel partico-

Giorgio” che si riserva la facoltà di riprodurre le immagini e utilizzarle a scopo divulgativo, senza fini di lucro, citando sempre il
nome dell’autore/donatore.
9. Il termine di scadenza per la presentazione delle foto è fissato per il giorno 15 novembre 2011.
10. La giuria, il cui giudizio è inappellabile, sarà composta da due capi nominati dal Centro Studi, da un componente del Consi-
glio di Amministrazione della Coop. Caravella e da due tecnici del settore della fotografia. Durante la valutazione sarà comun-
que mantenuto il più stretto anonimato degli autori.
11. Per ogni sezione verrà premiata la prima foto classificata con un buono acquisto del valore di € 100,00  (cento/00) ciascuno
da spendere preso la Cooperativa “Caravella” entro dicembre 2011.
Tutti i partecipanti riceveranno come attestato di partecipazione e a ricordo della manifestazione un CD contenente tutte le foto
pervenute.
12. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.

N.B.: Per ulteriori informazioni contattare il Centro Studi al N. telefonico 099 2310078 nei giorni di apertura: martedì, mercole-
dì e venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,30.

✂........................................................................................................................

Scheda di partecipazione al Concorso

Cognome………………………………………….……..…......Nome ...................................................................
Indirizzo………………………………………………………………………CAP............... Città ....................................
Associazione scout di appartenenza …….…………………………………………………………………………………
Gruppo…………………..………………………………………… Città…………………….……
E-mail  ………………………………………………….… tel  ……………………………… cell.  .…….………….
Sezione scelta: 1^ □      2^ □      (barrare le caselle a cui si è interessati: anche entrambe).
Si accetta il regolamento del concorso al quale si intende partecipare.
Allega ricevuta di versamento di € 5,00.

In base a quanto stabilito dalla legge 675/96, detta sulla privacy, la partecipazione al concorso comporta da parte
dell’autore, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e alla loro utilizzazione da parte dell’organizzazione e/o di
terzi, da questi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.

Data …………………………….      Firma  …………………………………………………………..

✂........................................................................................................................



Pagina 16 il taccuino

Il Centro Studi Scout “San Giorgio” - onlus
è  in Via Cugini, 27— 74121 Taranto
telefono/Fax:  099 2310078
e-mail:  centrostudisgiorgio@libero.it
giordapino@alice.it
viani38@alice.it
In redazione:
Bailardi  Piero     099 9944616 - 3334039529
Giordano Pino     099 7399591 - 3336936448
Pitrelli Anita        099 378589 - 3284612860
Reisinger Laura   099 7721448

Iscrizione al Centro Studi:
Quota ordinaria annuale  euro 20,00
Quota sostenitore             euro 30,00

C.c. postale   N. 3142094

Intestato a:
Centro Studi Scout San Giorgio - onlus
Via Cugini, 27 - 74121   Taranto

lare e complesso momento della età
evolutiva e della formazione del ca-
rattere.
Un testo utile per i capi che vogliano

affinare la propria sensibilità e prepa-
razione in funzione di un approccio
efficace e positivo con i ragazzi che
desiderano entrare a far parte delle
associazioni scout.

L’UNITÀ D’ITALIA
Giacomo Biffi
Editore Cantagalli.

Nell’anno in cui si
celebra il 150° anni-
versario dell’Unità
d’Italia, un italiano
di eccezione, il Car-
dinale Giacomo Biffi,
offre con questo li-
bro il proprio contributo al dibattito
sul risorgimento e sulle vicende che
condussero all’Unità del nostro Pae-
se, pur  se contraddistinte da numero-
se contraddizioni e forti limiti.
Dal suo punto di osservazione privi-
legiato, l’autore esamina la situazione
italiana prima e dopo l’evento
“Risorgimento”, osservando molto
opportunamente che, se in campo
politico, sociale ed economico si per-
cepiva sempre più viva l’esigenza e la
ricerca di cambiamento e di progres-
so, in campo culturale, morale ed arti-
stico esso ha provocato un affievoli-
mento progressivo di quella “luce di
civiltà” di cui il rinascimento italiano
era stato portatore in Europa e nel
mondo intero. Questo processo, ini-
ziato con i saccheggi napoleonici del-
le nostre opere d’arte,  è proseguito

con i soprusi delle leggi post-unitarie
del Regno di Sardegna di chiaro
stampo anticlericale (ricordiamo che i
tutori  e conservatori della cultura
erano stati i monaci, le biblioteche più
importanti si trovavano  presso i mo-
nasteri e che tra i mecenati degli arti-
sti si annoverano molte figure di Papi
ed alti prelati).
L’autore conclude il suo esame espri-
mendo un giudizio molto pacato su
ciò che di buono o di meno buono è
stato determinato dagli eventi unitari,
auspicando che l’Italia del 21° secolo,
riesca a ritrovare tutti i valori affievo-
liti o perduti della propria identità e
possa di nuovo essere il motore pro-
pulsore di una nuova cultura e di spi-
rito di accoglienza in questa società
multi culturale con la quale  tutti e
ciascuno di noi deve fare i conti.

KINDU – UNA MISSIONE SENZA RITOR-
NO
Elena Mollica –
Herald Editore

E’ la prima opera
di una giovane
scrittrice, laureata
in Storia Moderna
e Contemporanea
presso l’Università
“La Sapienza” di Roma.
L’autrice nello svolgere le ricerche
per la tesi di laurea si è imbattuta
nell’episodio dell’eccidio dei 13 mili-
tari italiani a Kindu. Dopo aver trac-
ciato a grandi linee il quadro della
situazione sociale e politica molto
complessa e pericolosa creatasi
nell’ex Congo Belga, chiarisce le moti-

vazioni che indussero l’ONU  ad in-
tervenire con  forze militari multina-
zionali in una “missione normalizza-
trice”, che aveva lo scopo di ripristi-
nare la stabilità politica e sociale in
quel territorio, ormai alla deriva e
completamente in preda alla guerra
civile.
Nell’ambito della missione dell’ONU
si colloca il viaggio “senza ritorno”
dei tredici aviatori della 46° Aerobri-
gata di Pisa nel novembre del 1961.
La ricerca minuziosa delle fonti, il
coinvolgimento emozionale nella tri-
ste vicenda, corredati da una ricca
documentazione che si avvale di foto,
lettere, testimonianze, ricordi di fami-
liari ed amici, analisi dei contributi di
stampa dell’epoca, fanno di questo
lavoro una testimonianza che attesta
la verità dei fatti accaduti.
Chi non fa una bella figura, ancora
una volta, sono le autorità governati-
va del nostro Paese, dimostratesi po-
co sollecite verso quelle tredici
“vittime del dovere”, ma soprattutto
verso i loro familiari, che hanno do-
vuto aspettare lunghi anni prima di
vedere riconosciuti i propri diritti.
Nel 2011 ricorre il 50° anniversario
della strage di Kindu e lo scautismo
di Taranto, che ha sempre dimostrato
grande sensibilità  e vicinanza con i
corpi militari stanziali sul territorio e
lo ha manifestato nel 1962 con
l’apposizione di una lapide in memo-
ria dei caduti di Kindu ad un anno
dalla strage, non può esimersi dal
ricordare e celebrare degnamente
anche questa ricorrenza.

Anita Pitrelli


