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“... devi dare una base religiosa alla tua vita..”
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DALLA REDAZIONE

Un’estate veramente calda quella
appena terminata. Calda non solo
sotto l’aspetto meteorologico quan-
to più per i tantissimi avvenimenti
di cronaca, di politica, di crisi fi-
nanziaria ed economica, di crisi
etica e morale, ecc.
I giornali, sia scritti che televisivi,
sono pieni di notizie negative e di
gravi preoccupazioni  ed ansie
quasi esclusivamente di natura
materiale.
Sembra quasi che tutti siano an-
siosi di raggiungere la felicità (?)
solo attraverso il  denaro, la soddi-
sfazione dei propri desideri, del
proprio benessere anche a scapito
degli altri. Pochissime sono  inve-
ce le notizie positive,che pure ci
sono ma scarsamente comunicate,
quelle che danno fiducia in un
mondo un “po' migliore”.
Pensiamo ai tantissimi interventi
di volontariato, ai raduni di giova-
ni come le GMG, i Jamboree, la
marcia della pace, gli incontri in-
terreligiosi ecc, dove tantissime
persone, sopratutto giovani mani-
festano la volontà di ritrovare quei
veri valori che veramente danno
felicità.
Ci è sembrato allora utile proporre
alla riflessione  dei lettori, singo-
larmente o comunitariamente, una
pagina di B.P., riportata di lato,
sicuramente nota ma sempre nuo-
va e attualissima, facendoci anche
aiutare dall’articolo e dagli spunti
di riflessione, di don Paolo Oliva.
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“Se vuoi veramente intraprendere la tua strada
verso il successo, cioè verso la felicità, non devi
soltanto evitare di farti ingannare dai ciarlatani
antireligiosi, ma devi dare una base religiosa alla
tua vita. Non si tratta solo di frequentare la chiesa
o di conoscere la storia della Bibbia o di comprendere la teolo-
gia. Molti uomini sono sinceramente religiosi quasi senza sa-
perlo e senza avere studiato. La religione molto brevemente
esposta, significa:
primo: sapere chi e che cosa è Dio.
secondo: utilizzare al meglio la vita che Egli ci ha dato e fare
quanto Egli si aspetta da noi. Ciò consiste soprattutto nel fare
qualcosa per gli altri.
Questo dovrebbe essere il tuo credo, non come argomento di
meditazione riservato alle domeniche, ma come qualcosa che tu
devi vivere in ogni ora e fase della tua vita quotidiana. Come
passi per raggiungere i due punti suddetti ed evitare 1'ateismo,
ci sono due cose che ti raccomando di fare.
La prima è di leggere quell'antico e meraviglioso libro che è la
Bibbia, nella quale scoprirai, oltre alla Rivelazione Divina, un
compendio meravigliosamente interessante di storia, di poesia e
di morale. La seconda è di leggere un altro vecchio libro mera-
viglioso: quello della Natura, e di vedere e studiare tutto quanto
puoi delle bellezze e dei misteri che essa ti offre per la tua gioia.
E quindi rifletti al modo con cui puoi meglio servire Dio finché
ancora possiedi la vita che Egli ti ha prestato.

La strada verso il successo,
Nuova Fiordaliso, Roma 2000, pp.I92-193
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Sin da piccolo William amava
viaggiare. Spesso chiedeva a suo
padre di montare con lui sul ca-
vallo per lunghe passeggiate; era
felice, perché ogni volta scopriva
nuovi luoghi e rimaneva partico-
larmente sorpreso quando percor-
reva sentieri impervi. Diceva a se
s t e s s o :  d a  g r a n d e  f a r ò
l’esploratore! Diventato un gio-
vanotto, conservava i desideri
dell’infanzia: conoscere, incon-
trare, esplorare…Partiva senza
una meta, un orientamento preci-
so. Partiva senza sapere dove an-
dare. Le prime volte non diede
molto peso; ben presto, però,
l’entusiasmo cominciò ad affie-
volirsi. Un cammino senza un
obiettivo non da soddisfazione, è
solo un esercizio fisico. Il pensie-
ro, invece, della meta da raggiun-
gere stimola la curiosità, allevia
la fatica, accelera il passo, fa su-
perare ogni ostacolo. Quelli di
William non erano i tempi di
internet, la conoscenza si trasmet-
teva da persona a persona. Era
l’esperienza altrui che arricchiva
le proprie conoscenze, special-
mente l’esperienza di chi, per
motivi soprattutto commerciali,
viaggiava tanto. Aver percorso
tante strade, aver attraversato tan-
ti paesi, aver superato monti e
valli, costituiva un patrimonio
incommensurabile per chi voleva
avventurarsi, un punto di riferi-
mento insostituibile per chi vole-
va conoscere nuovi orizzonti, una
bussola necessaria per chi voleva
intraprendere la strada verso il
successo. Si trasferì nel paese di
William, una famiglia di com-
mercianti. Tra questi vi era Fau-
sto che aveva viaggiato tanto co-

me venditore di pellame. Un’ oc-
casione ghiotta per William per
imparare l’arte del viaggiare. Nei
momenti di relax pomeridiano,
Fausto racconta delle sue avven-
ture, delle scoperte, dei paesaggi,
dei tramonti, delle sorgenti. Wil-
liam, come una fresca spugna,
assorbe tutto e mette in moto la
sua fantasia: comincia a rappre-
sentarsi con disegni i luoghi nar-
rati, a tratteggiare i sentieri, a im-
maginare le mete.  Finalmente ha
compreso che da solo il suo av-
venturarsi non approda a nulla di
avvincente, che ha bi-

sogno dell’aiuto di un altro, più
esperto, e che prima di lui ha per-
corso la strada. Ha capito che non
può fare a meno di un orienta-
mento preciso e di una meta pro-
grammata. E Fausto, da buon na-
vigatore, gli regala una bussola e
delle carte topografiche. William
le custodisce gelosamente, sono i

suoi insostituibili compagni di
viaggio, non se ne distacca più,
sono il suo riferimento costante.
Se le carte topografiche gli con-
sentono di capire la collocazione
geografica della meta e la sua po-
sizione, la bussola gli segnala la
direzione da intraprendere.

Il nostro racconto introduce la
riflessione e il commento alla fra-
se di Baden Powell, fortemente
motivato dall’indicare ai suoi ra-
gazzi la strada verso il successo.
Il grande educatore dissipa subito
ogni interpretazione distorta o
riduttiva del successo a cui egli fa
riferimento. Non è il successo
mediatico, né tantomeno il suc-
cesso carrieristico; non parla di
successo come affermazione di sé
nei diversi campi della vita socia-
le, né di successo come ricerca e
raggiungimento del benessere
materiale, economico. Si tratta di
un successo fuori dagli schemi
culturali dominanti, che non può
avere confronti, perché riguarda
il singolo, ciascuno considerato
nella sua irrepetibile identità. Il
successo, inteso da B.P. come la
strada verso la felicità, implica
nella persona la consapevolezza
del proprio essere, la coscienza
della propria identità, la disponi-
bilità delle condizioni relazionali,
ambientali, strumentali per per-
correre la strada verso la felicità.
E’ paradossale ma vero: è la meta
da raggiungere a giustificare il
percorso. Il termine ultimo, il fine
da ragione a tutto ciò che prece-
de; le scelte, le decisioni, i mezzi
sono giustificati e orientati al fine
da raggiungere. Se non si conosce
la meta, non si può pianificare il

E’ la meta da raggiungere a giustificare il percorso.
di Mons. Paolo Oliva, Assistente Agesci Regione Puglia
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percorso. Anche Gesù, da buon
progettista della vita, raccomanda
prima di costruire una torre di
calcolarne la spesa e di conside-
rare i mezzi a disposizione  e poi
dare il via all’opera1.
Sembra che la prospettiva di B.P.
ben si raccorda con l’invito di
Gesù al giovane ricco: “se vuoi
essere perfetto, và…”2

Se vuoi essere felice…in entram-
be le situazioni, il dialogo educa-
tivo prende le sue mosse da un
“se vuoi”; è fortemente significa-
tivo considerare come la vita, la
felicità dell’uomo è affidata alla
sua libertà, alla sua opzione fon-
damentale. L’esercizio
autentico della libertà,
però, esige la conoscen-
za della meta. Nel no-
stro caso la libertà è o-
rientata al raggiungi-
mento della felicità.
Cos’è la felicità? Una
domanda che rientra
nella metafisica della
persona? E’ solo il rag-
giungimento della pro-
pria indipendenza e autonomia? È
la possibilità di farsi valere, di
imporsi con il proprio ruolo? E
allora cos’è la felicità? Una rispo-
sta, che sia la definizione concet-
tuale, appare sterile e senza pre-
gnanza di senso. La felicità: è la
testimonianza che scaturisce da
una esperienza di vita felice. È
l’approdo della persona alla pie-
nezza di sé; è l’esperienza del
possesso di sé, della propria veri-
tà, come la scoperta e la custodia
della ragione del proprio esistere;
è l’esperienza della bontà interio-
re che si fa accoglienza, condivi-
sione, compassione verso l’altro,
compreso come dono che ti arric-
chisce, come specchio in cui con-
frontarti, come sostegno nel cam-
mino. Felicità è la realizzazione

di sé, la pienezza di vita, la soddi-
sfazione di ogni desiderio. Essa è
la meta, ma è anche la condizione
di partenza, perché di essa si co-
mincia a farne l’esperienza quan-
do tu scopri un progetto che ti
precede, e accogli quel progetto e
dai vita ad un nuovo senso del
tuo esistere, perché cominci a
comprendere che l’origine di te è
la meta di ogni tuo desiderio. E ti
inserisci in un percorso di matu-
razione  che avrà termine solo
quando realizzerai il progetto per
il quale vivi l’avventura della vi-
ta.
A questo punto un’altra doman-

da: qual è la strada da percorrere?
B.P. ti offre una proposta come
risposta: la base religiosa. Ma tu
mi chiedi: la strada già esiste e a
me tocca solo percorrerla, oppure
la devo scoprire? Rispondere non
è semplice, perché è nel cuore di
ogni uomo l’anelito alla felicità, e
tanti uomini si sono presentati
come portatori di messaggi e di
percorsi verso la felicità. Se vuoi
un suggerimento, interroga chi ti
ha preceduto in questa ricerca, in
questa avventura, troverai l’imput
a fare anche tu la stessa strada.
Proviamo a comprendere cosa
B.P. intende per base religiosa.
Tra i diversi significati etimologi-
ci della parola “religione”, donde
deriva l’aggettivo “religioso”, mi
piace utilizzare l’etimo latino re-

ligare: legare nuovamente, vivere
un nuovo rapporto, tessere una
relazione nuova. E’ evidente che
l’orizzonte esistenziale in cui si
colloca la nostra riflessione è
quello religioso, cioè, la prospet-
tiva valoriale che riconosce Dio
all’origine di tutto, del creato,
dell’uomo. In questa prospettiva
l’uomo scopre se stesso come
essere posto da un Altro, conside-
ra la sua esistenza come chiamata
di Dio e, nella sua risposta alla
chiamata, vive in modo consape-
vole, libero e responsabile la pro-
pria vita, sperimentando un nuo-
vo rapporto con Dio. La religiosi-

tà come attitudine dello
spirito che fa riconoscere
l’essere stato posto
nell’esistenza e che fa
rispondere nella posizio-
ne eretta di chi alza il
capo verso l’alto e accet-
ta di essere partner dialo-
gico di un Dio che non
solo crea, ma che entra
nella storia della sua cre-
atura e la innalza alla

dignità di suo amico3,di suo
confidente4, di suo collaboratore5,
di suo rappresentante, di suo
portavoce6.

La base religiosa della vita è
l’orientamento a Dio, cioè il co-
stante riferimento alla relazione
con Dio, che è costitutiva
dell’essere umano. Nel senso che
il rapporto con Dio, la dipenden-
za creaturale da Lui è la ragione
dell’uomo, è ciò che fa essere
l’uomo in quanto tale. Nessuno e
niente si pone da sé
nell’esistenza, vi è sempre un in-
tervento dall’esterno. In ogni co-
sa c’è una causa ultima; lo spon-
taneismo non è sufficiente a spie-
gare i fenomeni naturali.
Va precisato che la base religiosa
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non può essere intesa come com-
plesso di principi morali, di dot-
trine religiose,  ma come la co-
scienza attuale di vivere la rela-
zione con Dio in ogni momento e
in ogni situazione quotidiana. La
base religiosa può essere vissuta
come l’aria che si respira, come
l’habitat personale; come il pesce
non può vivere fuori dall’acqua,
così la vita dell’uomo non ha sen-
so senza Dio.
Il filosofo danese Soren Kierke-
gaard parla di Dio come meta e
misura dell’uomo. Nella sua sin-
golarità, nel suo stare davanti a
Dio, l’uomo scopre in Lui la meta
della sua vita e nello stesso tempo
comprende che la strada da segui-
re è il suo confrontarsi costante
con Lui. Paradossalmente stare
davanti a Dio come singolo, ti
libera dalla chiusura in te stesso,
dal narcisismo culturale diffuso
che ti rinchiude in te stesso. Stare
davanti a Dio, da una parte  ti a-
pre alla tua relazione d’origine e
dall’altra ti fa scoprire la bellezza
della condivisione perché nel
cammino verso la felicità non sei
solo, tanti percorrono la stessa
strada. Stare davanti a Dio è assu-
mere la base religiosa come o-
rientamento di fondo della pro-
pria esistenza, perché ti ricolloca
al centro della dimensione spazio
- temporale, favorendo la tua
riappropriazione del passato, il
tuo protagonismo nel presente, la
tua progettualità per il futuro, e
considerando come strutturali e
umanizzanti il tuo rapporto con la
trascendenza e la tua responsabi-
lità nell’immanenza.

1. Lc 14,28 Chi di voi, volendo costruire
una torre, non siede prima a calcolare la
spesa e a vedere se ha i mezzi per por-
tarla a termine?

2. Mt 19,21 Gli disse Gesù: «Se vuoi essere
perfetto, va', vendi quello che possiedi,

dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo;
e vieni! Seguimi!».

3. Is 41,8 Ma tu, Israele, mio servo, tu Giacobbe,
che ho scelto, discendente di Abramo, mio amico.

4. Es 33,11 Il Signore parlava con Mosè faccia a
faccia, come uno parla con il proprio amico.

5. Is 49,6 e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio
servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondur-
re i superstiti d'Israele. Io ti renderò luce delle nazio-
ni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità
della terra».

6. Is 6,8 Poi io udii la voce del Signore che diceva:
«Chi manderò e chi andrà per noi?». E io risposi:
«Eccomi, manda me!».

Istanze pedagogiche

- “La vita cristiana, come vissuto
di fede, di preghiera, di testimo-
nianza. È la costante di riferi-
mento per coniugare fede e vita.
In questa direzione va la solleci-
tazione alla cura della formazio-
ne integrale della persona, e del-
la formazione spirituale in parti-
colare, perché la fede sia il fer-
mento di ogni aspetto della vita
umana.
- Come in altre dimensioni della
vita della persona, anche nella
vita cristiana, nulla può essere
dato per acquisito una volta per
tutte. Ciò implica la vivacità in-
tellettuale come capacità di lettu-
ra profonda dell’esistenza, la ma-
turità di giudizio, di discernimen-
to come capacità di valutazione
della realtà storica, l’assunzione
responsabile e competente della
contemporaneità, come capacità
di  collocarsi  significativamente
nel presente.
- La base religiosa, nella prospet-
tiva  cristiana,  si  situa
nell’esperienza  della  comunità
ecclesiale. La storia biblica inse-
gna come Javhè chiami il singolo
all’interno della  comunità e  lo
invia alla comunità.

B.P. La strada verso la felicità

Per la riflessione personale e in
gruppo

“…le due fonti che orientano il
cammino umano. La prima fonte
dovrebbe essere la natura secon-
do la Rivelazione. Ma la natura
viene considerata oggi come una
cosa puramente meccanica, quin-
di che non contiene in sé alcun
imperativo morale, alcun riferi-
mento valoriale: è una cosa pu-
ramente meccanica, e quindi non
viene alcun orientamento
dall’essere stesso. La Rivelazione
viene considerata o come un mo-
mento dello sviluppo storico,
quindi relativo come tutto lo svi-
luppo storico e culturale, o – si
dice – forse c’è rivelazione, ma
non comprende contenuti, solo
motivazioni. E se tacciono queste
due fonti, la natura e la Rivela-
zione, anche la terza fonte, la sto-
ria, non parla più, perché anche
la storia diventa solo un agglo-
merato di decisioni culturali, oc-
casionali, arbitrarie, che non val-
gono per il presente e per il futu-
ro. Fondamentale  è quindi ritro-
vare un concetto vero della natu-
ra come creazione di Dio che
parla  a noi; il Creatore, tramite
il libro della creazione, parla a
noi e ci mostra i valori veri. E poi
così anche ritrovare la Rivelazio-
ne: riconoscere che il libro della
creazione, nel quale Dio ci da gli
orientamenti fondamentali, è de-
cifrato nella Rivelazione, è appli-
cato e fatto proprio nella storia
culturale e religiosa, non senza
errori, ma in una maniera sostan-
zialmente valida, sempre di nuo-
vo da sviluppare e da purifica-
re.”

(Discorso di Benedetto XVI alla 61^
Assemblea Generale della CEI, 27 mag-
gio 2010)
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“Anima dell’educazione, come
dell’intera vita, può essere solo
una speranza affidabile”.
(Benedetto XVI, Lettera alla Dio-
cesi e alla città di Roma sul com-
pito urgente dell’educazione).
“La sua sorgente è Cristo risusci-
tato da morte. Dalla fede in lui
nasce una grande speranza per
l’uomo, per la sua vita, per la sua
capacità di amare. In questo noi
individuiamo il contributo speci-
fico che dalla visione cristiana
giunge all’educazione,…”

(CEI, Educare alla vita buona del Van-
gelo, 5).

“I Capi accolgono il messaggio
di salvezza di Cristo e, in forza

della loro vocazione battesimale,
scelgono di farlo proprio
nell'annuncio e nella testimo-
nianza, secondo la fede che è
l o r o  d o n a t a  d a  D i o .
Gesù Cristo è, infatti, la parola
incarnata di Dio e perciò stesso
l'unica verità capace di salvare
l'uomo.
Questa salvezza, che si manife-
sta nella resurrezione di Cristo,
ci dà la speranza-certezza che
ogni partecipazione alla soffe-
renza e alla morte di Gesù, nei
suoi e nostri fratelli, è garanzia
di quella vita che Egli ci è venu-
to a portare con pienezza.
Siamo così uniti dall'amore di
Dio con tutti coloro che hanno

questa stessa speranza e ci sen-
tiamo responsabili, da laici e con
il nostro carisma e mandato di
educatori, di partecipare alla
crescita di questo corpo che è la
Chiesa, popolo di Dio che cam-
mina nella storia…”

(Patto Associativo, La scelta cristiana).

Alcuni progetti di altari da campo a tema

Tratti da:
Esperienze e

Progetti n. 183
del 2010
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Dal 27 luglio al 7 agosto
2011a Rinkaby – Svezia,
si è svolto il 22° Jamboree
Mondiale  dello  Scauti-
smo. Più di 40.000 scout
provenienti da 146 nazio-
ni,  aderenti
all’Organizzazione  Mon-
diale  del  Movimento
Scout,  hanno  vissuto  in
armonia  all’insegna  del
tema  “Semplicemente
Scout”.  Il  Jamboree  ha
lasciato un segno forte ed
è stato motivo di riflessio-
ne per i molti partecipanti, per aiu-
tarli a tornare a casa con l’impegno
di rendere il mondo migliore.
Gli scout hanno vissuto in uno spa-
zio e di circa 580 ettari dove hanno
avuto l’opportunità di partecipare a
tante attività basate su tre elementi
fondamentali: incontro, natura e soli-
darietà. Il programma ha aiutato gli
scout a comprendere le diversità del
loro mondo, così come a compren-
dersi l’un l’altro.
Al Jamborre è stata anche lanciata
una campagna globale: “Messaggeri
della pace”.
Gli scout ora conoscono qual è il
contributo degli altri scout di tutto il
mondo per la pace globale e sono
stati formati per espandere la loro
influenza a livello locale. Il Principe
Faisal bin Abdullah dell’Arabia Sau-
dita si è confrontato sull’effetto dei
Messaggeri di Pace durante la sua
visita del 29 luglio. Il Re Carlo XVI
e la Regina Silvia di Svezia, entram-
bi visitatori al Jamboree, sono stati
importanti  supporter  della  campa-
gna.
Si sono create nuove amicizie nono-
stante le differenze di culture, a di-
mostrazione che lo scautismo è una
reale forza di pace e di armonia tra
le persone.  Le nazioni che hanno
difficoltà  a  convivere  dovrebbero
prendere  esempio  dai  loro  scout.
Una caratteristica del Jamboree che

ha  avvicinato  gli  scout  è  stata  il
“Camp in Camp”, un modulo che
permetteva ai giovani di sperimen-
tarsi in un campo tradizionale svede-
se, di incontrarsi con altre squadri-
glie e con scout svedesi. Questa e-
sperienza  di  scambio  culturale  ha
lasciato un’impressione forte e posi-
tiva su tutti i partecipanti che hanno
imparato ad avere una comprensione
più grande di ogni altra cultura.
Un’altra  chiave concettuale  fonda-
mentale dello scautismo al Jamboree
è stata quella del “dare”. Gli
scout dei paesi più ricchi han-
no donato le loro tende e le
attrezzature  agli  scout  delle
nazioni meno avvantaggiate.
In supporto agli obiettivi del-
lo scautismo, molte autorità,
inclusi diversi ambasciatori e
primi ministri, si sono recati
in  visita  durante  lo  svolgi-
mento del Jamboree.
La cerimonia di chiusura la-
scerà un segno, essendo orga-
nizzata per riflettere partico-
larmente su uno dei più gran-
di valori dello scautismo: la
solidarietà.  In  un’atmosfera
gioiosa e di festa, gli scout
rientreranno pronti ad affron-
tare le sfide del loro mondo a
casa e all’estero.
Alcuni  dati  sul  Jamboree
relativi a questo articolo

Durante lo svolgimento del
Jamboree, sono state alzate
più di 20.000 tende renden-
do il  Jamboree la  quarta
città più grande della Sve-
zia. Inoltre sono stati pre-
parati 1.500.000 di pasti e
ci sono volute oltre 24.000
ore di volontariato per rea-
lizzare il Jamboree.
Diverse migliaia di scout si
sono impegnati ad effettua-
re 100 ore di servizio alla
comunità quando torneran-
no a casa, mentre è già sta-

to donato un totale di circa 250.000
ore di servizio.
Un esempio dello spirito del donare
è stato quando i Boy Scout america-
ni hanno donato 740 tende usate dal
loro contingente  agli  scout  di  Sri
Lanka, Bangladesh, Armenia, Azer-
bijan, Moldovia, Bielorussia, Russia
e Ucraina, mentre lo staff americano
ha donato le tende alla Grande Re-
gione dei Laghi in Africa.

(Notizie da internet - Per ulteriori info:
press@worldscoutjamboree )

22° JAMBOREE MONDIALE DELLO SCAUTISMO
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Descrivere a parole questa incredibi-
le marmellata non è semplice.
Essere ambasciatori italiani al Jam-
boree significa respirare l’intenso
odore di questa marmellata, significa
assaporarne i sapori e farsi abbaglia-
re dai suoi mille colori.
I colori del jamboree sono la prima
cosa che ti rimane nella mente. Viva
è l’immagine della cerimonia di a-
pertura dove la sfilata delle bandiere
dei paesi partecipanti ti toglieva il
fiato. E’ lì che percepivi la grande
forza dello scoutismo, la sua sor-
prendente capacità di unire culture
così diverse sotto un’unica promessa
pronunciata in un silenzio surreale,
con forza e convinzione.
I palloncini a forma di mondo che i
40.000 partecipanti si passavano
sulle loro teste sono
l’immagine simbolo
di questa esperien-
za… vivere il jambo-
ree ti da la sensazio-
ne di avere il mondo
a portata di mano!
Girando l’immenso
campo di Rinkaby
potevi facilmente
farti coinvolgere in
un ballo tipico irlan-
dese o farti trasporta-
re dalla samba brasi-
liana.
Potevi fermarti a
giocare con gli svizzeri in uno strano
gioco con le carte o farti incuriosire
dal modo di fare i bans dei sudafri-
cani.
Ti poteva capitare di essere svegliata
la mattina dagli arabi che marciava-
no a ritmo o potevi cercare di capire
cosa facessero i tedeschi sempre
chiusi nei loro caratteristici tendoni
neri.
Il jamboree è anche questo..è anche
scoprire modi di vivere lo scoutismo
diversi dai nostri.
Il Jamboree è respirare la bellezza
dell’interreligiosità. C’era un aria

“faith e belive” dove
era possibile avvici-
narti e scoprire tutte le
religioni presenti al
jamboree. Durante il
percorso avevi la pos-
sibilità di chiacchiera-
re e capire i fondamen-
ti della religione pre-
sente nello stand che
stavi visitando ma an-
che di svolgere delle
attività pratiche che si
ricollegavano ad essa.
Guardare i ragazzi che con entusia-
smo erano seduti a bere del the nello
stand mussulmano, chiacchierare e
scambiarsi opinioni sulle diverse
religioni crediamo sia una esperien-
za di crescita importante che ti per-

mette di percepire la
geniale intuizione del
nostro fondatore.
Al jamboree hai la
sensazione che le bar-
riere o le diversità
non esistano ma ven-
gano in realtà trasfor-
mate in una grande
festa e percepite co-
me un’occasione uni-
ca d’incontro.
Vivi la dimensione
dell’internazionalità
nella sua interezza.
Capisci quanto im-

portante sia formare i ragazzi che ci
sono stati affidati a questo valore.
Vivi concretamente quanto valida
sia l’intuizione avuta da B.p.
quando sosteneva che anche
grazie al Jamboree si possa
formare una mentalità che ci
permetterà in futuro di supera-
re i conflitti internazionali.
C’è una cosa su tutte che ci ha
fatto riflettere: in un evento
come questo dove c’erano
40.000 persone potevi perdere
di tutto… veniva ritrovato e
portato al centro di informa-

zioni. Questo ci permette di pensare
che lo scoutismo ancora funziona!!!
E’ la forza del jamboree, quella che
ti permette di fare attività 4 giorni
sotto la pioggia come se in realtà
splendesse il sole. Quella che ti per-
mette di avere la continua , spasmo-
dica ricerca dell’incontro con l’altro.
Il nostro jamboree è stato questo ma
anche tanto altro ed è difficile riusci-
re a mettere su carta delle emozioni
talmente forti da avere la sensa-
zione di non poterle trasmettere a
pieno.
Il jamboree è una incredibile mar-
mellata di ragazzi che ti entra dentro
e della quale devi cogliere tutto
quello che puoi avendo anche la
consapevolezza che si tratta di una
magnifica avventura con mille sapo-
ri dei quali devi saper godere tenen-
do stretta a te la tua identita’ scout.

Monica Pignatelli

JAMBOREE: MARMELLATA DI RAGAZZI!!
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1

2

3, 4, 8, 9, 21
5

6

7

10

11
12

13

14
1516

17

18
19

20

22
23

24
25

26

27
28

N. anno data Gruppo Pro. Nome Dirigente Assistente Indirizzo sede

1 1922 22
ago.

San Severo I FG Don Bosco Don Ermidoro
Caramaschi

Don Ermidoro
Caramaschi

Oratorio
salesiano

2 1923 13
mar.

Brindisi I BR San Teodoro Sac. Teodoro
Caravaglia

P. Domenico
Bacci

P.zza
del Duomo

3 1923 22
mag.

Lecce I LE San Giorgio Vito De Bene-
detto

Can. Franceso
Petroselli

Circolo Giosuè
Borsi

P.zza Duomo

4 1923 28
ago.

Lecce II LE San Michele
Arcangelo

Cesario Ferraioli Mons. Salvatore
Pascali

Can. S. Matteo
Via Ascanio

Grande

5 1924 22
gen.

Santeramo in colle BA Angelo
D’Andrea

Don Cesare
Caruso

Via Francesco
Netti, 15

6 1924 12
feb.

Castellana BA Giosuè Borsi Pietro Simone Sac. Angelo
Valente

Via Nicola
De Bellis

7 1924 18
mar.

Squinzano I LE San Maurizio Vincenzo Leone Don Eugenio
Bernardini

Parr.
San Nicola

Primi gruppi di
scout cattolici

(ASCI)
In Puglia

I dati di seguito riportati
Sono tratti dall’interessantissimo libro
di Paola Da Toso
“Nascita e diffusione dell’ASCI -
1916—1928”
Edito da Franco Angeli
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8 1924 1 apr. Lecce III LE San
Sebastiano

Can. Vincenzo
Prato

Can. Vincenzo
Prato

Parr.
San Lorenzo

9 1924 1 apr. Lecce IV LE San Floriano Mons Gaetano
Chiriatti

Mons Gaetano
Chiriat

Parr. S. Maria
della Porta

10 1924 1 apr. San Pietro
in Lama I

LE San Luigi Salvatore
De Leo

Don Pietro
Quarta

Parrocchia

11 1924 1 apr. San Donato di
Lecce I

LE San Marco Michele Perrone Donato Nicolai Via Pozze

12 1924 27
mag.

Carmiano I LE San Vito
martire

Sac. Gaetano
Gustapane

Sac. Gaetano
Gustapane

Via Antonio
Miglietta 12

13 1924 2 set. Martina Franca I TA Florete
Flores

Dott. Giovanni
Casamia

Sac. Paolo
Santoro

Parrocchia

14 1924 30 sett. Gravina di Puglia
I

BA Benedetto
XIII

Can. Federico
D’Alonso

Can. Federico
D’Alonso

Vescovado

15 1924 30 sett. Trepuzzi I LE Pio XI Sac. Francesco
Cosma

Sac. Francesco
Cosma

C.so Garibaldi

16 1924 30 dic. San Pietro
Vernotico I

BR C.te Mario di
Carpegna

Pietro Giovanni
Miglietta

Don Giuseppe
Di Bari

Via Stazione 21

17 1925 17
mar.

Taranto I TA San Giorgio Angelo Nardelli P. Serafino n.
Atella s.j.

Vescovado

18 1925 9 giu. Acquaviva
delle Fonti I

BA Santa Teresa Vito Tritto Don Giovanni
Palombella

Via XX
settembre

19 1925 9 giu. Conversano I BA Domenico
Morea

Can. Angelo Co-
letta

Can. Angelo
Coletta

Via Santa Chia-
ra

20 1925 15 dic. San Vito dei Nor-
manni I

BR San Vito Sac. Carmine
Valente

Sac. Carmine
Valente

Via Mons.
Annibale de leo

21 1926 4 gen. Lecce V LE San Tarcisio Francesco
Quarta

Can. Francesco
Petronelli

Parr. Cattedrale

22 1926 26
gen.

Ortanova I FG San Michele
Arcangelo

Sac. Michele
Santopietro

Sac. Michele
Santopietro

Via Raffaello,
46

23 1926 4 mag. Anzano I FG Mauro Del Prete Sac. Luigi
Aruta

Via Vitt.
Emanuele, 15

24 1926 4 mag. Cavallino I LE San Giorgio Don Teodoro
Galante

Don Teodoro
Galante

Via Cavour

25 1926 4 mag. Gioia del Colle I BA San Vittore P. Giuseppe Fer-
rari barnabita

P. Giuseppe
Ferrari

barnabita

C.so  Vitt.
Emanuele 166

26 1926 1 giu. Otranto I LE San Marco Rag. Rocco Ge-
raci

Sac. Salvatore
Piacentini

Via Scupola, 21

27 1926 29 giu. Putignano I BA C.te Mario di
Carpegna

Sac. Pietro Masi Sac. Pietro Masi Via Margherita
di Savoia

28 1926 5 ott. Accadia I FG San Giorgio Sac. Michele di
Sapio

Sac. Michele di
Sapio

Via Borgo, 75



Pagina 10 il taccuino

Al ritorno dalle varie esperienze esti-
ve con i nostri branchi e cerchi, con i
nostri reparti e con i nostri clan/
fuoco, il pensiero è spesso rivolto a
ringraziare Dio, che con la Sua pre-
senza tra di noi ci ha accompagnati a
vivere famiglie felici che ricordere-
mo a lungo, le più grandi imprese
mai sognate e la nostra amica strada,
compagna per la vita.
In particolare, è inevitabile trarre da
ognuna di queste circostanze, la cari-
ca giusta per ripartire con più entu-
siasmo e più consapevolezza per il
nuovo imminente anno.
La percezione, a volte, della Sua
presenza che “assiste”, ci meraviglia
per quanto essa sia visibile, tangibile
… come per esempio quello che è
successo al campo estivo gemellato
per i reparti del Casarano 1 e del
Racale 2, quando pur vivendo un
campo accompagnati dai propri assi-
stenti “solo” con la preghiera, hanno
visto e toccato con mano Dio pre-
sente con loro.
Un campo estivo gemellato è più
degli altri una “impresa”, e con tutte
le difficoltà iniziali, i giovani esplo-
ratori si sono trovati a conoscersi tra
di loro, e soprattutto a riconoscerLo
in chi ha condiviso per 10 giorni
spazi, tempi, emozioni, avventure e
gioia.
Ma, come raccontato da un po’ di
loro, una delle esperienze più signi-
ficative e intense, è arrivata grazie a

don Angelo, sacer-
dote che ha celebra-
to ogni giorno la
Santa Messa per la
comunità delle Suo-
re dell’Immacolata
di Castellana Grotte,
che ci hanno accolto
con amore nel loro
territorio.
Questo sacerdote,
prima di allora sco-
nosciuto per i repar-
ti, ha saputo con di-
screzione spalancare
la porta dei loro cuo-
ri e sussurrare le meraviglie che Dio
sta compiendo nella vita di ciascuno
di loro.
Strano notare come dei giovani ado-
lescenti guardino a un sacerdote con
tanta ammirazione e gratitudine per
ogni sorriso, per ogni parola, per
ogni incitamento a fare sempre me-
glio per dare un calcio
all’impossibile. Sì strano, se si con-
sidera che non solo i giovani e i
bambini hanno un bisogno sempre
forte di tutto questo, ma anche i loro
capi – educatori.
Quello, però, che è ancora più strano
è che non possiamo aspettare l’estate
per vivere tutto questo.
In realtà sappiamo bene, che in una
stanza della parrocchia, seduto tra le
varie agende fitte di impegni a cui
adempiere, tra le varie richieste che

quotidianamente è
chiamato ad esaudire,
tra i vari interventi
che deve escogitare,
troviamo il nostro
Assistente, che nono-
stante tutto trova il
modo e il tempo per
esserci, come i nostri
don Agostino e don
Tommaso che insie-
me, con un viaggio di
circa due ore, ci han-
no raggiunti sul posto

del campo, la domenica, e con noi
hanno voluto vivere una giornata di
gioia e condivisione, celebrando an-
che la S. Messa.
Dunque, i nostri parroci sono punti
di riferimento costanti, per chi vuole
davvero intraprendere la propria
strada verso il successo, cioè verso
la felicità, dando, come ci esorta il
nostro B.P., una base religiosa alla
nostra esistenza.
Dunque se il segreto sta in questo,
incoraggiamo i nostri assistenti a
essere parte attiva di questo succes-
so, iniziando a presentarci nelle co-
munità capi come dei veri adulti, con
la voglia di percorrere le orme che
Dio ha tracciato per ciascuno di noi
e per poter essere luce ai passi dei
nostri ragazzi.
Alle soglie del nuovo anno associati-
vo, pertanto, ringraziamo Cristo an-
che per il dono dei nostri assistenti,
che con la loro presenza e la loro
fiducia ci aiutano davvero a essere
migliori e a ricercare, piuttosto che
le cose vane, la strada giusta verso la
vera felicità.

Laura Giuranno
Gruppo Agesci Casarano 1

… LA PRESENZA CHE “ASSISTE” …

I reparti gemellati del Casarano 1 e del Racale 2
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Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede

La GMG na-
sce dall’ idea
del Beato
Giovanni
Paolo II che,
nell’ormai
lontano 1984,
decise di affi-

dare una Croce, simbolo ed essen-
za stessa del Cattolicesimo, ai gio-
vani, per i quali
ha da sempre di-
mostrato una at-
tenzione partico-
lare. Questa Cro-
ce è passata, poi,
sulle spalle di
coloro i quali rap-
presentavano il
Paese che aveva
avuto l’onore di
ospitare ’incontro
Mondiale della
Gioventù.
I primi a ricevere il dono della
Croce furono i ragazzi di Roma nel
1985; gli ultimi, invece, i ragazzi
di Rio de Janeiro che nel 2013 sarà
la città ospitante.
La GMG è soprattutto l’occasione
di un Incontro: Incontro con altri
giovani di esperienze ed abitudini
talvolta diversissime fra di loro,
incontro con la Fede, Incontro con
il successore di Pietro… in defini-
tiva Incontro con il volto stesso di
Cristo! E si badi bene: l’incontro di
cui si parla non è un evento desti-
nato alla sola gioventù cattolica,
bensì  a quella di ogni credo o i-
dentità religiosa che voglia porsi
interrogativi sulla propria vita  e
che cerchi risposte nel confronto
ed, appunto,  nell’Incontro.
Come ogni bravo Pellegrino sa, è
la strada che rende migliore il viag-
gio, che prepara a vivere al meglio
l’arrivo alla meta, e per questo la
Diocesi di Taranto si è messa in

cammino con oltre 200 giovani il
giorno 14 agosto 2011.
Il lungo viaggio intrapreso
(pullman fino a Civitavecchia, poi
imbarco in traghetto per Barcellona
e prosecuzione per Madrid) ha por-
tato sin dai primi momenti i frutti
sperati, confrontando realtà parroc-
chiali talvolta diverse e facendo
nascere e cementare amicizie.

Arrivati nella calda
e soleggiata Madrid
e sistemati ciascu-
no nei luoghi asse-
gnati dalla organiz-
zazione ci siamo
sentiti calati sin da
subito in una realtà
di gioia e festosa
confusione.
Riversati nelle stra-
de della capitale
spagnola migliaia

di giovani provenienti dai paesi più
disparati del mondo (ben 190 Stati,
un record della GMG) hanno sin da
subito liberato la propria felicità
con cori e canti, in un continuo
mescolarsi di cappelli, bandiere e
magliette dei propri paesi di appar-
tenenza. Il vero volto di quella che
dovrebbe sempre essere una Co-
munità Internazionale, una vera
fraternità fra po-
poli e nazioni!
Il via ufficiale alla
GMG 2011 si è
avuto con la Mes-
sa celebrata in Pla-
za de Cibeles dal
Cardinale Antonio
Maria Rouco Va-
rela che ha dato il
benvenuto ad una
immensa folla
multietnica, an-
nunciando quello
che sarebbe stato

il tema della GMG: Radicati e fon-
dati in Cristo, saldi nella fede.
Da quel momento in poi è stato un
susseguirsi di emozioni, preghiere
e riflessioni che ci hanno condotto
sino all’aeroporto di Cuatro Vien-
tos per la veglia del sabato sera e la
Messa della domenica mattina. Le
giornate sono state infatti innanzi-
tutto scandite dalla quotidiana cate-
chesi dei Cardinali e dei Vescovi,
ognuno secondo la propria lingua e
la propria diocesi.
Il nostro gruppo di pellegrinaggio
era destinato a svolgere le sue atti-
vità nella parrocchia di San Juan de
la Cruz; in tale luogo abbiamo avu-
to modo di ascoltare e vivere cate-
chesi intense (indimenticabile
quella del card. Bagnasco) e so-
prattutto abbracciare il nostro ama-
to arcivescovo mons. Papa. Il 18 è
poi stato il grande giorno
dell’arrivo a Madrid del Sommo
Pontefice, una presenza che ha
scaldato il cuore e la mente di tutti.
“Non vergognatevi del Signore” è
il richiamo che il Papa pronuncia
nel saluto iniziale, invitando al co-
raggio nella fede, proprio nel gior-
no in cui alcuni “contestatori” pro-
vavano a infastidire il clima pacifi-
co e  fraterno della GMG.
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Particolarmente suggestiva è stata
la Via Crucis del 19 agosto con i
pasos, le grandi statue che riprodu-
cono le scene della Passione di Cri-
sto e che durante la Settimana San-
ta vengono portate a spalla dai
membri delle confraternite lungo le
vie di città e paesi della Spagna;
una occasione per meditare sui do-
lori dell’uomo di oggi e l’invito di
Benedetto XVI a non passare oltre
dinanzi alla sofferenza umana, ma
a fermarsi perché
Dio si attende che
offriamo il meglio di
noi stessi.
Fra un appuntamen-
to e l’altro si è avuta
anche l’opportunità
di visitare gran parte
della splendida capi-
tale spagnola, i suoi
musei (Prado, Reina
Sofia, Thyssen ,
ecc.), ed il suo parco
del Retiro, un im-
menso polmone ver-
de che ha ospitato la
festa del Perdono,
accogliendo migliaia di pellegrini
che desideravano accostarsi al sa-
cramento della riconciliazione, ma
anche le sue specialità culinarie:
dai bocadillos con calamaretti tipi-
ci della elegante Plaza Mayor, alla
paella servita al famoso Mercado
de San Miguel.
Di sicuro il culmine e cuore della
GMG è stata la veglia e la messa
tenutasi a Cuatro Vientos rispetti-
vamente il sabato e la domenica.
Trenta ore fatte di attese, preghie-
re, canti e spiritualità. Trenta ore in
cui si aveva la sensazione che tutto
il mondo fosse in quella immensa
spianata pronto ad unirsi in un uni-
co abbraccio con il Signore, vivo e
presente in mezzo a quella folla
grazie alle cappelle-ostensorio
distribuite in vari luoghi della spia-

nata.
Il cappellino di “ordinanza” della
GMG ha prevenuto colpi di sole
(anche se non tutti, il caldo della
giornata di sabato è stato davvero
avvolgente!) ed ha reso ancora più
colorato questo mosaico incredibi-
le di persone.
La veglia di preghiera presieduta
dal papa, movimentata dal fortissi-
mo acquazzone che ha colpito la
base aerea dei Quattro Venti, è sta-

ta contraddistinta dal richiamo ad
essere davvero tutti quanti fondati
e radicati in Cristo e saldi nella
fede; solo così, infatti, potre-
mo incontrare, anche in mezzo a
contrarietà e sofferenze, la fonte
della gioia e dell’allegria, cioè Cri-
sto.
Il papa ha rivolto un invito a non
avere paura del mondo, del futuro,
né della nostra debolezza, ma piut-
tosto a perseguire la chiamata di
Cristo con coraggio e generosità.
Bagnati dalla pioggia ci siamo ad-
dormentati sotto un cielo infine
sereno e l’indomani era oramai
incontenibile l’attesa per la Santa
Eucaristia domenicale. Il papa ha
ancora una volta invitato a non se-
guire Gesù da soli, per conto pro-
prio, a  non vivere la fede con

mentalità individualista (lo aveva
già ribadito con forza alla GMG di
Colonia del 2005), lasciando un
messaggio di speranza nel cuore di
tutti i presenti:
“Penso che la vostra presenza
qui, giovani venuti dai cinque
continenti, sia una meravigliosa
prova della fecondità del mandato
di Cristo alla Chiesa: «Andate in
tutto il mondo e proclamate il
Vangelo a ogni creatu-

ra» (Mc 16,15). An-
che a voi spetta lo
straordinario compi-
to di essere discepoli
e missionari di Cri-
sto in altre terre e
paesi dove vi è una
moltitudine di giova-
ni che aspirano a
cose più grandi e,
scorgendo nei propri
cuori la possibilità di
valori più autentici,
non si lasciano se-
durre dalle false
promesse di uno stile
di vita senza Dio”.

In conclusione è proprio questo il
senso della GMG: fare incontrare
giovani di tutto il mondo che han-
no il desiderio di seguire le orme di
Cristo e dare testimonianza del suo
Amore e della sua Amicizia a  tutti
gli uomini. Come ha detto il santo
padre nel corso della Eucaristia
domenicale “ Non è possibile in-
contrare Cristo e non farlo cono-
scere agli altri. Quindi, non con-
servate Cristo per voi stessi! Co-
municate agli altri la gioia della
vostra fede. Il mondo ha bisogno
della testimonianza della vostra
fede, ha bisogno certamente di
Dio.”

Francesco Giannese
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Il 25 Settembre 2011: XIX edizione
della Marcia della Pace Perugia-
Assisi.
Una rappresentanza della Comunità
di Adulti Scout che si sta formando
presso la Parrocchia della Madonna
del Monte Carmelo di Taranto vi ha
preso parte con entusiasmo e un po’
di incoscienza.
La nostra avventura inizia alle 20,30
di Sabato 24. Siamo: Rosanna, Lo-
renzo, Gianni, Filomena, la piccola
Marina ed io.
Passo a prendere Rosanna, ma il
traffico della città mi fa perdere la
speranza di arrivare in orario
all’appuntamento con Lorenzo e gli
altri alla discesa Vasto. Ce la faccio!
Riunito il gruppo, proseguiamo alla
volta di Massafra. Arrivati sul posto
dell’appuntamento con il MASCI
locale vediamo il deserto, non c’è
nulla di significativo che possa farci
intendere che la nostra avventura sia
iniziata bene. Dopo una lunga ed
ansiosa attesa, Gianni vede da lonta-
no una sagoma “sospetta”: è quella
di un pullman, sarà il nostro  Con
“scatto felino” lo inseguo ed esultan-
te grido: è lui, è lui !!!
Siamo i primi a salire e dopo alcune
peripezie troviamo anche il Gruppo
di Massafra che prende posto
sull’autobus. Pur presenti, nessuno
ci vede e veniamo dati per dispersi.
Chiarito l’equivoco, partiamo alla
volta di Bari dove assistiamo, tanto

per rendere più “focosa” la nostra
serata, ad una operazione dei Vigili
del Fuoco. Un cassonetto era stato
dato alle fiamme. Tutto rigorosa-
mente dal vivo !
Dopo aver conosciuto l’attuale Pre-
sidente Regionale del MASCI, risali-
ti sul pullman, mi accorgo che a
mezzanotte e sei minuti Rosanna ha
già chiuso gli occhi un paio di volte,
segno che il dondolio del pullman le
concilia il sonno, mentre io – seduta
accanto a lei.- guardo la strada: una
striscia dritta e scura che si unisce
all’orizzonte in un unico abbraccio
con il cielo azzurro e stellato.
La notte sarà lunga e stancante ma
non ci spaventa perché dentro di noi
abbiamo l’entusiasmo dei bambini e
quand’anche le previsioni abbiano
annunciato pioggia … se la pioggia
cadrà, più divertente ancor sarà.
Arriviamo a Ponte San Giovanni
intorno alle 7,30 e presto ci uniamo
alle molteplici Associazioni che già
camminano lungo la strada per Assi-
si.
La marcia è piacevole, tranquilla, a
volte silenziosa, a volte colorita di
suoni e voci. Stendardi, cartelloni,
bandiere e palloncini di ogni misura
si susseguono per chilometri e  uni-
scono, in un’unica stretta di mano,
Regioni e Religioni differenti.
Vediamo uomini e donne di età e
colori diversi camminare insieme
verso un’unica meta: La pace e la
fratellanza dei popoli.
Per noi è importante essere presenti
a questa manifestazione, tanto più
che quest’anno r icorrono i
cinquant’anni della prima edizione
voluta da Aldo Capitini.
La nostra gioia è che più camminia-
mo più ci rendiamo conto di essere
in tanti ad operare per gli stessi prin-
cipi. Nulla ci pesa, né zainetti, né
piedi in ebollizione dopo tanti chilo-

metri, men che mai il caldo del sole
che ci ha accompagnati per l’intera
giornata.
Dopo aver attraversato Colle Strada,
Ospedalicchio e Bastia, vediamo
spuntare all’orizzonte la cupola di
Santa Maria degli Angeli, questo
significa che siamo in dirittura di
arrivo e mentre per noi la Marcia
termina lì, con una breve pausa per il
pranzo, per molti altri ci saranno
ancora pochi chilometri da fare: As-
sisi è ormai vicina.
La stanchezza si fa oramai sentire, la
piccola Marina non ce la fa più; Fi-
lomena la incita a fare un ultimo
sforzo; l’autobus è pronto (chissà
dove) per riportarci a casa.
Siamo al termine, il nostro zaino è
più carico che alla partenza: c’è den-
tro la gioia, l’ansia, la passione, la
speranza e la certezza di aver contri-
buito a “Lasciare questo mondo un
po migliore di come lo abbiamo tro-
vato”.
Eccoci ! La nostra avventura termina
a Taranto alle ore 24,00 del 25 Set-
tembre 2011.
Buona Strada a tutti!

Maria Lepore
Comunità MASCI. Taranto 4

MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI
della nascente Comunità MASCI TA/4
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Incontro adulti scout del 28.8.2011
Il giardino della tenuta di Fran-
co Pitrelli, in via Lune n. 2  a
Nova Siri Scalo (Mt) è stato
scelto, per la seconda volta,
come luogo per  il tradizionale
incontro scout dei Vecchi ra-
gazzi dell’Ottavo, della comu-
nità Masci Ta/1 e di un gruppo
di soci del Centro Studi “San
Giorgio”  con Padre Stefano
Coronese, che da anni ormai
accoglie intorno a sé le diverse
anime dello scoutismo taranti-
no .
Questo raduno registra ogni anno
qualche faccia nuova, ma al tempo
stesso, purtroppo, qualche presenza
in meno. Abbiamo salutato con gioia
“Elefante nero” cioè Agostino Mare-
sca, che orgogliosamente indossava
l’amato fazzolettone rosso-blu. E’
venuta per la prima volta Antonietta,
una guida della parrocchia del Sacro
Cuore negli anni cinquanta ed il
prof. Walter Guida anche lui prove-
niente dalle file del Taranto Ottavo.
Abbiamo accolto con affetto Teresa
Tagariello, che con la sua presenza
fra noi ci ricorda il carissimo Dante,
che ormai da due anni è volato in
cielo.
Prima della celebrazione Osvaldo ha
salutato i presenti ed i padroni di
casa ed ha comunicato in sintesi il
programma della giornata. La
S.Messa è stata officiata da Padre
Stefano, che nell’omelia ha com-
mentato le letture del giorno, sul
tema della “chiamata” di Dio e della
risposta che ciascun cristiano riesce
a dare, malgrado i propri limiti, con
l’aiuto della propria sensibilità per-
sonale.
Al termine del rito Eucaristico, Pa-
dre Stefano ha consegnato, a nome
di tutto il gruppo, tre pergamene di
merito:
la prima è stata donata a Teresa Ta-
gariello come segno di accoglienza e
di  appar tenenza al  gruppo
dell’Ottavo;

la seconda è stata destinata a Luigi
Lepore per la lunga militanza nello
scautismo e sarà consegnata  al suo
domicilio quanto prima;
la terza è stata destinata alla famiglia
di Sergio Guim (uno scout delle iso-
le Mentawai) per la l’appartenenza
al movimento scout e per la sua fe-
deltà ai suoi ideali.
Il magister del Masci Taranto 1° ha
quindi annunciato i festeggiamenti
per i 25 anni della Comunità Masci
TA/1°, che si terranno in autunno.
Ha preso quindi la parola Giorgio
Cocozza, che ha raccontato come,
già all’inizio del 1981, aveva espres-
so a Mons. Guglielmo Motolese ed a
Mons. Giovanni Zappimbulso, l’idea
di formare un gruppo di scout adulti
a Taranto ed il 21 marzo di quello
stesso anno, dopo la ricerca di indi-
rizzi e recapiti telefonici aveva orga-
nizzato un incontro  di vecchi scout
di tutti i reparti di Taranto a Casa
San Paolo. Parteciparono a
quell’incontro più di 400 scout, pro-
venienti da ogni regione d’Italia e
dall’estero, ed anche un gruppo di
guide adulte insieme a Clelia Iurlano
Lepore.
Si formò in quella data il primo
Gruppo di Adulti Scout (GAS) a
Taranto, con lo scopo di camminare
insieme in spirito di fraternità per
attuare un progetto di cittadinanza
attiva.  Il gruppo, nato come iniziati-
va locale, in seguito maturò la deci-
sione di aderire al Masci Nazionale,

cosa che avvenne nel 1986.
Sono trascorsi 25 anni di attivi-
tà e la Comunità Masci Ta/1° è
ansiosa di  raccontare le tappe
del lungo cammino percorso e
celebrare in un incontro di gio-
ia le conquiste che hanno se-
gnato quel percorso fino ad
oggi.

Anita Pitrelli

SINTESI DELLE RIFLESSIONI
DI PADRE STEFANO SUL
VANGELO DEL GIORNO

Il tema della giornata di oggi parla
della chiamata e della sequela di
Gesù Cristo: “se qualcuno vuole
venire dietro di me, rinneghi se
stesso, prenda la sua croce e mi
segua”: queste le parole di Gesù.
Alla base della nostra vita c’è la
chiamata di Dio: una chiamata
pressante e continua e allora ci i-
noltriamo nella preghiera, per esse-
re degni di quella chiamata per ac-
coglierla dentro di noi. La chiama-
ta è strettamente legata alla sequela
di Cristo: questo binomio è la sin-
tesi del nostro essere cristiani. In
verità la chiamata è anteriore al
cristianesimo: essa appartiene
all’uomo, è una chiamata a venire
al mondo, quindi Dio chiama alla
vita, Dio ci chiama a vivere. Chi
ascolta la chiamata è invitato a se-
guirla: è una vocazione. La prima
chiamata è nel battesimo con
l’imposizione del nome, quando
diamo un nome al bambino: lo
chiamiamo con il suo nome, che è
unico ed inconfondibile.
Nel corso della nostra vita vi sono
diversi momenti di chiamata: c’è la
chiamata alla vocazione sacerdota-
le, ma vi sono anche chiamate ad
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Sei in regola con la quota associativa 2011 ???

altre  scelte di vita. La chiamata è
la nostra nascita; ascoltare la chia-
mata significa fare di volta in volta
le nostre scelte di vita. Ogni giorno
attraverso le scelte che facciamo
dimostriamo la disponibilità a se-
guire una certa direzione: ad esem-
pio essere qui oggi è stata una scel-
ta, a seguito della chiamata di un
fratello scout che ci ha invitato a
partecipare a questo incontro: ab-
biamo fatto una scelta.
Un altro aspetto della chiamata è la
dinamicità: non abbiamo sempre in
tasca la soluzione per ogni proble-
ma, per ogni cosa da fare, per que-
sto, la chiamata illumina la nostra
mente e ci induce a scegliere le
cose che a noi sembrano migliori o
più urgenti da fare. Le scelte dimo-
strano quindi la disponibilità a se-
guire un invito: ciò crea un effetto
dinamico di creatività e perciò la
chiamata ci rende attivi. La fede
non ci dà l’assicurazione per af-
frontare i diversi aspetti della vita :
la chiamata ci aiuta a scegliere.
Un terzo aspetto ci dice che noi
siamo sempre in ricerca; anche se
abbiamo raggiunto ormai una certa
stabilità di vita sociale, siamo u-

gualmente uo-
mini e donne
in ricerca di
cose nuove e
più soddisfa-
centi. Se per-
diamo lo spiri-
to di ricerca ed
il gusto per le
cose nuove, ci
sentiamo già
vecchi; siamo
ormai arrivati
ad un punto
oltre il quale
non vogliamo

più muoverci; siamo seduti, fermi,
senza progetti. L’aspetto
dell’essere in ricerca ci mantiene
giovani.
Altro aspetto è quello di vivere la
comunità, siamo sempre insieme e
vogliamo vivere in  comunità,
nell’associazione, come il Masci e
ne sentiamo, come  lo spirito dei
Tarant’Ottavini  che  resiste da più
di sessanta anni.
L’altro aspetto è la sequela: la no-
stra risposta alla chiamata. Se sen-
tiamo la chiamata e non la seguia-
mo, veniamo meno ad un impegno,
è un momento di regresso. “Vieni e
seguimi”: ha detto Gesù  ed ha det-
to così anche agli apostoli. Occorre
dare seguito alla
chiamata altrimenti
essa diventa monca
e priva di significa-
to. Seguire una cor-
rente denota in alcu-
ni casi la mediocrità
di chi segue, ma noi
che abbiamo cono-
sciuto Cristo dobbia-
mo seguirlo secondo
il vangelo; seguire
per noi non è  man-

canza di personalità, fanatismo o
un modo cieco di essere alla moda.
Seguire ciò che dice o fa il capo,
senza badare al significato di ciò
che facciamo non è la sequela chie-
sta da Cristo; questo atteggiamento
non ci appartiene; la sequela chw
ci viene chiesta è quella di agire
operando delle scelte. Noi seguia-
mo la chiamata scegliendo di farlo
per convinzione, non perché trasci-
nati dagli altri, ma perché abbiamo
ragionato con la nostra mente e
scelto di farlo. Chi segue Gesù non
rinuncia alla propria libertà creatri-
ce. Gesù non vuole seguaci muti,
che non hanno opinioni e mancano
di convinzioni. Gesù ci invita a
seguirlo con consapevolezza e ad
andare in tutto il mondo per  por-
tarvi la parola di Dio. Non è cri-
stiano chiudersi nel proprio guscio
e nel proprio territorio, non è cri-
stiano mandare via chi viene a
chiedere aiuto; è necessario essere
aperti al proprio territorio ed al
tempo stesso essere accoglienti
verso gli altri ed incontrare le per-
sone ed i loro bisogni.



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

il noviziato AGESCI Rm 138 (Noviziato "Crocodiles") ha deciso di dar voce alla propria espe-
rienza di strada, comunità e servizio a L'Aquila realizzando l'impresa di scrivere e pubblicare
un libro (un libro vero...di quelli che si trovano in libreria...).
L'inchiesta quindi ha dato vita a "Divieto di accesso", libro + dvd contenente le nostre emozio-
ni, i nostri racconti, le foto a colori e le videointerviste...insomma tutto quello che abbiamo
messo nel nostro zaino in questi mesi con i fratelli aquilani.
Le scene vissute, le persone conosciute ed amate, gli sguardi incrociati nei mesi di pioggia,
fango, freddo prima e sole cocente poi, i viaggi (spesso notturni) da Roma all’Aquila,
’incontro giorno dopo giorno con la profonda umanità del dolore degli “aquilani semplici” e
con ’infinita disumanità di chi cerca di approfittare della tragedia di chi gli sta accanto…
tutte queste cose hanno fatto esplodere con forza inimmaginabile la nostra indignazione, il

bisogno e la voglia di raccontare le emozioni di quei giorni e di oggi. Ci hanno fatto fare una promessa.
DIVIETO DI ACCESSO è un libro. Piccolo.  DIVIETO DI ACCESSO è più di un libro.
E’ un concentrato delle emozioni di cinque scout sedicenni che si trovano catapultati nella realtà di L’Aquila a quasi
due anni dal sisma del 6 aprile 2009.
E’ il racconto di due volontari semplici dei mesi in tendopoli durante l’emergenza “ufficiale”.
Sono le immagini che ci sono rimaste impresse.
Nel dvd le testimonianze a 360 gradi di chi quei momenti li ha vissuti sulla pelle viva, di chi ancora è in emergenza
anche ora che non se ne parla più.
abbiamo visto i posti (le “zone rosse” come “le new town”, gli edifici puntellati e le discariche di macerie, e così
via…), parlato con le persone, vissuto e mangiato con gli aquilani “terremotati semplici”, ascoltato e raccolto le
testimonianze anche di chi, prima durante o dopo il terremoto, sta avendo o ha avuto un ruolo o un posto di osserva-
zione particolare. Noi capi veniamo dall’esperienza di servizio in tutti i mesi della tendopoli ed anche (soprattutto)
dopo.

Contenuti del libro
Prima parte: “Ali per volare”, con i racconti di volti e momenti significativi dei mesi in tendopoli durante
l’emergenza ufficiale”
Seconda parte: raccolta fotografica a colori di immagini particolarmente significative, della tendopoli e di L’Aquila
e dintorni a distanza di due anni dal sisma.
Terza parte: “E l’Aquila come fa?…” con le emozioni, gli incontri, le impressioni dei ragazzi con la realtà che han-
no vissuto in questi mesi.
Il dvd allegato contiene le video e audio testimonianze di chi ha condiviso con noi la sua esperienza: Giampaolo Giu-
liani (l’ormai celebre tecnico sismologo), Antonietta Centofanti (presidente dell’Associazione vittime casa dello stu-
dente), don Bruno Tarantino (parroco e cappellano della casa dello studente), gli autori di Terremoto Zeronove, Ales-
sandra Vittorini (urbanista aquilana) e tanti altri.
Contiene inoltre un’intro in cui sono spiegati la scopo del progetto, e le motivazioni con cui è nato e si è sviluppato.
Infine il videoclip di “Immota manet”, la colonna sonora del progetto, scritta ad hoc dalla band friulana After Moat.

DIVIETO DI ACCESSO” è disponibile su ordinazione: basta una mail a info@divietodiaccesso.it
Libro (con dvd allegato, 84 pagg., 10 euro, tutto il ricavato a L’Aquila)
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C’è un luogo speciale, che si tro-
va a Taranto in via Cugini 27, è il
Centro Studi Scout “San Gior-
gio”. E’ una associazione di vo-
lontariato senza fini di lucro, nata
nel marzo 1998 per iniziativa di
scout e guide adulte e di alcuni
assistenti ecclesiastici, che svolge
attività di promozione culturale
seguendo i principi del metodo
scout. E’ il luogo della memoria
storica dello scautismo e del gui-
dismo di Puglia e non solo. Pro-
muove iniziative rivolte in manie-
ra specifica agli educatori scout,
ma è aperta al pubblico e ed in
particolare agli educatori di altre
associazioni di volontariato, a
studenti ed a tutti coloro che han-
no a cuore i temi della educazio-
ne e sono interessati alla ricerca,
approfondimento ed arricchimen-
to del proprio ruolo di educatori.
Dal 2005 risulta iscritta nel Regi-
stro delle associazioni di volonta-
riato ed è riconosciuto come ON-
LUS dalla Regione Puglia.
L’Agesci di Puglia lo ha ricono-
sciuto come unico archivio dello
scoutismo e del guidismo regio-
nale con una apposita convenzio-
ne formalizzata il 30 settembre
2010. Il C.S.S. si propone come
luogo di incontro, di confronto e
ricerca ed a tale scopo offre servi-
zi di consultazione, studio, pub-
blicazioni, elabora dati e biblio-
grafie sullo scautismo e sul guidi-
smo. Dal 2003 ha un proprio bol-
lettino trimestrale, “Il Taccuino”,
attraverso il quale svolge opera di
informazione e formazione per i
soci e per quanti sono ad esso
interessati.
Nel corso di questi tredici anni di
attività, il deposito del C.S.S. si è
consolidato ed arricchito e risulta

così costituito:
- Biblioteca contenente circa
1200 volumi sullo scautismo/
guidismo e tematiche attinenti,
circa 300 volumi di contenuti di-
versi (letteratura italiana, romanzi
per adulti e per ragazzi, volumi di
storia e cultura locale).
- Emeroteca, che raccoglie le
riviste scout a tiratura nazionale,
regionale e locale dal 1950 i poi.
- Archivio Storico dello scouti-
smo e del guidismo regionale
(Agi, Asci, Agesci, Assoraider,
Cngei, Masci), con documenti
relativi ad eventi nazionali ed in-
ternazionali di vita scout; contie-
ne inoltre documenti della zona
Taranto e documenti dei 13 anni
di lavoro del centro studi stesso.
– Fondi personali: particolare
rilevanza rivestono alcuni fondi
documentali affidati  al centro
studi da capi ed assistenti
dell’Agi di Puglia e Basilicata e
di  Asci, Agesci, Masci, Assorai-
der e Cngei di Puglia.
- Archivio fotografico e videote-
ca di mole notevole.
- Museo delle uniformi.
- Collezioni di bandiere, foulard,
guidoni, fiamme, distintivi ed al-
tri cimeli scout.
Malgrado quanto appena detto,
questa struttura è ancora poco
frequentata e sconosciuta alla
maggior parte dei capi dello scau-
tismo regionale.
Il 1° ottobre scorso il centro studi
ha avuto l’opportunità di presen-
tarsi e di far conoscere le proprie
caratteristiche e potenzialità, ac-
cogliendo nella propria sede la
gradita presenza dei responsabili
regionali dell’Agesci di Puglia,
Michele Mercurio e Filomena
Ercolino e del presidente del Co-

mitato Nazionale Agesci Dott:
Alberto Fantuzzo.
Ai graditi ospiti è stata illustrata,
per sommi capi la consistenza del
deposito documentale fin qui rac-
colto nella struttura, precisando
che sono stati già ordinati e cata-
logati la biblioteca e l’emeroteca
per le quali a breve saranno pre-
sentati i cataloghi.
Rimane da affrontare la sistema-
zione degli archivi cartacei, dei
documenti fotografici e la video-
teca, per i quali, dopo un adegua-
to intervento di riordino sarà ne-
cessario ricercare la collaborazio-
ne di persone adeguatamente pre-
parate per la registrazione e digi-
talizzazione su supporto elettroni-
co.
Un breve cenno ai fondi persona-
li; ciascuno di noi ha l’abitudine
di tenere da qualche parte, in un
cassetto, un baule o un intero
scaffale le cose più care riguar-
danti gli anni della propria fre-
quentazione scout, come quaderni
di campo, foto, racconti di incon-
tri e di attività svolte, appunti di
chiacchierate fatte oppure ascol-
tate, attestati di partecipazione a
gare nelle quali il proprio gruppo
è stato protagonista o vincitore e
tanto altro. Queste cose hanno un
valore  speciale per coloro che
hanno vissuto personalmente
quelle esperienze, ma non conser-
vano lo stesso valore per quelli
che vengono dopo; tale valore
tende ad attenuarsi e sbiadisce
con gli anni ed infine molte cose
finiscono nel “cestino”.  E’ acca-
duto moltissime volte e non pos-
siamo che rammaricarci per que-
sto, non essendo stato individuato
in passato un luogo per custodire
la memoria storica associativa.

Uno scrigno da aprire
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Ora si è ovviato a tutto ciò con la
nascita del Centro Documenta-
zione Nazionale e dei Centri Stu-
di Regionali, che sono diventati
luoghi ai quali affidare ricordi ed
esperienze vissute nello scauti-
smo; ma non basta, occorre anche
sensibilizzare ed informare gli
aderenti alle associazioni scout
sull’importanza delle proprie ra-
dici, della memoria storica asso-
ciativa; ricordiamo la “ghianda”
di cui parlava Baden Powell di-
ventata con gli anni una quercia
grande e ramificata in tutto il
mondo, che da più di cento anni
produce copiosi frutti nel mondo
della educazione. Invitiamo tutti
a voler conoscere ed aprire questi
scrigni della memoria, dai quali
attingere tesori di conoscenze e di
esperienze. Per questo è doveroso
rivolgere un pensiero di affettuo-
so apprezzamento a tutti quei ca-
pi ed assistenti ecclesiastici, che

hanno avuto la lungimiranza e la
sensibilità di conservare esperien-
ze e testimonianze del proprio
vissuto scout, ma anche  l’intuito
di trasferire quei documenti in un
luogo adatto alla loro custodia  e
valorizzazione. A questa lungimi-
ranza ci esorta Baden Powell con
le parole “ se stai guardando lon-
tano, guarda ancora più lontano”,
per  scoprire opportunità alle qua-
li probabilmente non avremmo
prestato attenzione.
E’ desiderio ed auspicio dei fra-
telli e sorelle del centro studi di
Taranto, che tutti, ma proprio tut-
ti gli scout e guide di Puglia, ma
anche delle regioni limitrofe, sia-
no informati della esistenza, delle
potenzialità ed utilità di cui il
centro studi scout dispone e di
quelle che  può sviluppare allo
scopo di diffondere e valorizzare
la cultura scout. Rivolgiamo dun-
que un caloroso invito ai respon-

sabili di zona, ai capi gruppo, ai
capi unità, ai clan/fuoco di venire
a visitarci per scoprire “de visu”
il tesoro di cultura, tradizioni ed
esperienze, che poche persone di
buona volontà si sono impegnate
a custodire e preservare
dall’usura del tempo, ma anche a
divulgarle, accompagnando i ra-
gazzi alla scoperta di questo
“scrigno della memoria” che in
futuro sarà loro affidato.

Anita Pitrelli

Competenze e disponibilitàCompetenze e disponibilità
per i seguentiper i seguenti “lavori in corso”“lavori in corso”

1)1)Riordino, archiviazione e digitalizzazione dell’archivioRiordino, archiviazione e digitalizzazione dell’archivio
documenti cartacei e dell’archivio fotografico/documenti cartacei e dell’archivio fotografico/
videoteca.videoteca.

2)2)Realizzazione e gestione di unRealizzazione e gestione di un “sito”“sito” per il Centroper il Centro
StudiStudi

I capi o R/S disponibili (anche in maniera parziale) ai suddetti servizi so-
no pregati di contattare il Centro studi nei giorni di martedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19,30 o inviare una e-mail.

Grazie per la collaborazione!!!

Centro Studi Scout “San Giorgio”
Via Cugini, 27 - Taranto
Tel. 099 2310078
E-mail: centrostudisgiorgio@libero.it


