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                                          DALLA REDAZIONE  

   

 Apriamo questo ultimo numero del Taccuino 2012, con le parole dell’ arcivescovo  Mons. 

Filippo Santoro rivolte ai fedeli in due occasioni particolari. Il discorso pronunciato in 

Concattedrale il 28.9.2012 per l’inizio dell’Anno Pastorale  e quello  pronunciato in aper-

tura al convegno dei Maestri del Lavoro di Taranto, il 13 dicembre scorso, sul tema: 

“Ambiente, salute e lavoro a Taranto: quale futuro possibile oltre la grande indu-

stria?”- Proponiamo stralci di entrambi i contributi. 
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“Qualcuno ha detto che ciò che 

manca ai giovani è un ambiente. 

Ebbene, noi abbiamo un ambiente 

da dar loro nello Scautismo e nel 

Guidismo, ed è quello che Dio ha 

messo a disposizione di tutti: l’aria 

aperta, la felicità, l’essere utili agli 

altri” 

Prefazione di B.P. al Libro dei Capi) 

28 settembre 2012 

 

…“No alla opposizione tra tesi, a chi parteggia per la propria causa con intransigenza. 

No all’indifferenza, ma attenzione rivolta al dramma umano che si sta consumando. E 

per risolverlo, l’intera comunità si metta in gioco”. … “Bisogna promuovere iniziative 

nuove, fonti di lavoro alternative. I giovani e gli imprenditori devono garantire la loro 

presenza attiva. Tutti facciano qualcosa, anche con la semplice e potente arma della pre-

ghiera”.  

Il richiamo all’iniziativa personale degli imprenditori e dei giovani è un pressante invito 

perché queste categorie diventino parte attiva del processo di rinnovamento ed impegno 

per promuovere nuove fonti di lavoro, abbandonando la mono-cultura dell’industria ed 

incentivando le piccole imprese, l’agricoltura, la cultura, il turismo, l’arte. Queste parole  

mirano a scuotere le coscienze ed a risvegliare lo spirito di iniziativa, tanto spesso rele-

gato in sub ordine, mentre facilmente si viene presi dalla pigrizia e si fa fatica ad intra-

prendere azioni dirette, facendo prevalere l’indifferenza e l’attendismo.  
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13 dicembre 2012 

 

…“E’ benemerito l’invito ad iniziare con la Santa Messa, con un momento di preghiera e 

di pace, invocando il Signore sulla vostra vita, sulle vostre famiglie, sulla vostra Città, co-

me benemerita è la vostra associazione dei ‘Maestri del Lavoro’, perché il lavoro fatto be-

ne costituisce una grande risorsa per se stessi, per le 

famiglie e per la società”…. … “Quando accogliamo 

l’invito del Signore, quando lo trasformiamo in lavo-

ro, lo trasformiamo in solidarietà, lo poniamo nella 

costruzione del bene, noi possiamo essere i più picco-

li, ma con la fede siamo i più grandi del mondo”. 

…”Ringrazio le autorità,tutti i presenti e sono felice di 

stare in mezzo a voi. Come diceva la prima lettura il 

deserto può fiorire ed il deserto può anche essere la 

nostra situazione toccata dalla malattia, 

dall’inquinamento, dall’aria inquinata, dal mare inqui-

nato, dal cielo inquinato. Ma anche sul deserto può 

scendere la pioggia del dono di Dio e la buona volontà 

di tutti noi, che ci mettiamo al lavoro in questa esperienza di costruzione di una civiltà nuova. 

Nell’89 il beato Giovanni Paolo II è venuto qui a Taranto, e quando non era ancora tanto svi-

luppata la coscienza ecologica, lui ha messo l’accento sulla salvaguardia dell’ambiente e della 

salute. Quindi in tempi in cui tutta la problematica che stiamo vivendo non era ancora svilup-

pata, con la sua lungimiranza ha posto l’accento su questa prospettiva . Ed ha detto quella che 

era la dottrina sociale della Chiesa attualizzandola alla situazione di Taranto. Il centro di tutta 

la questione è l’uomo, il centro della nostra cultura e della nostra società non è il consumo e 

non è la produzione, ma è l’uomo, la difesa dell’uomo della sua vita, della sua dignità e quindi 

della sua salute. Perciò la visione della persona umana come centro della società e della vita 

ed anche delle attività produttive. Il Papa con il suo gesto di rinnovare dopo 20 anni ,il gesto 

compiuto da Paolo VI, di celebrare nella Italsider la 

notte di Natale, è venuto ad indicare questa urgenza, 

questa necessità pressante, che già in quel tempo lui ha 

messo in evidenza. Chiaramente dobbiamo dire che il 

messaggio non è stato portato avanti, come doveva es-

sere, se no non saremmo arrivati a questo punto. Molte 

volte prevale l’interesse diverso sull’interesse della 

vita della persona umana, della difesa del lavoratore, 

della difesa di colui che costruisce la civiltà. Quindi 

una attenzione all’esperienza dell’ecologia ambientale 

e dell’ecologia umana. Questo lui diceva. La difesa della persona non può essere separata dal-

la difesa dell’ambiente e la produzione deve essere al servizio della persona, al servizio della 

vita, questo è il grande obiettivo. Poi come io sono arrivato in diocesi è venuta una esperienza 

molto dinamica con difficoltà, contrasti, la sfida della povertà, la sfida della crescita, la sfida 

delle favelas, dei poveri, degli abbandonati, e ora mi sono trovato in questa altra realtà, proiet-

tato qui, come se il Signore mi avesse detto “ti porto io dove c’è bisogno di una parola di pre-

senza e di conforto”. E appena sono arrivato cosa ho detto che bisognava fare? Che bisognava 

schierarsi dalla parte dei più poveri. … (il giorno dopo l’arrivo all’ospedale SS. Annunziata a 

visitare tutti i malati, poi alla casa circondariale,  ed a tutte le scuole, con gli operai dell’Ilva, 

dell’Eni, gli agricoltori, i pescatori e tanto altro).  
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…”La mia incessante preoccupazione è di stare con le persone che sono in difficoltà e porta-

re la presenza di Gesù, vicino agli ammalati. Sono andato all’ospedale nord dove sono gli 

ammalati di cancro, vittime dell’inquinamento e poi ho ricevuto le varie associazioni contro 

le malattie rare ed altre categorie. Sono andato a visitare 

gli operai quando scioperavano sotto l’altoforno 5 e 

quelli che scioperavano dopo la morte di Marsella ed ho 

celebrato il funerale  di Francesco Zaccaria che è morto 

nel disastro del tornado. Quindi la mia posizione è pro-

prio quella della difesa della dignità della persona uma-

na, la difesa della vita, la difesa della salute, la difesa 

dell’ambiente e la difesa del lavoro, perché senza un la-

voro degno la persona non può neanche vivere. Questa 

mattina sono qui per affermare la difesa del lavoro de-

gno. Questa è la nostra posizione, una posizione pastora-

le, che è punto di riferimento; poi altri devono fare il la-

voro politico, devono fare il lavoro giuridico e devono fare giustamente il loro itinerario. Ma 

questa è la dimensione prima ,che è possibile; ed è possibile superare le lacerazioni, è possi-

bile superare le divisioni, se noi ci mettiamo a difendere la dignità della persona umana e 

questo è importante; ecco perché ho subito detto sì quando sono stato invitato qui a questo 

vostro convegno.  

Perché la tradizione dei maestri del lavoro, che conoscevo già prima di andare in missione in 

Brasile, e che qui ho imparato a conoscere la difesa della persona che lavora è la difesa del 

lavoro ben fatto. Il lavoro deve essere ben fatto, non può essere fatto in maniera arrangiata; 

il lavoro ben fatto che voi maestri del lavoro insegnate e comunicate, perché è come se fosse 

proprio il lavoro ‘fatto per me, per la mia casa, per la mia famiglia’; quindi lavorare con in-

tensità, con passione, con ardore, anche in forma artistica. Di questo mi ricordo poiché io ho 

insegnato varie volte. Quando tra i costruttori di cattedrali c’erano architetti, scultori ed an-

che scalpellini del popolo e si costruiva là in alto le grandi cattedrali, come San Cataldo, San 

Nicola, Trani, Milano, Parigi, Chartres.  

C’e una storia nella costruzione della cattedrale di Chartres, parla di uno scultore che per 

tanti mesi scolpiva la statua della Sapienza all’altezza di 150 metri; era andato lassù e ci ha 

lavorato per due/tre mesi per questa statua e quando gli hanno chiesto: “Ma perché stai las-

sù a lavorare, chi la vedrà quella statua lì” E lui rispose “prima di tutto una cattedrale è per 

la gloria di Dio e secondo nessuno supera il gusto di fare un’opera ben fatta”. Perché la 

persona si esprime nel lavoro, una cosa ben fatta sia che la vedano tutti, sia che la veda un 

gruppo di persone, sia che la veda uno solo, dimostra l’impegno della persona. Quindi tutto 

ha il gusto, la bellezza, la cura e lui ha fatto l’immagine della sapienza per la gloria di Dio 

e per la propria dignità di persona umana. Tutte le opere d’arte sono lavori ben fatti, come 

quello vostro, un lavoro fatto con impegno nel rispetto della dignità propria e della dignità 

degli altri.”… .. “Parlando a tutti nella festa di S. Cataldo e nella processione dei Misteri, 

ho detto questo: sviluppiamo la grande industria perché è importante per la nazione che da 

essa è sostenuta, ma non ci fossilizziamo solo su questa opera, sviluppiamo anche le opere 

piccole e medie, tutto ciò che è legato all’agricoltura è ugualmente importante, il turismo, 

l’ambiente, sempre con attenzione alla dignità umana ed alla salute. Questo è possibile se 

si stimola la creatività delle persone; è quindi importante la questione educativa perché la 

giustizia per la persona è anche giustizia della società. Solo chi vive nella giustizia e nella 

pace può rispettare diritti e doveri; quindi sviluppare la cultura ed anche l’economia. Augu-

ro perciò a tutti voi un buon lavoro nello sviluppo del tema del convegno.  (Gli interventi di 

Mons. Filippo Santoro ricavati da registrazione non sono stati  revisionati dall’autore). 
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                                         Lo Scout agisce da Cittadino attivo? 
 

Uno dei punti cardine su cui si fonda la metodologia scout è il “servizio del prossimo”. Entra-

re nello spirito di servizio vuol dire mettere da parte il proprio individualismo ed aprirsi ai 

bisogni degli altri. Il servizio si esplica in diversi modi: il servizio associativo che riguarda la 

disponibilità ad acquisire le esperienze tecniche e di metodo, necessarie per diventare capo-

educatore dei fratelli più giovani; può anche configurarsi come servizio nelle emergenze 

(Protezione Civile), oppure svolto in altri settori del volontariato sociale; in questo caso assu-

me diverse forme e modalità: in favore di malati, poveri, minori a rischio, anziani, ecc.- Vi è 

poi un altro tipo di servizio, nel quale lo scout si impegna ad amare e servire il proprio paese 

fino dal giorno della sua Promessa.  

A conclusione del suo itinerario di auto-educazione lo scout giunge al grande traguardo della 

“partenza”: è  questo il momento in cui ritiene di essere pronto ad affrontare le sfide che il 

mondo gli riserva; da quel momento in poi, egli si confronterà con la società, con le sue aspet-

tative, con i suoi sogni; fisserà le sue mete personali, e si sforzerà di conseguire un proprio 

“progetto di vita”: la professione, la famiglia attuale e futura, insieme a sogni ed aspirazioni, e 

cercherà le occasioni da cogliere per essere utile  a se stesso ed alla comunità in cui vive. Per 

essere cittadini attivi, cioè essere utili a se stessi, al proprio Paese, alla propria Città, è indi-

spensabile acquisire le competenze specifiche, per affrontare le problematiche nelle quali si 

imbatte: per studiarle, affrontarle e superarle, con modalità concrete e propositive. Ma non 

solo, è importante far seguire ai progetti le attività idonee affinché gli obiettivi possano realiz-

zarsi. A questo scopo, è certamente utile disporre di osservatori sociali ed entrare in gruppi di 

studio, ma è altrettanto importante passare dalle ipotesi alla concretezza, dalle parole ai fatti, 

poiché è nella realtà, che si saggia la bontà delle teorie e la fattibilità di ciascun progetto.Il 

primo terreno di osservazione e sperimentazione sarà quello più vicino, cioè il territorio nel 

quale si vive, perché le problematiche sono più evidenti, perché se ne percepisce il peso nella 

vita di ogni giorno e perché toccano da vicino la sensibilità delle persone e delle comunità.E’ 

ovvio anche che molte tematiche locali possono essere simili o identiche a quelle di altre real-

tà, e le percezioni dei singoli nel proprio ambito, possono essere anche quelle di altri in luoghi 

più o meno vicini, o addirittura potrebbe trattarsi di argomenti di livello globale.   

Il Crocifisso della foto al lato è stato donato 

dall’autore Fasano Cosimo, prossimo Console Pro-

vinciale dei maestri del lavoro, al Dipartimento di 

Giurisprudenza di Taranto,ex caserma Rossa-

rol,nell’occasione del convegno dei maestri del lavo-

ro; 

“Ambiente, salute e 

lavoro a Taranto: 

quale futuro possibi-

le oltre la grande 

industria?” 
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.Di fatto molte problematiche, in maniera diretta o indiretta, sono collegate ai temi della glo-

balizzazione; hanno ricadute a vario titolo su tutti gli abitanti del pianeta, e sono percepite, 

pur con grado ed impatto diverso, in ogni livello e categoria sociale. Pensiamo alla salvaguar-

dia dell’ambiente, al grado di vivibilità delle città, all’uso improprio del territorio, alle ce-

mentificazioni selvagge, alla scarsa cura e custodia dei beni culturali e paesaggistici, al degra-

do di mari, laghi, fiumi, monti e boschi, ai problemi alimentari, alla mancanza di lavoro, alle 

migrazioni e quanto altro. Dunque, diversi possono essere i campi di impegno possibili e cia-

scuno sceglierà di lavorare in quello più vicino alla propria sensibilità e professionalità. Ma 

come possiamo notare, anche dalla osservazione di recenti avvenimenti, non basta prendere 

coscienza di un problema, ed avere le potenzialità  per risolverlo, è necessario essere in siner-

gia con enti pubblici e privati dai quali spesso dipendono collaborazione e sostegno per la 

soluzione di essi. Quasi sempre ci si scontra con il muro di gomma delle complicazioni buro-

cratiche, delle sensibilità non sempre lungimiranti degli interlocutori ai quali si deve fare rife-

rimento; ci si imbatte in assenze e ritardi più o meno colpevoli,  se non addirittura con feno-

meni peggiori. Questo ci porta a pensare ad un altro tipo di “servizio” nel quale, in ambiente 

scout, spesso si ha molta difficoltà ad avventurarsi. Se ne parla poco, malvolentieri e con 

molti pregiudizi. Si tratta, avrete intuito, del campo politico, che in questo momento è in gra-

ve difetto di credibilità, ma di cui comunque si deve ammettere l’importanza. Perchè è pro-

prio nelle stanze della politica che si discutono e si prendono le decisioni, è proprio in quei 

luoghi che si affermano diritti e si stabiliscono doveri, si emanano leggi, si scrivono regola-

menti, si impongono tributi; e queste attività direttamente o indirettamente toccano la vita di 

ogni cittadino, oltre ad avere un peso incalcolabile per l’intera società civile. Anche in questo 

campo allora, pure con qualche difficoltà e riserva, è necessario entrare nell’abito di 

“cittadino attivo”, nella speranza di poter almeno esercitare una azione catalizzatrice su quan-

to si decide nei diversi livelli istituzionali, da quello nazionale, a quello regionale e locale, 

senza trascurare  avvenimenti più lontani da noi, che possono comunque influenzare la nostra 

vita.  Questo ci mette nella condizione di comprendere se le azioni politiche siano o meno 

dirette al bene della collettività, o invece favoriscano un numero limitato di cittadini. Ma, 

quello che più conta, è che si potrebbe provare a contrastare la cattiva politica dal di dentro, 

stigmatizzando quella che difende gli interessi di singoli, a danno della totalità dei cittadini. 

Questa azione di contrasto avrebbe maggiore efficacia se avvenisse a monte della emanazione 

di leggi inutili o sbagliate, per non essere costretti poi, a rincorrere le stesse in tempi successi-

vi, con lunghi ed inefficaci iter referendari, di cui conosciamo molto bene gli esiti. Il politico, 

come rappresentante eletto dai cittadini, ad essi dovrebbe rendere conto del proprio operato, 

ma dovrebbe soprattutto riuscire a porre decisi limiti alle ingerenze e prepotenze dei poteri 

forti, anzitutto attraverso la costante presenza in parlamento, nel momento in cui si discutono 

e si votano le leggi. Ciò significherebbe rispettare un codice deontologico ed onorare il pro-

prio mandato mettendoci la faccia. Purtroppo da diverse legislature, assistiamo alla presenza 

in parlamento di persone non elette dai cittadini, ma indicate da lobbies (di partiti, di profes-

sioni, di categorie, di mafie, di impostori, ecc.), che approvano leggi e leggine ad personam, 

senza tener conto degli interessi della collettività, ed in particolare di quella ampia fetta di 

cittadini che non ha voce  e che raramente è in grado di farsi ascoltare.  Credo siamo giunti ad 

un punto in cui tutti siamo interpellati personalmente a fare qualcosa di positivo a questo pro-

posito. Non è più accettabile voltare la testa dall’altra parte, per timore o indifferenza, e resta-

re in silenzio, un silenzio che diventerebbe colpevole connivenza, ma  guardando in faccia i 

problemi e cercandone la soluzione più ragionevole, si può provare ad essere cittadini attivi 

di questo Paese. 

                                                                                                      Anita Pitrelli  
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                     Convegno delle Guide dell’Agi svolto dal 5 al 9 giugno 2012  

 presso l’Oasi di Spiritualità “San Paolo”  Lanzo di Martina Franca (TA) 

 

L’incontro è nato  dall’invito rivolto alle scolte e capo dell’Agi, in particolare alle capo presen-

ti agli incontri di Sestri Levante  nel 2008 e di Pesaro nel 2010. Nell’incontro di Pesaro è stata 

lanciata la richiesta di impegnarsi ad organizzare un nuovo incontro nel 2012. 

Seguendo il fil-rouge dei due incontri precedenti, vi è stato il suggerimento unanime di effettu-

are l’incontro  nel sud dell’Italia. Il  tema era già scontato: la chiusura del triennio di celebrazio-

ni del Centenario del Guidismo Mondiale (Wagggs) ci avrebbe offerto lo spunto per stabilire i 

temi del convegno; temi che rispecchiano appieno i principi e la pedagogia che il Guidismo 

proponeva alle sue iscritte fin dalla sua fondazione. A questo punto le quattro partecipanti della 

Puglia, incoraggiate dalla intera assemblea, ritennero di aderire all’invito offrendo la propria 

disponibilità ad organizzare un nuovo incontro, da una parte spinte dal desiderio di accontentare 

le sorelle guide delle altre città d’Italia, dall’altra per misurare le loro doti organizzative, ma 

ancora di più, per l’orgoglio di mostrare a quante avessero partecipato, gli inestimabili tesori di 

arte e cultura che Taranto, ormai decaduta “Capitale della Magna Graecia” e precipitata nel lim-

bo di città provinciale, può ancora vantare di avere.   

Tra i temi del Centenario se ne sono privilegiati alcuni, per l’ attualità dei contenuti, diretta-

mente connessi alle esigenze educative globali, ma ancora di più per  l’emergenza ambientale, 

che il nostro territorio percepisce con grande preoccupazione.  

I temi trattati nello specifico sono stati i seguenti:  

 

         l’impegno scout sugli obiettivi del Centenario: rispetto della natura  ed  all’uso  

            responsabile delle risorse                                     
           Argomento trattato dalla Dott. Paola Dal Toso dell’Università di Verona 

  

         Commento al Salmo n. 8 (rispetto dell’uomo)  
            Mons. Paolo Oliva, Assistente Agesci Regione Puglia 

 

          Impegno del Guidismo per la coeducazione     
             Dott. Maria Teresa Spagnoletti Giudice del Tribunale dei minori di Roma e Capo  

             Guida Agesci   

 

          Commento ai temi trattati e conclusioni            
             Mons. Pier Domenico di Candia  Vicario Generale della Diocesi di Matera  Irsina ed  

             Assistente Nazionale Agesci  
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Insieme possiamo cambiare            

il nostro Mondo 
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Andiamo con ordine nel raccontare i diversi momenti che hanno segnato questo evento, che si è 

svolto dal pomeriggio del 5 giugno alle ore 16,00 fino alla mattina del 9 giugno 2012. 

Il convegno si è aperto con un gran cerchio nel piazzale laterale della Casa di Spiritualità “San Pao-

lo”; qui è avvenuta l’alzabandiera, seguita dall’Inno di Mameli. 

E’ proseguito poi  nella Sala San Cataldo dove si sono svolte le sessioni del Convegno Guide Adul-

te, che celebrava la chiusura del triennio del Centenario WAGGGS. Il convegno, ricco ed articolato 

nel programma, ha svolto sessioni dedicate alle riflessioni sui vari temi, presentati da relatori di pro-

vata competenza, ed arricchiti da successivi dibattiti ed approfondimenti.  



 

 

Gli intervalli hanno avuto, di volta in volta, come oggetto,  canti intorno al fuoco, piacevoli pas-

seggiate nel parco ed immancabili momenti “remeber” delle partecipanti. Le giornate iniziavano e 

si concludevano in cappella con momenti di preghiera e riflessione. Molto significativa e coinvol-

gente la Veglia del giorno 8 sera,preparata dal Comitato AGESCI di Zona Taranto e guidata da 

Don Martino Mastrovito,vice assistente di zona. 

E’ stata inserita una celebrazione Eucaristica al mattino del 7 giugno; 
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Sono state effettuate tre “uscite” mirate alla conoscenza della Città di Taranto e del territorio circostante.  

Questa parte del programma, fortemente voluta dalla pattuglia organizzatrice, ha fatto conoscere 

alle partecipanti diversi siti interessanti della Città e le particolari bellezze naturali del territorio, 

ed ha incontrato le richieste delle guide intervenute al convegno,  desiderose di conoscere una 

città ed un  territorio, poco noto e tutto da scoprire.  
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Alla sessione di apertura del convegno è intervenuto l’Arcivescovo Emerito di Taranto S. E. 

Monsignor Benigno Luigi Papa, che ha rivolto ai presenti un breve saluto, di cui riportiamo uno 

stralcio. 

 “Vi ringrazio dell’invito, per prima cosa ho da fare due osservazioni: in primo luogo ho ap-

prezzato molto l’iniziativa di festeggiare questo avvenimento del centenario della fondazione, 

dell’inizio del movimento, perché ci sono avvenimenti nella vita che non possono passare 

inosservati e devono essere invece evidenziati; osservo con tanto piacere che, non ostante sia-

no passati tanti anni (vedo che non siete più ragazzine e che avete già i capelli bianchi), è an-

cora vivo ed intatto il vostro senso di appartenenza al movimento scoutistico; in secondo luo-

go questa celebrazione sta a significare, 

senza alcun dubbio, che voi ritenete con la 

vostra presenza qui, che quello che è stato 

seminato cento anni fa, ha rappresentato 

qualcosa di decisivo e di importante per la 

vostra vita. C’è il riconoscimento che 

quell’evento ha dato una svolta anche alla 

vostra esistenza, è servito per migliorare la 

qualità della vostra presenza nella società e 

della vostra presenza nel mondo ecclesiale. 

Come avete giustamente detto nei manife-

sti che avete messo qui all’inizio di questa 

casa, questa celebrazione non intende esse-

re soltanto un nostalgico ricordo del passato, ma la celebrazione del centesimo anniversario di 

fondazione è sopra tutto un motivo per cercare di guardare in avanti. In questo senso è ben 

scelta la frase del Papa Benedetto XVI :” Lavoriamo per dare al mondo un volto più uma-

no e fraterno”. ...E poiché voi appartenete al mondo scoutistico, avete tutte le carte in regola 

per dare concretezza a questo obiettivo che avete messo all’inizio del vostro programma di 

convegno. Dunque vi ringrazio ancora per l’invito e davvero molte congratulazioni, non solo 

formali;  è il mio augurio più sincero, ed auspico di cuore che voi riusciate a portare a compi-

mento questi propositi davvero generosi con grande impegno. 

 

Prima di lasciare l’aula Mons. Benigno Papa ha benedetto i foulard preparati per l’evento.  Infi-

ne, la presidente del Centro Studi Scout San 

Giorgio, gli ha offerto in dono il crest del Cen-

tro Studi  con l’immagine di San Giorgio.  

E’ seguita quindi la distribuzione dei fazzoletti 

del Centenario accolti con gioia dalle parteci-

panti. Subito dopo l’assemblea in piedi, ha ese-

guito il canto Internazionale delle Guide: 

 

 “Esploratrici e Guide si va…..   “ 

          Pagina  10                                                                                                                              il taccuino    



 

 

                              Incontro presso la sede del Masci Taranto 1            

                                            Giovedì 4 ottobre 2012 
 

La riunione era stata convocata per incontrare i rappresentanti del Centro Studi “San Giorgio”. Era-

no presenti numerosi soci Masci ed un gruppo di soci del Centro Studi. 

Ospiti d’onore dell’incontro Rosaria, moglie di Pino Giordano, ed il carissimo presidente Luigi Le-

pore, entrambi accolti con affetto dai presenti. 

L’incontro si è aperto con la preghiera alla quale è seguito l’intervento del già Magister Dott. Giro-

lamo Mastronuzzi, che ha definito l’anno corrente uno dei più funesti, ricordando che molti fratelli 

scout, nel corso di questi mesi sono tornati alla casa del Padre. Al suo commosso rimpianto persona-

le, ha fatto eco e si è unito il pensiero di tutti  i presenti. 

Il 31 dicembre 2011 ci ha lasciato il giudice Italo Pesiri, 

ricordato come ottimo capo squadriglia, che ha ricoperto 

anche incarichi nell’Asci della zona Taranto, ma soprattutto 

come stimato professionista ed amico.   

Il 9 febbraio 2012 se n’è andato Mons. Giovanni Maria 

Zappimbulso, Assistente Ecclesiastico, prima in Zona Ta-

ranto e poi nella Regione Puglia, delle associazioni Asci ed 

Agi. Maestro e guida spirituale per moltissimi di noi. 

Il 23 marzo 2012 abbiamo perduto un altra importante co-

lonna della storia scout di Taranto, il   

Geometra Giuseppe Giordano, per tutti Pino, che ha lascia-

to un grande vuoto nello scoutismo tarantino ed in partico-

lare nel Centro Studi. 

Infine il 27 settembre il socio Masci Giovanni Mondini  ci 

ha lasciati nel giro di qualche  mese. 

Girolamo ha poi accennato al Cammino, che la comunità 

Taranto 1 si appresta a percorrere nel nuovo anno sociale 

appena iniziato. Il programma avrà momenti di preghiera e di spiritualità, curerà approfondimenti e 

ricerche di natura culturale, attraverso conversazioni  e riflessioni condotti da esperti relatori,  visite 

guidate e momenti di aggregazione e di festa. I momenti di studio avranno come argomento princi-

pale i problemi e la situazione nella quale si dibatte la nostra Città in questo tempo di crisi: il lavoro, 

l’ambiente, le fonti di crescita e sviluppo endemicamente carenti. A conclusione del suo discorso, 

Girolamo ha donato al Centro Studi un dipinto eseguito da Pino Giordano; quel quadro, che ha fatto 

parte, per diversi decenni, dell’arredamento del suo studio medico, ora entra di diritto, nel patrimo-

nio del Centro Studi. A questo quadro il magistero del Masci 

ne aggiunge un altro, raffigurante un giglio Asci che alla 

base ha una foto storica, che ricorda il 1° incontro tenuto a 

San Paolo - Martina Franca dagli adulti scout nel lontano 

1981, per la fondazione della prima comunità Masci a Taran-

to. Anita Pitrelli, a nome del Centro Studi ha ringraziato per 

entrambi i doni, plaudendo alla scelta della data 4 ottobre, 

festività dedicata a San Francesco di Assisi, e nel ricordare 

Pino, ha evidenziato la sua abilità di eccellente “Lupettaro”. 

Pino sapeva sbriciolare la storia del Poverello di Assisi in 

piccoli “morsi” per i lupetti del suo branco, che sono cre-

sciuti ed hanno imparato a vivere nell’amore e nell’esempio 

di San Francesco, ed hanno capito cosa vuol dire donarsi agli 

altri con generosità. -       Infine ha informato i presenti che il 13 ottobre alle ore 17,30 sarà celebrata 

una Santa Messa in ricordo di Pino, nella ricorrenza del 70° anniversario della sua nascita. 

L’incontro si è concluso alle 19,45, con l’auspicio di nuovi incontri. Infine è stata recitata la “ Pre-

ghiera dell’Esploratore” ed un Requiem per tutti gli scout e guide che ci hanno preceduto nei grandi 

pascoli del cielo. 
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Dedicazione del Gruppo Agesci TA 4° a Pino Giordano 

 
Il 13 ottobre 2012 alle ore 17,30,  Don Paolo Oliva, assistente ecclesiastico dell’Agesci regione 

Puglia, assistente del Gruppo Taranto 4°, ha celebrato la S.Messa in memoria di Pino Giordano, 

nella Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù. Erano presenti i Gruppi Agesci Taranto 4° e 

Taranto 5° al completo, una rappresentanza dei gruppi Taranto 2° e Taranto 15°, le Comunità Ma-

sci 1, Masci 3 e Masci 4, il Centro Studi Scout “San Giorgio” della regione Puglia.  Dopo la cele-

brazione eucaristica, i presenti si sono radunati dinanzi alla sede scout del Taranto 4°, per una breve 

cerimonia nella quale la signora Rosaria, moglie di Pino, ha scoperto una targa con la “dedicazione 

del gruppo Agesci Ta 4° a Giuseppe Giordano”. Al ricordo commosso di Don Paolo Oliva è seguita 

la lettura della motivazione della dedica, letta dal capo gruppo.  
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Pino Giordano, nato a Rodi Egeo il 13 ottobre 1942, dall’età di 11 anni è stato iscritto 

nell’associazione degli scout, allora Asci, nel gruppo Taranto 5° dove ha completato il 

suo iter di formazione educativa conseguendo il brevetto di Capo e ricoprendo il ruolo 

di Akela; successivamente è stato anche impegnato come Capo Campo di formazione 

per capi l/c nella Regione Puglia. Nel 1984, chiamato dall’allora Assistente Agesci della 

zona Taranto Don Paolo Oliva, per ricostruire il gruppo Agesci Taranto 4° presso la 

Parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, accolse con entusiasmo l’iniziativa, che 

lo vide per circa 20 anni, presso che continui, assolvere l’incarico di Capo Gruppo, rico-

prendo altresì negli anni ‘80/90’ anche due mandati come Responsabile di Zona. Inoltre 

dal 2007 al 2012 ha ricoperto il ruolo di Presidente del Centro Studi Scout “San Gior-

gio”, riconosciuto come Unico Centro di Documentazione Scout della Regione Puglia. 

Ha lasciato il suo cerchio terreno il 23 marzo 2012 per lanciare il suo grande urlo nel 

cerchio celeste. La comunità capi del gruppo Agesci Taranto 4°, nel ricordarlo nel gior-

no del 70° anniversario della sua nascita , all’unanimità, ha voluto legare indissolubil-

mente il gruppo al suo ricordo, evidenziando il suo spirito di servizio, la sua onestà in-

tellettuale, la sua coerenza morale, il suo amore per la famiglia e per l’associazione, la 

sua testimonianza di fede adamantina che, costantemente, gli ha consentito di realizza-

re in vita il suo “Estote Parati”. 



 

 

LA SCELTA DI ESSERE FELICI 

 

«La scelta di essere felici» è questo il tema che ha guidato durante la route estiva noi ragazzi del 

Clan/ Fuoco «Falchi Iblei» dell’AGESCI gruppo Ragusa 1. Dieci giorni trascorsi in Puglia alla sco-

perta delle bellezze di questa terra ma soprattutto alla scoperta e alla ricerca della felicità. «Il vero 

modo di essere felici è quello di procurare la felicità agli altri» diceva Baden-Powell, fondatore del 

movimento scout, ed è proprio vero: non c’è felicità maggiore che rendere felice il prossimo. 

«Servire» è difatti il motto della branca R/S (quella branca dello scautismo che comprende i ragazzi 

tra i 16 e i 21 anni di età); servire vuol dire mettere tutto te stesso in un semplice servizio accettando 

di far tue le sue faccende, le sue preoccupazioni: queste faccende le accogli come fossero tue e te le 

prendi con tutto il cuore. Il «servizio» è gratuito ed è la tua gioia, e questa gioia è così grande che 

nessuno può prendertela. È motivo di fierezza per te poter dare rinunciando ad ogni tipo di compen-

sazione, se non un «grazie». Dopo aver infatti vissuto numerose avventure nella zona del Gargano 

abbiamo trascorso gli ultimi giorni della nostra route a San Giovanni Rotondo presso la Casa Ronald 

McDonald (di proprietà della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia), una casa di acco-

glienza per tutte le famiglie di bambini malati di tumori e leucemia. A Casa Ronald abbiamo trovato 

un ambiente sereno e siamo stati accolti calorosamente dal personale che vi lavora; è proprio qui che 

abbiamo svolto la nostra attività di volontariato per qualche giorno portando un po’ di allegria e di 

colore grazie all’azzurro della nostra uniforme scout. Suddividendoci in tre gruppi ci siamo occupati 

della pulizia del magazzino ordinando e catalogando tutto il materiale presente; del garage, in cui 

abbiamo evidenziato di rosso gli angoli delle colonne per facilitare le manovre di parcheggio, e del 

giardino dove abbiamo rimosso le piante ormai secche. È stata davvero una bella esperienza poter 

offrire un po’ della nostra fatica a chi ha bisogno d’aiuto; nessuno ci ha obbligati a fare questo eppu-

re siamo stati felici di farlo senza mai abbandonare il nostro sorriso e il nostro entusiasmo. L’ultimo 

giorno abbiamo avuto anche l’occasione di ascoltare l’interessante testimonianza di Giuseppe 

dell’Oglio, membro dello staff di Casa Ronald nonché senior scout del CNGEI, il quale con molta 

sincerità ci ha tranquillamente raccontato la sua esperienza personale lì a Casa Ronald offrendoci 

anche l’opportunità di interagire con le nostre curiosità o riflessioni. Ma il nostro servizio non è fini-

to qua… servire infatti per noi non vuol dire soltanto pulire, ordinare o faticare, per noi si può 

«servire» il prossimo anche con un semplice sorriso, una semplice carezza, un semplice giochino… 

ed è per questo che abbiamo scelto di recarci nel reparto di oncoematologia pediatrica nella Casa 

Sollievo della Sofferenza – Policlinico Giovanni Paolo II – per fare un po’ di animazione ai bambini 

malati. Suddividendoci in diversi gruppetti abbiamo cercato di fare trascorrere qualche ora di intrat-

tenimento e di felicità a questi bambini con qualche canzoncina, qualche favola, qualche giochino di 

magia, con palloncini e quant’altro. È stata sicuramente un’esperienza forte per noi ragazzi che ini-

zialmente eravamo un po’ impacciati o imbarazzati ma che poi siamo riusciti a rompere il ghiaccio e 

ad essere d’aiuto per questi bimbi e per le loro famiglie. Al termine di questa esperienza ciò che por-

tiamo dentro sono sicuramente i ringraziamenti dei bambini e dei loro cari, ma soprattutto 

un’importante lezione di vita: «la felicità non va cercata chissà in quale terra lontana, la felicità, può 

sembrare assurdo, la si trova negli occhi e nel sorriso di chi soffre». Con l’augurio di poter fare LA 

SCELTA DI ESSERE FELICI… 

 

Lucia Blanco e il CLAN Falchi Iblei dell’AGESCI Gruppo Ragusa 1  
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                                 Il primo pernottamento… 

 
Ho preparato lo zaino, ho indossato l’uniforme, incompleta di fazzolettone e distintivi che riceverò 

con la promessa, ho salutato a malincuore i miei figli, dai quali mi distacco molto difficilmente e 

sono pronta per vivere questa avventura per me del tutto nuova. Con i miei amici del neonato MA-

SCI 4 ci apprestiamo a trascorrere un pernottamento che ci prepari,  con la veglia e con altre espe-

rienze di condivisione, alla prossima domenica, che ci vedrà promettere in Chiesa per ufficializzare 

la nostra entrata nella famiglia degli scout. Devo confessare che sono stata un po’ reticente ad al-

lontanarmi, perché ho dovuto preparare un piccolo bagaglio, all’uso scout, ho dovuto organizzare  

la vita dei miei figli e del cane, tenendo conto che insieme a me viene anche mio marito, che condi-

vide con me per la prima volta questa esperienza. Nonostante la pigrizia psicologica che mi blocca, 

perché vado incontro a qualcosa, di cui ho sentito parlare anche dai miei figli ma, che per me è sco-

nosciuta, sento che in fondo al cuore mi piacerà molto e sarà difficile tornare alla routine di ogni 

giorno. Il raduno con gli altri è alle 15.00 presso la sede del Carmine e quando ci incontriamo sem-

briamo tanti scolaretti un po’ cresciuti che partono per la gita scolastica. Ci dividiamo in poche au-

to e partiamo per Sava, destinazione la Domus di Pasano. Il tragitto è breve e durante esso le chiac-

chiere e l’entusiasmo sembrano accorciare i tempi. Giunti a destinazione lasciamo il piccolo baga-

glio nelle camerate poste al piano di sopra, visitiamo velocemente la struttura e riceviamo, da chi si 

occupa della base, le indicazione necessarie per il soggiorno. Provo già una sensazione piacevole 

perché la casa è accogliente, pulita ed organizzata. Nell’ingresso vi sono dei salottini dove sostare e 

si passa poi in un ampio refettorio già organizzato con tavoli e sedie per accogliere numerose per-

sone. Si accede quindi alla grande cucina, provvista di ogni comodità e che si affaccia in un grande 

spazio verde che gira intorno a parte della struttura e nel quale si erge secolare un ulivo, meravi-

glioso a vedersi per il tronco nodoso molto voluminoso che attesta la sua vecchissima età. Ci re-

chiamo, quindi, nella Chiesa della Madonna di Pasano per prepararci alla funzione delle 16.30. Una 

volta entrata nella cappella, ho la sensazione di essere stata catapultata in un altro mondo, così lon-

tano da quello che mi coinvolge ogni giorno nella corsa della quotidianità. Un sacerdote anziano, 

con il sorriso costante sul volto, guida i presenti a preparare i canti per accompagnare la funzione e 

si respira un’aria di pace, anche per i fiori bianchi che ornano l’altare e per la bellezza suggestiva 

del luogo. La Chiesa si è riempita quasi completamente e la celebrazione della Messa è stata  breve, 

ma  ricca di spunti per riflettere. Al termine della funzione il sacerdote si  trattiene per raccontarci 

la storia del quadro e della Chiesa della Madonna di Pasano e ci offre anche altre informazioni sulle 

pale laterali e sul crocifisso che è vicino all’altare. Una volta usciti dalla Chiesa, ci spostiamo 

nell’ampia zona verde, adiacente alla struttura e facciamo un gioco, all’uso scout, divisi in due 

squadre. La possibilità di muoverci un po’ e l’aria fresca, senz’altro più pulita di quella che respi-

riamo in città, ci libera ancora di più 

dalle tensioni e dallo stress e ancora 

una volta fa emergere il fanciullino 

che è in noi e che è sempre represso. 

Ormai si è fatto buio e rientriamo 

nella struttura. Gli amici che ci guida-

no, perché hanno già alle spalle una 

forte esperienza scoutistica, hanno 

preparato per noi una breve esperien-

za di deserto da viver in coppie su un 

tema a nostra scelta e dalla quale de-

ve scaturire una riflessione sotto for-

ma di preghiera da svolgere durante la veglia. Io e l’amica con la quale ci uniamo scegliamo di ri-

flettere sull’essenzialità. Al termine di questa attività ci dividiamo, secondo i nostri ruoli in pattu-

glie già designate, per occuparci delle pulizie e della preparazione della cena. Io sono in cucina e 

mi diverto molto a preparare il minestrone per tutti ed è piacevole anche qui il clima di collabora-

zione e di gioia che si crea, nel cucinare tutti insieme. Ci disponiamo intorno ai tavoli, con le nostre 

tovagliette e l’occorrente per mangiare. Serviamo la cena ed abbiamo la sorpresa dell’arrivo di 

un’amica francese, che vivrà in Italia per due anni, col marito ufficiale di Marina, e che fa parte 

degli scout nel suo Paese e per questo ha già partecipato ad altre nostre riunioni. Ancora una volta 

si respira lo spirito di solidarietà e di fratellanza che anima i gruppi di questa natura.  
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Siamo al termine della cena, quando sopraggiunge il nostro Padre Spirituale Don Marco e insieme a 

lui iniziamo un primo momento di riflessione in Chiesa dalle 22,00 alle 23,00 circa. Durante 

quest’ora leggiamo le preghiere e intoniamo i canti, che troviamo sul libretto preparato per noi dagli 

amici che ci guidano: Lorenzo e Maria.  L’emozione è indescrivibile, riesco a sentirmi molto vicina 

a quel crocifisso che è sull’altare e sento di vivere ancora meglio la preparazione alla Pasqua prossi-

ma. L’intervento del nostro Padre Spirituale ci fa riflettere sul senso della chiamata a cui dobbiamo 

rispondere in maniera coerente con la promessa, che dobbiamo pronunciare fra una settimana. Le 

parole della preghiera dell’adulto Scout sono quanto mai attuali e reali per il tipo di lavoro e impe-

gno sociale che ognuno di noi ha e sembrano rispondere veramente all’ansia che a volte mi prende, 

su come impostare la mia vita, bombardata da minacce continue all’integrità morale e religiosa. Al 

termine di questo momento di preghiera Don Marco va via, ed anche i nostri amici francesi tornano 

a Taranto, mentre noi ci occupiamo di riassettare la cucina e lavare le nostre gavette ed il resto. Ri-

torniamo in Chiesa per un altro momento di spiritualità, durante il quale leggiamo le preghiere e le 

riflessioni scaturite dalla breve esperienza di deserto. E’ ormai quasi l’una di notte quando, rientrati 

in struttura ci trattenia-

mo per le ultime chiac-

chiere per organizzare 

la cerimonia della pro-

messa. Siamo stanchi 

ma carichi di una ecci-

tazione particolare e mi 

riesce molto difficile 

prendere sonno, tenuto 

anche conto che è la 

prima volta che dormo 

in un sacco a pelo.   

Quando ci svegliamo, 

la domenica mattina, 

le amiche della pattu-

glia destinata alla pri-

ma colazione, sono le 

prime ad alzarsi e per 

le otto e trenta siamo 

tutti intorno al tavolo. Muniti di un piccolo zaino, partiamo per una camminata verso il vicino paese 

di Sava. Siamo fortunati perché nel nostro tragitto sentiamo il calore del sole che ci riscalda e le 

nostre voci intonano canti e chiacchiere. Per gli automobilisti che passano con le loro vetture su tale 

strada di campagna, dobbiamo senz’altro essere motivo di curiosità, perché siamo allineati e vestiti 

proprio come i piccoli scout, con dimensioni ingrandite. Arrivati in Paese, dopo una breve sosta per 

un caffè e per scattare due foto ricordo, riprendiamo la strada del ritorno alla base. Quando rientria-

mo, passiamo nuovamente in Chiesa per un’ultima preghiera e a seguire ci dividiamo in gruppi. 

Alcuni, infatti si dedicano alla preparazione del pranzo e altri alle pulizie finali. Anche il pranzo 

trascorre festoso e tutti ci sentiamo felici e ricchi di un qualcosa indescrivibile e nuovo. Alla fine 

del pranzo ci sediamo a controllare i conti delle spese sostenute, per l’uscita, e raccogliamo le quote 

per pagare la struttura. Un ultimo momento di commiato lo viviamo di nuovo all’aperto e Maria ci 

regala una pergamena con un pensiero individualizzato e le lacrime di commozione in tutti noi arri-

vano veloci. Siamo felici per aver scelto di riunirci, per aver scelto di pregare insieme, per aver se-

guito i suggerimenti di Baden Powell  di vivere più a contatto con la natura, per aver condiviso al-

meno per un giorno i momenti dei pasti, per aver scelto di percorrere un tratto di strada insieme e 

guardando avanti a noi sappiamo che la strada è ancora lunga, che tanto difficile può essere il no-

stro cammino, ma ci sostiene l’idea di poterlo percorrere insieme come nuovi fratelli scout. 

 
           Cristina Vozza            MASCI  4  Taranto 
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Una tesi di dottorato sul tema dello scautismo 

femminile è diventata un libro. Aurora Bosna ha 

svolto una ricerca approfondita e circostanziata 

sull’argomento, con un lavoro minuzioso, che 

parte dalla consultazione di libri e riviste scout,  

con la visita ai centri di documentazione  scout 

siti in diverse regioni italiane, per raccogliere 

notizie, interviste ed immagini sul tema di suo 

interesse. Ma non contenta di ciò, nella sua mi-

nuziosa ispezione,  punta la sua attenzione an-

che verso lo scautismo femminile ed il Guidi-

smo estero, esamina l’esperienza educativa fem-

minile in Spagna e  la pone a confronto con 

quella italiana, facendo risaltare i tratti simili e 

le differenze di interpretazione del Guidismo nei 

due paesi. 

Un testo interessante, che offre un ulteriore, no-

tevole contributo alla editoria scout di genere. 
Edizione ETS – Pisa – E. 28,00  
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                                   Tesi di dottorato sullo scautismo femminile 

“Aurora Bosna dal 2010 è Dottore di ricerca 

in Pedagogia Interculturale, nel 2009 ha fre-

quentato un Master di Studi di Genere presso 

l’Università autonoma di Madrid, nel 2011 

ha iniziato a lavorare a contatto diretto con 

ragazzi e ragazze in condizioni di disagio, 

oggi è Assegnista di ricerca presso il Centro 

Interdipartimentale di Studi sulla Cultura di 

Genere di Bari. Dall’età di otto anni è Scout 

presso il Corpo Nazionale Giovani Esplora-

tori ed Esploratrici Italiani, dov’è a tutt’oggi 

attiva, come membro dell’Equipe Nazionale 

per la fascia di età 8-12 e dell’Equipe di for-

mazione. 



 

 

 

 

E’ un libro che ci è stato proposto da Andrea 

Macco (Falco Impetuoso) e riguarda 

l’I.P.I.S.E.; un itinerario che Baden Powell 

aveva molto a cuore e che rimane valido 

anche nel nostro tempo. Il testo è frutto di 

una accurata ricerca, che ci fa conoscere 

anche documenti inediti provenienti dagli 

archivi di Londra. 

Il volume costa 10,00 euro e può essere ri-

chiesto allo stesso autore all’indirizzo mail 

andrea.macco@libero.it  

“Per stradine e per vicoli di Martina Franca con la mia AGFA a soffietto” 
 

E’ questo il titolo del godibile libro scritto da 

Giorgio Cocozza, un tarantino doc, naturalizzato 

martinese, che mostra di possedere, ancora intatta 

e vivace, la sua attitudine allo scouting, appresa 

in tempi assai remoti, quando con i calzoncini 

corti frequentava il gruppo scout del Taranto 

VIII. 

Giorgio si immerge nella ricerca storica ed antro-

pologica di questa cittadina ricca di storia e di 

tradizioni, con occhio attento ed orecchie pronte, 

alla scoperta di scorci inediti, ed angoli particola-

ri, ma ponendosi all’ascolto delle storie passate, 

narrate dai vecchi contadini e dalle  anziane don-

ne del popolo. La sua attenzione ai piccoli segni, 

ai racconti minimi, offre al lettore uno spaccato 

di storia antica, ma anche recente, attraverso aneddoti, leggende, mere dicerie popolari, 

osservazioni e descrizioni, che interpretano luoghi 

ed immagini, miti e simbolismi, stili architettonici, 

usanze e tradizioni popolari, figure storiche e mito-

logiche. Il testo è riccamente corredato da un nutrito 

album fotografico, di cui è autore lo stesso estensore 

del testo, che si cimenta come fotografo con gli scat-

ti della sua fedele e “vecchia agfa a soffietto”. E-

merge da questo lavoro una immagine complessa e 

completa di Martina Franca, molto coinvolgente  nei 

numerosi ed interessanti scorci fatti di archi, scalet-

te, cortili, balconcini e ringhiere.  Splendidi angolo 

offerti allo sguardo meravigliato del visitatore, già 

rapito dalla visione mozzafiato della verdissima 

Valle d’Itria, punteggiata qua e là dalle guglie bian-

che dei trulli che emergono tra le rigogliose pianta-

gioni di vite.  

  
Il libro è stampato dall’Editore Nuove Proposte – Martina Franca (TA) – 
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COMUNICATO STAMPA 

 

CONVEGNO STORICO 

SULLA STORIA DEL CNGEI NEI SUOI PRIMI CENTO 

ANNI 

 

Sabato 10 novembre 2012, a Roma presso il Circolo Canottieri 

Lazio, in occasioni dell’anniversario per il centenario del CNGEI 

(Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani), la 

più antica associazione scout d’Italia, si svolgerà un convegno storico che intende ripercorrere 

la storia dell’istituzione dalla fondazione ai giorni nostri, in parallelo agli accadimenti della 

società italiana. 

 Nel corso della manifestazione sarà presentato un interessante libro sulla storia del CNGEI, 

100 anni di CNGEI, a cura di Giuseppe dell’Oglio e Fabrizio Marinelli con la collaborazione 

di Cesare ed Enrica Corradini. 

Le celebrazioni del centenario sono iniziate, a 

Roma, lo scorso 12 ottobre. Nell’occasione è stato 

presentato lo speciale francobollo celebrativo emes-

so da Poste Italiane per commemorare i cento anni 

del Corpo Nazionale. Domenica 14 ottobre, a Villa 

Pamphilj, si è svolta la cerimonia di apertura, alla 

presenza di circa duemila soci provenienti da tutta 

Italia. Le celebrazioni prevedono una serie di eventi 

sia a livello nazionale sia locale tra cui flash mob, 

una mobilitazione sui social network, un’App dedi-

cata allo scautismo, ma anche attività nelle scuole. 

I festeggiamenti si concluderanno nell’agosto 

2013 con il Campo del Centenario, un grande radu-

no associativo che porterà all’autodromo di Valle-

lunga, a Campagnano di Roma, cinquemila ragazzi 

provenienti da tutto il Paese. Costituitosi in Italia 

nel 1912 come organizzazione nazionale per 

l’educazione fisica e morale della gioventù, il CNGEI è stato ufficialmente fondato nella Capi-

tale il 30 giugno 1913 da Carlo Colombo. Tra le prime associazioni scout riconosciute da Ba-

den-Powell, fondatore del movimento, oggi il CNGEI conta nel nostro Paese circa dodicimila 

soci, tra giovani e adulti. 

Dal 1916, il Corpo Nazionale, è ente morale e gode dell’alto patronato del Presidente della 

Repubblica e dei ministeri della Pubblica Istruzione, degli Affari Esteri, dell’Interno e della 

Difesa ed è riconosciuto come Associazione di Promozione Sociale. È un movimento educati-

vo scout che ha come finalità quella di contribuire alla costruzione di un mondo migliore attra-

verso l’educazione dei giovani. Seguendo i principi dello scautismo e del guidismo, il metodo 

educativo di cui si avvale mira a formare il buon cittadino, una persona in grado di compiere 

scelte autonome e responsabili, impegnata in prima persona per promuovere la solidarietà, i 

diritti universali, la pace e la tutela dell’ambiente. Il CNGEI realizza, attraverso l’opera dei 

volontari, un’azione educativa laica, indipendente da ogni credo religioso e ideologie politi-

che, che impegna i giovani al conseguimento e all’approfondimento delle scelte personali. 
                                                                                                       Ermanno Zappacosta 

Commissario Regionale CNGEI 

Marche-Abruzzo-Molise 
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Domenica 16 dicembre p.v. alle ore 8.30 nella piazza antistante la Parrocchia di Gesù Divin Lavo-

ratore  ci siamo riuniti per ricevere dalla  lontana  Betlemme  la Luce della Pace. 
Piccola fiammella, simbolo di fraternità di uguaglianza di giustizia d’amore, che arde a perenne testimo-

nianza di Volontà di Pace. 

In un momento così difficile per la nostra Città, dove sacrosante ragioni di salute e di lavoro - sciagura-

tamente rese contrapposte! - motivano alla conflittualità delle scelte,  noi sentiamo  come  imperativo  categorico  

il  bisogno di essere insieme,  e  insieme  pregare  perché  le  ragioni dell’altro trovino albergo nel nostro cuore, 

motivandoci alla speranza. 

La fiammella della speranza è passata di mano in mano di lanterna in lanterna! 

Accendere la propria è stata assunzione di responsabilità all’accoglienza, rendendo più forti le motiva-

zioni altrui rispetto alle proprie per camminare tutti insieme quali costruttori di pace! 

Durante la cerimonia sono stati esposti i lavori in concorso e premiati i partecipanti con l’attestato di Messaggero 

di Pace. 
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Questa iniziativa è promossa dalle Asso-

ciazioni Scout nello spirito di Amicizia, 

Solidarietà e Pace di cui esse sono sosteni-

trici. 

L’attività nacque nel 1986 ad opera degli 

scout austriaci, che si recarono a Betlem-

me per accendere una lampada da quella 

che arde perennemente nella Grotta della 

Natività.  

Da allora ogni anno essi ripetono questo 

viaggio e curano la diffusione della “luce” 

in tutti i paesi d’Europa. 

La luce giunge in Italia presso le Associa-

zioni scout di Trieste e da quella Città, in 

collaborazione con Trenitalia, attraverso 

sei linee ferroviarie esse ne curano la di-

stribuzione in tutta la penisola. 

A Taranto la “Luce della pace” è giunta 

per la prima volta nel 1997 e dal 2000  

 

il Centro Studi Scout San Giorgio si atti-

va per prelevarla alla Stazione Ferrovia-

ria di Brindisi o Bari e portarla a Taranto 

per la distribuzione, alla quale collabora-

no tutte le associazioni scout cittadine. 

Anche quest’anno, grazie a un nostro so-

cio che è entrato a far parte del gruppo di 

capi che curano il trasporto da Trieste 

sulla direttrice adriatica,  la “luce” è arri-

vata a Taranto, alle ore  09,00 a Piazza 

Gesù Divin Lavoratore dove è avvenuta 

la distribuzione. 
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             FRECCIA SCOUT 

 

Da ora in poi il simbolo della pace e della buona vo-

lontà è una FRECCIA DORATA 

Portatela con voi ovunque, cosicché tutti possano 

ricevere questo messaggio di fraternità tra tutti gli 

uomini. 

 Sir Robert Stephenson Smyth Lord Baden-Powell 

 Preghiera comunitaria 

 

SIGNORE 

Che questa lampada che brilla 

della stessa luce che arde nella grotta di Betlemme Sia luce con la 

quale tu mi illumini 

Nelle mie difficoltà e decisioni. 

Che sia fuoco con il quale bruci in me 

tutto l’egoismo, l’orgoglio e le impurità 

Che sia fiamma con la quale riscaldi il mio cuore,aiutami ad alimen-

tarla con l’olio della pazienza,della vigilanza, della preghiera. 

Aiutami a difenderla dal vento del disimpegno, della slealtà, della 

superbia. 
Falla Brillare nel cuore del mondo 

Perché porti la tua pace e il tuo amore 

A tutti gli uomini di buona volonta’ 

MAI PIU’ LA GUERRA 

 

Da' al mondo il meglio di te, 
e forse sarai preso a pedate: 

non importa, dai il meglio di te. 
 

Madre Teresa di Calcutta 

Preghiera comunitaria 

 

Dio creatore 

O Dio, Tu sei nostro Creatore.  

Tu sei buono e la tua misericordia è senza limiti.  

A Te la lode di ogni creatura.. 

 O Dio, Tu hai dato a noi uomini una legge  

interiore di cui dobbiamo vivere. 

.Fare la Tua volontà, è compiere il nostro compito.  

Aiutaci a far parte dei tuoi eletti nell'ultimo giorno. 

O Dio, autore della giustizia e della pace,  

accordaci la vera gioia, e l'autentico amore,  

nonché una fraternità duratura tra i popoli.  

Colmaci dei Tuoi doni per sempre. Amen!  
Giovanni Paolo II 

Apprendere che nella battaglia della vita si può facilmente vincere l'odio con l'a-

more, la menzogna con la verità, la violenza con l'abnegazione dovrebbe essere un 

elemento fondamentale nell'educazione di un bambino. 

Mahatma Gandhì 

LUCE DI BETLEMME 

 
VEGLIA SCOUT  

“ I PORTATORI DI PACE “ 

SAN LORENZO DA BRINDISI – TA 

PORTIAMO LA LUCE A CHI HA BISOGNO 
BUONA PACE A TUTTI 

 

 

MASCI TA - 3 
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15 dicembre 2012 

Il nostro ricordo di 

Padre Damiano tornato 

alla casa del Padre 
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Il 28 0ttobre 1962 Padre Stefano Coronese riceveva gli 

ordini religiosi, nella Cappella dei Saveriani di Parma e 

veniva accolto nella Comunità Missionaria di San Fran-

cesco Saverio. A cinquanta anni da quella data, Padre 

Stefano celebra il suo giubileo Sacerdotale e si ferma in 

un momento di riflessione a guardare il percorso fatto, 

con sentimenti di gioia e rendimento di grazie, ma anche 

con preoccupazione per la strada da percorrere nel tempo 

a venire, che il Signore gli pone davanti per raggiungere 

le mete che lo attendono. 

Il 16 dicembre scorso una celebrazione Eucaristica nella 

Chiesa di San Francesco di Paola a Taranto, ha ricordato 

a tutti i presenti, che proprio su quell’altare il 28 dicem-

bre del 1962 Padre Stefano celebrò la sua Prima Messa. 

Numerose le presenze scout a questa celebrazione giubi-

lare ed al pranzo che ad essa è seguito.  

50° Ordinazione Sacerdotale di Padre Stefano Coronese 



 

 

 
 

 
Via Urago, 15 - Tavernerio (CO)  

te]. 031-426.007 e-Mail: comunita@tavemerio-saveriani.it  

Tavernerio, domenica 30 dicembre 2012  

A tutti coloro con i quali abbiamo con-

diviso gioie e sofferenze di questi anni  

Carissimi,  

con la presente vorreì-rinqrazìarvi per la partecipazione molto sentita alla celebrazio
ne del mio 50° di sacerdozio, avvenuta domenica 16 dicembre 2012, nella Chiesa di 
San Francesco di Paola, su invito del Magister della Comunità Masci Ta l°, Amm. 
Onofrio Lattarulo, e del Coordìnatore dei vecchi-ragazzi del Taranto 8°, Osvaldo 
Vella.  

Questo luogo, dove il 30' dicembre 1962 celebrai la Prima Messa, presenti Mons. 
Motolese, don Giovanni Zappimbulso, e, forse molti di voi, ancora giovani, rimane 
magico per averci visto nascere alla consapevolezza di essere fratelli, uniti come in 
una sola famiglia. Grazie anche alle cure amorevoli di P.Saverio Salamina e dei Pa-
dri Minimi.  

Appena fuori, il teatrino dove abbiamo vissuto delle esperienze bellissime con Lucia-
no Todaro - quante volte abbiamo rappresentato la Statua di Paolo Incioda!..., ricordi 
Dario? - e un po' al di là, sempre vividi i rapporti con i nostri. .. emuli del Carmine. 
Non si può mai parlare dell'8° senza mai menzionare il 5°. E viceversa.  

Al di qua, invece, il piccolo cortile, con la sola palma, ancora vigile. Quante partite a 
calcio,.quali ferree regole, osservate senza l'arbitro. Ogni volta che la palla finiva sul 
muro era fallo laterale. Ma tutte le volte che il pallone toccava il tronco della palma, 
si continuava a giocare. Era come uno di noi.  

Voi più giovani forse non potete immaginare quanto affiatamento e affetto ci legasse. 
Non ricordo fosse mai avvenuto alcuno screzio o fatto increscioso: la Corte d'Onore 
vigilava su tutti e ci dava la sensazione di essere adulti prima dell'età! Nessuna indi
screzione o pettegolezzo sulle e tra le nostre famiglie. Eravamo tutti di casa.  

Il Centro Studi, presente alla celebrazione, nelle persone di Anìta, che l'ha fondato, 
dell'indimenticato Pino Giordano, e dell'attuale Presidente Elisabetta Cavallera, può 
testimoniare attraverso la conservazione dei documenti e dei cimeli storici, queste 
realtà che hanno messo le basi a una amicizia che supera il tempo e valica le distaze.  

I 50 anni di sacerdozio dunque non sono stati la festa di una persona, che ha raggiun-
to un certo traguardo, ma il riconoscimento di un gruppo, dal quale è sorta una voca
zione, anzi ciascuna delle nostre vocazioni. Come il "sacerdote assunto di tra gli uomi-
ni, viene costituito a vantaggio degli uomini nelle cose che riguardano Dio, affinchè offra 
doni e sacrifici prima per i suoi peccati e poi per quelli del popolo" (Ebr.5,1),  

E non si è fatta attendere la lettera di Padre Stefano a tutti quelli che hanno partecipato e che qui di seguito 

riportiamo. 
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Così dal nostro gruppo sono sorti medici, insegnanti, avvocati, ingegneri, imprenditori, 
militari, amministratori della cosa pubblica e sociale, semplici lavoratori e perfino cir-
censi, singole vocazioni laiche maschili e femminili, a servizio della comunità.  

Proprio come espressione di una coeducazione spontanea, sorretta daÌla fiducia scam
bievole e dalla reciproca stima, senza mezzi e con misere disponibilità. Non ci man
cava niente, perché non avevamo tutto: 'quella g'ioia di vivere bastava a se stessa.  

Quella gioia di vivere vorrei fosse la prima consegna nel tempo, che diventa breve. "Noi 
che abbiamo sempre fretta, cerchiamo d.i vivere ogni momento come non sia il prossimo 
(J.Joyce). Ma questo che viviamo “ora" Con intensità. Passione. Attaccamento alla vita. 
Si allontanerà la morte.  

Mentre scrivevo mi telefona da Milano Eugenia, la moglie di Amerigo. E' caduta, si è 
rotto il malleolo, da un paio di mesi bloccata. Sarebbe voluta venire. Amerigo viene da 
solo, ne sentiva il bisogno. Il discorso dove va a. finire? sulle imprese della sua squadri
glia al Galeso. Zanzarella, Gazzetta, Pitrelli, Franchini... il ponte sul fiume; il bagno 
nell'acqua gelida ... Senza nostalgia del passato" ma la conferma di ciò che siamo, oggi.  

La nostalgia calpesta gli anni. Dobbiamo avere rispetto del tempo. "In ogni sguardo sul 
passato spumeggia una stella / ad ogni passo lo spazio si allarga" (N.Tichonov). Un altro 
anno è passato. Entriamo nel nuovo. L'augurio che possiamo farci è proprio quello di 
dire no: "a ogne pesse 'ne caduta" (eh, Gino ... ), ma ad ogni passo uno spazio sempre 
più ampio, un orizzonte sempre più luminoso, una meta sempre più affascinante.  

Mi avete concesso l'onore di rappresentarvi tutti, ricevendo un nuovo investimento. Sì, 
mi avete rivestito di «nuovo» e alla fine mi avete rifatto letteralmente ... anche le scar
pe! Nuove. Segno del bene che mi volete e simbolo del cammino che desiderate fac
ciamo ancora insieme. lo sono con voi. Anche se lontano. Chi mi segue non è perduto.  

Ho imparato ad usare la bussola. Quella -che anche nei momenti dei pericoli, - e nella 
mia vita missionaria, ce ne sono stati, - mi ha sempre portato a ritrovare la Stella del 
Mattino, che la punta dell'ago calamitato, il Cristo, additava sempre. E poi, siamo di 
più. Tutti quelli che L'OttavO in questi dieci anni si è trascinato dietro.  

Un gruppo che cammina lascia una traccia. Le sinqole orme si confondono, sovrappo
nendosi. Sono una guida per chi le vorrà seguire. Un gruppo che cammina unito e gio-
ioso, pieno di fede e di speranza, leggerà l'insegna prima dì fine corsa: "Benvenuto pas-
seggero: dovunque tu vada, la via di «Casa» è la più bella strada". Padre Stefano  

P.S.: per chi si aspettava un ricordino, mi riservo di preparare, in seguito, non una imma-
ginetta, ormai sorpassata, come idea, ma qualcosa di più significativo.  
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Santa Messa in memoria di tutti gli scout ed asssistenti tornati alla casa del Padre 

Celebrata presso la Parrocchia Madonna delle Grazie 14 novembre 2012 
 

Per il secondo anno consecutivo il Centro Studi ha voluto ricordare con una Santa Messa 

comunitaria tutti gli scout, guide, capi ed A.E. della Regione Puglia, che sono tornati alla 

Casa del Padre. Ringraziamo quanti hanno collaborato e partecipato alla celebrazione, in 

particolare gli scout del Martina 3, presenti in uniforme, e quanti hanno segnalato i nomi di 

scout e guide defunti, dalle diverse zone della Puglia. 
 

                                                                                                                                          Anita Pitrelli 
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È con questo senso di gratitudine per quanti ci hanno preceduti. che è stata celebrata questa 

Eucarestia, per ringraziare il Signore di quanto ci ha donato attraverso la loro esistenza, per 

ricordarli singolarmente e pregato per loro.  

                                                                                                                                             Elisabetta Cavallera 

 

" guardare avanti, con grande speranza ed obiettivi elevati, guarda-

re attorno a noi con gioia e buona volontà; guardare indietro con 

gratitudine per ciò che è stato compiuto e quindi continuare 

con rinnovato vigore, con pronto spirito d'iniziativa e con più 

larga veduta sulla meta ultima che vogliamo raggiungere, aiutando 

nel contempo gli altri sùl cammino .... "  

 

La messa in suffragio dei defunti Scout e assistenti si è tenuta come prevista alle 

ore 19,00 del 14 11 2012 con la partecipazione di appartenenti all'A-

sci,Agesci,Agi,Masci,Assoraider e gruppi di scout.Un fraterno ringraziamento a tutti 

coloro che hanno presenziato,con grande raccoglimento, e a tutti quelli che con-

giuntamente,non potendo essere presenti alla celebrazioine, si sono uniti in preghie-

ra nella commemorazione. 

Durante la celebrazione sono stati proiettati ,senza soluzione di continuità ,i nomi 

dei fratelli scout ed assistenti deceduti affinchè il loro ricordo fosse ancor più vivo e 

presente. 

                                                                                                                  Antonio Gugliotta 



 

 

       Sono tornati alla casa del Padre e li ricordiamo tutti nelle nostre preghiere 
 

-    Il 27 settembre è tornato alla casa del padre Giovanni Mondini scout del Taranto 5° e del Ma-

sci Taranto 1°. 

 

 -   Il 14 0ttobre 2012 è tornata alla casa del Padre la scolta dell’AGI Rosa Pepe. Nata a Taranto 

il 18 aprile 1932, è entrata a far parte della famiglia Agi TA 3° della Parrocchia di San Francesco 

di Paola; pronunciò la  Promessa il 2 giugno1952 con l’incarico di Capo Cerchio. Era una perso-

na molto dinamica ed attiva,di professione era sarta e si occupava di cucire le uniformi per tutte 

le coccinelle,guide e scolte della Famiglia AGI TA 3°. 

 

 -  Domenica 28 ottobre 2012, nell’ospedale di Castellaneta, è venuto a mancare  Mons. Luigi 

Liuzzi, già parroco della Parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo ed amatissimo assistente 

scout del gruppo Taranto 5°.  

Nato a Ginosa nel 1917, fu ordinato sacerdote, nell’Ordine dei Carmelitani, il 29 giugno 1942 

dall’Arcivescovo di Bari, Card. Mimmi.  

Nella sua lunga vita sacerdotale, a giugno aveva celebrato i 70 anni di sacerdozio, ha ricoperto 

molti incarichi nella diocesi di Taranto:  

parroco prima al SS. Crocifisso, poi a Crispiano, a Lizzano, agli Angeli Custodi di Taranto, fu eco-

nomo del seminario arcivescovile  ed infine al Carmine dal 1971 al 1982, poi rettore della Chiesa 

di San Giuseppe, collaboratore in San Pio X e San Roberto Bellarmino, Canonico del Capitolo Me-

tropolitano, Cavaliere del Santo Sepolcro e Prelato d’Onore di Sua Santità.  

Questi gli incarichi importanti ricoperti, ma noi lo ricordiamo soprattutto per la dedizione ed il la-

voro fatto insieme agli scout del Taranto 5°, per i quali è stato sempre di esempio e sostegno, attra-

verso la costante ed ininterrotta opera di formazione religiosa e culturale.  

La sua presenza ai campi, alle routes, ai Jamboree insieme ai suoi ragazzi sono stati testimonianza  

ed esempio della sua attenzione al mondo  dei giovani. E tutti i ragazzi cresciuti con il suo insegna-

mento gli hanno espresso affetto e gratitudine nel porgergli l’estremo saluto martedì 30 ottobre 

2012 nella Chiesa parrocchiale del SS.Medici, dove l’Arcivescovo Mons. Filippo Santoro ha offi-

ciato le solenni esequie. 
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“DAUNA   CONVERSA-

ZIONE CON GINO LE-

PORE” 

riportata 

da Antonio Gugliotta 

 
“Parlare di Don Luigi Mons. Liuzzi, non è 

semplice. Ho vissuto con lui per tanti anni, cre-

ando una profonda e fraterna amicizia, indipen-

dentemente dagli impegni associativi che ci 

univano. 

Spesso, esprimeva il desiderio di effettuare 

alcuni viaggi per la ricerca di un luogo per il campo estivo scout e, conseguentemente al suo impegno 

parrocchiale, stabiliva il periodo più adatto per farlo; fu così che organizzò un’uscita la cui destinazio-

ne era a me del tutto ignota. Per tutto il viaggio, gli scherzi e le confidenze mi hanno fatto dimenticare 

i chilometri trascorsi: arrivammo sino a Paola, un paese quasi all’estremità della Calabria. L’intento di 

Don Luigi era quello di rendermi partecipe di un avvenimento tipico del posto, ossia l’avvistamento e 

studio dei delfini, attività che sino ad allora, io ignoravo. 

Questa sua imprevedibilità era un tratto distintivo del suo carattere che mi affascinava e che, inevita-

bilmente, lo legava a me in molte occasioni. La mia fiducia nella sua persona e l’affetto che tutt’ora 

provo per lui, lo rendono un membro effettivo della mia famiglia, tanto da designarlo come il padrino 

di uno dei miei figli. 

Oggi sento molto la sua mancanza, l’assenza di un amico e confidente che nessuno potrà mai sostitui-

re! So, tuttavia, che il suo affetto non mi abbandonerà mai del tutto e che continuerà a coinvolgermi in 

ogni momento ed ogni mio gesto”.                                         
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è  in Via Cugini, 27— 74121 Taranto 

telefono/Fax:  099 2310078 
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In redazione :  Anita Pitrelli                 Cristina Vozza           Antonio Gugliotta 

                   

                         Elisabetta cavallera     Raffaele Ceppato       Lucia Blanco 

Iscrizione al Centro Studi: 

 
                         Quota ordinaria annuale  euro 20,00 

                         Quota sostenitore             euro 30,00 
 

                                  C.c. postale   N.   3142094 

 

ATTENZIONE!! 

 

Sostieni il Centro Studi Scout “san Giorgio” con  il 5 x mille. Segna nell’apposita casella 

della dichiarazione dei redditi o del CUD,  

il Codice Fiscale N. 90093980739 e la tua firma.  

Centro Studi scout “San Giorgio” 

Via Cugini 27 

74121  Taranto 

Tel/fax    : 0992310078 

E-mail      : centrostudisgiorgio@libero.it 

Sito          : www.centrostudisangiorgio.org 

Profilo FB : Centro Studi Scout   

Pagina FB : Centro Studi Scout “San Giorgio” Onlus 

 

Nello spirito di fratellanza scout ,che ci contraddistingue, il team del Centro Studi si augura di ricevere un gradito cenno di contatto a 

mezzo di uno qualsiasi indicato sopra,affinchè ,in futuro ,possiamo tenerti informato circa la fruibilità dei servizi che il Centro Studi 

mette a disposizione di tutti i fratelli scout e di tutti coloro che sono interessati ad essi. 

 

La redazione del TACCUINO augura a tutti  

un sereno Anno Nuovo 2013. 
 


