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DALLA REDAZIONE
La redazione del TACCUINO augura a tutti buona ripresa delle attività e che il
prossimo anno associativo 2013—2014 sia colmo di risultati eccellenti e di tantissime soddisfazioni.

L’anno della Fede
Il vescovo dell’Arcidiocesi di Taranto
Mons. Filippo Santoro, ha progettato di
far vivere ai fedeli della diocesi l’anno
della fede, attraverso tre celebrazioni comunitarie,
che rappresentano tre momenti di incontro e di aggregazione nel segno della fede e della sequela a Cristo Gesù. La prima tappa è stata la grande processione del Santissimo Crocifisso, la seconda è stata il
pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto, l’ultima tappa sarà vissuta nell’Assemblea Diocesana, che sarà
celebrata nella ConCattedrale in novembre, concluderà le celebrazioni dell’anno della fede ed aprirà il
nuovo anno pastorale.
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La grande processione del Santissimo Crocifisso, immagine miracolosa venerata
nell’omonima parrocchia, è avvenuta il 22 marzo, giorno del Venerdì di Passione. Il
Crocifisso, portato nella Cattedrale di San Cataldo e lì esposto, dal giorno 17 marzo
è stato meta di pellegrinaggi da parte di tutte le vicarie della diocesi, che ogni sera
a turno, si sono recate in cattedrale per pregare la liturgia della parola, meditarla e
fare atto di adorazione della Croce. Il pomeriggio del 22
marzo, il Santo Crocifisso in solenne processione ha attraversato le vie dell’isola e del borgo, accompagnato dai
fedeli di ogni parte della diocesi. Durante l’itinerario si
sono susseguiti momenti di riflessione, animati da rappresentanti di gruppi di preghiera, giovani, ammalati, famiglie, religiosi. Prima della processione il vescovo ha rivolto il suo saluto ai presenti ed ha spiegato, che la venerazione per il Crocifisso deve accrescere in tutti la forza
della fede, deve diventare domanda di conversione e desiderio di cambiamento. La
venerazione del Santissimo Crocifisso deve essere il segno di adesione e di sequela a
quello che è simbolo più alto della nostra fede. Poichè l’amore di Dio giunge al dono
totale del proprio Figlio sulla croce, quell’atto di amore deve riaccendere la fede nel
cuore di tutti; poichè la fede spesso è debole, sopita ed anche sovrastata dalle difficoltà quotidiane e dalla superficialità che pervade il nostro tempo. Poi ha terminato
con le parole: “Cammineremo nel silenzio, nella preghiera, ciascuno chiedendo per le
sue intenzioni, ma tutti insieme come popolo che soffre, che lotta e sopratutto che
non perde la speranza. ..... mentre il vostro vescovo cammina con Voi”.
Il secondo momento dell’itinerario diocesano dell’anno della fede, è stato il pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto, che si
è svolto il 13 e 14 settembre scorso. Hanno aderito al pellegrinaggio rappresentanti
di tutte le parrocchie della diocesi, con la
presenza di circa 2700 persone, che hanno testimoniato il loro “si” ed aderito con
obbedienza all’anno della fede, proclamato
dal Papa Benedetto XVI e poi confermato
da Papa Francesco. Nella omelia della celebrazione Eucaristica, il vescovo ha tenuto
una importante catechesi nella quale ha spiegato che il pellegrinaggio è un atto di fede compiuto da persone, che si recano in un luogo dove si è verificato un fatto straordinario di fede, che ha cambiato la storia. Nella santa casa di Loreto Maria dicendo
“si” all’angelo, ha dato inizio al progetto di salvezza dell’umanità intera. Nel santuario
nel quale si venera la “Santa Casa”, i pellegrini riuniti nella preghiera chiedono il dono
della fede. “La fede nasce dall’iniziativa di Dio – ha detto il vescovo - E’ l’incontro del
Signore con noi; è il Signore che viene da noi a toccarci con la sua benedizione”.
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Il pellegrinaggio quindi non è un semplice turismo religioso; il pellegrinaggio è fatica,
è sacrificio, è preghiera, ed è anche un segno di umiltà, è un cammino che conduce ad
un luogo di santità molto speciale. Nella Santa Casa di Loreto, Maria raccolta in preghiera ha pronunciato in spirito di semplicità, umiltà ed obbedienza, il suo “si”
all’annuncio dell’angelo, su ispirazione dello Spirito Santo di Dio; con lo stesso spirito
di umiltà ed obbedienza anche il suo sposo
Giuseppe ha accolto l’arrivo di Gesù, figlio
di Dio, nella propria casa e nella propria
famiglia. Allo stesso modo anche i fedeli
si pongono umilmente in preghiera dinanzi
a Dio e restano in ascolto, lasciando agire
lo Spirito Santo nelle vicende della propria vita, specialmente nei momenti in cui
ci sono problemi, difficoltà, malattie o altro. San Giuseppe dunque sia l’esempio di
come vivere ed affrontare le circostanze
che la vita ci presenta. La preghiera del pellegrinaggio è la prima indicazione
dell’anno pastorale che sta per iniziare; una preghiera sincera, intensa, che sorge dal
cuore. Il secondo aspetto, quello della comunità dei fedeli e della chiesa tutta, che si
reca in pellegrinaggio, è segno di fede. L’esperienza di comunione indica la fedeltà al
papa, ai vescovi ed alla chiesa tutta che è unita nella fede e nella preghiera. Alla fede
ed alla preghiera si aggiunge un altro
aspetto, che è quello della missione,
l’impegno di annunciare a tutti la parola
di Dio. Questo annuncio deve essere
portato anche ai più lontani ed a questo
scopo dobbiamo impegnarci tutti personalmente. Un aspetto della missione è il
servizio ai poveri nei loro bisogni,
l’attenzione per i giovani che non trovano lavoro, per i ragazzi in età scolare. Il
vescovo invita a vivere il momento della
Eucaristia con una intensa preghiera rivolta alla Madonna ed a Dio Padre, affinchè rendano forte la nostra fede. Le intenzioni della preghiera possono essere molteplici: la preghiera per gli ammalati ed i bisognosi, per scongiurare i pericoli di guerra e distruzione nel mondo, per l’Italia che
sta vivendo molte criticità; ma una preghiera speciale deve riguardare la nostra città,
dibattuta tra i problemi di salute, ambiente e lavoro e la diocesi costantemente impegnata nelle opere di carità e nella mediazione per la soluzione di tante questioni insolute; preghiamo per il governo che naviga in acque pericolose tra incertezze e difficoltà. E conclude: “ Preghiamo per tutte queste cose e chiediamo alla Madonna di essere a noi vicina, di proteggere le nostre famiglie e di benedirci tutti.”
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Mi trovavo presso la casa di riposo per anziani di Maruggio una domenica mattina di inizio
luglio, per partecipare alla santa Messa festiva e, diversamente dalle altre domeniche, aleggiava nell’aria un certo fermento. Di lì a poco un gruppo di scout in perfetta divisa entrò nella piccola cappella ed occupò le prime file dei banchi a sinistra della navata, poichè i banchi a
destra, come tutti sanno, sono destinati agli ospiti della casa. La superiora delle suore, che
in quella struttura svolgono il servizio di assistenza agli anziani, si premurò di informare i
presenti che gli scout avevano il compito, per quel giorno, di animare la celebrazione con le
letture ed i canti.
All’arrivo del celebrante iniziò la santa Messa e notai con grande piacere e soddisfazione,
che i ragazzi che si alternavano all’ambone per le letture erano ben preparati; infatti leggevano con voce chiara, in modo espressivo e comprensibile, con le giuste pause. Anche i canti
erano stati scelti con cura e sopratutto erano eseguiti con garbo, con voce sommessa e con
l’accompagnamento soft delle chitarre che facevano da sottofondo. Sono rimasta piacevolmente sorpresa, è stato un momento bellissimo, una celebrazione corale, che invitava davvero alla preghiera ed al raccoglimento.
Al termine della Messa mi avvicinai agli scout, li salutai cordialmente e mi presentai; li ringraziai della gradita presenza, lodai il loro impegno ed al tempo stesso domandai da dove venissero. Si trattava del Clan Corsano 1, una cittadina in provincia di Lecce; in tutto dodici tra
ragazzi e ragazze, erano in uscita insieme alla
loro capo clan, ed erano molto presi dallo
svolgimento di un nutrito programma di attività. Li salutai augurando loro buona strada e
buon proseguimento del loro lavoro. Questo
incontro mi ha molto rincuorata sulle sorti
dello scautismo, poichè ho potuto notare che
nelle piccole come nelle grandi città lo scautismo è tuttora vissuto con intensità ,entusiasmo e sopratutto con spirito di servizio; un soffio di aria pura in un mondo che mostra solo decadenza e disvalori.
Ma questo non è stato il solo incontro scout della scorsa estate. Per alcuni giorni, in agosto,
sono stati miei ospiti due lupetti del branco Roma 143, Andrea e Saverio, reduci da una meravigliosa “vacanza di branco”, durante la quale, a loro dire, si erano divertiti moltissimo e non
vedevano l’ora di ripetere altre esperienze del genere negli anni a venire. E non è finita qui,
perchè sabato 23 agosto ho avuto modo di incontrare anche Ludovica, una bravissima lupetta
del branco Cavallino 1 (cittadina in provincia di Lecce), che mi ha raccontato mirabilia della
sua esperienza tra gli amici lupetti ed ha imparato molto dai “lupi anziani, dalla lunga coda e
dalla folta pelliccia”, che sapientemente guidano il suo branco.
Infine,” dulcis in fundo”, venerdì 30 agosto ho ricevuto la gradita visita degli amici del Centro Studi “San Giorgio” che sono venuti alla scoperta del nostro romitaggio estivo e si sono
intrattenuti con noi per l’intera serata. Grazie a tutti e, se si presenterà l’occasione, a buon
rendere.
Anita Pitrelli
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Riceviamo e comunichiamo agli estimatori del notiziario del Centro Studi
scout “san GiorGio” una lettera che GiunGe a noi da Padre stefano coronese a commento del suo recente pellegrinaggio a Lourdes.
Carissimo/a,
dando uno sguardo retrospettivo alle cose che ti capitano, puoi provare gioia. Alcune
cose, ricordandole, ti fanno rivivere momenti belli. Altre invece ti fanno dire dentro
di te: “ma come sono stato stupido”.Altre, ripensandole, ti fanno rinsavire. Altre ancora ti portano al pentimento ed al ravvedimento. In tutti i modi è utile, anzi necessario. Queste cose le scrivevo nel n.28 dell’Ottavo del 31 gennaio 2004.
Quest’anno ho preso come simbolo della visita alla Grotta lo specchietto retrovisore.
Lo sguardo allo specchietto retrovisore rende più sicura la tua guida, ti fa prendere
decisioni meno azzardate, ti fa essere più prudente, ti toglie l’ansia di essere inseguito, rincorso, sorpassato. Sei più tranquillo. Ecco perchè la felicità si riconosce soltanto nello specchietto retrovisore.
D’altra parte non credo che avrò altre occasioni di venire ancora a Lourdes. Nè di aggiungere molte altre cifre al contachilometri. Quindi ho messo nello specchietto retrovisore (sulla busta) l’immagine della Madonna di Lourdes. “La nostra vita non è nel

passato, non è nel futuro e nemmeno nel presente: la nostra vita è dentro di noi” (Jacques Prèvert). Lo specchietto retrovisore è la memoria
che ci fa conservare i ricordi.
Ormai siamo avanti negli anni. Ho pregato perchè
la memoria non diventi un colabrodo... una foglia
d’autunno avvizzita, bucherellata... un fantasma.
Il Signore ci conservi la memoria: per ricordarci
che senza di essa la verità diventa menzogna, maschera della verità; per ricordarci che grazie alla
memoria rimaniamo capaci di ritornare alle fonti
della propria nostalgia, che è Dio.

Lo specchietto retrovisore dell’anima una volta si chiamava coscienza. Guardarci dentro era l’esame di coscienza. Una piccola revisione della vita, che, noi religiosi, dovevamo fare almeno due volte al giorno. Alla sera sempre, prima di andare a letto. Rivedere come erano andate le cose durante la giornata. Questo tirare le somme d’un
bilancio giornaliero, ti chiariva subito in che situazione eri.
Ho usato il tempo passato, non perchè l’esame di coscienza sia andato in disuso. Ma
l’immagine dello specchietto ci riporta alla velocità dei tempi moderni, quando tutti
andiamo in auto. Dal 2004, da quando ho lasciato Parma e son venuto a Tavernerio, ho
percorso 124.239 km. Di strada ne ho fatta. Il tempo si restringe. Non ne abbiamo
più tanto come una volta. La vita si allunga in età, ma diventa più breve nelle sensazioni.
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Norberto Bobbio ha scritto che “vecchiaia diventa il momento in cui si ha piena con-

sapevolezza che il cammino della vita non è compiuto, ma non hai più il tempo di compierlo: dobbiamo rinunciare a raggiungere l’ultima tappa”. Ma
allora? Poichè non possiamo raggiungere l’ultima tappa, che
simbolicamente gli ottanta segnano, non ce ne importa più
niente.

Allo scadere del mio 70° compleanno scrivevo, nel n.19 del
l’Ottavo, del 25 febbraio 2002, che consideravo compiuta la
mia vita: “il resto è tutto in più. Ogni giorno in aggiunta è un
dono straordinario che mi viene dato...”. Quei giorni in più sono
diventati anni, dieci, dodici... Intanto le scadenze si sono procrastinate. Asor Rosa dice che “fino agli ottanta si cerca, con

la parola e con le opere, di cambiare il mondo. Raggiunto quel
traguardo, si capisce che nulla può essere cambiato, e si è più
liberi.”.

Ora che gli ottanta sono già messi alle spalle,, aprono una nuova fase in cui bisogna davvero disfarsi di ogni cosa. Vedremo
di cominciare con l’Ottavo. Tuttavia, invece di tirare i remi in
barca, come si suol dire, non perchè la barca faccia acqua –
grazie a Dio, tira ancora – ma per seguire la cultura mentawaiana – là si usa un solo remo- questo non si lascia mai nella
barca. Lo si porta appresso!
Da Lourdes 3 agosto 2013

Stefano Coronese

Sono tornati alla casa del Padre
Abbiamo appreso la notizia della perdita di alcuni cari amici che sono da
annoverare tra gli antesignani dello scoutismo e del guidismo tarentino, e
che da pochi mesi non sono più con noi.
L’avvocato Giovanni del Vecchio e l’ammiraglio Bruno Sansò, entrambi del
Taranto 8°
La sig.ra Anna Teresa Villani Schinaia del fuoco Taranto 2°Agi del Sacro
Cuore.

N.
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Il mio viaggio in Brasile
Dopo aver riflettuto, sicuramente un po’ troppo a lungo (come spesso mi capita), ho preso
contatti per chiedere se c’era ancora disponibilità di posti per la G.M.G. (Giornata Mondiale
della Gioventù)…
Mi è stato risposto che le iscrizioni erano già chiuse da tempo, ma un tentativo tramite
l’agenzia preposta si poteva fare.
Nell’arco di un paio di giorni mi
informano che non era più possibile, in quanto tra prenotazione
aerea, visti e permessi diventava
complicato. Così… nulla! Ero amareggiata, soprattutto con me
stessa, ma, a quarantott’ore dalla
partenza, ricevo una telefonata
che mi comunica la possibilità di
sostituire il nominativo di una
persona rinunciataria con il mio…
Ho avuto un attimo di titubanza,
in quanto, in pochi secondi, ho
considerato tutto ciò che avrei dovuto fare se avessi accettato: organizzazione familiare,
lavorativa, personale, praticamente una corsa contro il tempo ma, dato che una opportunità
del genere non si può rifiutare, ho accettato. Così mi sono ritrovata in volo all’oscuro di ciò
che mi aspettava, in quanto, pur avendo avuto un programma, del materiale informativo, non
c’era stato il tempo di leggerlo e, ancora incredula, mi sentivo un po’ spaesata, visto che mi
ritrovavo in viaggio con tanta gente sconosciuta con la quale, ero certa, avrei vissuto una avventura meravigliosa. E così è stato! A cominciare dal nostro arrivo a Petropolis, dove già da
subito si respirava quest’aria di festa, di
gioia, in questo primo incontro con i giovani
provenienti da varie città, per proseguire
poi verso Niteroi, una frazione di Rio dove
siamo stati accolti ed ospitati in famiglie
con grande calore, direi con un grande abbraccio, perché questo è il loro modo di salutarsi, di presentarsi… Non una stretta di
mano, ma braccia aperte che ti accolgono.
Per concludere poi il nostro viaggio a San
Paolo, accolti con amore dalle suore del Sacro Cuore di Gesù, dove è stato possibile
uno scambio interculturale con canti, balli e
dialoghi, approfondendo la conoscenza di
tradizioni diverse, e dove è spiccata la disponibilità, l’umanità, l’impegno di queste sorelle che hanno dato tanto affinchè non ci mancasse nulla, ma già il loro volto sereno ed il sorriso dolcissimo ci confortava e gratificava di
ogni cosa.
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Ogni tappa ha lasciato la sua impronta, la più intensa è stata la settimana che ci ha visti impegnati nelle catechesi, grande momento di partecipazione, confronto, testimonianza e, in
particolare gli incontri con il Papa in occasione della
Via Crucis, la veglia e la Santa Messa, dove le parole di esortazione, di coraggio e di speranza del Santo Padre, nonostante la presenza di tre milioni di
fedeli, risuonavano alte su di noi. Ma anche la visita
nelle periferie di queste città, entrare in realtà
dove esistono gravi problemi sociali come le
favelas, e sapere dell’esistenza di associazioni che
portano avanti grandi progetti, ci ha arricchito spiritualmente.

Progetti che comprendono l’appoggio a famiglie
disagiate, l’assistenza e l’accoglienza in casefamiglia di abbandonati ed emarginati, persone queste che hanno saputo cogliere un
messaggio di Cristo arrivato attraverso dei religiosi e volontari, che operano con
grande devozione ed umiltà in questi luoghi difficili, e che abbiamo avuto l’onore di
conoscere. Sono ormai trascorsi tre mesi dal rientro dal Brasile, un’esperienza unica,
e posso dire che il ricordo non si è affievolito, ma rafforzato. I dettagli sono più nitidi, più chiari i momenti trascorsi con gente incontrata con la quale riuscivo a scambiare due chiacchiere, un po’ a gesti, un po’ con il mio inglese maccheronico, ma soprattutto grazie al loro italiano. E’ vivo il ricordo
di una colazione condivisa con due padri francescani sull’asfalto a ridosso della spiaggia di
Copacabana, seduti per terra in cerchio, un
po’ infreddoliti dalla notte trascorsa
all’addiaccio, ma con il calore di una fratellanza che ci univa; sento ancora le preghiere
sussurrate ed i canti intonati in lingue diverse; lo scambio del segno di pace dove mani di
colore diverso si stringevano e la bellezza e la
profondità di alcuni occhi nei quali mi sono
soffermata e persa.
Questo è quello che porto con me.
Una luce ravvivata dalla grandezza di questo evento. Testimoni di pace, di comunione,
di fede, dove, nonostante le diverse realtà si dimostra al mondo che l’unità può esistere, perché eravamo tutti lì per lo stesso motivo ed i nostri cuori battevano
all’unisono … per creare un mondo migliore. Il viaggio si è concluso, ma il lavoro è iniziato qui nelle nostre realtà, negli ambienti che frequentiamo, in quanto le parole del
Papa sono state ben chiare: portare il vangelo ovunque diventando “discepoli senza
paura”.
Giusy Ruggieri Masci TA 3

N.
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Dopo una prima accoglienza, con successiva sistemazione alle 15,30 del
venerdì pomeriggio, si è aperto ufficialmente il campo con l’issa bandiera,
la preghiera iniziale di Don Nicola
Gaudio, assistente regionale del movimento e la proclamazione della Legge
Scout da parte del segretario regionale Luigi Cioffi. Si è proceduto quindi alla presentazione del campo e dei
suoi obiettivi e alla presentazione
delle Comunità di Provenienza che hanno lavorato durante tutto l’anno al tema del
campo. Dopo la pausa per la cena, si sono alternate delle scenette preparate dalle varie comunità che hanno voluto evidenziare i punti salienti delle riflessioni svolte. La
preghiera di Don Nicola ha concluso la giornata e come sempre è seguito il momento
conviviale ricco di…spirito. La seconda
giornata, iniziata con la colazione e la
preghiera del mattino, è stata incentrata
sulla tavola rotonda sul tema: “ il buon
cittadino tra obbedienza e obiezioni “
che ha visto l’intervento del Presidente
Nazionale del M.A.S.C.I. Riccardo Della
Rocca e del responsabile regionale
dell’A.G.E.S.C.I. Marcello Manno. Fra i vari spunti di riflessione offerti durante la
conversazione, fondamentale è il fatto che i principi espressi nella legge e nella promessa scout rappresentano la mappa, la bussola e il binocolo necessari per fare buona
strada e per questo tutti noi che abbiamo intrapreso questo cammino dobbiamo essere fiduciosi di poter affrontare le difficoltà della vita di ogni giorno e di portare col
nostro esempio di cittadini rispettosi delle leggi e della natura un po’ di ordine in questo mondo di atteggiamenti scorretti. Successivamente al pranzo, i vari gruppi si sono
suddivisi secondo colori diversi abbinati a frasi delle sacre scritture alle quali dovevano ispirarsi per comporre un canto e una scenetta da recitare dopo la cena.

il taccuino
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La ripresa dei lavori, dopo cena, si è svolta in uno spazio aperto, simile ad un piccolo
teatro con la rappresentazione dei lavori preparati ed un gioco finale, conviviale, che
come sempre ha avuto l’effetto di rafforzare l’amicizia e la voglia di continuare a
stare insieme, il tutto benedetto dalla
preghiera finale di Don Nicola. Il fuoco
della mezzanotte ha raccolto intorno a
sé i più resistenti, coinvolgendoli in
racconti e barzellette dell’ultima ora.
La mattina di domenica si è svolta con
la preparazione, da parte dei diversi
gruppi, della Santa Messa e la relativa
celebrazione, itinerante all’aperto. E’ seguita quindi l’Assemblea Regionale con l’ordine
del giorno: 1) Diarchia Regionale (mozione); 2) Contributo annuale delle Comunità al
M.A.S.C.I. Regionale (mozione); Candidature: Presidente Nazionale, Segretario Nazionale, Consiglieri Nazionali, Revisori dei conti. E’ seguito il pranzo in struttura, rallegrato, come di consueto da canti scout e scambi di opinioni e impressioni.

In

conclusione,

con

l’ammaina bandiera e la preghiera
di Don Nicola nel cerchio finale,
si è fatto il bilancio del campo,
che ha lasciato in ognuno di noi,
come sempre, tanta forza ed entusiasmo per continuare a percorrere la strada…

Cristina Vozza Masci TA 4

N.
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Ai miei genitori
che mi hanno trasmesso la gioia di giocare

Lo scautismo e l’ambiente giungla

“ il grande gioco “ dello Scoutismo

E’ il titolo di una Tesi di Laurea, discussa presso la Facoltà di Scienza della Formazione dell’Univertità del Salento, che si aggiunge a quelle già esistenti nella biblioteca
del Centro Studi Scout “San Giorgio”.
Il testo espone i principi educativi e pedagogici dello scautismo e le sue finalità. Poi
entra nello specifico campo delle attività educative dell’infanzia, attraverso il racconto del libro
della
giungla.
Dalla descrizione dell’ambiente
fantastico
di
bosco e giungla,
passa allo specifico della questione educativa
dei bambini e
delle
bambine
attraverso il racconto dei personaggi di Kipling,
nelle loro caratterizzazioni e nei diversi episodi,
sottolineando il coinvolgimento emotivo dei piccoli , che in quei racconti si immedesimano ed elaborano spontanei processi educativi, con scelte
di carattere morale, in un vero processo di progressione personale che li fa crescere e ne sviluppa meglio le conoscenze.

Relatore della Tesi: Dott.ssa Gabriella Armenise
Laureanda: Simona Nicandro (appartenente al gruppo scout Maruggio 1)
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I ragazzi di don Umberto
“I ragazzi di don Umberto” di Vittorio Sortini. Di lui avevamo molto sentito parlare e
lo abbiamo conosciuto meglio, attraverso questo voume nel quale ha
raccontato le avventure dello scautismo a Capua dal 1943 al 2007 e
descritto con grande precisione ed entusiasmo il suo coinvolgimento
personale nella storia del gruppo. Quanta saggezza e quante splendide riflessioni sono racchiuse in queste pagine bellissime, che Vittorio ha avuto la generosità di inviare in dono alla biblioteca del
centro studi scout “San Giorgio”! Un manuale pratico di scautismo,
quello autentico, realmente vissuto nei boschi e sulle strade, nella
ricerca, studio e conoscenza della natura, di se stessi e di Dio, Creatore e Fattore
dell’universo. Ha lasciato una lunga e profonda traccia Vittorio Sortini, un capo, uno
scout, un uomo, che lo scautismo lo ha vissuto veramente con totale dedizione e che
l’ideale scout, ha saputo partecipare, con impegno, a molte generazioni di ragazzi, che
hanno avuto la gioia di conoscerlo e di seguirne il lungo cammino per scoprire insieme
a lui ogni lato di questo meraviglioso metodo educativo. Perchè, come sappiamo tutti,
l’esempio è il miglior modo per far entrare lo scautismo nel cuore dei giovani e lui sapeva molto bene come entrare, con il suo sorriso accattivante ed il suo affetto fraterno, nel cuore dei suoi ragazzi. L’ingegner Vittorio Sortini, decano dello scautismo
di Capua, un capo, un educatore, un uomo, che ha vissuto nello scautismo e per lo
scautismo; ora è tornato alla casa del Padre, lasciandoci alcuni mesi fa, per raggiungere luoghi più alti e privilegiati. La testimonianza della sua vita e la sua esperienza
scout rimangono nei suoi scritti e nel ricordo di quanti lo hanno conosciuto. Dal suo
libro, dal quale certamente i curiosi dello scautismo, i ricercatori di “tracce scout”
ed altrettanti attenti lettori potranno imparare sicuramente molto. Per questa ragione, consigliamo a tutti, ma in special modo ai giovani capi, una godibile ed utile lettura di questo bellissimo volume.
Gli scout di Palo del Colle si raccontano – (1948-2013 Sessantacinque anni di scautismo)
E’ sempre importante ripercorrere gli eventi del passato, per dare
più vigore al presente e pensare ai progetti per il futuro. Questo
hanno voluto testimoniare i ragazzi dell’Agesci di Palo del Colle 1°,
nel ricercare documenti, testimonianze e riflessioni che raccontano
i loro 65 anni di storia scout, iniziata nel 1948 come gruppo Asci e
proseguita negli anni ’70 come Agesci. Di recente si è formata in
questo gruppo anche una comunità Masci, nella quale sono confluiti
gli scout anziani, capi e non, tutti ricchi di entusiasmo e pronti ad impegnarsi in nuove
sfide, con spirito di servizio e buona volontà, nell’ambiente nel quale vivono.

N.
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Nel libro oltre alle notizie storiche, corredate da numerose
fotografie, sono molte le testimonianze di scout e guide che
hanno fatto parte del gruppo in epoche differenti e per questo si può affermare che, tutti e ciascuno di loro, sono protagonisti e coautori del libro. Inoltre le testimonianze ed i
commenti dimostrano la sensibilità dei singoli narratori nel
rivisitare i propri ricordi e nel raccontare eventi associativi
di particolare importanza, con la gioia di avervi partecipato e
di averne tratto insegnamenti ed esperienze che sono ancora
vive e palpitanti nel loro cuore. Ne scaturisce il quadro di un
gruppo scout che vanta lunga e ricca tradizione associativa, non limitata ad un breve
periodo, ma che si è protratta nel tempo e riecheggia in molti protagonisti come memoria indelebile di eventi giovanili che, pur lontani, sono tuttora sentiti come presenti nel cuore.
Belpasso (CT) - 50 anni di scautismo (1956-2006)
Il volume pubblicato in occasione del Centenario dello
Scautismo Mondiale (2007), inizia con alcuni interessanti cenni di storia su questa cittadina, sorta alle falde
dell’Etna in epoca federiciana; distrutta da eruzioni e
terremoti è stata riedificata più volte, tanto da esibire
nello stemma cittadino il motto “Melior de cinere surgo” (migliore nasco dalla cenere). Invece la storia scout
del gruppo Asci Belpasso 1° risale ad epoca più recente,
poichè il 2 dicembre 1956 si è celebrata la prima Promessa, con il patrocinio dei capi dell’Asci del Paternò
1°. Le difficoltà degli inizi sono simili a quelle di tutti i
gruppi Agi ed Asci nati nel periodo del dopoguerra. In seguito invece si registrano
sviluppo e crescita numerica, cosicchè diventa possibile consolidare le conoscenze
tecniche e metodologiche, oltre che programmare attività di servizio. Nascono gemellaggi e collaborazioni e si acquisiscono nuove competenze con la partecipazione
agli eventi regionali e nazionali. Poi il rinnovamento associativo dettato dal mutare
dei tempi, porta alla fusione di Agi ed Asci nell’Agesci. Il gruppo cresce con nuove
prospettive ed entusiasmi ed approda alle celebrazioni del Centenario, quando decide
di riandare con la memoria agli anni passati e farne un testo. E’ questo il momento di
raccontarsi, presi dall’entusiasmo della celebrazione del Centenario; il racconto di un
viaggio senza fermate traumatiche, lungo mezzo secolo, che giunge fino ai giorni attuali; una raccolta di testimonianze, iniziative ed eventi vissuti e descritti con intensa partecipazione, ampiamente corredati da un ricco e sostanzioso album fotografico, dove non può mancare il ricordo speciale del primo assistente ecclesiastico,
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Don Alfio Signorello, verso il quale tutto il gruppo nutre grande affetto, tanto da aver patrocinato l’intitolazione a suo nome di una strada della città di Belpasso. Una
importante testimonianza di vita scout, un percorso educativo e formativo di eccellenza, che vale la pena di conoscere e di offrire come esempio ai ragazzi che oggi intraprendono la strada dello scautismo.

I laici nella chiesa e nella società pugliese, oggi.
Il volume, curato da Don Sandro Ramirez, edito dall’Istituto Pastorale Pugliese, contiene gli Atti del Convegno Ecclesiale Regionale, svoltosi a San Giovanni Rotondo dal 27 al 30 aprile 2011.
Riportiamo uno stralcio dalla presentazione del volume, fatta da
S.E. Mons. Francesco Cacucci Arcivescovo di Bari Bitonto.
“Quello della Puglia è un popolo che, anche attraverso le tappe
segnate già dai due precedenti Convegni Ecclesiali Regionali,
quello sulla Chiesa-comunione (Bari 1993) e quello sulla vita consacrata (Taranto-Martina Franca 1998), e ora da quest’ultimo sui
laici, sta cercando di rispondere alla particolare, originale (come
è per tutte le cose del Signore) vocazione che gli è stata assegnata. A considerare i messaggi che i Sommi Pontefici ci hanno dato nei loro viaggi
apostolici nella nostra terra, una indicazione appare su tutte più insistente e prevalente: essere “ponte”, in tutti i sensi, in tutte le direzioni: religiosa e sociale, spirituale ed ecumenica, personale e comunitaria.
E’ la vocazione a cui anche con questo Convegno le Chiese di Puglia vogliono rispondere. Il Convegno di San Giovanni Rotondo non si è chiuso con le “conclusioni” e con le
“proposizioni” approvate nell’assemblea conclusiva. Il Convegno è soltanto “iniziato”.
Il Convegno continua. E continua non soltanto nell’approfondimento della Nota pastorale dei vescovi pugliesi, non soltanto in tante iniziative che al Convegno hanno fatto
e stanno facendo seguito. Il Convegno continua sopratutto in uno spirito che ha lasciato il segno, non solo in quanti vi hanno partecipato, ma anche nelle comunità ecclesiali, che con amore lo hanno seguito, e che ancora si aspettano che quell’amore nuziale della Chiesa Sposa per Cristo Sposo, che è anche un amore della comunità cristiana
per l’uomo, un amore che ha la sua sorgente nell’amore trinitario e nell’Eucaristia,
possa diventare sempre più vivo, sempre più sapiente, sempre più bello. “Amate la nostra terra!”.
Francesco Cacucci
Arcivescovo di Bari-Bitonto
Presidente Conf. Episc. Pugliese
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Carissimi/e,dopo aver letto la lettera di padre Stefano,non si può non fare delle riflessioni circa il contenuto.
La metafora dello specchio retrovisore usata da padre Stefano può essere utilizzata
anche per esprimere un altro concetto è cioè che è nello specchio retrovisore che riusciamo a vedere quello che avviene dietro di noi,senza distogliere lo sguardo dalla via
che stiamo percorrendo;ancora,è nello specchio retrovisore che possiamo vedere coloro che ci seguono senza ridurre l’attenzione su quello di cui ci stiamo occupando.
Tantissime volte mi viene in mente che il carissimo Pino Giordano deve aver guardato
spesso nello specchio per vedere chi lo seguiva nella realizzazione del progetto del
quale si stava occupando,la vita del Centro Studi e la sua crescita.
Certamente deve aver avuto il piacere di vedere qualcuno nello specchio,ma sicuramente non un numero tale da dargli la sicurezza che il Centro Studi avrebbe avuto un
futuro garantito per tutti gli anni a venire.
Ora il buon Pino non è più su questa terra fra di noi,e da lassù ,avendo una visione
completa a tutto campo,non ha più bisogno dello specchio retrovisore per vedere quello che avviene ,son sicuro che ci aiuterà sempre ad andare avanti.
Noi però,che siamo ancora terreni,abbiamo bisogno quotidianamente di dare uno
sguardo nello specchio retrovisore e vedere chi abbiamo dietro che ci segue.
Rivolgo ,in conclusione,un caloroso e fraterno appello a tutti perchè ognuno,nei limiti
della propria disponibilità di tempo dia, un supporto affinchè il Centro Studi continui
nella sua crescita.
Il Centro Studi Scout “San Giorgio”,come ben sapete,ha la sua sede a Taranto ma è il
Centro Studi Scout di tutta la regione Puglia e di tutte le associazioni scout,per cui
l’appello è diretto a tutti gli scout pugliesi.
La collaborazione con il Centro può essere espletata in tantissimi modi :
Inviando articoli di interesse scout comuni da pubblicare sul Taccuino,inviando pubblicazioni dei vari gruppi affinchè vengano catalogati e raccolti nella biblioteca e resi
pubblici e disponibili per tutti gli scout della regione,inviando reperti storici e raccolte che altrimenti rischiano di andare dispersi,visitando il Centro,collaborando ad eventuali attività,iscrivendosi al Centro in qualità di socio in modo da contribuire anche
economicamente con una piccola somma,etcc etcc…
I recapiti sono riportati nella pag 16 del Taccuino.

Grazie a tutti per l’attenzione.
Un caloroso e fraterno abbraccio.
Antonio Gugliotta
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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.

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.
Grazie per la collaborazione.
La redazione del TACCUINO augura a tutti
buona ripresa delle attività e che il prossimo
anno associativo 2013—2014 sia colmo di risultati eccellenti e di tantissime soddisfazioni...

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

telefono/Fax: 099 2310078
e-mail: centrostudisgiorgio@libero.it
Profilo FB : Centro Studi Scout
In redazione : Anita Pitrelli
Giusy Ruggieri

Sito: www.centrostudisangiorgio.org
pagina FB : Centro Studi Scout “San Giorgio“ onlus
Cristina Vozza
Raffaele Ceppato

Antonio Gugliotta

