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Baden-Powell, Robert Stepheson Smyth

Si potrebbe scrivere un libro - e infatti ne sono stati scritti parecchi - sulla vita del Fondatore dello
Scautismo: Robert Stephenson Smyth Baden Powell, Lord of Gilwell, che gli Scout e le Guide di tutto
il mondo hanno sempre chiamato molto più semplicemente, B.P.
Non sono stati molti, infatti, gli uomini che hanno avuto una vita movimentata e avventurosa come la
sua. Dopo una lunga carriera nell'esercito inglese come ufficiale coloniale, che lo portò prima in India e
poi in Africa, Baden Powell, all'età di 50 anni si lanciò, con entusiasmo ed energia, nell'organizzazione
dello Scautismo che, nel giro di pochi anni, divenne un grande movimento giovanile diffuso in tutto il
mondo.
Per mezzo dello Scautismo Baden Powell sperava anche di riuscire a diffondere l'ideale della pace e
dell'amore non solo fra i ragazzi, ma fra tutti gli uomini. Purtroppo le due Guerre mondiali e i rivolgimenti che vi furono in quegli anni non permisero l'attuazione del suo sogno, che anche al giorno d'oggi
sembra lontano da una piena realizzazione.
Anche se lo Scautismo non è riuscito a cambiare molto il mondo, esso ha certamente influito positivamente sulla vita di un grandissimo numero di persone su questa terra, le quali, senza lo Scautismo, sarebbero certamente molto differenti da come sono.
Da TUTTOSCOUT:ORG
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Inizio d’anno al servizio degli altri
La sera del 1° gennaio 2014 il gruppo M.A.S.C.I. TA 4 ha deciso di iniziare il nuovo anno
svolgendo servizio presso il dormitorio, sito nella ex scuola Cotignola, nei pressi della Casa
di Cura Villa Verde, che ospita già da qualche anno alcuni senzatetto, che vengono avvici-

nati dall'organizzazione di volontari dell' ABFO nelle strade o alla stazione per essere aiutati. Questi sono una quarantina e fra essi alcuni a volte pranzano alla mensa gestita dalla
Chiesa del Carmine e cenano alla mensa gestita dalla Chiesa di S .Pio X ma il più delle volte arrivano al dormitorio affamati e infreddoliti e riescono a trovare anche un pasto grazie
all'aiuto di cittadini sensibili e disponibili che portano, a volte anche all'improvviso, del
cibo. Il piacere di trascorrere la serata, portando e servendo la cena calda a persone meno
fortunate di noi ci aveva coinvolto già altre volte, come per esempio la sera di Natale, facendoci sentire maggiormente il valore cristiano di tali festività. E' stato, quindi, piacevole,
anche in questa occasione,
trascorrere
qualche
ora con queste persone, fra
le quali alcune con
cui si è instaurato già un
rapporto di condivisione, per ascoltare alcuni
CD natalizi, per fare
un giro di tombola e qualche gioco a carte e
per farli rifocillare con un
po' di calore umano e
un po' di cibo preparato da
noi. Non sono mancati gli accessori di carta decorati per il Natale
per riscaldare un po' il
cuore e creare l'atmosfera di festa. Le serate
trascorse a servire la
cena a chi non ha un tetto
e del cibo mi fanno
sentire il desiderio di spendermi di più per gli
altri e quando torno nella
mia calda e accogliente casa, ricca di ogni
confort avverto maggiormente la certezza di essere stata più fortunata in confronto a tanta gente che non conosco e che vive in situazioni difficili e di cui forse non mi accorgo neanche, a causa della
frettolosa vita di ogni giorno. Per questo motivo aspetto sempre con desiderio di ripetere
l'esperienza, che ormai condivido con gli amici del M.A.S.C.I. da due anni, e che comunque so che è una piccola goccia in un mare di bene che potrei fare. Fra le tante aspettative e
speranze per il nuovo anno non può mancare quella che tanta gente in difficoltà economiche migliori la propria situazione, riesca a trovare la forza e la serenità di una vita almeno
dignitosa alla quale ogni uomo che nasce dovrebbe avere diritto e per il rispetto del quale
noi, aderenti a movimenti cristiani, dobbiamo batterci.
Cristina Vozza- M.A.S.C.I. TA 4

N. 1 gennaio—marzo 2014

pagina 3

L’ACCOGLIENZA E’ NELLE NOSTRE RADICI
Chi passava in piazza d’Angiò a Martina Franca la domenica 16 marzo 2014, non riusciva a capire perché
c’erano tanti scout di tutte le età. Era una domenica con il cielo che minacciava un po’ di pioggia. Ma si
sa, gli scout non si curano molto di questo; al massimo si coprono bene. Erano lì in tanti (ottocento e più
di tutta la zona di Taranto, composta da 21 gruppi) per fare festa insieme. Oggi (tutto era iniziato da un
simpatico signore Baden Powell, inglese, che nel 1907 decise di iniziare l’avventura scout) ricordavano le
radici, gli inizi e lo facevano insieme con gioia. Insieme ai fratelli e sorelle dei dintorni, ma con il cuore
aperto al mondo intero. Insomma continuavano il cammino di accoglienza, di fraternità universale, dando

anche il nostro piccolo contributo “penny” (euro) per aiutarli a vivere un po’ meglio. E allora, via al grande cerchio, l’alzabandiera e da lì, sparsi nei cinque continenti, iniziava l’avventura. In Africa il canto e la
danza di “Jambo Bwana” li scatenava in ritmi che venivano da lontano con degli strumenti improvvisati.
Tutto si muoveva. Ci si sentiva vicino a loro. I lontani diventavano vicini e non c’erano problemi “hakuna
matata”. L’America ci ricordava i tanti pugliesi che agli inizi del Novecento vi erano emigrati. Il viaggio
in nave per due mesi, i sogni, le speranze si cullavano sulle onde. E poi arrivati a destinazione, una nuova
vita cominciava. Invece in Asia l’incontro con tante culture, lingue, popoli e religioni ci apriva a un mondo quasi “magico” in cui diventava più facile sentirsi vicini a Dio e ai fratelli. L’Oceania, che conosciamo
solo dai libri di geografia (tanto è lontana), ci ha trasportato nelle migliaia di isole e di popoli che là vivono, soffrono e sognano un mondo migliore. E non dimentichiamoci la nostra terra d’origine: l’Europa che
sembra diventare qualcosa di poco accogliente. Allora il fare “una barca, con una vela” per arrivare in porto ci aiuta ad accogliere tutti quelli che vengono da noi. Ce lo ricorda con forza e simpatia papa Francesco. Tutti i giochi e le attività sono state vissute con le tecniche scout. Quindi era facile viaggiare nel mondo intero. Un altro appuntamento è stato quello alla Chiesa “Regina Mundi”, dove Qualcuno, il nostro
amico Gesù, ci ha chiesto di stare un po’ insieme con Lui. Abbiamo riscoperto la gioia di stare insieme
per ascoltare anche mons. Filippo, il nostro Arcivescovo che ci ricordava le sue esperienza di accoglienza,
quando era piccolo. I canti, la Parola del Signore e condividere il corpo di Gesù ci ha dato forza e coraggio. Poi, finalmente, abbiamo frugato nei nostri zaini e i panini sono saltati fuori per essere accolti dentro
di noi. Ormai il tempo ci diceva che se non ci sbrigavamo, avrebbe mandato qualche goccia di pioggia.
Abbiamo terminato insieme, ricordandoci che il seme, di cui ci avevano parlato i contadini all’inizio
dell’attività, dovevamo farlo crescere nei luoghi dove noi viviamo. Come? Semplicemente facendo una
buona azione quotidiana, delle attività da vivere insieme con il gruppo e dei momenti di riflessione e di
servizio. Insomma non ci accontentiamo delle parole. Vogliamo essere concreti e essenziali. L’accoglienza, che è nelle nostre radici, deve diventare realtà quotidiana. E noi, come sempre “siamo sempre pronti a
fare del nostro meglio” per lasciare il mondo migliore di come l’abbiamo trovato”.
POF (p. Oliviero Ferro) 1-3-2014
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Un pensiero per la giornata del pensiero
Domenica 23 febbraio le comunità M.A.S.C.I. TA/1, TA/3, TA/4 hanno celebrato insieme
presso il Camping Porto Pirrone il Thinking Day
2014 riflettendo sul tema proposto a livello nazionale
"L'istruzione primaria e universale". Dopo l'accoglienza organizzata dal M.A.S.C.I 3 con una calda
colazione, dalle 8.30 alle 9.00, si è proceduto con l'issa bandiera in un verde spazio riscaldato da un piacevole sole invernale. Alle 9.30, circa, l'assistente del
M.A.S.C.I. TA/1 don Carmine Agresta ha celebrato
all'aperto la S. Messa, durante la quale sono stati raccolti i "penny" da donare all' ente morale " Paolo VI
", che si occupa dei bambini bisognosi della città vecchia di Taranto. Dopo la Celebrazione Eucaristica si è svolta l'attività organizzata dal
M.A.S.C.I. 4 che ha suddiviso i partecipanti in
4 squadre denominate come i segmenti della
scuola pubblica : asilo, scuola elementare,
scuola media e scuola superiore. Il lavoro di
gruppo doveva produrre un cartellone finale
che rispondesse alle domande già preparate sui
seguenti sotto temi di quello principale: 1)
Politica, religione e istruzione; 2) Povertà e
istruzione; 3) Ricchezza e istruzione; 4) Gioco
e istruzione. In ognuno di essi si doveva riflettere sul
rapporto esistente fra l'istruzione e le altre realtà soprascritte, sintetizzando con frasi o pensieri da esporre al termine delle due ore circa, stabilite per l'attività.
L'esposizione dei cartelloni è avvenuta intorno al fuoco del cammino, acceso all'inizio della giornata in
una grande sala, in cui si è svolto anche il pranzo con
la condivisione dei vari cibi che ognuno ha portato da
casa, e durante il quale, come sempre si è percepito il
calore dell'amicizia e della voglia di stare insieme ,
che da sempre contraddistingue le nostre comunità
scout. Terminato il pranzo, dopo una breve passeggiata fino al mare del camping, si è tornati nello spazio verde occupato la mattina e si è conclusa
la giornata con canti, giochi e bans scout. L'ammaina bandiera alle 15.30, circa, ha decretato
la fine delle attività che hanno lasciato in ogni comunità il desiderio di condividere a breve
un'altra giornata così bella, perché ricca di valori forti come l'amicizia, la condivisione e la
voglia di lavorare insieme per migliorare il mondo.
Cristina Vozza M.A.S.C.I. TA 4
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Nomina nuovo Assistente Ecclesiastico regionale
Carissime sorelle e fratelli scout,
desidero presentarmi a voi e, se riterrete opportuno, per vostro tramite a tutti i consigli di zona, agli
A.E., ai capi e ai soci adulti in servizio associativo :
sono don Martino Mastrovito, cresciuto nel gruppo scout Martina Franca 2, sacerdote da soli dieci
anni, parroco nella parrocchia “Spirito Santo” in Taranto dove, nel Gruppo scout TA 17, sono l’A.E.
in branca R\S .
Negli ultimi mesi il comitato regionale ha indicato la mia persona, insieme ad altri due miei
confratelli alla conferenza dei vescovi pugliesi (C.E.P.) come candidato assistente regionale.
Avendo da poco ricevuto la notizia del servizio, a cui nell’ultima assemblea della C.E.P., tenutasi a
febbraio u.s., sono stato chiamato a svolgere, desidero ringraziare il Comitato Regionale , in
particolare il nostro caro don Paolo Oliva che mi ha preceduto in questo incarico e i Vescovi della
nostra terra, per la fiducia riposta nella mia persona.
Infine desidero ringraziare e presentarmi a voi che avrete la bontà di sopportarmi in questo nuovo
mio servizio.
Con queste mie parola
desidero comunicarvi il
mio proposito di mettermi in strada, in cammino
verso di voi, continuando
a camminare con voi.
Vorrei raggiungervi li
dove siete, dove il Signore vi chiama a svolgere la vostra missione
di cristiani nella Sua
Chiesa per le strade di
frontiera. A tal proposito,
mi piace citare un passo
del nostro bellissimo patto Associativo che ci
tiene uniti nei valori che
ci appartengono e ai
quali noi stessi abbiamo
fatto voto di appartere:“L’AGESCI si propone come associazione di
frontiera che spesso rappresenta per molti ragazzi l’unica occasione
di ricevere un annuncio
di fede” (tratto dalla
scelta Cristiana).
L’annuncio della nostra
fede, della fede di Gesù
Cristo, è la stessa che io
vorrei incontrare e
conoscere di voi; quella
fede che tanti assistenti
ecclesiastici sparsi nella
nostra terra, contribuiscono a rafforzare e diffondere.
Vorrei dire a me stesso e tutti quelli che incontrerò, che nel nostro servizio, non sono i bei ricordi del
tempo passato a spingerci, nemmeno i distintivi preziosi per i valori e le conquiste che racchiudono e
rappresentano; E’ la Carità di Cristo, la Sua sollecitudine verso la costruzione di un mondo migliore
ad invogliarci ad esser Cristiani e ad “impegnarci “, come ci ricorda la scelta politica, a scegliere di
esserlo attraverso la condivisione dei più alti valori che ci accomunano, tra cui quelli certamente cari
dello scoutismo.
Non voglio dilungarmi in questo mio scritto, desidero dirvi che sono ansioso di conoscervi e di
mettermi a vostra disposizione per quello che voi riterrete necessario e che il tempo ci consentirà di
vivere assieme.
Vi chiedo di raccomandarmi al Signore anche con una sola preghiera detta per uno che è vostro
fratello, cresciuto nella Chiesa con lo stile e la giovinezza propri del nostro movimento.
In attesa di potervi conoscere nelle tante iniziative che Dio vorrà farci sperimentare e vivere
insieme, come fratello e compagno di strada, vi saluto e vi abbraccio.
don Martino Mastrovito
Taranto lì 27 febbraio 2014

Lettera inviata da don Martino Mastrovito :Al Comitato Regionale, Ai membri del Consiglio
Regionale, Alla cooper ativa Caravella, Alla Segreteria Regionale.
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Buon compleanno " Gino "
Gino Lepore, chiamato da tutti
il Presidente, è una di quelle persone che non ti stanchi
mai di ascoltare, perché ti
racconta tanti episodi di vita
vissuta e anche se alcuni li
hai già sentiti, ogni volta c'è
qualche dettaglio nuovo o
qualche aspetto in più da cogliere. Ma la ricchezza di
storie raccontate sta nel fatto
che da ognuna di esse si
può ricavare un insegnamento
che si rivolge a persone di
ogni età. E' stato, quindi, bello
poterlo rincontrare, per festeggiare il suo 92° compleanno nel teatro parrocchiale
del S.S. Crocifisso alla presenza dei ragazzi del branco,
del reparto e del clan del Taranto V e degli adulti del
MASCI 4, nonché dei suoi figli e di alcuni amici più
cari. Durante il suo festeggiamento il capogruppo degli
scout del Taranto V, Giorgio
Lepore, ha presentato un
power point sui primi dieci
anni dell'associazione, in
particolar modo dal 1945 al
1955. La proiezione è stata
commentata e arricchita da
aneddoti da parte di Gino
Lepore che è stato il fondatore
del gruppo e per questo
chiamato il Presidente, come
era denominato all'inizio il
capo. L'attenzione di tutti gli
spettatori giovani e non é
stata completa e anche i ragazzi entrati da poco nell'associazione sono stati interessati
tanto da fare domande a
Gino. L'esperienza maturata,
infatti, dopo tanti anni come educatore e come amico
dei giovani di ogni età hanno reso Gino Lepore un uomo
pratico, sapiente di quella
saggezza comprensibile e trasmettibile a tutti. Egli ha
affermato che vista la sua
avanzata età chi lo incontra
può commentare "ma questo
ancora non se ne va.."ma
questa frase potrebbe essere
espressa solo da chi non lo
conosce perché noi che lo conosciamo e che lo amiamo
non vorremmo mai essere privati della sua persona così
piacevole. Io, personalmente, ogni volta che lo incontro, mi sento più vicina a mio padre, che
non c'è più, e che è stato uno dei primi ragazzi del Taranto V guidato da lui, e mi basta ricordargli il nome di papà per aprirgli una finestra sul passato dalla quale Gino è capace di riportare
tanti ricordi. Una grande torta con i simboli scout della tenda e del fuoco, l'offerta di doni
dell'AGESCI e del MASCI e lo scatto di tante fotografie hanno concluso la festa che ha visto
come ultimo gesto quello della rottura del cerchio da parte del Presidente. Ci auguriamo, tutti,
di poterlo festeggiare in tal modo ancora tante altre volte per
poter attingere da lui
quell'entusiasmo che sa
trasmettere per la vita
scout e quel coraggio
necessario per percorrere
le nostre strade.

Cristina Vozza
MASCI TA 4

N. 1 gennaio—marzo 2014

pagina 7

L’AMORE VERSO DIO E VERSO IL PROSSIMO
Molte volte nelle nostre sedi ,Associazioni e Movimenti Adulti scout, esprimiamo le nostre riflessioni sull’Amore verso Dio e verso i nostri fratelli, cioè sul valore del “ SERVIZIO”.
Troviamo indicazioni nella Preghiera del Lupetto “ Fare del mio meglio come tu facevi”; nella
Preghiera dell’Esploratore “ Rendimi capace di aiutare gli altri”; Preghiera del Rover “ Fa che ogni sera giunga stanco al riposo ma lieto
per aver fatto del mio meglio” e nella Preghiera degli Adulti Scout
“ Che io cerchi sempre di imitare Colui che è venuto non per essere
servito ma per servire”.
Anche nel patto comunitario del M.A.S.C.I. è evidenziato “ e che la
felicità è servire gli altri a partire dai più piccoli, deboli ed indifesi”.
Aiutare gli altri, con l’amore di Dio, verso coloro che soffrono è una
scelta scout ed è dovere di noi tutti come ha indicato BP “Procurate di
lasciare questo mondo un po’ migliore di quanto l’avete trovato “.
Sovvenire il prossimo con umiltà ci rende felici, con la gioia nel nostro
cuore e verso il nostro Signore.
Quando un giovane Rover termina il suo percorso deve fare una scelta : SERVIZIO associativo o extra associativo ( volontariato).
I volontari traggono dalla propria esperienza di dono motivi di arricchimento sul piano interiore e sul piano delle abilità relazionali. In tutte
le sue forme e manifestazioni, è espressione del valore della relazione
e della condivisione con l’altro. Il volontariato,
durante il cammino scout, è scuola di solidarietà, per la formazione di persone solidali e di
cittadini responsabili. Inoltre rafforza la coscienza critica e la diffusione dei valori della
pace, della non violenza, della libertà, facendosi
promotore, con la propria testimonianza, dello
stile di vita scout.
Qual è il nostro spirito di servizio nello scautismo?
Lo scautismo è una concreta forma ed espressione di volontariato, infatti lo scout non tende
soltanto ad “ essere buono”, ma piuttosto ad
essere attivo nel fare del bene; si guarda intorno con attenzione e per rendersi utile cerca di approfondire le sue competenze, capacità progettuali ed abilità tecniche: ne potrà scaturire non
solo un forte senso del proprio dovere, ma anche una più matura professionalità e la coscienza
che il lavoro va vissuto come servizio. La famosa “ buona azione” è scuola di attenzione agli
altri: gratuità, generosità ed altruismo divengono gradatamente vero e proprio spirito di servizio,
capacità di donare e di donarsi.
Il servizio è uno dei tanti valori della vita che lo
scautismo ci ha trasmesso e che noi ora , Adulti
Scout , con il nostro impegno svolgiamo per aiutare coloro che sono in difficoltà.
La nostra fiamma d’amore verso Dio e verso gli
uomini sia sempre accesa e che rimanga nei nostri
cuori sempre.
Penna di Falco
Alberto Faggioni
M.A.S.C.I. Taranto 4
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In memoria di don Peppe Diana
“per amore del mio popolo, non tacerò”

Era il 19 marzo del 1994, festa di San Giuseppe, giorno onomastico di Don Giuseppe Diana (per gli
amici don Peppe). Aveva appena terminato di celebrare la Santa Messa ed attraversato il corridoio della
canonica, giungeva in sagrestia; qui fu raggiunto da un losco figuro, forse
don Peppe lo conosceva anche, che gli scaricò
addosso quattro pallottole, tutte andate a segno.
Don Giuseppe si accasciò per terra e morì nel
giro di pochi minuti.
A venti anni da quell’assassinio, la mala pianta
della criminalità non è stata ancora sconfitta, anzi
si è diffusa e si presenta,
con rinnovato vigore,
rivolgendo la sua spietata
attenzione anche contro
i bambini. E’ un segnale
gravissimo, una violenza nuova e peggiore, che ci
induce alla amara riflessione che l’omertà,
l’indifferenza e le celate connivenze, rendono
vane le azioni di contrasto a questo fenomeno,
oppure che le radici
della camorra siano ormai
tanto estese da essere
penetrate nel cuore delle
istituzioni, e che queste, anziché combatterle,
ne tollerino la presenza
o addirittura le facciano da
sponda.
E’ il segnale, che sono andati perduti molti valori sui quali si fondavano le nostre certezze, che si è verificato uno scollamento tra principi etici e vita
sociale, che la famiglia e l’educazione non sono più quei baluardi incrollabili posti a difesa della delicata fragilità delle nuove generazioni, alle quali è venuta meno ogni sorta di protezione morale e materiale. E’ il gravissimo segnale che l’eroica battaglia di un umile prete, che aveva imparato da B.-P. Il
valore della “cittadinanza attiva”, è diventato un ideale sbiadito e inconsistente. E’ il segnale che la
testimonianza coraggiosa e caparbia di quel prete, di fronte ai suoi
ragazzi, alle loro famiglie ed alla comunità intera, non ha fermato le
intimidazioni ed i compromessi, ma è servito solo a provocare ed
istigare i suoi assassini, che hanno contato su ampi spazi di indifferenza per poter portare a termine i loro progetti criminali.
Se dopo venti anni dalla morte di
Don Diana la situazione è rimasta pressoché invariata, o forse è
peggiorata, e se ci sentiamo più
che mai stretti ed accerchiati dalla morsa di una criminalità ancora dominante, c’è una sola spiegazione: non siamo stati capaci
di fare rete contro questo terribile fenomeno. Allora dobbiamo
domandarci, prima come singoli e poi come comunità umana e sociale: “cosa potevamo fare e non abbiamo fatto?”.
Questa domanda attende una risposta, la più onesta possibile. I
comportamenti di ciascun cittadino, ma soprattutto i comportamenti di coloro che hanno nelle mani le
“leve” del potere e non le attivano con sufficiente efficacia, hanno fatto in modo che la criminalità organizzata restasse ancora attiva intorno a noi. Per amore del suo popolo, don Diana non ha taciuto, ma ha
tuonato e denunciato dal luogo del suo potere, dall’altare, sui guasti prodotti dai comportamenti camorristi; in egual modo dovrebbero comportarsi gli educatori, le famiglie, la scuola, la chiesa, le istituzioni,
se davvero si vuole avere cura del popolo, ed in particolare dei giovani, che Dio ha affidato alle cure ed
all’amore di tutti noi.
Anita Pitrelli
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Nomina nuovo Presidente Centro Studi Scout San Giorgio
Carissimi Fratelli, nella Assemblea annuale tenutasi il 28 febbraio 2014,
i soci del Centro Studi Scout " San Giorgio " hanno eletto presidente il socio
Antonio Gugliotta.
Gli iscritti tutti del Centro Studi ringraziano la presidente Isa Cavallera, che lascia
l'incarico, per motivi di lavoro e pressanti impegni associativi nel gruppo TA 19,
per il lavoro da lei svolto durante il trascorso biennio e augurano ad entrambi buona strada.

Introduzione al consiglio direttivo del 11 marzo 2014
Preghiera :

Concedici, o Signore, per l’adempimento di tutti i nostri doveri,
il Tuo aiuto,
in tutti i nostri pericoli, la Tua protezione,
in tutte le nostre difficoltà, il Tuo consiglio.
E benedici le nostre amicizie,
ché possano essere santificate dalla nostra amicizia con Te.
Così sia
Carissimi siamo stasera qui riuniti nel primo consiglio direttivo dell’anno 2014 per dare inizio ad una
nuova programmazione delle attività del Centro.
Desidero innanzitutto augurare a tutti buon lavoro, e chiedere con spirito fraterno la collaborazione di
tutti voi per la buona riuscita delle attività che andremo a programmare.
La casualità ha voluto che il consiglio fosse formato da sette membri. Questo ha richiamato alla mia memoria che, lo scautismo, del quale noi del centro studi ci facciamo carico di conservarne il ricordo del
passato per trasmetterlo al futuro, è fondato sulla squadriglia e infatti : In principio fu la squadriglia.
Sull’immensa statua di BP al Quartier Generale degli Scout Americani c’è la seguente scritta :
“ BP INVENTORE DELLA SQUADRIGLIA “
Bene, mi auguro che noi, che veniamo tutti dalla stessa cultura scaut, sapremo applicare questo elementare principio di rapporto/fratellanza per portare a termine gli incarichi che liberamente abbiamo scelto e
accettato, con il massimo dell’impegno e con i migliori risultati possibili.

Che
Dio
ci
conceda
la
capacità
di
riconoscere
il
giusto,
la
volontà
di
sceglierlo
e
la
forza
per
conservalo.
Ancora buon lavoro e diamo inizio alla discussione dell’ordine del giorno.
Il Presidente
AG
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Il cerchio della felicità in un grappolo d'uva
Un giorno, non molto tempo fa, un contadino si presentò alla porta di un convento e bussò
energicamente. Quando il frate portinaio aprì la pesante porta di quercia, il contadino gli mostrò, sorridendo, un magnifico grappolo d'uva.
"Frate portinaio" disse il contadino "sai a chi voglio regalare questo grappolo d'uva che è il più
bello della mia vigna?".
"Forse all'Abate o a qualche frate del convento".
"No, a te!".
"A me?" Il frate portinaio arrossì tutto per la gioia. "Lo vuoi dare proprio a me?"
"Certo, perché mi hai sempre trattato con amicizia e mi hai aiutato quando te lo chiedevo. Voglio che questo grappolo d'uva ti dia un po' di gioia!".
La gioia semplice e schietta che vedeva sul volto del frate portinaio illuminava anche lui.
Il frate portinaio mise il grappolo d'uva bene in vista e lo rimirò per tutta la mattina. Era veramente un grappolo stupendo. Ad un certo punto
gli venne un'idea: "Perché non porto questo
grappolo all'Abate per dare un po' di gioia anche a lui?".
Prese il grappolo e lo portò all'Abate.
L'Abate ne fu sinceramente felice. Ma si ricordò
che c'era nel convento un vecchio frate ammalato e pensò: "Porterò a lui il grappolo, così si solleverà un poco". Così il grappolo d'uva emigrò
di nuovo. Ma non rimase a lungo nella cella del
frate ammalato. Costui pensò infatti che il grappolo avrebbe fatto la gioia del frate cuoco, che
passava le giornate ai fornelli, e glielo mandò.
Ma il frate cuoco lo diede al frate sacrestano
(per dare un po' di gioia anche a lui), questi lo
portò al frate più giovane del convento, che lo
portò ad un altro, che pensò bene di darlo ad un
altro.
Finché, di frate in frate il grappolo d'uva tornò
dal frate portinaio (per portargli un po' di gioia).
Così fu chiuso il cerchio. Un cerchio di gioia.
Non aspettare che inizi qualche altro. Tocca a te, oggi, cominciare un cerchio di gioia. Spesso
basta una piccola scintilla per far esplodere una carica enorme. Basta una scintilla di bontà e
il mondo comincerà a cambiare.
L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione: è l'unico dono che aumenta quanto più
ne sottrai. E' l'unica impresa nella quale più si spende, più si guadagna; regalalo, buttalo via,
spargilo ai quattro venti, vuotati le tasche, scuoti il cesto, capovolgi il bicchiere e domani ne
avrai più di prima.
Il racconto è stato scaricato da la Repubblica del 24 12 2012 Articolo di PAULO COELHO
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Ricostruiamo insieme la nostra storia
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Celebrazioni in ricordo di.…………..
Carissimi, sabato 22 marzo 2014, nella chiesa di Santa Teresa in Taranto alle ore 17,00 in ricorrenza del secondo anno del ritorno alla casa del Padre, è stata celebrata da don. Paolo Oliva,
una messa in suffragio e ricordo dell’indimenticato Presidente Pino Giordano.
Coloro che non hanno potuto partecipare, per impegni già presi o per lontananza fisica, si sono
uniti nella preghiera, e il caro Pino, che certamente ci guarda dal Paradiso, ne ha avuto gioia.

" Caro Pino, carissimo fratello, oggi non sono qui presente a
partecipare a questa messa celebrata nel tuo ricordo.
Insieme ad Anita sono a Roma per prendere parte alla riunione dei centri studi e documentazione dello scoutismo italiano
presso il centro di documentazione Agesci.
Questi incontri, ai quali tu partecipavi con grande entusiasmo
per diffondere la conoscenza del nostro Centro Studi Scout
San Giorgio, hanno grande rilevanza al fine di rapportarsi con
le varie realtà come la nostra per l’interscambio delle informazioni ed esperienze scout.
Noi tutti del centro studi vogliamo rassicurarti sul nostro impegno personale nel dare seguito a quello che tu, con grande
dedizione, hai realizzato prima del tuo ritorno alla casa del
Padre.
Riposa in pace nel regno dei cieli e dalla posizione di privilegio, nella quale ti trovi, guarda a
noi e guidaci con il tuo spirito per essere degni di continuare il tuo operato.
In particolare ti chiediamo di intercedere presso il Padre celeste in modo che ci conceda la capacità di riconoscere il giusto, la volontà di sceglierlo e la forza di conservarlo.
Ciao Pino.
Lunedì 17 alle ore 19,00
è stata celebrata nella
chiesa di Santa Teresa
una messa in ricordo
del fratello Roberto Murianni che in questo
giorno avrebbe compiuto 60 anni.
A lui è alla sua famiglia
il nostro fraterno e affettuoso pensiero.

Antonio Gugliotta

N.
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Assemblea ordinaria dei soci del 28 Febbraio 2014
Relazione attività dell’anno 2013
Le attività del Centro Studi nel 2013 hanno avuto un buon sviluppo nonostante alcune difficoltà di
tipo organizzativo . Il lavoro corrente è stato regolarmente sviluppato con continuità per l’impegno dei
volontari e degli altri soci.
Il Centro studi è attivo . L’apertura fissa di tre giorni alla settimana non ha avuto sufficienti riscontri,
ma ci sono buone aspettative di un maggiore impegno da parte dei soci e di maggiore collaborazione
durante il corrente anno 2014.
E’ necessaria una maggiore perseveranza per contribuire confermare quelle attività che sono ormai
parte solida del Centro, e che sono il presupposto del nostro servizio, nella speranza di dare un, sia pur
minimo, contributo a quanti in varie forme si occupano di scautismo e di educazione.
Nel dettaglio:
EMEROTECA
E’ stato completato il riordino e la digitalizzazione su supporto elettronico del Catalogo Riviste Scout
di tiratura nazionale, regionale e locale. Sono state completate diverse annate con l’inserimento di riviste inviate dal Centro Studi di Genova, Milano e Padova. E’ stata prodotta la stampa di detto Catalogo.
.
ARCHIVIO STORICO
L’attività relativa alla archiviazione della documentazione storica ,pur essendo stata oggetto di discussioni e riflessioni ,non è ancora iniziata come sarebbe richiesto.
E’ continuata la raccolta di documenti che arricchiscono l’Archivio Storico dello Scoutismo con contributi di provenienza regionale e locale. Nel decorso anno sono stati acquisiti numerosi documenti
dell’Archivio del Masci regionale e Provinciale, ed alcuni fondi personali di Asci e Agesci.
Per il prossimo futuro dovremo adoperarci per sprovvedere a dotarci di spazi e attrezzature per sviluppare questa attività fondamentale per la vita del Centro.
IL TACCUINO.
La pubblicazione del “taccuino” è continuata regolarmente e sono stati distribuiti i quattro numeri
trimestrali del Bollettino di informazione scout e cronaca delle attività del Centro Studi;
ARCHIVIO FOTOGRAFICO
Sono stati riordinati n. 8 album contenenti circa 2000 fotografie, quattro di essi sono stati digitalizzati
ed archiviati su supporto elettronico, mentre altri due sono in fase di elaborazione. Altre foto sono ancora da archiviare e catalogare, insieme a nuovi e più recenti conferimenti al centro di altro materiale;
BIBLIOTECA
La biblioteca contiene in catalogo quasi 1300 volumi. Altri 100 circa sono in fase di registrazione e
catalogazione;
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ATTIVITA’ CORRENTI
E’ proseguita l’attività di intervistare “ in video ed in voce “ gli scout anziani e gli assistenti ecclesiastici scout, allo scopo di conservare tracce rilevanti della memoria storica associativa, attraverso le memorie e le esperienze personali dei singoli.
Il 13 novembre è stata celebrata la S. Messa in ricordo degli scout defunti. La celebrazione presieduta
da don Martino Mastrovito, si è svolta nella Parrocchia dello Spirito Santo alle ore 18,00. Erano presenti rappresentanti dei diversi gruppi scout, giovani e adulti, proveniente dalla provincia di Taranto. Nel
corso della celebrazione scorrevano i nomi dei defunti scout, delle guide, capi e assistenti ecclesiastici
di tutta la Puglia.
Il 1° dicembre i soci del centro studi si sono recati nel boschetto di Casa San Paolo ( Martina Franca )
per riportare al suo posto l’immagine della Madonna degli Scout, dopo gli opportuni restauri. L’immagine era stata installata nel 2008 in occasione del decennale di fondazione del Centro Studi Scout San
Giorgio.
Il 16 dicembre si è svolta, come di consueto, la cerimonia di accoglienza della “ Luce della Pace “ di
Betlemmme. Questa attività, che dall’anno 2000 viene curata dal Centro Studi, quest’anno si è svolta
nel cortile interno del Castello Aragonese di Taranto.
La fiaccola, giunta da Trieste attraverso la rete ferroviaria, è stata prelevata a Bari da alcuni volontari del
Centro Studi ed è giunta via mare al Castello accompagnata dagli scout nautici del gruppo Agisci TA-19
di Taranto.
Filo conduttore di questa cerimonia è stato il tema della “ Accoglienza ed Integrazione dei Migranti Gli
adulti scout del Masci hanno curato la “ veglia “ di attesa con letture sacre, canti e preghiere.
Sono intervenuti S.E: Filippo Santoro Arcivescovo di Taranto e il comandate della base navale della
M.M. di Taranto, ai quali è stata consegnata una lampada accesa, simbolo di pace e condivisione.
Una squadra di marinai e di ragazzi scout hanno formato un picchetto d’onore per accogliere la “ Luce “
che veniva dal mare.
Per celebrare i 70 anni di nascita dell’Associazione Guide Italiane ( A.G.I. ) – 28 dicembre 1943 – 2013
il Centro Studi ha provveduto a stampare una cartolina commemorativa di tale evento.
PUBBLICIZZAZIONE DEL CENTRO E RAPPORTI CON L’ESTERNO
Nell’intento di far conoscere il Centro ed in particolare di partecipare le sue attività ed iniziative al
mondo esterno ,associati e non ,nel modo più veloce possibile, sono stati attivati i canali informatici
quali :
il sito : www.centrostudisangiorgio.org
il profilo facebook : Centro Studi Scout
la pagina facebook : Centro Studi “San Giorgio” Onlus
L’attivazione di questi canali di informazione ,così detti, “moderni” hanno da subito avuto un riscontro
positivo con un gran numero di contatti attivati ,sia locali che nazionali ed in alcuni casi anche internazionali, sia essi di singoli che di associazioni e gruppi.
Ci auguriamo nel futuro uno sviluppo crescente in questo senso e in particolare di poter rendere disponibile e fruibile per tutti “il Taccuino “ nella sua versione integrale in formato elettronico sul sito del centro www.centrostudisangiorgio.org in modo che si possa godere anche della grafica a colore.
Oltre a quanto sopra l’indirizzo e-mail : centrostudisgiorgio@libero.it completa la gamma dei canali
informatici che permettono ,ai soci e non ,di far giungere al Centro le informazioni e le notizie di interesse generale in modo da poterle inserire nelle attività del centro e eventualmente pubblicarle sul nostro
periodico a diffusione interna “Il Taccuino”.
· I rapporti con le altre Associazioni scout, sono proseguiti positivamente, in particolare con l’Agesci
regionale e con il Centro di Documentazione Nazionale dell’Agesci.
Per quanto all’aspetto economico, si rimanda all’esame e approvazione del bilancio che fa parte integrante della presente relazione. In questa sede vi chiediamo di continuare a sostenere il Centro Studi cercando di incrementare il numero dei soci ed anche con la firma sulle dichiarazioni dei redditi, evidenziando il nostro codice fiscale 90093980739.
per il Consiglio direttivo
il presidente
Elisabetta Cavallera

N.
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Nuove entrate nel nostro scaffale Scout by Anita Pitrelli
CENTO DI QUESTI GIORNI - Un secolo di voci e volti scout

Un volumetto agile e scorrevole di quasi 60 pagine, edito dalle associazioni scout della regione Veneto per celebrare il Centenario dello Scautismo
Mondiale. E’ un coro a più voci in cui le
diverse associazioni scout, che vivono
sul territorio, ciascuna con le proprie caratteristiche, parlano dei diversi aspetti
del mondo associativo, declinandone i
valori educativi, espressi con un unico
linguaggio, quello che entusiasma ancora
tanti ragazzi nel mondo e che rimane
valido e conserva la sua giovanile freschezza, anche dopo cento anni di esperienza. Interviste, testimonianze, immagini e racconti di vita scout, parlano con
vivacità della qualità di un vissuto associativo, che si rivela ricco e di grande
efficacia educativa. Tra tutte desta stupore
e tenerezza la figura di un “lupetto del
1928”, che ancora oggi, rileggendo la vita
di B.-P., si sofferma a riflettere sul mistero della intuizione ed invenzione di un
movimento educativo così accattivante
da coinvolgere milioni di ragazzi, e farli
innamorare del grande gioco scout; un
gioco che li ha formati ai valori etici di
fraternità e solidarietà, li ha plasmati nel
carattere e li ha aiutati a crescere ed a
diventare consapevolmente autonomi,
per cercare con tenacia la propria strada e
raggiungere la felicità nella propria vita.

“STORIA DEI NOVANTA ANNI DI SCAUTISMO AD OSTUNI” - Nel Centenario
Mondiale

Anche questo volume è stato edito in occasione del centenario dello scautismo mondiale; l’autore, Donato Pecere,
primo capo gruppo dell’Ostuni 1°, ha voluto intraprendere una interessante ricerca storica sulle radici dello scoutismo Ostunese, e si è imbattuto nel libro del professore Domenico Colucci, una “Antologia” di poesie satiriche
dialettali, nella quale ha trovato tracce di
vicende scout risalenti all’epoca del primo conflitto mondiale, che si intersecano strettamente con la vita sociale e politica di questa bellissima cittadina del Salento (è chiamata
“Città Bianca”) in provincia di Brindisi. La consultazione degli archivi comunali porta
l’autore a scoprire un documento ufficiale del
Comune di Ostuni, intitolato “Relazione
alla gestione 1915 e prefazione al bilancio 1916”.
Nel testo di tale documento, il Sindaco,
Cav. Oronzo Quaranta, esprimeva il proposito di
fondare un corpo di Giovani Esploratori,
cosa che avvenne puntualmente nell’anno 1916.
Il gruppo, che partecipò anche ad un incontro nazionale a Roma nello stesso anno, fu
probabilmente sciolto in seguito alle dimissioni del sindaco-fondatore nel 1919. Sopraggiunto poi il regime fascista e le note
vicende di chiusura dei reparti scout, lo scautismo ad Ostuni rinacque solo nel 194445. L’iniziativa si deve a don Antonio Duilio,
che fondò un gruppo di esploratori cattolici dell’A.S.C.I.- Un gruppo numeroso, attivo
ed anche longevo, godendo del sostegno
delle autorità civili e militari, che, pur avendo
attraversato alcuni momenti critici, è tuttora operante come gruppo Agesci, tanto che Ostuni è stata eletta a

sede dei Campi Nazionali di Formazione Associativa.

CINQUANTA ANNI DI SCAUTISMO A TRIGGIANO (1961-2011)

Il volumetto di poco più che 80 pagine è edito dal Masci di Triggiano (BA) ed è presentato come un taccuino di
campo. L’avventura scout a Triggiano iniziò nel 1961, con l’arrivo presso la scuola “De Amicis”, di un nuovo professore di lettere, che spesso raccontava ai suoi allievi di avventure vissute nei boschi sotto la tenda, giochi all’aria
aperta, meteorologia, conoscenza e studio della natura. Non passò molto tempo, che il professore rivolse ai ragazzi
l’invito a provare dal vivo quelle emozioni ed
ecco nascere il gruppo ASCI, poi divenuto Agesci.
I reparti in breve diventarono tre e la storia
proseguì con la formazione della comunità Masci.
Nel 2011,allo scadere dei cinquanta anni, tutti
insieme Agesci e Masci si ritrovarono a festeggiare il loro Giubileo-Jamboree, con un campo di
dodici giorni nel Parco Nazionale d’Abruzzo: dal
3 al 15 agosto dello stesso anno: un modo
splendido per ricordare quel mezzo secolo di vita
scout. Un campo era certamente il luogo più
adatto per riuscire a rivivere antiche liturgie, tradizioni ed avventure per alcuni ormai lontane,
come la scoperta e conoscenza dei luoghi di campo, la semplicità della vita al campo, con poche comodità, ma in compenso ricca di tanta libertà, aria pulita e silenzio, per di più immersa
nel maestoso tempio della natura. Una natura che
chiama alla riflessione, che apre le porte ai ricordi ed al pensiero di tanti amici assenti e che fa affiorare sulle labbra
una preghiera di lode e di ringraziamento. La preghiera poi si fa canto; numerosi i canti che ritornano alla mente (un
reparto che canta è un reparto che cammina, si diceva un tempo). Ai canti si aggiungono altri ricordi ed appaiono
nella mente e nel pensiero dei presenti le migliaia di ragazzi che sono passati, per pochi o tanti anni, nel gruppo di
Triggiano, nel mezzo secolo che è appena passato. Allora, alla maniera dei marinai diciamo “avanti tutta” ed auguri
per il prossimo mezzo secolo.
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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, affinché ,in futuro ,possiamo tenervi informati 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.
e la tua firma.

La redazione del
TACCUINO
augura a tutti una

Felice Pasqua
2014 e che possa

essere trascorsa
con gioia nelle vostre famiglie.

Quota ordinaria annuale euro 20,00
Quota sostenitore
euro 30,00
C.c. postale
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
Alberto Faggioni

N.

3142094

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

Antonio Gugliotta

POF (p.oliviero Ferro)

