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Carissimi, siamo giunti alla edizione del Taccuino 2 2014 e come di consueto la realizzazione dello stesso vede

in prima linea l’assenza di collaborazione da parte di un gruppo che possa definirsi “La Redazione”.

Da questo numero ho pensato che tale termine non è applicabile per cui fino a che si costituirà un gruppo effi-

ciente che si possa definire tale, questa prima pagina sarà curata dal sottoscritto, pronto a lasciare ad altri la
cura della redazione e l’impaginazione dello stesso.

Il Taccuino, periodico in edizione trimestrale a diffusione interna, viene inviato in forma cartacea ai soci che

non dispongono di ricezione informatica, da qualche tempo, è trasmesso a mezzo mail ed è pubblicato sul sito del

centro www.centrostudisangiorgio.org in modo che possa essere fruito gratuitamente da tutti, letto e consultato.
L’aspettativa di noi che ci occupiamo di far vivere il Centro Studi Scout “San Giorgio” è che il Taccuino diventi

sempre più il mezzo di scambio di informazioni delle attività e della vita delle comunità scout presenti sul territorio regionale, affinché il motto del Centro Studi “ Memoria del passato per educare al futuro” diventi anche “Memoria del presente per educare al futuro” e, quindi, una valida prerogativa per la conservazione
dello spirito dello scoutismo oltre che presentarlo, alle nuove generazioni, quale valido metodo di formazione alla
vita.

Come potrete notare, leggendo questo numero, c’è stata una certa diversificazione nella presentazione degli articoli con l’inserimento di nuove firme e realtà comunitarie. Mi auguro che siano in futuro sempre più i singoli e

le comunità che vorranno proporre articoli e foto per portare a conoscenza degli altri le proprie attività, ma soprattutto le loro emozioni, i loro progetti e i risultati raggiunti.
il presidente
Antonio Gugliotta

Chiedo a tutti collaborazione affinché questo avvenga in modo che il Centro

Studi possa davvero diventare collante della vita delle varie comunità scout
della regione Puglia e orgoglio della presenza dello scoutismo nella stessa.
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Il Comitato direttivo del Centro Studi Scout “San Giorgio” ringrazia don Pino Calamo per aver accettato la nomina di assistente spirituale del Centro e augura a nome di tutti i soci che egli possa svolgere questo incarico secondo le indicazioni di sua Eccellenza Mons. Filippo Santoro nel migliore dei
modi .
Il direttivo si impegna a dare il massimo della collaborazione con spirito di fratellanza scout, come da
consuetudine, affinché ciò avvenga .
Per il Centro Studi Scout “San Giorgio”
Il presidente
Antonio Gugliotta

N. 2 aprile - giugno 2014
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Consiglio Regionale del M.A.S.C.I. Puglia di nuovo a Taranto
Il Consiglio regionale del M.A.S.C.I. si è svolto
nuovamente a Taranto domenica 6 aprile 2014, nelle sale della parrocchia di S.Antonio, dove ha sede
il M.A.S.C.I. TA 1 . L'accoglienza è stata curata dal
M.A.S.C.I. TA 4 che ha anche provveduto a preparare la struttura alla ricezione degli ospiti, dal giorno prima, ed ha organizzato il pranzo collaborando
con il M.A.S.C.I. TA 1 . Dopo la colazione di benvenuto, i lavori sono iniziati con l'introduzione di
Don Nicola Gaudio, assistente regionale, che ha
focalizzato tre punti del nostro essere "ADULTI
SCOUT" :
1) l'adultità ci fa credere a volte di essere "finiti, da rottamare, invece portiamo dentro i tesori accumulati nella vita ma l'educazione alla vita continua, per cui non dobbiamo trascinare la vita ma
viverla pienamente perché abbiamo progetti da completare; 2) essere adulti scout vuol dire avere lo stile di vita
scout che porta avanti valori quali amicizia, essenzialità,
…che abbiamo scelto di vivere in questo modo diversamente dagli altri; 3) avere il coraggio di essere cristiani
adulti senza nasconderci, avere il coraggio di testimoniare la nostra cristianità con le frasi di don Tonino "ci vuole audacia, speranza". La vita continua e noi dobbiamo
sentire l'esigenza di viverla in maniera che faccia sentire
la nostra presenza, perché la vita scout insegna a vivere
un cristianesimo vivo. La partecipazione alla Messa, incontro personale con Gesù, risponde all'esigenza di nutrirci di Lui e l'introduzione che don Nicola ha voluto
fare serve proprio come ricarica per questi incontri regionali che facciamo. Il Consiglio ha proseguito quindi secondo l'ordine del giorno. Sono stati segnalati i "laboratori" di partecipazione del
MASCI alla Route Nazionale dei clan, fra i
quali quello della Puglia è partito dal progetto
svolto sull'Ecumenismo: "il dialogo ecumenico,
la Chiesa unica e salda", S.Nicola ponte fra le
religioni, le origini della frattura delle religioni
e quello che si sta facendo per unirle, tutto per
mettere in evidenza il coraggio di essere Chiesa. Importante è la preparazione al 60° anniversario della nascita del MASCI, che deve approfittare di questo momento per presentarsi alla
Nazione, alle città, alle regioni, cioè si deve
manifestare. Fra le varie attività da svolgere c'è
quella, affidata al MASCI Puglia di preparare
una cartolina di auguri per il movimento da lanciare sui giornali online o in trasmissioni come "A sua immagine" , in cui con un flash-mob si
rappresenta una delle lettere della parola auguri, insieme alle altre regioni. La lettera scelta per la
Puglia è stata la "A". Il festeggiamento dell'anniversario avrà luogo a Roma il 7,8 e 9 novembre,
presso la "Domus Pacis", dove fu apposta per la prima volta la firma della nascita del movimento
60 anni fa. E' seguita la proposta da votare sulla "diarchia" per guidare la comunità invece del singolo magister, l'esito delle votazioni ha bocciato il cambiamento. Si è quindi celebrata la Messa
presso la Chiesa di S.Antonio, alla maniera scout, officiata da don Nicola. Il pranzo, di seguito, ha
coinvolto come sempre in un clima di fratellanza e condivisione gli ospiti delle varie comunità,
rappresentando una pausa per i lavori del Consiglio che, ripreso verso le h:15,00, è terminato nel
primo pomeriggio.
Cristina Vozza MASCI TA 4

Pagina 4

il taccuino

Prima di annunciarlo, Gesù,
bisogna incontrarlo
Il ministero è descritto nel binomio legare/
sciogliere, un binomio che si sviluppa nell’ambito dell’insegnamento e della morale. Pietro è
chiamato a insegnare, a evangelizzare e a decidere la qualità morale delle scelte umane alla
luce della parola di Cristo (Gv 20,23).
Se in Pietro e nei suoi successori, i Papi, si riassume la chiesa come istituzione, in Paolo ci
rispecchiamo tutti noi che costituiamo il corpo.
Nella seconda lettera che egli invia al discepolo
prediletto Timoteo, ormai alla fine del suo
viaggio terreno, si premura di lasciargli l’eredità (2Tm 4,6-8).
È il quadro della Staffetta generazionale
il passaggio di consegna, che tanto potrebbe
servire sia per gli anziani, che leggono queste
pagine, sia per i giovani che noi seguiamo. Il
cantante Sting, d’accordo con la moglie, proprio alcuni giorni fa, ha deciso, di non lasciare i
suoi soldi ai figli: “Debbono contare sui loro
meriti”.

Giunto al tramonto della vita Paolo guarda retrospettivamente il suo passato, da
quando fu impugnato come una spada sulla via
di Damasco.
L’apostolo usa quattro immagini per disegnare
l’itinerario della sua esperienza cristiana.
La prima è del culto antico e richiama il rito
della libazione, in cui il vino versato sul braciere esala totalmente verso l’alto e verso Dio:
così tutta la sua esistenza è stata offerta e salita
verso il suo Signore.
La seconda immagine è desunta dal mondo della navigazione:
“E’ giunto il momento che io lasci questa vita”,
per levare l’àncora e sciogliere le vele verso
l’ultimo porto sicuro, dopo aver attraversato le
tempeste e le ansietà della vita.
Il terzo simbolo è militare e allude alla battaglia
combattuta.
Il suo itinerario terreno è stato ripetutamente
attraversato da lotte, persecuzioni,
confronti aspri. È stato liberato dalla bocca del
leone.

Il giusto giudice darà la corona
di giustizia

Il quarto simbolo è sportivo:
“Ho terminato la corsa”. Come l’atleta soffre nella
tensione per la vittoria, così Paolo ha effuso tutte le
sue energie per raggiungere la corona di giustizia,
ben diversa dalla corona di gloria (1Cor 9,
25).Corona di giustizia
Cosa intende Paolo per corona di giustizia? Non è
il trofeo di fine corsa come segno di partecipazione, non è un premio per le energie profuse, non è il
serto d’alloro per cingersi il capo. È anche diversa
dalla corona di vita che si ottiene (Gc 1,12) sopportando pazientemente una prova, o (Ap 2,10) come
premio di fedeltà fino alla morte.
La corona di giustizia è l’appannaggio per la vita
eterna, il riconoscimento della vita spesa per il
conseguimento di un ideale, il giusto compenso
non in liquidità di denaro ma in solidità di comportamento.
Lo riferisce lui stesso ai Galati (1,11-20) quando
dichiara che il vangelo da me annunciato non segue un modello umano, perché non l’ha ricevuto
né imparato da uomini. Come tutti gli anziani Paolo ha sempre in mente i peccati della vita passata.
Che erano gravi.E impuniti. Era un talebano ante
litteram. Il fanatismo religioso lo avevo reso crudele. Si avvaleva della legge per perseguitare, mettere in prigione, condannare senza alcun processo.
Spietato a fin di bene. Ostinato nel fare “giustizia”.
La stangata sulla via di Damasco gli apre gli occhi,
accecandolo. E ora? “Mi resta solo quella corona
di giustizia” (2 Tm 4,8), che il Signore dà in compenso “solo a chi ha lottato secondo le regole” (2
Tm 2,5). Non con i morsi alla Suarez. Certamente
nel resto della sua vita ci è stato di esempio perché
ha “servito il Signore senza timore in santità e giustizia”, come recitiamo ogni giorno nel Benedictus.
Non c’è santità senza giustizia.
p.stefano
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LA VITA

Mi ritorna alla mente il film dal titolo “ La vita è bella” un capolavoro denso dei più alti valori della vita:
gioia, sorriso, amore verso il proprio figlio, sofferenza.
Noi scout cerchiamo con la nostra forza di seguire gli
insegnamenti che il nostro fondatore ci ha trasmesso,
come nel suo ultimo messaggio con il quale ci ha indicato la strada per essere felici.
Una della tante frasi di B.P. “ Siamo venuti a questo
mondo non per noi stessi , ma per far del bene agli altri. Siamo venuti qui per dare, non per ricevere……..”
Quante volte nella nostra vita siamo caduti, ma con il
nostro spirito scout, anche con il dolore , ci siamo rialzati e siamo andati avanti guidando la nostra canoa.
Lo scautismo è un mondo meraviglioso dove si vive
insieme ad altri, in rapporto a varie età e generazioni.
Si crea una vita fondata sul rispetto delle persone, senza emarginazioni, dove ognuno è responsabile , impegnato e partecipa attivamente alla vita. Anche quando
facciamo i nostri campi estivi e siamo a contatto con la
natura, essa ci insegna il senso dell’essenzialità e della
semplicità della nostra vita. Vi è un legame fra l’uomo
e la natura come espressione di un unico progetto di
Dio. B.P. scriveva “ L’uomo che è cieco alle bellezze
della natura ha perduto metà del piacere di vivere.”
La vita è un dono di Dio, bisogna accettarla, rispettarla
e amarla: nessuno ha il diritto di sopprimerla.
In alcuni momenti della mia vita mi soffermo a riflettere su tutto quello che ho costruito, se è stato fatto
con amore verso la mia famiglia ,verso Gesù, e se lo
scautismo mi ha aiutato a crescere insieme alla mia
comunità.
Diceva Madre Teresa di Calcutta: Vivi la vita : è
un’opportunità, bellezza, beatitudine, un sogno, una
sfida, un dovere, un gioco, e soprattutto preziosa.
Nonostante tutto ho la sensazione che qualcosa mi
manchi. Che posso fare ancora per i miei cari ?Per la
mia comunità? Che io viva ancora di più al cospetto di
Gesù?
La nostra vita è una corsa per conquistare il nostro benessere, ma non ci rendiamo conto, oppure siamo consapevoli, che vi sono milioni di persone, e soprattutto
bambini, che soffrono e noi cattolici scout dobbiamo
fare ancora di più per donare loro il sorriso.
La nostra Mamma del Cielo protegge queste persone
che hanno bisogno di calore umano e noi scout adulti
dobbiamo continuare ad essere sempre pronti alla loro
chiamata. “Estote Parati”.
Alberto FAGGIONI
Penna di Falco
M.A.S.C.I. Taranto 4°
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Ricordo di Piero Antonacci

Piero Antonacci è il primo da destra

Volevo condividere con voi questa emozione: Letizia
(mia figlia, che purtroppo non ha mai conosciuto nonno Piero e ha goduto solo poco pochissimo della vulcanica nonna Rita) ha molto sentito parlare dei nonni
ma poco degli scout.. Forse non le ho parlato del MASCI perché penso agli scout e mi commuovo, forse
per una sorta di inadeguatezza nel raccontare questa
parte così importante della vita dei nonni.. non so.
Comunque.. qualche volta meravigliosamente tutto
rientra in ordine al suo posto senza che noi compiamo
alcuna azione... Mia figlia frequenta una bimba che ha
un cuginetto che frequenta un altro bimbo che frequenta…gli scout. E non gli storici scout del San Severo 1 dove siamo cresciuti mio padre, mia madre ed io,
ma gli “odiati” del San Severo 3 (quelli che ci soffiavano le offerte per i biscotti e che erano sempre in competizione con noi..) Ha iniziato per curiosità, naturalmente si è innamorata anche lei. Ieri sera ha fatto la
sua promessa come lupetta, in un cerchio di volti sconosciuti ma come già noti. I capi sono rimasti stupiti
sicuramente dal pianto commosso di mia sorella Chiara e mio, ma da buoni scout non sono venuti ad indagare, ci hanno semplicemente sorriso con affetto.
Letizia adora il libro della giungla, gli amici, i capi, i
canti le cadute sul selciato della parrocchia che li ospita, il fazzolettone dai colori sgargianti. E’ come se
anche Letizia avesse ritrovato un'altra famiglia, quella
dei nonni, quella mia, quella che non ha inizio e non
ha fine anche quando fingi di non riconoscerla.. è come se il cerchio si fosse ricomposto e se da lassù
qualcuno avesse riacceso il fuoco coperto dell’ultimo
bivacco.. buona strada, un abbraccio grande

Piero Antonacci è il primo da sinistra

Lilli Antonacci 25 maggio 2014

Cammino dell’accoglienza
Nei giorni dal 31maggio al 2 giugno alcuni scout, appartenenti
alla sezione Assoraider Taranto 1, hanno partecipato al CAMMINO dell’ACCOGLIENZA, manifestazione svolta tra le province di Sora e Avezzano. Il cammino prevedeva tappe mediamente di 10 chilometri tra i boschi e le montagne della zona per
ripercorrere i sentieri utilizzati dai soldati alla fine della seconda
guerra mondiale durante l’assedio a Cassino, che permettevano
loro di sfuggire alla cattura dei soldati tedeschi .Naturalmente si
sono ricordati anche i martiri partigiani e non, che al prezzo della loro vita non denunciarono né i soldati fuggiti dalla prigionia,
né i cittadini compiacenti. Il cammino è stato impervio e impegnativo, ma di grande effetto sia per lo spirito che aleggiava tra
i partecipanti sia per gli indimenticabili paesaggi raggiungendo
persino quota 1200 metri.
Piero Bailardi

N.
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Il MASCI TA 4 festeggia con la Chiesa del Carmine
In occasione dei 250 anni trascorsi
dalla donazione delle statue del Gesù
Morto e dell'Addolorata, da parte della famiglia Calò alla Confraternita
della Madonna del Carmine di Taranto, per ringraziare il Santo Papa Francesco del dono di una corona per la
Madonna e dello stemma Pontificio
da porre sul velo che ricopre Gesù, è
stata organizzata una giornata di preghiera, domenica 15 giugno 2014.
Essa è iniziata con l'esposizione, dalle ore 10 del mattino, delle suddette
statue presso la cappella di San Lorenzo, nel castello Aragonese, luogo
simbolico di approdo e di accoglienza
per i successori di San Cataldo. Nel
pomeriggio il MASCI TA 4 ha partecipato alla venerazione, congiuntamente ad altri gruppi e confraternite
venute da vari luoghi, anche lontani.
Verso le 19,00 si è snodata la processione che ha riportato alla Chiesa del
Carmine i due simulacri, percorrendo
alcune strade del borgo gremite di
numerosi fedeli e turisti. A fianco alla
statua della Madonna si sono posizionati alcuni uomini del MASCI TA 4 e
dietro la stessa, in due file da quattro,
le donne della stessa comunità, che
hanno accompagnato le statue rispondendo alle preghiere e alle invocazioni del padre spirituale della Confraternita, nonché parroco della Chiesa
del Carmine, Mons. Marco Gerardo.
A conclusione della giornata si è celebrata la Santa Messa all'aperto, in
Piazza Giovanni XXIII verso le
21,00. La partecipazione del MASCI
TA 4, a questo evento, vuole sottolineare la collaborazione, che sempre
più si consolida, con la Confraternita
e con tutte le altre realtà parrocchiali
della Chiesa del Carmine, desiderata
fortemente dal suo parroco.
Cristina Vozza
MASCI TA 4
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Ritorno alla Madonna di Pasano

In occasione della veglia d'armi, organizzata sabato 24 maggio 2014, prima della promessa di Betti
e Alberto per l'entrata nel MASCI 4, di Taranto, sono tornata per il terzo anno consecutivo alla Madonna di Pasano, a Sava, dove risiede una base scout ben attrezzata. Rivivere la magia della veglia
in quella Chiesetta ricca di spiritualità, nel buio della notte, illuminata solo dal fascio di luce delle
nostre torce, durante i canti, le preghiere e le meditazioni, ha rappresentato, come sempre, un'iniezione di ricarica per la mia crescita religiosa ed un'occasione di riconferma della mia promessa, avvenuta due anni fa, dopo una veglia simile a questa. Il pomeriggio è trascorso sul prato, adiacente
alla struttura, a fare un bilancio insieme agli altri di questi due anni di cammino e di condivisione,
per poter imparare anche dagli errori fatti o dai problemi emersi a sentirci sempre uniti e fratelli sulla strada che abbiamo deciso di percorrere insieme. In questo clima abbiamo dato il benvenuto ai
nostri nuovi fratelli, coinvolgendoli subito nella vita comunitaria del MASCI. La preparazione della
semplice cena, il suo svolgimento e la successiva veglia hanno cementato sempre più l'amicizia già
esistente fra noi ed hanno fornito vari spunti di riflessione sulle scelte da noi operate, ispirate alla
vita scout. Poter pregare, all'interno di una simile realtà, rappresenta una vera e propria pausa rigenerante, nella vita frenetica che siamo costretti ad affrontare ogni giorno, consentendoci di riappropriarci di un colloquio diretto con Dio, nel silenzio e nello stesso tempo nel fare gruppo attorno a
Lui. Ad Alberto e a Betti il nostro affettuoso abbraccio per l'entrata nella nostra comunità, perché
possano provare la gioia di testimoniare, con questa scelta, la propria appartenenza alla famiglia
cristiana e rappresentare per altri ancora un esempio di vita al servizio degli uomini e della natura.

Cristina Vozza
MASCI TA 4

N.
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La mia promessa da adulto scout
Da molti anni rinnovo la mia
promessa da scout , nell’Agesci
del Taranto 5°, ma il 25 maggio
2014 per me è stato un evento
molto importante, in quanto la
mia promessa è stata pronunciata per l’ingresso nella grande
comunità del Masci Taranto 4.
Quella mattina presso la chiesa
del Carmine ,dopo la Santa
Messa celebrata da Mons. Don
Marco Gerardo, alla presenza
della comunità Masci TA 4,,e al
gruppo scout del Taranto 5°,ho
rinnovato la mia Promessa. Ero
molto emozionato, come se per
me fosse la prima volta; mi sentivo piccolo innanzi al Signore,
come un fanciullo indifeso, tremante e con la paura di sbagliare a pronunciare la Promessa ,innanzi al mio Magister Lorenzo Franco e a Maria Lepore,
ma l’amore che ho per lo scautismo mi ha dato coraggio. Sentivo forte la presenza in mezzo a
noi del fratello Roberto Murianni, tornato alla Casa del Padre,
ma sempre vivo nei nostri cuori.
Terminata la cerimonia ,i ragazzi del Taranto 5°, Lupetti, Scout
e Rovers, mi sono venuti incontro abbracciandomi e dimostrando il loro affetto nei miei confronti. In tale circostanza mi è
scoppiato un sentimento puro e
gioioso di pianto, in quanto ho
pensato che erano i “ miei ragazzi” che un dì hanno pronunciato innanzi a me la loro promessa. Questo è anche scautismo “ seminare e raccogliere
buoni frutti”, come gli abbracci
dei componenti della mia comunità.
La sera prima di pronunciare la
Promessa, presso il santuario
della Madonna di Pasano, con la
comunità del Masci TA 4 abbiamo avuto dei momenti di preghiera e di riflessioni personali.
Era la nostra Veglia d’Armi, che
ha un significato molto importante per noi scout, perché abbiamo scelto di metterci al servizio del prossimo per prenderci
cura delle persone bisognose.

Come ci ricorda il nostro
fondatore B.P.” Vi terrete
sempre pronti , in spirito e
corpo, per compiere il vostro dovere” il nostro impegno per aiutare gli altri,
ci deve avvicinare a Gesù
che ha donato la sua vita
per la nostra salvezza.
L’atmosfera della nostra
Veglia, avvolta dal silenzio, era un invito a dialogato con la Madonna, che
era lì ad aspettarci con il
suo dolce volto e ad ascoltare le nostre preghiere, le
nostre gioie, le nostre
preoccupazioni per la gente che soffre, che ha fame
e che cerca un sorriso. Ecco perché noi adulti scout
abbiamo il dovere di aiutare costoro, come gli antichi
cavalieri.
Tutta la comunità ha deposto ai piedi dell’altare
alcuni simboli dello scautismo: la lanterna, il cappellone e dei mattoni con
scritto il proprio nome.
I mattoni ci ricordano che
la nostra comunità deve
essere unita, come di fatto
lo è, per crescere , per fare
strada insieme, per essere degni ancor di più di
indossare il nostro giglio e
per l’amore che portiamo
a Gesù.
Infatti scriveva B.P.:
“ Siamo molto simili ai
mattoni di un muro: abbiamo ciascun il nostro posto,
per quanto esso possa sembrare un ben piccolo posto
in un muro così grande”
Alberto Faggioni
( Penna di Falco)
M.A.S.C.I Taranto 4
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ASSEMBLEA 15 GIUGNO 2014 PER LA NOMINA DEL SEGRETARIO
REGIONALE MASCI PUGLIA
Le Comunità MASCI della Puglia si sono incontrate
domenica 15 giugno 2014 per eleggere il nuovo segretario regionale. Due i candidati: Lorenzo Franco Magister
della comunità TARANTO 4 e Bartolo Varvara della
comunità GRAVINA 1.
L’assemblea è iniziata alle ore 9,00 nella sede del Ginosa
2 e come sempre rincontrarsi è stato bello e piacevole,
così come il ritrovare ultra maggiorenni col cuore e l’animo di bambini che si abbracciano e si raccontano i loro
vissuti. Il clima era sereno e la presenza del nostro Padre
Spirituale Don Nicola Gaudio ha contribuito a creare il
giusto senso di fraternità e spiritualità che da sempre distingue il movimento. Don Nicola ha introdotto i lavori
con un pensiero di Don Tonino Bello su tre valori fondamentali nella vita di ogni uomo: la SPERANZA,”….bisogna far capire che la speranza è parente stretta del realismo.
E’ la tensione di chi, incamminatosi su una strada, ne
ha già percorso un tratto e orienta i suoi passi, con amore e trepidazione, verso il traguardo non ancora raggiunto…”, il SORRISO “…farsi avanti per cedere il
posto all’altro significa sorriso, significa rispetto delle
cose altrui, significa punteggiare le proprie parole con
le espressioni “prego, chiedo scusa”, che non sono una
formalità…”,lo SPIRITO SANTO “…che riempivi di
luce i Profeti e accendevi parole di fuoco sulla loro
bocca, torna a parlarci con accenni di speranza…”
Successivamente ha dato il suo contributo all’assemblea il segretario nazionale Luigi Cioffi, il quale ha
invitato tutti ad essere fratelli, ricordandoci che, chiunque fosse stato eletto, avrebbe rappresentato un elemento continuativo al servizio di tutte le Comunità Regionali in spirito scout, così come ci ha insegnato B.P. Al
termine del suo intervento Luigi ha ceduto la parola ai
due candidati. Sia Lorenzo che Bartolo ci hanno così
regalato delle pillole della loro vita scoutistica, lavorativa e personale.

Alle 11,30 una volta insediatosi il seggio, tutti i partecipanti si sono avvicendati al voto e alle 13,00, mentre
l’assemblea si recava in chiesa per la Santa Messa celebrata da Don Nicola, i rappresentanti del seggio davano
il via allo spoglio elettorale. Votanti 261, schede bianche
7,Lorenzo Franco voti 154, Bartolo Varvara voti 104.
Per il giovane MASCI TA 4 l’elezione di Lorenzo è
stata una gioia profonda. Questo risultato comporterà un
maggiore impegno da parte della Comunità per sostenerlo nel servizio che presterà non solo nel proprio territorio ma in tutte le Comunità. Con questo fine il Masci TA
4 si è stretto intorno al suo Magister, organizzandogli
una festa a sorpresa per ringraziarlo del servizio svolto
in questi anni e per fargli sentire il suo fraterno conforto
lungo il nuovo cammino intrapreso.
Lucia La Manna e Maria Lepore Masci TA 4
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IL MASCI TA 4 PARTECIPA ALLA FESTA DI
SAN LEONARDO MURIALDO

Il Centro educativo di Orientamento alla Vita e al Lavoro Murialdo ( C. E. M.), ha organizzato anche quest'anno la Festa di
San Leonardo Murialdo sabato 17 maggio 2014 a partire dalle
17.00 presso l'ex Comprensorio Marina Militare Cimino Manganecchia, accanto alla Pineta Cimino, zona che ha preso in
concessione per ospitare, appunto il nuovo centro, con vecchia
sede presso la ex casa cantoniera, Via Metaponto. Tale struttura, abbandonata già da molti anni, era diventata sede di discariche abusive di ogni genere, contaminando così tutto l'ambiente
naturale circostante, terreni e mare. Padre Nicola Preziuso e la
sua equipe di volontari hanno visto in questo territorio la possibilità di una rinascita naturale dell'ambiente e la possibilità di
creare una struttura accogliente e articolata con diversi laboratori per fornire l'orientamento al lavoro, compito fondamentale
del centro educativo ispirato per l'appunto a San Leonardo Murialdo, che per primo istituì questo tipo di attività. La comunità
del M.A.S.C.I. TA 4, ha svolto servizio presso il centro, aiutando ad allestire, nella prima mattina del sabato stesso e a smontare, nella successiva mattinata, i gazebo che hanno ospitato le
aziende che hanno partecipato alla festa. I momenti principali
sono stati: la celebrazione della Santa Messa all'aperto; il conferimento del Premio S. Leonardo Murialdo a chi nel 2013 ha
operato in linea con il carisma del Murialdo; la presentazione
della prima fiera "Arti e Mestieri", con la descrizione del Progetto OLIVOLANDIA. Quest'ultimo, prevede la creazione nella
zona soprascritta di un parco giochi destinato principalmente ai
bambini che abitano nel quartiere Tamburi di Taranto, ai quali è
vietato giocare per strada a causa dell'inquinamento industriale
e, che, quindi, troverebbero in questi giardini la possibilità di
divertimento all'aria aperta. Al termine della Messa sono anche
stati mostrati ai gruppi scout, intervenuti, i progetti riguardanti
il risanamento ambientale, già iniziato con la piantagione di
pioppi che con le loro radici svolgono opera di bonifica naturale
e con l'utilizzo, in un altro appezzamento, di altre tecniche di
bonifica curate del CRN dell'università di Bari, che hanno già
ottenuto il risultato di veder spuntare i primi papaveri e fili d'erba in un terreno che prima era grigio, duro e arido come un cemento. Ospiti degli stand della fiera sono state: azienda di prodotti di agricoltura biologica, la pasticceria La vie en rose, l'artigiana della lavorazione del vetro Chiara Maglio, prodotti per
cani e gatti Fido Micio, il laboratorio artigiano di lavorazione
della ceramica Mysotis, l'associazione dell'animazione per bambini Arcobaleno nel cuore Onlus, lo scultore volontario del
CEM Fero Carletti, la Cooperativa Albano Liberato ristorante e
turismo sociale in Lizzano, le Suore Paoline, Wired Soluzioni
Informatiche. Parte del ricavato della vendita di dolci e prodotti
da agricoltura biodinamica è stato destinato a sostegno del progetto Olivolandia. Il sostegno del MASCI è stato ispirato dal
desiderio di partecipare, anche se con piccoli gesti, a questo
progetto di risanamento del territorio per il miglioramento delle
condizioni di vita dei cittadini, secondo lo spirito di B.P., e l'occasione della preparazione della festa è stato solo l'inizio di una
collaborazione che auspichiamo sia lunga e duratura.
Cristina Vozza MASCI TA 4
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Nel giorno dei festeggiamenti in onore di San Giorgio ( protettore di tutti gli scout del mondo ) la sezione
Assoraider Taranto 2 in occasione dei suoi 15 anni di costituzione , ha organizzato presso la casa Domus
Madonna di Pasano in agro di Sava ( TA ) una manifestazione regionale che ha visto presenti tutte le
sezioni operanti nel territorio . Alla presenza di oltre 350 scout si sono svolti giochi per tutti lupetti/e ,
esploratori/ici , Rover/scolte e adulti in una atmosfera di vero scautismo e fratellanza . Per gli esploratori
e rover le attività sono cominciate un giorno prima con un pernotto in
tenda e per i lupetti solo un giorno
con un grande gioco finalizzato
alla conoscenza reciproca tra tutti i
presenti. La manifestazione si è
conclusa tra saluti e abbracci nello
spirito scout che ci unisce con
l’augurio di incontraci al più presto per vivere altre esperienze insieme.
Piero Bailardi
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2 aprile - giugno 2014

E' quella che hanno trascorso circa 50 fedeli della
Chiesa "Madonna delle
Grazie" di Taranto, domenica 15 giugno, nel corso
di un pellegrinaggio verso
due luoghi di grande spiritualità : Pietrelcina, paese
natale di San Pio, e Castelpetroso, sede di un santuario mariano immerso tra il
verde a pochi chilometri
da Isernia.
Man mano che ci avvicinavamo a Pietrelcina le
nuvole si diradavano e,
all'arrivo, il paesino si presentava ai nostri occhi
inondato dai raggi del sole,
mentre l'aria ci sembrava
più leggera, soffusa di
spiritualità.
La piccola dimora natale
del Santo e quella dove,
già sacerdote, combatteva
con le tentazioni del demonio ci immergevano, con i
loro arredi antichi, in una
realtà fatta di cose semplici e sane. In quel contesto
la celebrazione eucaristica
nella Chiesetta di Sant'Anna, dove il Santo fu battezzato, è stata vissuta con
un'intensità straordinaria,
grazie anche all'omelia del
nostro parroco, don Pino
Calamo, che si è soffermato sulla S.S. Trinità e ci ha
invitati a superare col cuore il "grande lago" che ci
separa dalla comprensione
di un mistero così grande,
caratterizzato dalla
"Grazia" di Gesù Cristo,
dall' "Amore" del Padre e
dalla "Comunione" dello
Spirito Santo. Per le sollecitazioni del celebrante il
"segno della croce" e il
"credo" si sono caricati di
un significato più profondo e per un attimo ci è
sembrato di percepire
qualcosa di quel grande
Mistero.
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Il trasferimento al Santuario di Castelpetroso,
che con le sue guglie neogotiche emerge tra alture
verdeggianti, si è concluso
con un allegro momento
conviviale : nella "sala del
pellegrino" focacce, parmigiane, dolci ed altro
venivano scambiati e offerti da un tavolo all'altro.
Avremmo ben presto avuto modo di smaltire tutto !!!
Don Pino, infatti, ci ha
subito invitati a seguire il
percorso della "Via Matris", la via dolorosa della
Madonna, comprendente
sette stazioni. Il sentiero,
segnato da ciottoli, si rivelava ripido e una pioggia
sempre più abbondante
veniva a scoraggiare anche i più volenterosi. Don
Pino, imperterrito, da
buon pastore continuava
ad avanzare e a pregare e
il suo gregge lo seguiva.
La pioggia penetrava attraverso gli ombrelli e gli
impermeabili inzuppando i nostri
vestiti, ma ormai ci sembrava quasi un segno del
Cielo : rendeva più sofferta la nostra "via dolorosa"
e, quindi, più degna di
essere offerta. Avvicinandoci al luogo delle apparizioni della Madonna anche la fatica della salita
diminuiva : lo spirito proteso verso l'alto sembrava
rendere più leggeri i nostri
corpi! La discesa è stata
quasi un volo!
La visione di un filmato
sulla storia del Santuario
ha concluso, prima della
partenza, una giornata
così ricca di emozioni e di
spiritualità, che non potrà
non avere effetti sulla
nostra vita quotidiana.
ANGAROLA CARMELA
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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 voi e alle vostre
famiglie buone vacanze e attività estive.
Arrivederci in autunno

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
Hanno collaborato
a questa edizione :

Cristina Vozza
Maria Lepore
Alberto Faggioni

N.

3142094

Sito: www.centrostudisangiorgio.org
pagina FB : Centro Studi Scout “San Giorgio“ onlus
Piero Bailardi
padre Stefano
Lucia La Manna Lilli Antonacci

Antonio Gugliotta
Carmela Angarola

