
 

Cercate sempre di rendervi 

conto del punto di vista 

dell’altro prima di discutere o 

di litigare con lui, e novanta-

nove volte su cento finirete 

con l’essere in buoni rapporti 

con lui.         

                                   B.P. 
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 Carissimi, siamo giunti alla edizione del  Taccuino  3  2014. Devo purtroppo evidenziare che ancora persi-
ste la situazione di stallo  da me evidenziata circa la realizzazione dello stesso e che vede in prima linea 
l’assenza di collaborazione da parte di un gruppo che possa definirsi “La Redazione”. 
Nessuno ha raccolto l’invito a proporsi per questa attività, continuo a sperare che qualcuno lo faccia. 
Riporto quanto già scritto nel numero precedente ……….“repetita iuvant”. 
L’aspettativa di noi che ci occupiamo di far vivere il Centro Studi Scout “San Giorgio” è che il Taccuino di-
venti 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” di-
venti anche “Memoria del presente per educare al futuro” e, quindi, una valida prerogativa per la conser-
vazione dello spirito dello scoutismo oltre che presentarlo, alle nuove generazioni, quale valido metodo di 
formazione alla vita. 
Come potrete notare,  anche per 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 pro-
prie attività, ma soprattutto le loro emozioni, i loro progetti e i risultati raggiunti. 
Chiedo ancora  una volta a tutti collaborazione ,affinché questo avvenga, in modo che il Centro Studi pos-
sa davvero diventare  collante della vita delle varie comunità scout della regione Puglia e orgoglio della 
presenza dello scoutismo  nella stessa. 
Da questa pagina porgo le mie scuse più sincere alla carissima Betti Calcagno per non aver pubblicato nel 
numero scorso, per un disguido, l’articolo che lei aveva inviato ,in occasione delle promesse del  Masci TA4 
Spero di aver  rimediato con questa edizione all’errore , faccio tanti cari auguri a lei per la sua promessa e 
per il suo cammino nella comunità Masci . 

il presidente 
Antonio Gugliotta 
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Taranto 24 Maggio 2014, ore 15:00, mancano solo poche ore alla mia fa-
tidica “Promessa Scout”, poche ore e potrò anch’io indossare finalmente 
il “fazzolettone”, come tutti i miei “fratelli” del MASCI Taranto 4. 
Siamo pronti per raggiungere il Santuario della Madonna di Pasano 
(Sava), dove si terrà la nostra “Veglia d'Armi”, rito che la mia Comunità è 
solita far precedere la Cerimonia della Promessa. 
Da tempo sentivo parlare della Veglia ma non sapevo precisamente di 
cosa si trattasse, pur percependone la sua sacralità. La Veglia in genere si 
compie in chiesa, in tarda serata, quando tutte le funzioni religiose si sono 
concluse. È un momento di forte spiritualità e intima riflessione, sulla scia 
della Veglia che compivano gli antichi Cavalieri prima dell’Investitura. 
Dopo aver trascorso un pomeriggio fra canti e giochi, stranita e confusa, 
seguo il mio gruppo che si dirige verso il sagrato del Santuario. Il sole è 
calato, intorno a noi c'è una quiete quasi irreale, ed io mi sento piuttosto 
inquieta. Tremolante, porto la lanterna accesa, che nella simbologia scout 
indica  anche la presenza di Gesù che ci guida nel cammino della vita. 
Finalmente apriamo il portoncino della Chiesa, vuota e quasi totalmente 
buia. 
Ad accoglierci troviamo la Madonna di Pasano che ci guarda dall'alto con 
occhi curiosi e un sorriso rassicurante. Trascorrono così due ore, fra canti, 
letture, preghiere,  riflessioni e un crescente turbinio interiore, fatto di 
emozioni forti e indimenticabili.  

      La Promessa di Betti 
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Conclusa la Veglia, arricchiti nella mente e nell'anima, ci siamo rilassati nel re-
fettorio in un clima di grande serenità e fratellanza. 
La mattina della domenica, dopo una notte quasi insonne, siamo alla volta della 
Chiesa del Carmine a Taranto. Mi sento piuttosto tranquilla, l'unico timore, è 
quello di non ricordare le formule, che da  novizia devo pronunciare al momento 
della Promessa: “Che cosa chiedi?” “Di diventare una scout”, “Per quanto tem-
po?”, “Se piace a Dio per sempre”… 
Così, come per incanto mi ritrovo sull'altare, la  voce fa fatica ad uscire, è stroz-
zata e recito la mia Promessa. Il mio Magister mi suggerisce parola per parola, 
proprio come  se fossi una bambina, che recita la sua prima poesia davanti ai fa-
miliari e aspetta con ansia un aiuto. Mi prende un'emozione profondissima, sento 
forte l'importanza del momento. 
Un grande senso di responsabilità mi pervade, soprattutto quando sento  le paro-
le della Legge scout: lealtà, fiducia, fratellanza, purezza di pensieri, rispetto della 
natura …. arrivano con veemenza alle mie orecchie. L'applauso finale mi fa ca-
pire che è fatta, che posso ritenermi  parte di una grande e bella famiglia, quella 
degli scout e del MASCI, che, come diceva B.P., si ripromette  «di lasciare il 
mondo un po’ migliore di come lo abbiamo trovato». 
 

Betti CALCAGNO 
MASCI TA/4 
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L’esercizio 

del perdono    

                            
L’emblema di un’Italia 
bloccata è l’ingorgo della 
Giustizia. I processi giac-
ciono sulle carte di scatolo-
ni pieni. Lungaggini e per-
dita di tempo per dirimere 
questioni a volte fasulle. 
Basta una parola maldestra 
per provocare una lite, che 
non avrà più fine. Con 
spreco di lavoro, di perso-
nale, di soldi e della dignità 
della vita. 
Il Vangelo della domenica 
XXIII anno A ci viene in-
contro. 
Prima di “querelare” e mi-
nacciare di “adire in tribu-
nale”, Gesù traccia norme 
semplici e concrete per 
indicare come procedere in 
caso di conflitto in comuni-
tà. 
Un modo di vivere in so-
cietà valido anche per chi 
cristiano non è. 
 Correzione fraterna 
Prende l’iniziativa chi ha 
coraggio e si assume il ri-
schio di andare a trovare 
chi è in disaccordo (Mt 
18,15). Soprattutto se è un 
amico, un conoscente, un 
familiare. Non per affron-
tarlo e dirgliene quattro in 
faccia. Ma per parlargli da 
solo a solo, con garbo e 
umiltà. Neanche per indur-
lo a chiedere scusa. 
Comprometterebbe ancora 
di più la situazione. Sareb-
be preso per tonto o per 
uno che si impiccia dei 
fatti altrui. L’intento è di 
capire quali sono i motivi 
del suo comportamento. Il 
Vangelo è ottimista. Agen-
do con rettitudine e amore-
volezza avrà guadagnato 
un fratello, se viene ascol-
tato. Correggere il fratello 
è ricostruire l’unità. 
 
E se non ti ascolta?        

Pregare è mettersi d’accordo 
  
Se non ottiene nessun risultato, deve fare un altro tentativo: cercare 
due o tre persone della comunità. 
Perché facciano da intermediari (Mt 18,16). In caso estremo, esaurite 
tutte le possibilità, il caso del fratello reticente, a malincuore, lo si 
espone al giudizio della comunità. 
Infine chi non ascolta nemmeno la comunità, si condanna da sé e si 
auto esclude. 
Soltanto allora “sia da te considerato «come un pubblicano o un paga-
no»” (Mt18,17), ossia: 
 
Come un «estraneo» 
 
Questa decisione sofferta rientra nel potere di perdonare dato a Pietro, 
agli apostoli e, ora, in questo testo (Mt 18,18) viene dato alla comuni-
tà: 
“tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo e 
tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cie-
lo”. 
Qui appare l’importanza della riconciliazione e l’enorme responsabili-
tà della comunità nel suo modo di trattare i membri. Non scomunica, 
ma semplicemente ratifica l’esclusione che la persona già aveva as-
sunto pubblicamente uscendo dalla comunità. 
 
Mettersi d’accordo 
 
Questa esclusione non significa che la persona sia abbandonata alla 
sua propria sorte. Per sempre. Anzi! Può stare separata dalla comuni-
tà, ma non starà separata da Dio. Per questo, se la conversazione in 
comunità non ha dato nessun risultato e se la persona non vuole più 
integrarsi nella vita della comunità, rimane l’obbligo di pregare insie-
me il Padre per ottenere la riconciliazione (Mt18,19). Pregare è met-
tersi d’accordo. Gesù garantisce: il Padre ascolterà. 
 
Riuniti nel mio nome 
 
La presenza di Gesù nella comunità e il motivo della certezza di esse-
re ascoltati è la Promessa di Gesù: “Lì dove due o tre sono riuniti nel 
mio nome, io sono in mezzo a loro!” 
(Mt 18,20). Gesù dice che lui è il centro, l’asse della comunità e, co-
me tale, insieme alla comunità prega il Padre, affinché conceda il do-
no del ritorno al fratello che si è escluso. 
 
 ( da “Lectio Divina ”dell’Ordine Carmelitano ) 
                                                                           P Stefano 
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  Route Nazionale Agesci          San Rossore Campetto estivo del MASCI 4 
                                                  Base Scout di Chiatona 

Sabato 26 luglio alle ore 15,00, con lo zaino in 
spalla, noi adulti scout del MASCI Taranto 4, 
ci siamo incontrati, come di consueto, presso 
la Chiesa del Carmine, per partire insieme per 
un breve campo estivo di due giorni presso la 
Base Scout di Chiatona, a noi già nota per 
averci ospitato in uscite domenicali negli anni 
passati. Il piccolo campo estivo che negli scor-
si anni era stato organizzato dal MASCI regio-
nale della Puglia, solitamente nei primi giorni 
di giugno, quest'anno non ha avuto luogo a 
causa della necessità di eleggere il nuovo se-
gretario regionale della Puglia, la cui opera-
zione ha interessato proprio i mesi di maggio e 
giugno. Per questo motivo noi eravamo rima-
sti col desiderio di condividere nuovamente 
l'esperienza degli anni passati e abbiamo volu-
to concludere, comunque, l'anno ritagliandoci 
un breve periodo estivo di riflessione e di bi-
lanci sul lavoro svolto. L'entusiasmo che ci 
sorregge sempre, anche stavolta ci ha fatto 
vincere la pigrizia e il caldo dell'estate e ci ha 
permesso di vivere alcune ore nello spirito di 
fratellanza e di condivisione, che sempre ci 
contraddistingue. L'issa bandiera ha aperto le 
attività del campetto ed è stato seguito dalla 
preghiera a Maria, donna dell'ascolto, di Papa 
Francesco. Il tema, un po' insolito ma provo-
catorio, scelto dal nostro magister, si è basato 
sulla favola di Biancaneve che doveva ispirare 
liberamente a ognuno di noi qualche riflessio-
ne sugli avvenimenti interni alla nostra comu-
nità. In ogni cammino di gruppo è normale 
incorrere in errori, in difficoltà, che possono 
mettere alla prova la crescita del gruppo stesso 
ma l'importante è riconoscere e superare tutto 
con il dialogo continuo e la voglia di costruire 
insieme un "modus vivendi" coerente col no-
stro credo. L'attività ludica ci ha coinvolto, 
dopo, come di consueto, nella voglia di sentir-
ci ancora "fanciulli" a scherzare e correre in-
sieme. Il momento della cena ci ha riuniti in-
torno al tavolo della condivisione del cibo pre-
parato da alcuni di noi ed è terminato con i 
canti intorno al fuoco, che hanno compreso 
anche un repertorio di musica leggera e ci han-
no coinvolto a recitare con animazione  il testo 
di quello che ci piaceva di più.   

L'esperienza più bella è stata il dormire in-
torno al fuoco, o comunque il tentativo di 
chiudere gli occhi almeno per qualche ora, 
visto che la voglia di scherzare e di chiac-
chierare non lo ha permesso troppo. Per 
questo motivo verso le 5 di mattina eravamo 
tutti svegli e dopo la colazione abbiamo de-
ciso di fare una camminata che ci ha portato 
allo stabilimento balneare di Chiatona, dove 
arrivavano già i primi bagnanti. Tornati alla 
base abbiamo ricevuto la visita del nostro 
assistente spirituale Don Marco Gerardo al 
quale abbiamo fatto un  resoconto delle atti-
vità e del cammino svolti durante l'anno. 
Egli ha sottolineato che la linfa che deve 
animare la nostra comunità deva sempre es-
sere il sentimento di amicizia e di fratellan-
za, nonché di condivisione di intenti e finali-
tà cristiane comuni. Andato via Don Marco, 
abbiamo consumato il pranzo conviviale 
preparato sempre dalla stessa mascina che si 
era dedicata alla cena del sabato, e con la 
collaborazione di tutti. La chiusura con 
l'ammaina bandiera e le preghiere finali, so-
no state anticipate a causa delle condizioni 
metereologiche che sembravano peggiorare 
e siamo tornati alle nostre dimore con la 
stanchezza fisica sorretta dalla gioia di esse-
re riusciti a vivere ancora una volta insieme 
un'avventura scout piena di significati e di 
arricchimento personale.  
                                                                                                   
Cristina Vozza - MASCI  TA 4                        
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ONE WAY 
 

Strade di corag-
gio…..diritti al futuro! 

 
Vivere l’esperienza della Route Nazionale è 
stata un’avventura fantastica, speciale. L’entu-
siasmo, nel nostro clan, era iniziato dall’anno 
precedente. Abbiamo affrontato il tema del 
coraggio di essere cittadini, vivendo esperien-
ze significative all’interno della nostra città. I 
giorni passavano e finalmente il 31 luglio sera, 
il nostro clan si è riunito alla stazione per parti-
re per quella stupenda e tanto attesa Route. 
L’emozione era alle stelle. Il giorno 1 agosto 
abbiamo incontrato i clan gemellati: Vicenza 9 
e Vigevano 1, costruendo con loro il nostro 
clan di formazione. Abbiamo iniziato a percor-
rere la famosa “strada”. Come primo anno, è 
stata un’esperienza indescrivibile: non si han-
no mai le parole giuste per descrivere quei co-
lori, quelle emozioni, quella pace, quella sen-
sazione di essere in un mondo diverso rispetto 
alla vita frenetica che facciamo quotidiana-
mente. Quel mondo dove esisti tu, la tua strada 
e il tuo prossimo. Sentire il rumore delle pietre 
che vengono calpestate dagli scarponi, il peso 
dello zaino sulle spalle, scambiare un sorriso 
con il tuo compagno di strada che si trova in 
quell’istante accanto a te, sono momenti che 
non si possono dimenticare, che diventeranno 
storia per i nostri cuori e ricordi. Personalmen-
te, ho vissuto ogni singolo secondo di quella 
Route. Non era importante se c’erano momenti 
di difficoltà, si affrontavano con CORAGGIO, 
quello stesso coraggio che, durante la Route, ci 
ha insegnato a vivere, ad andare avanti, a non 
arrendersi mai, a sapersi rialzare e ad avere il 
sorriso sulle labbra...a cogliere sempre qualco-
sa di bello. Eravamo tutti insieme e insieme 
affrontavamo i problemi nonostante ci cono-
scessimo da poco tempo. Una delle attività più 
interessanti è stata quella di ascoltare i capitoli 
degli altri due clan e le loro tematiche che ave-
vano affrontato.  

  Route Nazionale Agesci           
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Lungo la strada che segnava una partenza e 
un arrivo, nuovi luoghi su cui accamparsi, 
riposarsi, riflettere sul nostro cammino, ab-
biamo vissuto momenti magici: le albe, i 
tramonti, il canto degli uccelli, le montagne, 
le grandi vallate... Momenti in cui scopri la 
vera bellezza della natura e della vita. Ma 
non solo! Sentire la fatica, che in quei giorni 
è diventata la nostra compagna di viaggio. 
La nostra successiva meta era San Rossore. 
È stato impressionante osservare quanti ra-
gazzi e ragazze, con tanto entusiasmo, si 
mettessero in coda per entrare nella “grande 
città degli scout”. Una volta entrati sotto 
quell’enorme portale con l’insegna della 
branca R/S, ci siamo finalmente sentiti a 
casa nostra. L’emozione più speciale è stata 
quella di ritrovarsi in cerchio, anche con 
ragazzi che non conoscevi, e iniziare a can-
tare, ad esprimere in qualsiasi modo la gioia 
di essere lì. A San Rossore abbiamo parteci-
pato a tavole rotonde e laboratori molto in-
teressanti. Speciali sono stati la veglia del 
sabato sera e la Santa Messa della mattina. 
Nella prima abbiamo riscoperto insieme le 
strade del coraggio attraverso testimonianze 
significative di uomini e donne del nostro 
tempo; la domenica attraverso il messaggio 
del Santo Padre, ci siamo sentiti Chiesa viva 
nell’incontro con Cristo. La Route Naziona-
le è stata l’occasione per gridare all’Italia 
intera che ci siamo, che siamo qui nel nostro 
Paese per sfidare ogni tipo di cambiamento, 
sentendoci uomini e donne del nostro tempo 
e la carta del coraggio è stata la nostra fir-
ma. Il giorno 10 agosto, con grande dispia-
cere ma con una gran voglia di testimoniare 
il percorso della nostra strada, siamo partiti 
verso la nostra ultima meta: Taranto. 
 È stata un’esperienza che rimarrà fissa nel 
cuore e che ricorderò per sempre…………   
un giorno potrò dire: ”C’ero anch’io !”. 
       
                                                                                                            

Chiara Lepore 
                                                                                                                             
Clan Delfino TA 5 
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Se sei uno scout, durante la stagione estiva ti ritro-
verai ogni anno a partire per un campo, con lo zai-
no pieno di speranze e gli scarponcini pronti per 
vivere mille avventure sulla strada. Ma quest’anno 
è stato diverso. Le condizioni che abbiamo vissuto, 
le amicizie instaurate e le attività di servizio svolte 
erano diverse da quelle di tutti i campi che abbiamo 
fatto fino ad ora. Questo perché durante il mese di 
agosto 2014 la Compagnia Kel Tamahaq, della se-
zione Deri Taranto 1, ha partecipato all’eurocamp 
organizzato dalla WFIS in località Bassano Roma-
no. E’ dall’inizio dell’anno scout che ci siamo pre-
parati per questa avventura, voluta fortemente dal 
nostro Capo Compagnia per accrescere ancora di 
più lo spirito all’interno del nostro gruppo, anche se 
lui non poteva essere lì con noi. Infatti ci è stato 
affiancato un adulto della nostra sezione che ci ha 
saputo consigliare in ogni momento durante il cam-
po. Con le attività di compagnia che abbiamo svol-
to e la preparazione dei materiali per il campo, i 
mesi sono passati velocemente e il momento della 
partenza era ormai vicino- Il tempo dei saluti finali, 
il controllo di tutti gli zaini e le casse e siamo parti-
ti per quello che si prospettava un grande campo. 
Lo scopo principale dell’Eurocamp è stato l’intrec-
ciare rapporti con ragazzi di tutto il mondo, con 
culture, usanze e modi di essere scout diversi dai 

nostri. E penso che sia stato centrato in pieno. In-
fatti nel nostro sottocampo, avevamo attorno non 
solo scout d’Italia, ma anche di altri paesi quali 

Spagna, Germania e Inghilterra. Quindi è stato tutto 
un susseguirsi di parole non capite, di sorrisi men-
tre si giocava a carte, di vecchi amici che si ritrova-

vano e di nuovi che entravano nella nostra vita.  
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L’amicizia ha regnato sovrana per tutto il tempo 
del campo ma anche  il servizio e la strada hanno 
avuto un ruolo importante in questi sette giorni. 
Infatti eravamo quasi sempre al servizio della lo-
gistica per occuparci di varie attività, che andava-
no dalla sicurezza, al pulire i bagni, a semplice-
mente aiutare a costruire la prima Tana di Epi. 
Come ho detto prima anche la strada è stata parte 
integrante di questo campo quando non eravamo 
intenti a fare servizio. L’adventure e l’hike sono 
state due attività che hanno fatto accrescere anco-
ra di più l’amicizia con gli altri ragazzi. La strada 
condivisa, i sorrisi durante l’attività all’adventu-
re, l’emozione di vedere dei cavalli nella notte, 
gli irrigatori nel parco di Sutri all’hike, le canzoni 
cantate intorno al fuoco, l’essere del gruppo della 
“ Parmigiana “,sono state queste le cose che han-
no reso indimenticabili le persone con cui si è 
coniviso tutto il campo. Sono molti altri i ricordi 
che si possono citare, ma bisognerebbe spendere 
qualche parola per ogni ragazzo conosciuto e ci 
vorrebbero troppe pagine per parlare di loro. Ci 
hanno lasciato un segno indelebile dentro, un’a-
micizia che penso rimarrà tale per molto tempo, i 
momenti passati insieme a loro e sarà difficile 
dimenticare tutto questo. Ci porteremo dentro un 
pezzetto di ognuno di loro nella speranza di ricor-
dare ogni cosa, anche la più piccola e stupida. Se 
dovessimo riassumere l’Eurocamp 2014 in una 
sola parola direi subito “ AMICIZIA “ perché 
penso che senza gli amici che abbiamo conosciu-
to, le attività che abbiamo svolto sarebbero state 
noiose e invece con loro tutto è stato più bello. 
 
Assoraider 

La Compagnia Kal Tamahaq.  

Sezione Deri Taranto 1   
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Quest’anno per lo scautismo sanseverese ricorre una data 
importante: settanta anni fa riprendeva le attività in città. 
Il movimento scout, a carattere non politico, aperto a tutti 
senza distinzione di origine, etnia e fede religiosa, è nato 
nel 1907 da un’idea di Baden-Powell.  
Dopo i primi esperimenti di scautismo in Italia negli anni 
Dieci, il movimento acquistò vigore per opera principal-
mente del Cngei, l’associazione laica fondata nel 1912 col 
nome di «Corpo nazionale dei giovani esploratori italia-
ni» e «Unione nazionale delle giovinette esploratrici ita-
liane», ed eretto in ente morale nel 1916, e dell’Asci, 
«Associazione scautistica cattolica italiana», costituita nel 
1916.  
La mia ricerca, ancora incompleta, mi ha consentito di 
accertare che dal 15 luglio 1916 era in via di costituzione 
una sezione del Cngei in «Sansevero (Puglie)». Quasi 
certamente il tentativo non andò a buon fine, in quanto da 
alcune testimonianze sembra che una sezione del Cngei fu 
attiva dal 1921 al 1927 (finora non ho reperito documenti 
che provino l’esistenza di questa sezione). Molto presu-
mibilmente la sezione sospese le attività entro il 31 marzo 
1927 quando su pressioni del regime fascista la sede cen-
trale disponeva in «via provvisoria» lo scioglimento di 
tutte le sezioni del Corpo Nazionale.  
Nell’aprile del 1920 era attivo, presso i Salesiani di San 
Severo un reparto di “esploratori don Bosco” (costituiti in 
Argentina nel 1915 per opera del movimento salesiano). 
Nel maggio del 1922 
risulta istruttore del re-
parto il prof. Carlo Va-
lentino; il 22 agosto il 
reparto don Bosco 
«Sansevero 1 (Foggia)» 
fu immatricolato all’A-
sci. Raffaele Diana fu 
eletto commissario pro-
vinciale, Michele La 
Pietra istruttore e don 
Ermidoro Caramaschi 
(il primo direttore dei 
Salesiani) assistente 
ecclesiastico. Il reparto 
sanseverese fu il primo 
gruppo dell’associazio-
ne scout cattolica costi-
tuito in Puglia.  
Il gruppo dell’Asci interruppe le attività nell’aprile del 
1928, come si evince in un verbale del Circolo don Bosco 
dei Salesiani del 7 aprile 1928 in cui il «presidente mo-
strava tutto il suo rincrescimento per il fatto che gli esplo-
ratori dovevano essere sciolti».  

Infatti, il 22 aprile 1928 il commissariato 
centrale dell’Asci emanò la circolare di 
scioglimento di tutti i reparti in Italia a 
seguito delle disposizioni del governo fa-
scista. Solo alla caduta del regime nel 
1943 le associazioni scout poterono inizia-
re a riorganizzarsi e riprendere le loro atti-
vità, nel 1944 nel Meridione liberato e nel 
1945 in tutta Italia.  
Dopo lo sbarco delle Forze Alleate nel 
1943, alcune sezioni e gruppi, come a San 
Severo, si riorganizzarono autonomamen-
te. Proprio nell’autunno del 1943 ufficiali 
inglesi dell’esercito alleato, iniziarono a 
reclutare, nel Palazzo Palma in via Filippo 
d’Alfonso, un gruppo di ragazzi che, il 23 
aprile 1944, ricostituì la sezione ufficial-
mente riconosciuta dal Cngei il 18 maggio 
1945: presidente del comitato patrocinato-
re, come si chiamava allora il comitato di 
sezione attuale, il dott. Riccardo Rossi-
gnaurd e commissario di sezione il prof. 
Giovanni Agrusti. 
Nell’estate del 1944, un ufficiale inglese, 
stanziatosi con le sue truppe nei pressi 
della chiesa di Croce Santa, organizzò un 
corso per esploratori. Dopo pochi mesi, da 
questa iniziativa, ripresero le attività del 
gruppo dell’Asci sotto la guida di Dante 
Giuliani e di don Felice Canelli, che as-
sunse nuovamente le vesti di assistente 
ecclesiastico.  
In Italia oggi si contano oltre 220 mila 
giovani e adulti, aderenti alle varie asso-
ciazioni scout. Nella nostra città sono atti-
vi tre gruppi dell’Agesci (Associazione 
guide e scouts cattolici italiani), due sezio-
ni dell’Assoraider (Associazione italiana 
di scautismo raider), un gruppo di senior, 
gli adulti, del Cngei (Corpo nazionale gio-
vani esploratori ed esploratrici italiani) e 
una comunità del Masci (Movimento 
adulti scout cattolici italiani). 
 

Giuseppe dell’Oglio 

LO SCAUTISMO IN SAN SEVERO 

http://www.capitanata.it/wp-content/uploads/2014/09/scoutismo1.jpg
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L’idea dominante che l’Agesci ha vo-
luto assegnare all’anno 2014 è rap-
presentata dal termine “coraggio”,  
che viene declinato nel calendario 
scout di questo anno nelle diverse 
forme della grafica:  schizzi, foto di 
attività scout datate e recenti, disegni, 
slogan e molto altro. Anche i ragazzi 
in età  rover/scolte hanno scelto que-
sta stessa parola  come tema del loro 
incontro nazionale a San Rossore, 
dove hanno fatto sintesi delle rifles-
sioni raccolte intorno al significato di 
questo termine. Ciascun clan/fuoco 
prima di raggiungere il luogo del radu-
no, aveva costruito una sua “Strada 
del Coraggio” attraverso una route 
nella propria regione. Poi tutti insieme 
hanno discusso le diverse idee nei 
giorni del raduno e dalla sintesi della 
discussione, messa nero su bianco, è 
scaturita la “Carta del Coraggio”; un 
documento complessivo, che è stato  
consegnato a tutti i partecipanti e che 
riportava gli impegni personali di cia-
scun R/S verso se stesso e verso il 
suo paese. Gli impegni  “per il futuro” 
costituiscono la traccia per la stesura 
della “Carta di clan/fuoco” che ogni 
singolo gruppo dovrà a compilare.  La 
“Carta del Coraggio” ha interrogato 
anzi tutto gli stessi ragazzi, che han-
no affermato il proprio “diritto al futu-
ro”, ma in maniera più ampia essa è 
stata portata alla attenzione delle Isti-
tuzioni Pubbliche, della Chiesa e della 
stessa Associazione Agesci, perché 
sicuramente agli enti che operano 
nella società civile compete il compito 
di tenere presenti le emergenze, i bi-
sogni, le problematiche delle giovani 
generazioni, ma hanno altresì il dove-
re specifico di investire in progetti mi-
rati per il futuro delle stesse.  

I ragazzi, come i giovani capi, chiedono 
chiarezza al mondo istituzionale, per cer-
care in se stessi il CORAGGIO di fare 
scelte sensate e competenti, che siano in 
grado di condurli con sufficiente sicurez-
za, attraverso tappe progettuali specifi-
che, verso mete future più adeguate pos-
sibili all’impegno ed alle competenze di 
ciascuno di loro.  
ll coraggio è un “moto del cuore “, che si 
oppone e contrasta il sentimento della 
paura. Perché i giovani oggi hanno paura 
per ciò che riserverà loro il futuro  e sono 
sopraffatti da  profondi dubbi ed incertez-
ze. Per avere coraggio i giovani chiedono 
di essere rassicurati e sostenuti nelle pro-
prie scelte da quei valori, che possono 
essere  individuati nelle “virtù cardinali”. 
Esse, come si evince dal loro etimo, si 
pongono come “cardini” insostituibili alla 
base della società e della convivenza civi-
le e non si può  prescindere da esse. So-
no quattro e rappresentano i pilastri della 
società: Giustizia, Prudenza, Fortezza e 
Temperanza. Se venissero meno questi 
valori, tutti noi saremmo come vasi di ar-
gilla, che potrebbero finire stritolati dai va-
si di ferro dei disvalori, che rischiano di 
prevalere nella società, e questa cosa non 
è possibile. 
Allora il coraggio deve trovare sostegno e 
sicurezza in questi quattro valori, e deve 
fondare la propria certezza nella speran-
za, nell’amicizia, nella forza di fare gruppo 
e di contare sulla solidarietà del gruppo 
stesso, quando si presentano difficoltà 
oggettive ed è necessario cambiare rotta, 
rivedere i propri programmi ed anche  ri-
cominciare da capo, confidando nell’aiuto 
e nella solidarietà del contesto sociale di 
cui ciascuno è parte. Non che questo sia 
facile o semplice, ma oggi è utile essere 
preparati al “nuovo”, che il mondo attuale 
ci pone dinanzi.              Anita Pitrelli 
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Passeggiando per le vie della nostra città, 
alcune volte mi soffermo ad osservare la 
gente e mi rendo conto che gli esseri 
umani sono diversi tra loro, non ci sono 
persone uguali anche se simili, infatti vi è 
diversità per l’aspetto, per  il colore della 
pelle, e per altre caratteristiche fisiche.    
Mi colpisce la condizione di chi è diver-
so, come i disabili, gli emarginati, i pove-
ri e mi fa riflettere sulla “ DIVERSITA’”.  
Gesù ,ci fa riflettere, attraverso l’apostolo 
Paolo, mentre quest’ultimo predicava a 
Corinto, capitale della provincia romana 
dell’Acaia: “    Come infatti il corpo, 
pur essendo uno, ha molte membra e 
tutte le membra , pur essendo mol-
te ,sono un corpo solo, in questo modo 
anche Cristo” (1 Cor. 12-13) . 
 Questi argomenti vengono trattati  anche 
nella nostra Comunità del M.A.S.C.I.,   
per individuare ciò che deve essere fatto 
per portare il nostro aiuto sia morale che 
materiale nelle situazioni di diversità rile-
vate intorno a noi. 
Tempo fa ho partecipato al convegno 
Opera Pellegrinaggio Foulard Blancs 
svoltosi a Taranto con la presenza di Sua 
Eccellenza Mons. Filippo Santoro. 
 In quella occasione fu analizzato il tema: 
 
 “ Non importa come sei……importa 
chi sei”. 

La mia grande emozione  fu quella di vedere 
tanti giovani disabili, che seppur soffrenti, dif-
fondevano la loro grande gioia di vivere. Sua 
Eccellenza fece  rilevare in loro riguardo “ La 
semplicità è l’umiltà di queste creature che 
comunicano con gli altri con amore, senza 
barriera di diversità, abbracciati dal Signo-
re” 
Sono anche  questi i grandi valori della vita che 
dovremmo apprezzare” Sorridi e canta anche 
nelle difficoltà” e ringraziare il Signore della 
vita che ci ha donato, amandoci l’un l’altro co-
me Lui ha amato noi. 
                                                                     
Penna di Falco 
Alberto FAGGIONI   
M.A.S.C.I.  TA.4     
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Questo opuscolo, a diffusione interna, ha il solo scopo di 
supportare le attività laboratoriali del “sentiero sui temi 
ambientali” della Route Nazionale Agesci  
Stampato su carta Mondi economy 80 g/m2 , certificata 
PEFC.  
 
 

Si ringraziano:  
 
 Centro studi Scout San Giorgio  onlus 
 
 Franco La Ferla (autore del libro “Dalla natura all’am-

biente”)  
 
 Toni Mira (autore del libro “Verde Scout”)  
 
  Luca Monti della Pattuglia Ambiente Agesci di Forlì 

Che legame c’è fra scoutismo ed ambiente?  
“Il fondatore dello scoutismo ebbe la felice intuizione che una vita a contatto con la natura sa-
rebbe stata la proposta vincente per aiutare I ragazzi a crescere.  
Egli comprese che solo una vera esperienza di vita, il dono delle semplici esortazioni edifican-
ti, avrebbe tolto ragazzo dall'ozio, portando invece ad una strada di crescita per divenire un 
buon cittadino.  
La molla per far vivere questa strada di crescita fu quella di invitare i ragazzi a buttarsi al di 
fuori delle proprie abitudini quotidiane, tentando un gioco avventuroso che li mettesse alla 
prova anche per il soddisfacimento dei bisogni primari, come nutrirsi, il coprirsi, lo stabilire 
delle relazioni con gli altri.  
Nulla di meglio dunque di un bosco, di un terreno parzialmente disabitato, dove scoprire la 
globalità della propria persona.  
Giova comunque a questo punto sottolineare che lo scopo non era quello di formare degli in-
domiti "uomini dei boschi", bensì dei "buoni cittadini", persone cioè che, attraverso quelle di-
vertenti attività da giorni festivi e fuori città, diventassero poi responsabili nella loro vita quoti-
diana dentro la città. (...)  
Tratto da: La Ferla F. (1992), Dalla Natura all’ambiente –L’impegno dello scoutismo nella 
nuova responsabilità verso la terra.  

Rimaniamo in contatto:  
A tutti i rovers e le scolte che hanno partecipato al “sentiero sui temi ambientali”, sarà data 
un'opportunità. Potranno raccontare la loro esperienza della Route, con particolare riferimento 
all’impegno assunto alla conclusione del laboratorio: i loro racconti saranno ospitati nel profilo 
Facebook di Pefc (che conta ad oggi più di 2500 contatti) e nella pagina Facebook Eco delle 
Foreste. I ragazzi sono invitati ad inviare all'indirizzo email info@pefc.it loro articoli. Si richie-
de loro attenzione nel produrre 'articoli' più vicini possibile allo stile giornalistico. Gli articoli più 
meritevoli saranno inoltre pubblicati nell' Eco delle Foreste, Testata giornalistica registrata 
dall'associazione Pefc Italia, nel sito web della rivista. Inoltre, una volta terminata la raccolta 
degli articoli (15 settembre 2014), i migliori saranno inviati agli oltre 3000 contatti della new-
sletter quindicinale dell'Associazione, raccolti in una sezione speciale.  
Per maggiori info su Pefc ed Eco delle Foreste :  www.pefc.it   
Contatti:   info@pefc.it    pefcitaliaufficiostampa@gmail.com    Tel 075.7824825 

La biblioteca del Centro Studi Scout San Giorgio ha collaborato in piccolis-
sima parte al laboratorio lab-a-4-1190. della Route Nazionale Agesci 

Nota : L’opuscolo sopra citato di 24 pagine è disponibile per la consultazione presso il Centro Studi Scout. 
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Lunedì 15 settembre si è tenuta 
nella Parrocchia di Tavernerio 
una Veglia di Preghiera 
per le Suore Saveriane 
uccise in Burundi. L’iniziativa 
è partita dal Centro Missionario 
Diocesano di Como 
e realizzata per solidarietà 
verso i Missionari Saveriani, 
che hanno qui la loro sede. 
Aggiungiamo la partecipazione 
della nostra corrispondente 
da Salerno. 
 
Tre suore saveriane trucidate, 
tre donne generose, temerarie, 
perché fu la loro vita dedicata 
ad essere cristiane missionarie. 
D’un enorme iceberg questa è la punta, 
c’è sotto una montagna di delitti, 
ai quali di continuo c’è giunta… 
È troppo!... Non si può restare zitti! 
Non sono i cataclismi o gli incidenti, 
che scuotono le menti e le coscienze, 
non le intemperie, i negativi eventi, 
casuali, naturali, o le imprudenze. 
Tutto dispiace, tutto fa tristezza. 
ci si sente vicini a quei fratelli, 
che son colpiti e c’è tanta amarezza 
con il sollievo che non si è fra quelli. 
Ciò che sconvolge, invece, è la follia 
gratuita, la feroce cattiveria, 
legata sempre a invidia, a gelosia, 
a smania di ottener sempre più seria. 
Perché non c’è bontà che tenga testa 
alla violenza priva di ragione, 
non c’è intenzione, muta o manifesta, 
per chi la forza bruta contrappone. 
Cos’è che spinge l’uomo a tanto male? 
Ancora sopravvive nei millenni 
di Caino la sindrome animale 
contro gli Abele docili ed inermi? 
Come reagire a tanta atrocità, 
come sfuggire ai denti della fiera? 
Non ignorar la cruda realtà, 
ma opporsi col perdono e la preghiera. 
Lina Riccardo 

 

by 

                                              L’ottavo.rosso@blu - n°  40/41 
                                                    13 - 20 settembre 2014 

Missione è accettare la pro-

pria fragilità 

Tre vite in fotocopia: la scelta della fede, 
l’impegno per gli altri, l’amore per le persone 
bisognose di aiuto. Ricostruire la storia di 
una è come raccontare quella delle altre. 
Da cinquant’anni erano in giro per il mondo 
nelle strutture dei saveriani. Tre missionarie 
anziane con gli acciacchi dell’età. Erano tor-
nate in Burundi perché desideravano 
stare con la loro gente. 
 
Lucia Pulici di Desio 

 
Lucia Pulici avrebbe compiuto 76 anni pro-
prio l’8 settembre, il giorno dopo la sua ucci-
sione. 
Aveva lasciato la sua casa di campagna di 
Desio,in Brianza a 21 anni. Prima per andare 
in Brasile e poi in Africa. 
 
Olga Raschietti di Montecchio Maggiore 

 
La più anziana: 83 anni, originaria di Mon-
tecchio Maggiore. A 23 anni ave 
va mollato un posto all’o spedale psichiatrico 
di Vicenza ed era entrata tra le Missionarie 
saveriane. 
Nel 1968 partì per lo Zaïre, dove si dedicò 
alle attività di pastorale e catechesi 
in varie parrocchie, vivendo in prima persona 
il clima delle guerre combattute nei Paesi dei 
Grandi Laghi. 
 
Bernadetta Boggian di Ospedaletto Euganeo 

 
79enne originaria di Ospedaletto Euganeo, 
Padova. Divenne missionaria a 26 anni e do-
po il periodo di preparazione, partì per lo 
Zaïre nel 1970. Lì aveva dedicato tutto il 
tempo alla promozione della donna 
attraverso i “foyer”, le scuole di alfabetizza-
zione e di formazione per ragazze e donne. 
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Foulards Blancs 

SABATO 13 SETTEMBRE 2014 
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A  SAN GIOVANNI ROTONDO 

 

 

 

Cari Sorelle e Fratelli, 
inutile dire che avere come segno distinti-
vo la croce, vuol dire ricercare quotidiana-
mente la conversione, orientarsi a Gesù 
Cristo. Non c’è ambito che non debba es-
sere sottoposto alla conversione. Certa-
mente una delle parole chiave del ministe-
ro di Papa Francesco è “conversione pa-
storale” che lui riprende dalla Conferenza 
di Aparecida in Brasile. 
 
Questo sarà l’obiettivo del nostro nuovo 
anno pastorale: cambiare il modo in cui 
cammina il popolo di Dio, renderlo sem-
pre più evangelico come vuole il Papa e 
come ci indicano le assemblee parrocchiali 
che abbiamo fatto lo scorso anno e che sto 
riprendendo.  

Invito tutti, tutti ancora una volta, all’apertura e 
all’attenzione all’altro. Spesso, anche sullo stesso 
pianerottolo di casa, quando non proprio sotto lo 
stesso tetto a pochi metri da noi, si aprono scenari 
di dolore e di confusione: l’affetto, la generosità, 
l’ascolto sono farmaci indispensabili per chi av-
verte il male di vivere. In una terra particolarmen-
te cristiana non possiamo rimanere indifferenti.  
 
Vi auguro un anno pastorale bello ed entusia-
smante che possa dare sempre di più lucentezza e 
fascino cristiano, alla nostra chiesa di Taranto. 
Il Signore, per intercessione della Madonna delle 
Grazie, di San Pio, dei Patroni tarantini, possa 
guidare i nostri passi, e voi pregate per me, perché 
il vostro vescovo vi confermi nella fede, sempre 
con la gioia del Signore. 
Buon anno pastorale a tutti, sia lodato Gesù Cri-
sto!  

 4500 fedeli da Taranto e provincia hanno partecipato al  Pellegrinaggio Diocesano a San Giovanni 

Rotondo guidato da SUA ECCELLENZA MONS. FILIPPO SANTORO  insieme a 100 sacerdoti. 

Iniziamo il nostro Pellegri-
naggio e domandiamo tut-
te le grazie di cui abbiamo 
bisogno alla Madonna del-
le Grazie e a San Pio per 
la nostra vita e per tutta la 
nostra Arcidiocesi di Ta-
ranto"   
 

Preghiamo la Madonna 
delle Grazie e San Pio per 
tutta la nostra città di Ta-
ranto e la nostra Diocesi. 
 
"Chiesa in cammino  
per accogliere e annuncia-
re la misericordia" 
 

I testi soprariportati sono parti  dell’Omelia di Sua Eccellenza Mons. Filippo Santoro 

  Mons. Filippo Santoro 
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Centro Studi scout “San Giorgio” 

Via Cugini 27 

74121    Taranto 

Apertura sede : martedì - mercoledì - venerdì dalle 17,30 alle  19,30 

Altri giorni  : previo appuntamento 

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. 

  

                   Iscrizione al  Centro  Studi  Scout  San Giorgio 
 
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     Sito:   www.centrostudisangiorgio.org 
Profilo FB : Centro Studi Scout            pagina FB : Centro Studi Scout “San Giorgio“ onlus 
 
Hanno collaborato     Cristina Vozza       Piero Bailardi     padre Stefano    Anita Pitrelli   
a questa edizione :   Giuseppe dell’Oglio   Betti Calcagno     Chiara Lepore   Alberto Faggioni  
                        Antonio Gugliotta 


