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Dio ci ha dato, per viverci
dentro, un mondo pieno di
cose belle e meravigliose, e ci
ha dato non solo gli occhi
per vederle, ma la mente per
capirle, se solo abbiamo l’accortezza di guardarle in quella luce.
B.P.
Ultimo messaggio alle Guide
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Carissimi, eccoci giunti alla edizione del Taccuino 4 2014. Devo purtroppo evidenziare che
ancora persiste la situazione di stallo circa la realizzazione dello stesso. L’assenza di collaborazione da parte di un gruppo che possa definirsi “La Redazione” rimane ad oggi tale, nessuno ha
raccolto l’invito a proporsi per questa attività, continuo a sperare che qualcuno lo faccia.
…………...“repetita iuvant”.
L’aspettativa di far diventare il Taccuino sempre più il mezzo di scambio di informazioni delle
attività e della vita delle comunità scout presenti sul territorio regionale, già dal numero precedente e ancor più da questo comincia a concretizzarsi, infatti sono presenti nuove firme e nuove
comunità che con i loro articoli propongono riflessioni e confronti.
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 proporsi con articoli e foto per
portare a conoscenza degli altri le proprie 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 possa davvero divenire collante della vita delle varie comunità scout della regione Puglia e
orgoglio della presenza dello scoutismo nella stessa.
Siamo giunti a fine anno e come da statuto sarà redatta la relazione delle attività svolte durante l’anno che verrà presentata ai soci nella riunione annuale che si terrà in febbraio.
Successivamente la stessa verrà pubblicata sul Taccuino 1 2015 e
il presidente
quindi a disposizione di tutti voi. Intanto da queste pagine vi
Antonio Gugliotta
giunga il mio più sincero e fraterno buon e felice anno 2015.
.
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Buon Compleanno
M. A. S. C. I.
Il M.A.S.C.I. compie 60 anni di vita e diverse sono state le iniziative per festeggiare questo importante
traguardo. La Puglia ha organizzato, a questo proposito, una giornata di festeggiamento nella città di
Taranto, che si è svolta domenica 12 ottobre 2014. Il segretario regionale Lorenzo Franco ha provveduto, con la collaborazione della sua Comunità del TA 4 e di quelle del TA 1 e del TA 3 e del Triggiano
a preparare le varie attività, che sono iniziate col raduno alle 9.30 presso la rotonda del lungomare e si
sono snodate presso altri luoghi vicini e suggestivi. E' stato, infatti, uno spettacolo senza precedenti
quello offerto dai quasi 150 adulti in uniforme MASCI che si tenevano per mano sulla rotonda, cui
faceva da sfondo un mare azzurro e calmo in una giornata di sole ottobrina. Dopo le preghiere ed i canti iniziali l'intero gruppo si è spostato nei vicini giardini pubblici della Villa Peripato, nella cui rotonda
e viale principale si sono svolti i giochi, il primo dei quali volto a favorire la conoscenza dei vari membri delle comunità. Le attività ludiche sono state preparate e lanciate dal Triggiano, mentre i canti e
l'animazione nelle pause dei giochi sono stati svolti dal Taranto 4, in un clima di divertimento e coinvolgimento generale. La celebrazione della Messa è avvenuta all'aperto nella piazza antistante la Chiesa della Madonna del Carmine, officiata dal suo parroco Mons. Marco Gerardo, assistente spirituale del
MASCI TA 4. Durante l'omelia Mons. Gerardo ha espresso la sua contentezza per essere stato invitato
a partecipare al festeggiamento di tale importante evento e ha esortato tutti i mascini a rimanere fedeli
ai valori scautistici scelti per orientare la propria vita.
Egli ha, infatti, sottolineato l'aspetto fondamentale dell'autoeducazione degli adulti del movimento
che deve comportare la coerenza di vita cristiana e l'impegno nel servizio. Al termine della funzione
religiosa, le Comunità si sono spostate presso la "Lega Navale" nel cui grande salone hanno consumato
il pranzo a sacco. Come di consueto c'è stato un grande scambio di cibi e bevande all'insegna della
condivisione fraterna e si è potuto vivere in allegria anche questo momento di comunione. Prima della
chiusura della giornata la Comunità del Masci TA 1 ha recitato una parte della commedia in vernacolo
messa in scena nell'ultimo anno, secondo la consuetudine ormai radicata di svolgere tale attività teatrale per la raccolta di fondi che vengono ogni volta devoluti per scopi umanitari. Canti e preghiere finali,
con regalini e premi per i vincitori, dei giochi svolti al mattino nella villa comunale, hanno segnato gli
ultimi momenti di una giornata così ricca di opportunità come quella di conoscere i fratelli mascini
delle altre comunità pugliesi, come quella di condividere il banchetto eucaristico e di condividere i momenti ludici, i canti ed il pranzo. Tutto questo ha alimentato nel cuore di ogni singolo partecipante, che
ha ripreso la via per tornare a casa, il desiderio di poter un giorno festeggiare altri compleanni del MASCI con eguale spirito ed entusiasmo.
Cristina Vozza- MASCI TA 4 -

N.

4 ottobre - dicembre 2014

Emozioni forti e prolungate nella memoria ha
suscitato l'udienza con il Santo Padre, organizzata in occasione dei 60 anni di vita del
M.A.S.C.I. presso la sala Nervi sabato 8 novembre 2014. La mattina di sabato di buon ora,
con alcuni amici della mia Comunità, ci siamo
disposti in fila sotto il colonnato di S. Pietro
per accedere all'incontro. L'entusiasmo era già
incontenibile ed una volta entrati e seduti è
stato un crescendo di gioia, intervallata da impazienza di vedere il Papa e felice sensazione
di appartenere ad una così numerosa famiglia,
quale si è mostrata in tale occasione. La sala,
infatti, era piena di mascini, loro famigliari ed
amici. Durante le due ore precedenti l'arrivo
del Santo Padre, siamo stati intrattenuti dal
giornalista Piero Badaloni che ha introdotto la
giornata presentando il Coro che è stato istituito da una Comunità del nord, e chiamando alcuni rappresentanti di altre Comunità a testimoniare esperienze forti e significative del loro
cammino, guidato dall'appartenenza al MASCI. La prima testimonianza è stata quella di
una coppia di Potenza che, dopo aver adottato
un bambino affetto da fibrosi cistica, ha lottato
contro questa malattia riuscendo a far istituire a
Potenza un centro di ricerca per la cura della
stessa. La seconda testimonianza è stata portata
dalla rappresentante della Comunità di Reggio
Calabria che ha svolto un ruolo importante
nell'ACCOGLIENZA con il sorriso e la disponibilità dei numerosi migranti approdati in Calabria negli ultimi mesi.
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La terza testimonianza è stata quella di una coppia della Comunità della Val di Susa, che colpita dalla perdita del figlio ha incanalato il proprio
dolore nell'Associazione Tengo al Togo, per aiutare la nascita di un ambulatorio medico di base,
vicino ad un orfanatrofio con scuola nella foresta
pluviale del Togo. La quarta e ultima testimonianza è stata quella di Don Carrano, sacerdote
medico, impegnato nell'associazione "Medici
con l' Afr ica" e come ha sottolineato egli stesso non "per l'Africa" proprio per sottolineare il
lavoro che i dottori fanno insieme con gli altri e
contro l'ebola per combattere l'aumento del tasso
di mortalità che in Sierra Leone è già arrivato al
45%. L'ascolto di queste testimonianze ha scavato nel mio cuore e, credo in quello di tutti gli
altri partecipanti, solchi profondi e colmi di ammirazione per quanto fatto e desiderio di emulazione nel servizio. Il tempo è volato e le grida di
gioia ed il canto preparato tutti insieme hanno
accolto Sua Santità che passando nel corridoio
centrale ha potuto stringere mani e accarezzare
bambini. Quanto mai significativo il discorso
che il Papa ci ha rivolto riferendosi al nostro
"fare strada" . Egli ha sottolineato tr e ambiti
in cui fare strada: in famiglia, nel creato e nella
città. In famiglia avviene la scelta prioritaria
dell'educazione già affidata nel matrimonio alla
coppia come 1° compito. Questa strada che facciamo è basata sul dialogo continuo che deve
esserci tra coniugi, tra fratelli, tra figli e genitori.

Cristina Vozza- MASCI TA 4
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Tavernerio, 15 dicembre 2014
Carissimi,
L’uomo che legge ne vale due.
Cristo, il Verbo del Padre,
è la Parola fatta carne.
Chi legge e ascolta la Parola
della Scrittura e la mette
in pratica, fa per tre.
Ho preso dal tema dell’Expò di Milano:
NUTRIRE IL PIANETA,
ENERGIA PER LA VITA

il significato aggiunto per farvi
gli auguri del Nuovo Anno 2015.
Per dare completa energia alla vita
occorre nutrire anche l’aspetto
culturale e spirituale di essa.
Buon Natale2014 Buon Anno 2015

L’ottavo.rosso@blu si arroga la pretesa
di coltivare questi due aspetti, culturale
e spirituale, della nostra vita.
Ti ringrazio allora per la tua adesione
e per le parole di incoraggiamento ad andare avanti.
Ti ringrazio anche per il tuo contributo “liquido”, che ci
ricorda un paradosso di Carlo Alberto Pisani Dossi, scrittore pavese morto a Como nel 1910:
“A molti non mancano che i soldi per essere onesti”.
Ci sembrava ingiusto far pagare ad alcuni, specialmente
per la spedizione del cartaceo, tutte le spese, anche per i
tanti, che si sono onestamente eliminati. Ora possiamo
camminare più “spediti”.

Devo anche ringraziare
tutti coloro che, senza dire
niente, hanno fatto capire di
togliere il disturbo. Mi pareva
scortese non augurare per
l’ultima volta, anche ad essi,
il Buon Natale e il Nuovo Anno, e un buon proseguimento
per gli anni avvenire. Ci ricorderemo sempre,
dell’antica amicizia, nelle nostre preghiere, affinché la loro
strada sia ancora lunga, ma
sempre costellata di soddisfazioni e successo.
Così ciascuno per la sua strada
fino alla meta comune, dove ci
incontreremo nuovamente e
per sempre, alla
conclusione del nostro pellegrinaggio quaggiù.
Buona Strada
padre Stefano

padre Stefano

Le motivazioni per cui il Papa ha scelto il tema per il messaggio della XLVII Giornata Mondiale della Pace da celebrare il 1° gennaio 2015 si basano sulla fraternità universale:
La fraternità esprime la differenza che esiste tra i fratelli, pur legati per nascita e aventi la stessa
natura e la stessa dignità.
Quindi tutte le persone sono per natura in relazione le une con le altre. Si differenziano, ma condividono la stessa origine, natura e dignità.

N.

4 ottobre - dicembre 2014

pagina 5

Pagina 6

il taccuino

Luce della Pace da Betlemme
2014
Questa iniziativa è promossa dalle Associazioni Scout nello spirito di Amicizia, Solidarietà e
Pace di cui esse sono sostenitrici.
L’attività nacque nel 1986 ad opera degli scout austriaci, che si recarono a Betlemme per accendere una lampada da quella che arde perennemente nella Grotta della Natività.
Da allora ogni anno essi ripetono questo viaggio e curano la diffusione della “luce” in tutti i
paesi d’Europa.
La “Luce” giunge in Italia presso le Associazioni scout di Trieste e da quella Città, in collaborazione con Trenitalia, attraverso sei linee ferroviarie viene distribuita in tutta la penisola.
La Luce della Pace è stata accesa presso la stazione ferroviaria di Bari da rappresentanti del
Centro Studi Scout San Giorgio, del Masci TA 4 e da rovers del TA 19 nella fase della loro
partenza , da loro trasportata per giungere fino a noi nella città di Taranto.
Antonio gugliotta

Ringraziamo il Centro Studi
Scout San Giorgio per le belle
parole profuse all'indirizzo di tutti
noi che con molta buona volontà e
con il desiderio di fare del nostro
meglio abbiamo partecipato all'organizzazione e alla realizzazione
dell'evento relativo alla Luce della Pace qui a Taranto.
Masci TA 4 Ciccio Metta.

Per me personalmente poi quest'anno la manifestazione ha avuto un sapore diverso poiché grazie a Voi ho
avuto l'opportunità insieme ad altri fratelli del Masci e
dell'Agesci di poter andare a Bari a prendere la Luce
della Pace e l'atmosfera che lì ho respirato è stata davvero magica e carica di spiritualità. Quindi, mi sa che
alla fine sono io che ringrazio voi per la bella occasione che mi avete fornito. Buona strada a tutti.
Masci TA 4 Ciccio Metta.

N.

4 ottobre - dicembre 2014

“ Una Luce sull’Isola “
Il progetto “una Luce sull’Isola” per la distribuzione della Luce della Pace da Betlemme 2014,
ha avuto come obiettivo educativo la riscoperta
delle antiche attività artigianali connesse alle
origini marinare della nostra città, che vede le
proprie radici sull’isola. È per questo motivo
che si è coinvolto le giovani generazioni di
scout in un lavoro di ricerca e collocazione di
personaggi, rappresentanti antichi mestieri, in
un presepe vivente nella città vecchia in prossimità della Chiesa di San Giuseppe che, con una
giovane famiglia, ha costituito la Santa Famiglia.
Tale progetto si è avvalso della preziosa collaborazione del Palio di Taranto che ha fornito le
imbarcazioni con i rematori, su cui ciascun personaggio del presepe più un accompagnatore
adulto è stato traghettato dalla sede del Palio
alla banchina di via Garibaldi (davanti alla
Chiesa di San Giuseppe). Qui le barche hanno
attraccato ed un commentatore del gruppo ha
presentato lo stesso.
La Veglia di attesa della Luce è iniziata alle ore
8.30 nei pressi della Chiesa di San Giuseppe e
all’arrivo dei personaggi è stato presentato un
messaggio di pace in correlazione al mestiere o
ad uno strumento-simbolo portato in dono a Gesù Bambino. Dopo l’arrivo del corteo di barche,
la Luce della Pace, al termine della Veglia è stata portata in corteo nella Chiesa di San Giuseppe da tutti i personaggi del presepe vivente e
offerta nelle mani del parroco don Marco Morrone.
Gianni La Capria
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“GUARDA MARIA, C E’ UNA COMETA NEL CIELO”
Questa è l’immagine che
Padre Stefano Coronese ha
inviato agli Adulti Scout del
MASCI Taranto 1 per fare
gli auguri di Natale.
San Giuseppe indica la cometa ma guarda il Bambinello; Maria guarda solo il
Bambinello, non distoglie lo
sguardo dalla creatura divina
quasi desse per scontato che
ci fosse la cometa nel cielo. Alle donne capita
spesso di percepire con molto anticipo, attraverso una più marcata spiritualità, qualcosa
che l’uomo razionalmente ha bisogno di vedere materialmente prima di realizzare che qualcosa c’ è!
La cometa ci richiama ai Re Magi che fra un
po’ arriveranno alla grotta avendo seguito l’
astro per tanto tempo, per tante strade, per poi
perderlo improvvisamente in Gerusalemme.
Mi piace accostare l’immagine dei Re Magi a
quella degli Adulti Scout.
Li accomuna prima di tutto la strada. Son sempre per strada sia gli uni che gli altri e tanta
strada hanno compiuto e tanta altra vogliono e
dovranno percorrere finché Dio lo vorrà.
Attraverso percorsi differenti, ciascuno partendo da posti diversi, si sono congiunti e continuano insieme il viaggio verso la meta avendo,
per strada, confrontato le proprie esperienze e
le proprie scienze e conoscenze.
Provenienze diverse, origini diverse, anche
razze diverse ma in comune una insaziabile
sete di conoscere, di sapere, di avvicinarsi alla
fonte del sapere e della verità; non importa
quanto il cammino sia lungo e impervio, c’ è
una stella da seguire e la loro fede non vacilla.

E portano doni al re nascituro, portano oro
incenso e mirra; gli Adulti Scout portano
quello che possono, portano se stessi e le loro
esperienze di vita e offrono quel che resta della loro esistenza.
Anche gli Adulti scout avranno almeno una
volta nella vita conosciuto l’esperienza di perdere di vista la stella come accadde ai Re Magi entrando in Gerusalemme.
Le luci della città abbagliano, tante sono le
lusinghe, difficilmente si alzano gli occhi al
cielo, tante cose attraggono nelle vetrine delle
città, lungo le sue strade affollate di gente e di
luoghi attraenti; e se pure si alzano gli occhi
al cielo le stelle non si possono scorgere nonostante ogni sforzo; occorre che intorno ci
sia il buio per vedere le stelle, per ritrovare se
stessi, isolarsi nel deserto,; sicuramente occorre uscire da quella città, tornare nella campagna, lontano dallo sfavillare dei bagliori
cittadini e solo allora si “torna a riveder le
stelle”. Ed è inutile se non nocivo chiedere
agli abitanti di quelle città di indicarti la strada che porta a Betlemme; si rischia di incontrare Erode con interessi ben diversi. E allora
insieme, insieme i re Magi ed insieme gli A.S.
fuori a seguire la stella cometa.
Che siano gli angeli in un sogno o il frutto
della propria esperienza non ci si fa gabbare
dalla falsità di Erode, ormai lo conosciamo e
non sarà a lui che sveleremo il segreto; torneremo invece alle nostre case o regge che siano
e alle persone care e sicure racconteremo come si può seguire una stella e arrivare alla
fonte della vita.
Onofrio Lattarulo Masci TA 1

N.

4 ottobre - dicembre 2014
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Ricordo dei defunti di tutte le associazioni scout
della regione Puglia
La messa è stata celebrata presso la parrocchia Madonna delle Grazie in Taranto
alle 18,30 del 15 novembre 2014.
Tutti i nominativi dei defunti scout e assistenti ecclesiastici sono stati ricordati
durante la funzione a mezzo video-proiezione.

" Grazie, grazie, grazie a tutti per la straordinaria partecipazione alla messa per i defunti 2014,
siete stati splendidi e numerosissimi. Con la vostra presenza e partecipazione avete onorato la
memoria dei nostri cari fratelli scout e assistenti ecclesiastici tornati alla Casa del Padre, dal
cielo ci proteggono e sempre lo faranno con lo spirito di fratellanza che ci unisce e che sempre
ci unirà. Un grazie particolare al nostro assistente spirituale don Pino, che ha celebrato intensamente partecipe, e alla comunità della Parrocchia Madonna delle Grazie che ci ha accolto con
grande spirito di collaborazione. Grazie soprattutto al gruppo dei cantori che con le loro voci
hanno reso particolarmente suggestiva la celebrazione. Grazie anche a tutti coloro che, non
avendo potuto essere presenti, si sono uniti a noi nella preghiera "
Per il Centro Studi Scout San Giorgio
Il presidente
Antonio Gugliotta
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Il MASCI 4 partecipa alla festa del CIAO
La Comunità del Masci TA 4 è stata invitata a collaborare dall'Azione Cattolica Ragazzi per la Festa del
CIAO, organizzata Domenica 16 novembre, presso Piazza Della Vittoria. Gli adulti del MASCI hanno
accompagnato i numerosissimi ragazzi che hanno partecipato alla festa, a partire da tenerissima età e
contrassegnati con cartoncini di diverso colore, presso postazioni fisse. In esse gli animatori dell'ACR li
hanno coinvolti in giochi e attività educative. E' stato realizzato uno striscione con le orme colorate delle
manine dei bambini che si sono divertiti a prendere il colore nelle mani ed hanno donato alla città una
macchia di colore inconsueto nella piazza centrale del borgo. Il cerchio finale ha coinvolto i piccoli in un
gioco scout guidato dal MASCI ed un'ultima attività dell'ACR come
saluto. La riuscita della giornata ha evidenziato la collaborazione fra
due importanti realtà della parrocchia della Chiesa del Carmine, collaborazione sempre voluta ed auspicata dal suo parroco Mons. Don Marco Gerardo. La possibilità di giocare e stare a contatto con bambini e
ragazzini ha portato nel cuore di ogni adulto scout tanta gioia ed entusiasmo costituendo, in tal modo, un arricchimento, scaturito da un'attività di servizio, che ha illuminato in modo diverso la domenica di ciascuno.
Cristina Vozza M.A.S.C.I. TA 4

Servizio del MASCI TA 4 presso la mensa dei poveri

L'arrivo delle festività natalizie ha segnato per la
Comunità del MASCI TA4, l'inizio di un'attività di
servizio presso la mensa per i più bisognosi, situata
in via Cavour, appartenente alla Confraternita del
Carmine . La disponibilità è stata offerta per ricoprire i turni nelle giornate festive natalizie e nelle domeniche di tutto l'anno per servire i pasti ai tavoli.
Nella vigilia dell'Immacolata il primo gruppo di
quattro persone si è recato dalle 10 alle 13 presso la
suddetta mensa ed ha iniziato tale servizio. Finalmente anche io, domenica 14 dicembre ho potuto
partecipare all'iniziativa e ho potuto constatare che
l'entusiasmo dei miei fratelli scout e i loro sentimenti erano condivisibili. Tutti quelli che, infatti, mi
avevano preceduto nel servizio si erano dichiarati
commossi e contenti per aver potuto donare un po'
del proprio tempo libero agli altri. L' opportunità di
rendersi utili ai meno fortunati di noi, la possibilità
di allietare in qualche modo almeno un momento
della giornata ha costituito, infatti, un arricchimento
per lo spirito. I primi frequentatori della mensa si
presentano già fuori alla porta verso le 10,30 e così
incominci a conoscerli e ad instaurare con loro un
rapporto. Ci sono persone che hanno conosciuto
momenti migliori e che per solitudine e indigenza
sopravvenuta successivamente, fanno ricorso alla
mensa. Ci sono giovani coppie che portano via ,
quando se ne vanno, qualcosa per i figli, ci sono
stranieri che scambiano solo poche frasi di gratitudine e ci sono tanti disoccupati che ti raccontano la
loro ricerca di lavoro, la loro amarezza e la mancanza di speranze per il futuro.

Servire un pasto caldo in quel luogo significa
dare un po' di calore umano, permettere per
un po' di tempo di stare in un posto pulito,
accogliente e con altre persone che condividono gli stessi disagi ed il gesto di porgere un
piatto di minestra acquista un significato diverso se fatto col sorriso e l'amore. Questi
sono stati i pensieri scaturiti dalla mia esperienza e come ho riferito ai miei fratelli del
MASCI al termine del mio servizio mi sono
sentita arricchita interiormente e ho sentito il
desiderio di continuarlo ma ho avvertito anche la pochezza del mio gesto di fronte a tanta
sofferenza e povertà. Le esortazioni di Papa
Francesco di spendersi per gli ultimi, sostengono sempre più le nostre scelte di servizio e
la speranza che la nostra presenza sulla strada
dei bisognosi porti loro un po' di coraggio in
più per percorrerla e li aiuti anche in minima
parte deve spingerci a prodigarci sempre più
per il prossimo.
Cristina Vozza MASCI TA 4

N.

4 ottobre - dicembre 2014
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Il Natale appena trascorso ha avuto un fascino particolare per il nostro gruppo, impegnato quest’anno a celebrare l’anniversario dei 70 anni dalla sua fondazione. Sulla scia di quanto tracciato nel nostro Progetto Educativo, abbiamo cercato una modalità per “manifestare” la nostra presenza nel territorio su cui insiste la nostra parrocchia e non solo, cercando di far conoscere il
mondo scout anche a chi, in un periodo come quello del Natale, oggi purtroppo dedicato in maniera sproporzionata al consumismo, poco si accorge del suo vero valore ed ancor meno della
presenza in città di ragazzi in calzoncini e fazzolettone al collo.
È nata così l’idea di augurare il buon Natale ai cittadini di Taranto accompagnando per le vie
del borgo una “Slitta di Babbo Natale” affiancata da lupetti, esploratori, guide, rovers e scolte.
In un clima di festosa partecipazione il giorno 15 dicembre questa slitta partita da Piazza Maria

Immacolata, ha raggiunto percorrendo via D’Aquino, piazza della Vittoria, di fronte alla nostra
parrocchia, dove ha trovato ad accoglierla un villaggio scout “natalizio”. Qui i nostri ragazzi
sono stati protagonisti con una serie di attività scout, in un clima di famiglia felice che ha visto
la partecipazione anche di bambini, giovani e passanti di tutte le fasce di età.
Dal villaggio scout di Babbo natale, poi, si è passati al Villaggio di Betlemme, con il Presepe
vivente animato dal Taranto 5. Il 21 dicembre scorso, infatti, il gruppo è stato impegnato nella
realizzazione di un suggestivo presepe animato, posto nel cuore del borgo antico di Taranto,
con precisione in Via Cava, nell’Ipogeo – Frantoio Normanno.
È stata, quella del presepe vivente, un’attività mirata non solo a far conoscere la realtà scout in
quel territorio cittadino ( in questa direzione, per la verità, erano già cominciate lo scorso anno
attività dirette a realizzare l’azione di Coraggio del nostro Clan Delfino per la Route Nazionale), ma anche e soprattutto per far comprendere ai lupetti ed agli esploratori il loro ruolo di
“testimoni” della venuta del Signore sulla Terra. In un villaggio animato da pastori, fabbri, lavandaie, pescatori, massaie, ecc, con i Magi e la Santa Famiglia, i nostri ragazzi hanno fatto
toccare con mano l’emozione di assistere alla nascita del Signore Gesù sulla terra a tutti coloro
che hanno visitato il Villaggio. La riscoperta di un luogo così antico e nascosto di Taranto, la
accorata partecipazione dei nostri ragazzi, consapevoli di quanto stavano realizzando con il presepe Vivente, ha fatto emozionare tutti, facendo riscoprire il valore Semplice ed autentico del
Natale e cioè che Gesù si è fatto Uomo fra gli uomini, divenendo nostro fratello, venuto sulla
Terra per salvarci. L’augurio che il Taranto 5 vuole dare alla città è quello di non perdere mai
di vista questa unica Verità, e di vivere con il senso profondo del Natale tutto l’anno e non solo
questi giorni di festa appena trascorsi.
Buona caccia ed auguri a tutti!
Lince astuta
Francesco Giannese TA 5

Pagina 12

il taccuino

E’ NATA L’ORCHESTRA SCOUT
AGESCI Zona Taranto
Per la nostra zona Taranto è
iniziata una nuova avventura!
Il concerto di Natale ha dato il
“LA” all’orchestra scout della
zona Taranto composta da 18
musicisti guidati dal M° Giorgio Lepore.
Un’idea ricorrente da un po’ di
anni, che finalmente si è realizzata nella serata del 16 dicembre 2014 presso l’auditorium della Parrocchia Spirito
Santo di Taranto.
L’orchestra formata da musicisti scout di ogni età (dal lupetto al capo) censiti nei gruppi della zona Taranto, ha eseguito musiche del repertorio
tradizionale natalizio (Deck
the halls, The first Nowel,
White Christmas, Jingle bells)
e del repertorio classico (The
blue Danube, Marcia di Radetzky di J. Strauss).
L’orchestra composta da 5
violini (Cimmino Car olina,
Miccoli Anna, Mortato Don
Andrea, Giorgi Gaia, Venuto
Sara), 2 violoncelli ( Cascione
Andrea, Zonza Daniela), Flauto (Hempel J ulia) Tromba
(Quaranta Raffaele), Chitarre
(Annese Alessandro, Hempel
Michael, Santoro Marco, Venuto Gianpiero), Pianoforte
(Lepore Chiara), Batteria e
Xilofono ( Miccoli Mar co,
Panico Luca) Timpani e percussioni (Lepor e Luigi) Voce
solista (Car botti Feder ica) e
guidati dal M° Giorgio Lepore
ha egregiamente eseguito le
musiche allietando la serata
per lo scambio degli auguri
natalizi.

Un’orchestra che certamente avrà ulteriori stimoli di crescita nelle prossime occasioni (è previsto un concerto in
primavera) ma che ha già dimostrato l’importanza di condividere abilità, competenze, professionalità mettendole al
servizio di un’associazione che continua ad avere un ruolo importante nell’educazione dei giovani.
Bravi, veramente tutti molto bravi !
Antonio Gugliotta

N.

4 ottobre - dicembre 2014

L’IMPEGNO DI UNO SCOUT
(di Nicola Ambrosino)
Quando uno Scout promette il proprio “impegno”,
racchiude nel suo animo un nobile disegno;
due dita ben piegate, nel palmo della mano,
aiutano chi soffre, anche il più lontano.
Col meritar fiducia, schiude a te il suo cuore,
mantiene la parola, ne va del proprio “Onore”;
ama la sua vita, anche la più dura,
rispetta ogni fratello e tutta la natura.
Rifugge ipocrisie e ogni egocentrismo
si prodiga per gli altri, con senso d’altruismo;
puoi chiedergli consigli, in ogni avversità,
ti tende il proprio braccio, con spirito e lealtà.
Sul viso porta dipinto un volto assai radioso,
il suo sorriso è schietto ed anche contagioso;
ogni suo pensiero non è mai banale,
ed ogni azione, che compie, è pura ed è leale.
Per questo, amico caro, se Scout lo sei stato,
quello che qui ho scritto, tu l’hai ben provato;
se un giorno anche tuo figlio, Scout diventerà…
sarà questo l’impegno…e un Uomo nascerà.
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W GLI SCOUT: GRANDI FESTEGGIAMENTI
PER I 50 ANNI DI ATTIVITÀ

Ma il vero modo di essere felici è quello
di procurare la felicità agli altri. Preoccupatevi di lasciare questo mondo un po’
migliore di come lo avete trovato e, quando suonerà la vostra ora di morire, potrete
morire felici nella coscienza di non aver
sprecato il vostro tempo, ma di avere fatto “del vostro meglio” (Baden Powell,
fondatore mondiale dello Scoutismo).
È proprio il caso di dirlo: i giovani del
gruppo scout Bisceglie hanno davvero
fatto del loro meglio dal 1964 ad oggi. Lo
si leggeva negli occhi degli scout di ieri
(oggi nonni, mamma e papà di famiglia)
e in quelli degli scout di oggi, tutti schierati perfettamente in fila, in piazza San
Francesco domenica 9 novembre 2014:
dai castorini (6-7 anni) ai rover (16-18
anni). Gioia e orgoglio che mostrano nel
sentirsi scout lasciano intendere che continueranno a fare grandi cose per lunghi
decenni ancora. Volontariato, servizio al
prossimo e formazione giovanile hanno
riguardato 2200 biscegliesi, tra cui intere
famiglie, che di generazione in generazione si tramandano un entusiasmo difficile da tradurre in parole.
È con questo spirito che il gruppo scout
Bisceglie, fondato e presieduto da Domenico Rana, ha spento 50 candeline: un
compleanno importante che segna una
tappa fondamentale nella storia della città.
Erano in sette, quel 4 novembre del 1964,
presso l’oratorio di San Vincenzo de’
Paoli, ad annodarsi il primo fazzolettone.
Poi sono diventati centinaia e centinaia
nel corso di mezzo secolo di vita. È stato
un gran colpo d’occhio vederli tutti insieme per un giorno, uniti in un abbraccio
fraterno a ricordare che “semel scout,
semper scout” e che per rendere il mondo
un po’ migliore basta davvero poco.

I festeggiamenti solenni si sono aperti con la Santa Messa celebrata dall’ arcivescovo Mons. Giovan Battista Pichierri, che a gran voce ha ricordato l’importanza degli educatori, veri animatori e
protagonisti del nostro tempo senza dei quali non
si potrebbe proseguire nel cammino di formazione
dei più piccoli. È seguito il cerimoniale scout: le
presentazioni con i tipici “gridi”, le consegne delle targhe ai “vecchi lupi”, il ricordo del compianto
don Mauro Monopoli dell’oratorio in cui tutto ebbe inizio, l’alza bandiera, i canti e la gioia di scout
e famiglie. C’erano davvero tutti, come se il tempo non fosse mai strascorso; c’erano i primi scout
(Vito Porcelli, Lino dell’Olio, Maurizio Di Pinto, Pinuccio Casalino, Pietro Camero, Vincenzo
Valente), Ferdinando Pinto (il capo del r epar to
di Bari, madre della prima cellula biscegliese, la
piccola banda dell’ex scout Luigi Papagni, il compositore dell’inno scout Nicola Gallo (eseguito
dalle nuove leve dopo 50 anni dalla sua composizione), gli ex dirigenti oratoriani, fratelli scout
delle città limitrofe e le centinaia di scout che con
calzini corti e sorriso sulle labbra hanno affollato
le fila dell’associazione portando con sé nella vita
reale tutti gli insegnamenti scout che fanno di loro
uomini e donne migliori nella società.
C’erano anche ospiti particolari. 50 anni di ininterrotta attività sono davvero una tappa importante, tale da attirare l’attenzione del Centro Studi
Scout San Giorgio, pr esente con una delegazione ad apprezzare il nobile lavoro di volontariato
operato dal gruppo biscegliese. Onore al merito va
certamente al fondatore e presidente Mimmo Rana che con spirito di abnegazione, non pochi sacrifici e tanta passione continua a regalare la
“grande avventura” a intere generazioni di ragazzi.
Tra le personalità scoutistiche intervenute anche
alcuni
rappresentanti
della
FederScout
(Federazione Italiana dello Scoutismo) e gr uppi provenienti da diverse città limitrofe.
Momento clou della mattinata l’inaugurazione e la
benedizione per mano di don Franco Lorusso del
“Monumento allo Scoutismo”, alla presenza
dell’avv. Francesco Spina nella doppia veste di
sindaco di Bisceglie e presidente della provincia
Barletta-Andria-Trani: una mano in segno di saluto scout da oggi saluterà anche tutti i passanti
(biscegliesi e non) che attraverseranno piazzetta
San Francesco. La realizzazione del bozzetto è a
firma dell’ex scout, prof. Paolo Ricchiuti.
Segue……..

N.

4 ottobre - dicembre 2014
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4 NOVEMBRE 1964: NASCEVA LO SCOUTISMO A BISCEGLIE
Era una giornata di sole il 4 novembre del 1964 quando a Bisceglie, precisamente nell’oratorio di san
Vincenzo de’ Paoli, nasceva ufficialmente lo Scoutismo.
Erano in 7, quasi a voler imitare quei magnifici del celeberrimo film: a capo Domenico Rana (Mimmo), a
seguire Vito Porcelli, Lino dell’Olio, Maurizio Di Pinto, Pinuccio Casalino, Pietro Camero, Vincenzo
Valente (vice capo squadr iglia). Er ano stati scelti da Mimmo tr a gli iscr itti alla sezione aspir anti
dell’Azione Cattolica dell’oratorio. Con trepidazione aspettavano il treno delle 8:20 proveniente da Bari.
Uno stridio di freni, pochi passeggeri e il treno con a bordo la squadriglia Bufali e il suo capo reparto Ferdinando Pinto (che “da grande” sarebbe diventato il direttore artistico del teatro Petruzzelli) giunge in
stazione. Giunti nell’oratorio subito all’opera: montaggio della tenda da campo, cucina alla trupper, nodi
e legature, alfabeto morse e semaforico, qualche canto caratteristico e la giornata passa in fretta. Gli amici
baresi trapassate le prime nozioni partirono e a Bisceglie rimase la neonata Sqaudriglia Libera Volpe, cellula del reparto di Bari ma già primo nucleo della compagine biscegliese che di lì a pochi mesi sarebbe
diventato vero e proprio gruppo sempre più numeroso.

IN RICORDO DI DON MAURO
Se gli scout di Bisceglie esistono e hanno lunga vita è anche grazie a don Mauro Monopoli. Quel prete
santo e buono, come lo hanno sempre definito i suoi oratoriani, un reverendo che, ispirandosi a don Bosco e Francesco di Sales, quando negli anni Quaranta a Bisceglie i ragazzini e giovanissimi non conoscevano altro modo di fare aggregazione se non stare in famiglia o bazzicare per strada, decide di offrire loro
un ambiente sano ed educativo che potesse stimolare le loro menti e la loro crescita. Lo andarono a cercare nel frantoio Bombini, poi approdarono nei locali delle suore di San Vincenzo e di lì l’oratorio non
poté che decollare. E proprio in quell’oratorio Mimmo Rana diede vita allo Scoutismo, con il supporto e
l’appoggio di don Mauro.
Una conferenza ha ricordato la storia dell’oratorio e i suoi legami con il gruppo scout, attraverso immagini, foto inedite e testimonianze nella serata del 26 ottobre: si sono ricostruite le fila della formazione della
gioventù biscegliese in un lungo lasso di tempo, che corrisponde a 70 anni: 20 anni di vita oratoriana, 50
di scoutismo. Se, come è vero, il gruppo scout Bisceglie è naturale prosecuzione dell’oratorio San Vincenzo de’ Paoli del caro e compianto don Mauro, allora la nostra città da ben 70 anni beneficia di un fenomeno sociale e culturale che non solo cateterizza in maniera unica la vita cittadina, ma rappresenta anche un aspetto di rilievo nella memoria biscegliese.
Lo hanno raccontato Mimmo e gli oratoriani (non ex, perché «oratoriano è un costume, una forma mentis
non soggetta al trascorrere del tempo», come detto in più occasioni) Mauro de Cillis, Vincenzo Storelli,
Nicola Gallo, Franco Contò (l’ex sindaco) e in rappresentanza dell’amministrazione Vincenzo Valente
(scout di prima leva nel lontano 1964).
A distanza di 50 anni i frutti del seme gettato nel lontano 1964 si colgono, eccome: l’oratorio a distanza
di pochi anni dalla nascita del gruppo “degli esploratori” venne abbattuto e gli scout hanno saputo ben
portare avanti lo spirito di don Mauro, scout ante litteram.

Grazia Pia Attolini
Giornalista pubblicista
Redattrice per Bisceglie in Diretta
Capo Scout Bisceglie
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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.

Il Centro Studi Scout “San Giorgio”

Augura a tutti
buon Natale e
felicissimo anno 2015
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
Profilo FB : Centro Studi Scout
Hanno collaborato
a questa edizione :

Sito: www.centrostudisangiorgio.org
pagina FB : Centro Studi Scout “San Giorgio“ onlus

Cristina Vozza
padre Stefano
Gianni La Capria
Onofrio Lattarulo
Nicola Ambrosino Grazia Pia Attolini

Antonio Gugliotta Ciccio Metta
Francesco Giannese

